v

«

:

1

K

I

1

.

.'

•

■■■

L'ARTE
Di reftituirc

a

Roma la tralafciata

<lcl fuo Tevere.

nauigatione

DI NOSTRO SIGNORE

INNOCENTIO XI.

Fs li o
TC 4-«o

EATISSIMO PADRE

anni trafcorfi portai ài piedi di V.B.ilTc*
uere
già cosi fuperbo per i trionfi di chiariffi-»
mi Confoli & Jmperadori vmiliato per haucr veduto rintuzzato
l'impeto da pochi legni
opponigli d'ordine di V. B. fenza poterlo più
riuolgerc contra la Via Flaminia, & hora il riconduco alla
S. V. manfueto e
pronto ad inchinare il dorfo per portare
il pefo de i Nauigli e delle merci
come
già negl'antichi

Egli

,

,

,

,

,

tempi ben feflanta miglia all'in sii di Roma A tal effetto
prelento à V. B. delineati in quefte Carte diuerfi ripieghi,
che già mi fu comandato eh' io douefsi
efporrc dalla fan:
.

di Clemente X.
doppo hauer vifitato d'ordine del
medefimo Pontefice il corfo del Teuere da Perugia fino a
Roma. E V.B. fi
compiacque di approuarc la generala in«
tendone del iuo Predeccffore all' hora che commife alli
Signori Cardinali Azzolini e Colonna di trattare della reftitutione à Roma della tralafciata nauigatione del medefi-*
meni:

,

,

mo

Fiume. Supplico per tanto humilmcntc la S. V. a degnarfi di gradire quefte mie fatiche indrizzate al bene dello
Stato Ecclefiaftico che brama di vedere effettuata queft'vtile, e profincuolopcra fotto il gloriofo Pontificato delia S,V.
e le bacio
genuikffo i Santifsimi Piedi
mo

,

.

Della S.V.

Humilirs. Diuotifs. 5c Obligatifs. Scruo
Cornelio
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ARTE
Di reftituire à Roma la tralafciata
Nauigatione del fuo Teuere
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IN

DIVISA
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TRE

GÌ' impedimenti che fono nell'alueo del Teuere da Roma
à Perugia e fuoi rimedij
.

,

%
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Le difficokàche fono nella Nauigatione del Teuere daRoma fino al Mare e fuoi rimedij
.

,
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PARTI

Nella quale fi difeorre perche Roma è ftata fabricata, e man
tenuta sii le
fponde del Teuere e fi tratta d' alcun' altre
propofitioni proficue per lo Stato Ecclefiaftico
,

.
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Il E SENTO all'Eminenze Voflre l'Arte di redimire

a

Roma la

nauigatione

del fuo Teuere tralafciata per il corib di molti fecoli alla prudenza delle quali
niuna anco più ardua imprefa è malageuole di condurre ai dcTiderato fine Reila tal gloria all'Eminenze Voftre in quello noilro iecolo s'elleno fi degnaran>

.

benignamente applicare l'animo alla promotione dell'Opera, che loro pro
pongo : ma ffi inamente ch'il fuggettoè degno vt!le, tk anchencceflario E per
talefuconofciutoda gl'Antichi Romani all'hora ch'eteflero più torlo voler
fofrrire il male delle frequenti inondationi che di pregiudicare ne alla gran
dezza del Teuere ne a gli vtili della nauigatione Anzi conofeiuta da coiloro
la necelTità ch'hauéua Roma di
quella nauigatione più toflo d'acconfentire già mai che li ritogliefìcro
l'acque dai Fiume mandarono più ve/ite ne Monti delle PrOuincie vicine a ricercare da per tutto rufcel1? e fonti
el'obligarono a portare tributo d'acque al Teuere E non per altro ii Senato die ordine a
Curione che conducete a Roma l'acque Cuiììiane & a Cicerone quelie delle fette fpandenti fé non
che quello regio Fiume fuflc fempre più bafteuole a portare il peib eie i nauigli: e di più perche fapeuano,
che la creatione fenza laconferuatione realmente
nonpuòfuffiiìere prefifiero vn Magiflrato al Teuere,
ch'inuigiiaffe a rimediare i difetti del fuo Alueo, &a conferuare la nauigatione Prouò Roma più vol
te
quanto a lei era vtile e neceflario il benefìtio di quella nauigatione; poiché ircuandofi tallnora in
gran careflie riceuerono per il Teuere le Barche piene di grani compri dalli Prefètti dell'Annona a Peru
gia e d'altri popoli confederati della Tofcana per liberarla della fame E non fenza ragione filmarono
gli Antichi co.si necefiaria quefla nauigatione del (Teucre all'in su verfo Perugia, conciofiache Roma
non hauerebbe
potuto fuiTìitere allo fcriuere di Strabonc nifi nauigaùonum commoditati fuccurriffent
Conofeiuta dunque
quefla verità, e coflandoa Roma dell'antica nauigatione del fuo Teuere ben feilanta
miglia al di (opra potrà animare l'Eminenze Voflre l'efiempio delia Francia e dell'Olanda, quali
per etìerfì faputo feruire dell'acque nauigabiJi de Fiumi fi fono fatte cosi ricche e douitiofe E per non
no
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vfeire dell'Italia Genoua Venetia e Milano ci additano
quante ricchezze e denari apporta la naui*
gatione. Coftoro chiarifeono quella verità politica che li ilati fi facciano grandi ericchi con l'econo
mie e col non iafeiare incolti li
beneficij della natura : & in oltre , che li Regnanti tanto più fiano poten
ti quanto
più fiano ricchi li popoli, che da effi dipendano, Quell'imp,efa potranno trattare l'Emi
nenze V'olire con
propria riputatione e publica vtilità, conciofìache agevolandoli quella nauigatione
dal Perugino
paefe,ò fin douc l'acque poteffero follenere il pefo delle Barche, la Città goderebbe vna
perpetua abbondanza, enon foggiacerebbe più all'incom modica delle careitie. Perugia, l'Vmbria , e
Contrade confinanti trafmetterebbono
e
per il Teuere a Roma con più breuitàdi tempo, più ficuro,
con meno
difpendio tutte le foftanze, che cauano del patrio paefe e quello ch'è neceffario per vn abbondantiflmìo mantenimento di Roma. Li
popoli delle Città e Communità contigue s'applicarebbero
ad augmencure la coltura de loro terreni, e s'arrichirebbero eoa l'efiurele loro mercantie
Ne bno,
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loglio della Riuiera di
onarebbepiùafpettare,cheliftranierialorcommodo,é piacere ci portafìero
da Corfari ò fomefler

li Vini di Sicilia e Corfica ò d altre parti 5 quali tal volta , ò per
prefr
il
ne
che
fé
ma
anco
folo
non
merfi dalle temperie cagionano
augmenti prezzo Il denaro di
penuria
e
Roma reltarebbe in quelle parti, e riempirebbe le Prouincie dello Stato EccleGamco Quant'vtile
quant'auantaggiofe conditioni tomarebbero à Roma, & allo Scato Pontificio da quella nauigatione po
tranno facilmente raccoglierfi dalli accennati motiui Tocca hora all'Eminenze Voftre di promouerc
così defiderata da i
poiché ad effe è commelìb il trattato di qucfl'imprefa, dalla
Genoua
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popoli,
quell'Opera
tornerà
perpetuamente gran gloria al nome immortale dell'Eminenze Voflre Non ifdegnino
quale
intanto d'accogliere colla folita loro benignità quelli miei deboli fentimenti, mentre dal fauellare mi
bra
a
porto ad efprimere colla mano nelli feguenti fogli li. rimedij dell'Arte per reflituire Roma quella
Roma li 5. Aprile 1 67 8.
mata nauigatione e facio all'Eminenze Voftre riuerente inchino ;
.

,

Dell'Eminenze Voflre;

Hiiailiisino, e Dcnotifsimo Sa nitore
Cornelio Metjer.

1

i

Proemio

dell'Opera.

de/io d'acqui'fi are merito appreffo tutti, che deue nudrirfi nell'animo di chiunque vanti -vita honoratafollecito fempre il mio genio di palefare tutto quello 3ch e pòfifa credere gioueuole al
publico Quindi e\ch'e]fen»
domi fino dall'anno \6~J 5. richieflotl mio parere fopr 'alla nauigatione del Teuere da Roma a Perugia, efprefii
alcuni miei (entimemi in generale Ma perche non ero informato intieramente di tutto il Sito del Teuere ,fi
compiacque la fé: mem, di Clemente X.fpedirmi nell'i flefs anno k Perugia , accioche calando poi già per il
Fiume fino a Roma nota (fi in carta quello mi pareua pò t effe farfi per reflituire a Roma la nauigatione del
fuo Teuere Per vbeidire alli comandi del fudetto fempregloriofo Pontefice yccmpefì d.i quella mia vifita
fatta delTeucre vn Libro ferino mano con in circa cinquanta Difegni oltre la pianta di tutto il Fiume
da Perugia a Roma
con
varij ordegni machine non ancora praticate ne introdotte in quelli paefi per
fiuperare gl'impedimenti che dijficultano quefia nauigatione a fine di prefentarlo al tnedefimo Pontefice.
Aia perche penfai che forfè detto mio Libro nonfarebbe vifio-y che da poche perfine benché nel componere di
quefio miprefigefJJperfine la p abdica vtilita e che non venendofi all' fife catione di quanto in effo propongo
potre buono le fatiche da me fatte in quefia compofitione rimanere fepolte fra le tenebre di qualche fianca £2*
anche con pericolo {come talvolta accade) che da poi qualchedun altro fie ne fi e effe inventore fi delli penfieri
come delli ritrouamenti e machine da me in
elfo delineate Pero ho (limato bene di dare al publico fra Pangufile di quefìi fogli alcuni efpedienti più ageuoli ficuri dell' Arte per reflituire a Roma la defiderata naui
gatione del Teuere 7^1 credopoterlo meglio fare che fotto il patrocinio dell' Eminenti{lìmi e Reuerendìjfimi Signori Cardinali Angolini
Colonna fpecialmentc deputati per trattare di quejVimprefa ,poiche pare
che li dona fé alla porpora il Cielofolo perche opera fero attieni altretanto memorabili e
grandi perla Chiefa,

IL

.

.

,

.

a

,

,

e

,

>

e

,

,

,

,

,

e

,

-,

,

.

,

e

,

.

e

,

>

? e

,

,

quanto vtili>

eprofitteuoliper il Publico.

JLj JU

Di redimire

a

J\ Jfcv A

Roma la tralafciata

E»

Nauigatione

dei fuo Teuere.
PRIMA.

PARTE

C<m zALCV^E,

1JlT%gDVTTIO%lE DELUOPÉUfi

QQ^SIDEÌ{ATIQV.I

.

VELLE attioni humane che fingolarmente riguardadano, ò l'economica, ò la politica, ch'è quanto à dire
?

il bene della Famiglia, òi vantaggi della Repubblica.»
fi riducono fempre à quelli due virimi fini: à à li
berarli del male , che icffriamo , ò d'andare contro
quello, che fìpauenta. Sarà dunque ragioneuole il
difcuoprire prima i mali, ch'impedifcono la Nauiga
tione del Teuere tralafciata nelle rouine de' Barbari
indi poi concludere
per il corfo di moki fecoli, per
la maniera d'andare contro loro con i rimedi]
Per difeorrere ordinatamente- di quelli maledire
mo, che tutti gl'impedimenti tanto-dentro deli'alueo
del Teuere, quanto fuori di elfo fiano accidentali, & amouibili. Gl'impedimenti
fuori dell'alueo del Teuere fono le cattiue difpofitioni delle flrade fopr alle Ripe,
che contengono iì Fiume, e per le quali li Barcaruoli, ò Animali debbano cauli
tirano le Barche all'in su. Quelle iìrade in più luoghi fono- troppa
nare
.

quando

,1'inuguaiità del fondo, le cadute le Pallonate attorno li Molini> i& diramatione
dell'acque la rapidezza le corrafioni, & allauioni, ì'ifole & altri fimili.

fallì

>

,

,

,

neli'alueo del.
impedimenti accidentali,. & amouibili, che fonotutta
la difficulTeuere, quattro folamente concorrono come principali à coflituire
Di tutti li indetti

,

tà di quella Nauigatione. Primo la larghezza dell'alueo in alcuni luoghi oue l'acque
fi dilatano in corrente così magra , che non pollono fofìenere iì pelo delle Barche,e
mailime d'eiìate, & anche à caufa , ch'effe altroue fi diuidono in due, ò più rami.
Secondo le cadute, decliuio, e rapidezza dell'acque. Terzo li fallì ch'ingombrano
il letto del fiume. Quarto, & vitimole Pallonate fatte per feruitio.de Molini.
Difcoperd dunque li quattro impedimenti principali , pare che fi richieda an
ticipatamente d'accennarne li rimedij : riferendomi però di dilucidarli con le ra
gioni, che s'andaranno adducendo fotto le figure di ciafdaeduno di detti rimedi],.
che
delineate 5 accioche venendo poi alla prattica ella noru
.

qui appreffo feguono

habbia dà incontrare altre theoriche e lottili fpeculationi
Il primo impedimento (come fi è detto) viene cagionato dalia troppa larghez
&
za dell'alueo in alcuni
luoghi, oue il Tenere non basendole (uè fponde riitrette,
inalueate, che pollano contenere l'acque egli iì diffonde in tanta larghezza , che vie
il
ne à
perdere l'altezza neceffaria, e robuftezza per fofteriere le Barche, & medefimo
fuccede in altri luoghi, oue correndo Tacque diuife in più rami, reto» perciò tal
Per rimedia
mente indebolite, che non iiano
parimente' habili per. la nauigatione
re à
quello impedimento fi propone di fare alcune Pallonate, oliano Pife, ò Bine.
perfhìngere la ftrada all'acque acciò effe s'alzino di corpo , e lìano capaci a portare.fi
Barche E le medelìme opere fi douerebbono pur fare ne i luoghi , oue il fiume
•

,

.

.

far loro ricuperare la perduta.
dirama per vnìre le Tue acque in vn Canale fole, per
altezza la quale «abbiamo dà procurare per quella nauigatione.
del fondo
Il fecondo impedimento prouiene in alcuni luoghi dallìnuguahta
che le Bardel Teuere la quale cagiona cadute , e rapidezza dell'acque così grandi,
molti
che non vi poffono nauigare- Per rimediare à quello potrebbono affegnarfi
il
che incontrandoli in qualche ca
ripieghi: mi voglio, che per borami baffi dire,
in tal occorrenza vn Pon
duta difficulto/a, lare bbe rimedio elpediente difabricare
le Barche agevolmente pattano, conforme à quelli,
te ditauoloni à curii fui quale
che furono inuentati, e pofii in pratica per limile occafione in alcuni fiumi d'Olanda.
Ma perche tali Ponti non fono irati ancora veduti, ne introdotti in quelle parti non_,
poiché faranno più facili ad effere intefi con la figura. ,
ne farò quiui altrodifcorfo
che qui appreffo ne farà la dimoffratione
il terzo impedimento auuiene à caufa delli faffi, quali slamati dalli Monti, ò irùqualfìuoglia altro modo venuti nel letto del Teuere cagionano oltre gli altri inconuenienti ch'apportano alla nauigatione, che Tacque non poffono correre liberamen
Barche Per rimediare a quello gli efpedienti
te, e ferrano la ftrada al tranfito ddk
iono affai noci, come fi leuano lì faffi dall'acque per vh de Caffoni fatti di tauoloni>
ouero di Palizzata: & anche come li falli pollano effer tirati fuori dal letto del fìu-'
E quando anche li faffi fuffero troppo groffi ci è
me con Àrgani , oc altri ordegni
si modo di ipezzarli ,accioche ridotti in parti più minute fiano meno greui, e più
maneggeuoli ad effere traf portati. E pure quando tutti quelli rimedij non giouaffero in qualche luogo fi potrebbe fabricare /opra detti fallì vn Ponte di tauoloni à
curii , come hauemo affegnato per rimediare alie cadute dell'acque
Il quarto, & vltimo impedimento fono le Palificate (che Pile , ò Bine fi chiama
no) fatte nel Teuere per flringere la ftrada all'acque, acciò liana più veloci,a£ habbiano più forza per girare li Molini. Quelle Palificate non foio rendono troppo
engulìo il paffo alle Barche, ma caufano ancora in alcuni luoghi, che le Barche iiu
niun modo poffano nauigare Quando non iì trouaffe à propofito di cauare dette.*Palificate fuori del letto del fiume per dnre iì libero paffaggio alle Barche, fi potreb
be in fimil cafo fare vn Ponte a curii fui Barcone medeiìmo di detti Molini, come
,

.

.

.

.

.

dimofìraremo

qui appreffo.

luogo

giùverlo Roma: ouero da Roma carminando all'in su verfo Perugia. Qui
to a queflo vorrei cominciare dà Roma caminando all'in su verfo Orte, ò fin doue
la nauigatione hora è praticabile colie /olite Barche
Dà quel luogo vorrei dare.
principio per riaggiullare la nauigatione fino à Bafchi, ò alle Rotelle : la quale quan
do fu (Te condottai fine caminarei più all'in su verfo il
paffo del Foretto, e così coniecutiuamente fino a Perugia. Imperoche trattando la nauigatione in
quella ma
fi
niera
caminarebbe più fui ficuro l'opera farebbe più certa e fenza timore d'auuenturare inutilmente la
fpela. Poiché portandoli la nauigatione à pocoà poco.
all'in su verfo Perugia s'hauerebbe fubito i'vtile, e l'intento
dell'opera di poter na
uigare per quel tratto, che s'andaffe aggettando lì che non feguirebbe così ficuro
quando fi cominciarle à lauorare dà Perugia
Et hora ch'andiamo dif ponendo la
nauigatione (nel modo, che fi è detto) viene
a
propofito ilfaperfi conche forte di barche ò nauigli smanerebbe da nauigare..
Toccante queflo, parmi fuor di
tempo il voler hora preferiuere la grandezza àell(LBarche, poiché la Struttura di effe li ha dà regolare fecondo l'altezza, e
grandezza
dell'acque, che fi trouaranno neli'alueo del Teucre. Però quando fu ffe riaggiuffata qualche parte di quella
nauigatione farebbe neceffario i'offeruare quanto pelo
poffa reggere la /olita altezza, che sandarà acquiiìando à quell'acque, e fecondo
quella fi potranno fabricare le Barche. Tuttauia la feguente riflettione ne darà
qualche indicio. te Barche (olite di Roma che hora vanno, evengono dà Ortc
all'in

.

,

,

.

.

,

,

non

hanno bifogno per nauigare, che kl in fette
d'acqua : & alle mezze Bar
palmi
che (che Sciarmotte chiamano,) battano quattro in cinque palmi
d'acqua. Di mo
il
che
Teuere
che
non
tanto
confiderando,
fia mai
do,
pouero d'acque, che non por
ti quattro in cinque pad-STOÌ. d'atea (dico doppo che l'acque faranno
regolate) /ara
hcik il raccogliere, che grandezza ih circa di Barche egli potrà portare.
Bi/ogna
però auuertire, ch'il fondo dette Barche, che fi fabricaranno per quella nauigatio
ne fia totalmente
piano per due ragioni : vna perche le Barche di quella forte han
no fé
mpre bifogno di meno altezza d'acque dell'altre. L'altra perche pattano me
glio fopra li Ponti à curii, che hauemo propoffi per facilitare la nauigatione
Hor che riabbiamo difcorio degl'impedimenti perrettituire à Roma la naui
gatione del fuo. Teuere, retta in oltre à parlare della fpefa. E benché di quella per
hora non fi può dare vn conto certo, non folo perche l'operationi , che fi hanno da
fare fono così varie, e di così diuerf e ttrutture>,grandezze, e lunghezze >. mi anche*
perche douendo fabricare /opra vn fiume, oc in vicinanza dell'acque, quali non così
facilmente acconfentono , che fi poffa far vn calcolo giutto, poiché riefcono più
volte incerte le mi/ure, che fi prendono. Nondimeno penfo eh' ogn'vno potrà fa
cilmente riflettere, che la fpelanon può ma-i effer tanto grande: attefo che confl
uendo li quattro rimedij proporli in fare alcune Pallonate, in fabricar alquanti Ponti
detauoloni, in leuar dall'acque li fatti, &in cauar dal letto del fiume le Palizzate*
detti Molini, parmi affai £acììc à comprendercene quett'operationi non poffano ef
fer di difpendio così conliderabile, che haueilero dà frattornare vn imprefa così gloriofa , e profitteuole al publico. Per meglio venire in cognitione della fpefa farà
auuertimento gioueuole, quando fi rifolueffe di dar mano à quett'imprefa difpedire prima Plngegniero à riuedere quella parte,che fi vorrebbe fare riaggiuttarc
acciòche egli ttabilifca le fue mif ure in modo ,.che dà quette fi poffa fapere la giutta
ipefa dà farfi
Potrebbe forfè nafeere qualche dittìcultà nella mente d'alcuni, perche quefl opera tante volte propotta mai ila fiata etteguita. Per fodisfare à cottoro batta,»
che confiderino, che Romatant'in quella, quant'in altre opere publiche incon
trò fempre lingue, che le folleuarono alle Stelle, e chele deprettero ne
gli ab
bini 'y e che non mancano di quei tali , che godono in vedere abbandonata ogni
bell'opera. Permeglio intendere la verità, di quello fatto diremo effer noto, che*
molti eruditamente hanno fcritto di quella nauigatione : e pure molti hanno fatta
oppofitione alle loro; dotte , efottili ragioni. Li primivcome zelanti della puhlica*
vtilità lì sforzano con ragioni efficacittime di mouere gli animi à que(l'impre/a> :
e
gli altri con calcoli di Ipefe eccettiue più di quello conuiene la deprimano ; mi
niuno però di quelli negala poffibiiità dell'opera. E quindi è , come ben diffe^
l'Oracolo della verità, quod Deus tradidit mundttm beminum difputationibus, che quella*
bell'opera non folamente è rimafia inuiluppata fra le difpute incettanti de gli huomini, ma anco che in tanto quella multiplieità de pareri così diueril, e contrarij
l'vno all'altro habbia fofpefa la rifoiutione d'intraprenderla. Può effer ancora^,
che quell'opera non fia mandata all'effecutione , perche di molti, che hanno fcrit
to di quella
nauigatione ninno (che fappia Io) habbia portato la prattica detti ri
medi] , ma folo lì liana contentati di farfi intendere con vn difeorfo erudito, e*
theorico in forma di configlio: il quale benché habbia luogo di mouere , e di
per
suadere non Tettano però glianimi fempre
Poiché
l'intelletto
non
appagati.
giunge
taluolta doue arriua.no con l'aiuto delle Matematiche difcipline le demottrationi
della mente: imperoche douendofi
appoggiare 1' euidenza di quette materie più
alla prattica, che alla theorica , ò
configlio, il quale non ha per fine che d'effer
intefo, e l'vdito non opera altro , che à far la ftrada all'intelletto:, fi può crede
re
perciò, che quetto mezzo folo non fia flato fufficiente, ma che bifognaua efier
accompagnato colle demottrationi matematiche , che tra le cofe naturali fono
in primo ordine certìmdmis
per fodisfare anche all'occhio ; perche come vuole Aridotile «w^m efì maximm fenfiiSi &pUs credàtur oc»/«, fuam aurifas
Il dire
non

.

.

.

incerta dà nufcire >
Il dire poi, che quefFimprefa fia impoffibiie , ò almeno
de gli Antichi: & in oltre il Roda
pare incongruo mentre riabbiamo l'effempio
di Germania la Mofa, 8c il Reno d Olanda , e molno di Franaa, il Danubio
/e non maggiori , almeno
t'altri fiumi dell'Italia , che hanno ratti e precipiti]" ,
dà Moderni fenza l'eilemvguali al Teuere , pure fi fono refi con arte nauigabih
non fi
potrebbe hoggi rettituire à Roma la*
pio de gli Antichi; perche dunque
ff
nauigatione del fuo le uè re?
neceilano
di
il
anticipata
Terminando quiui
quello pareua
ragionamento
alla dimottratìone delli propotti rimedi! per meglio
mente di faperfi (tenderemo
far concepire quello che fi è detto e per facilitare la promotione d'yn opera*
al publico t
, & vtiie
così
,

,

'

,

profitteuole

P RI MA

FIGVR A.

Pife, ò Bine per rellringere Talueo del Teuere.

^refTere regola aliai nota che li Fiumi quali hanno fpatiofo feno perdono tanto più l'altezza del loro
corpo quanto più hanno luogo da poterli dilatare in larghezza, ne fegue poi che reflando Tacque fneruate, elle non fiano temibili per la nauigatione;per fare riacquillare dunque oue bifognafle al Teuere la per
duta altezza ò almeno quella che farà neceffaria per la nauigatione » fi propone di ftringere Tacque tra due
linee di Pife ò fia Palificata E perche quella
propofitione è arTai intelligibile cioè che quello che fi leu a
alla larghezza fi riacquifla in altezza non ne faremo qui altra proua
Quella forte di Pife ò Palificata fi potrà fare in alcuni luoghi oue fulTe poca acqua di Paflbncelli,ò al più
di Trauicelli ben interniti di rami d'alberi e baffe il più che fia poffibile,conforme però alla grandezza dell'
acque che debbano contenere. E fecondo la medefima grandezza fi douerà ancora regolare la larghezza del
le Cade di quei!' opere le quali poi fi
riempino di fafeinacon alcuni fatti di fopra acciochenon ila molla^
dalla Corrente Che s'habbia da procurare di tenere quell'opere barTe,e poco alte fopra Tacque, ferue accioche fiano più durabili e non riabbiano dà foilenere gran pefo d'acque nel tempo dell' eferefeenze •■> & in oltre
acctoche il Fiume nel predetto tempo delle Piene li polla dillendere fopra di ette e che non acquili! troppa
velocità E quella feruirà perrifpofla à quelli che temono che fi portarebbe con quell'opere troppo acqua
,

,

.

,

.

,

,

,

,

.

,

,

.

à Roma in tempo delle crefeenti
Si auuerte che Tintentione non è di tirare le linee di
quelle Palificate fempre
nota , ma che fi debbano
fecondo li lìti
e fecondo la diuerfità
.

dirigere

l'acque

,

rette

,• cerne

degli angoli,

la

figura le de

che formano

.

Mi dò a credere

( fé pure non m'inganno ) che li terreni confinanti al Fiume fiano abbondanti in pianta
te d'albori, quali fufficientamente
potrebbono fomminiftrare la materia neceffaria per quei!* opera Onde
.

s'hauerebbe da fare altra
fpefa che quella del taglio , e giornate degli Operarij Et in oltre che quella^
fpefa farebbe in buona parte ricompenfata dal riacquillo che fi farebbe alla Camera di molto terreno ileriie,
& arenofo che fi ridurrebbe à coltiuatione
So bene ch'alcuni curiofi vorrebbono ancora fentire difeorrere della
larghezza, altezza , e profondità
della
dell'alueo,
come delle
direttionc, e d'altre mifure , e cofe limili fi della
non

.

,

prefente

Si contentino di confideriìre ch'c
cofe benché effentiah non fi

fuffeguenti prattiche.

più facile in ogni arte d*operare bene che dìnfegnarla , e che però molre^
ponno dare ad intcndcre(anche à chi hauelTe riabiliti ) fé non con Pattual ope-

yatione nella quale oga' Vno retta

meglio addottrinato

.

A

SECONDA

Il

Altro effempio di Palificata

più

FItjVRA.

neruofa per ftringcrc Talueo

del Teuere

!

.

fondi in tutti i luoghi oue il Fiume fi dilatu
ne i fiti d'vna medefima politura
non è d'vna medefima conditione
però potendo occorrere che fi douefTe operare con più neruo di quello fi è det
lafoto
per ftringere l'acque che fi alzino di corpo potrà feruire d' efempio
pradelineata Palificata, la quale (limo che in limile caio fi potrà fare con Trauicelloni, ò Filagnoni folamente Onde verrebbe di molto à fcemare la fpefa,
òl inoltre ancora perche quefta forte di Palificate fi fanno di Palloni radi IVnodiftante dall' altro dà fette in otto palmi, e leCafleinlarghezzadipalmi
dodeci in quindeci fé non fufTe che la neceffità richiedeffe maggior fortezza
eh' in tal cafo farebbe bifogno d'adoperare altri legni più forti
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perche la qualità de i
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Altro effempio per ftringere il letto del Teuere

.

delle due Ripe laterali del Tenere fu ile valcuolcà

QVandovna Tacque
^contenere

in

quelle parti doue biiognafl ftringere il
e

letto del Teuere, baftarebbe di tirare vna linea fola di Palificata, la
quale farebbe Tifteffo effetto,come l'altre due già affegnate per raoftrarnevn effempio habbiamopoftalafopr* efprcffa figura, la quale
dà fé a baftanza s'cfplica, fenza ch'occorra dire in quefto d'auan taggio di ciò che fi è moftrato qui auanti
.

A

a

tiAla JeUif stata

|f|£ì.- Superfìcie ti acqua

Carneìiits Mcytr Inu&itor Io. Bay.

Taliajecit.

V R A.

F I G

Q y A R T A

Profili delle paffate Figure

.

delle predette Palificate faremo la dimoftratforic*
Profili , accioche (piegate le parti di effe reftino più intelligibili le

meglio comprendere la prattica

PErcolli fopradelineati
pa fia te

Figure

.
.

e come la
riempitura della falcina
A* Maftra la diflanza che ve tra Tvno , l'altro legno
auanti la qua 1
difcenda a fcarpa fui fondo dell' acque alcuni palmi fuori della Palificata
fiume non..
fi denota vn a platea fatta di faiTl greui per defendere quel fito, accioche il
corroda il terreno vicino alla Palificata»
ferra forteB. Efprim e che quella forte di riempitura fortifica affai la Palificata, perche
ente ancorché
rnente li PafToni tra la fafcina che non pofsano eifer feauati dalla Con
{1 a (fero poco fotto terra
éfTentiak.
G Denota tre ordini di Palificata quando bifognafTe difendere qualche parte
orTefa- 11 primo dà palmi fette fopra Tacque Il fecondo à liuello dell'acqua. Et il
Quali tre ordini di Palificata fi pongono più , ò meno
terzo dà palmi fei fotto l'acque
lontano l'vno dall'altro fecondo il bifogno e feruono per tenere l'acque lontano che*
il fondo del primo ordine , il quale retta difefo dà gli
non pollano penetrare à fcauare
altri due che rompono , e diuertono la forza cLl fiume
D. Dimoflra quando le punte delli Pali fiano fatte à foggia di frezza , ò diciamo linguaidi Serpe che non pollano così facilmente effer cauati dalla terra
E. Fufo per cacciare li Pali fotto acqua.
F. Battipalo,che denota il modo d'adoperare detto fufo per cacciare li Pali fotto l'acque
e
G- Rete attaccata ad vn cerchio di ferro per fcauare li fondi , profondare gli aluei , per

e

,

.

.

.

,

.

,

.

nettare

i Canali,

H- Trombone per feccare in breue qualche fito quando fuife di bifogno il
delie triplicate Animelle porta quantità d'acque ad alto
»

.

quale à caufu

I N T A

Q_V

Rimedio per

fuperare

FIGVRA.
le cadute dell' acqua

.

dunque il primo rimedio per ftringere l'aluco del Teuere , feenderemo hora al fecondo per fupe
le cadute dell'acque Quelle cadute ( come fi è detto) fono cagionate in alcuni luoghi dall'inugualità
dell'alueo , ò dalli faffi ,che fono nel letto del Teuere, ò fia perqualfiuoglia altra caufa che prouenghino , elle
non fono altro, che vna certa altezza, dalla quale cadendo l'acque fi precipitano al baffo
Gl'impedimenti, che
nell'andare
alì'insù
non
alla
cadute
chele
Barche
fono
poffono afeendere fopra
apportano
nauigatione,
quelle
quell'altezza , dalla quale cadono l'acque ; né meno al venire all'ingiù difeendere da quefta al baffo , che è
quanto à dire in termine dell'arte , che le Barche non poffono venire dall'acqua alta nella baffo , ne dalla baffa
nell'alta. Per rimediare à quello impedimento fi propone di fabricare in finuli luoghi vn Ponte di tauoloni ,
il quale cominciando à pigliare dall'altezza de tali lìti , va poi dolcemente declinando fino al baffo s sù'l qualo
le Barche per via d'argani , e di curii fi trafportano facilmente
Ma perche quefta forte de Ponti non è fiata veduta, né ancora praticata in
quelle parti, parerà forfè ftrana à
: onde à caufa
di
temerei'
à
commettermi
dell'inefperienza
qualcheduno
quello, che cantò l'Anofto ;
Chi va lontan da la fua patria vede
E Jlimato bugiardo ne rimane
da
che
de
ere
a
:
Che 7 volgo /ciocco non gli vuol dar fede-,
lontane
Cofe
quel
già
Che narrandole poi^ non fé gli crede ,
Se non le vede-* e tocca chiare , e piane.
Niente mi curo , fé poco ò affai credito daranno al mio dire gl'imperiti , conciofia che quefli fempre , velut
diflantes à longe fpeculantur , e so bene quando fi tratta d'introdurre arti , ò inuentioni nuoue che non mancano
di quelli che mai viciti dalle Prouincie , ò Porte delle Città, oue fono nati ,
negano audacemente quello che
non intendono , emifurano le cofe dall'
del
lor'
ci
il Poeta
intelletto
come
auucrte
,
anguftie
Con la veduta corta d'vna
fpanna
Ma so bene ancora che la
propofitiotie di quelli Ponti non parrà ;effer detta per moflrare abbondanza ài ri
pieghi , e di bizzarre idee à quelli che hanno viaggiato , e eaminato in su le fponde de i Fiumi d'Olanda, e che
hanno offeruato quanto effi fiano fcruibili per fuperare le difljìcoltà che tal volta s'incontrano nclli fiti , per
i quali fi defidera aprire la nauigatione Onde hauendo in mano
l'efpcrienza la buona rtufeita , e l'vfo giorna
liere di effi Ponti così mi fpiego.Furono
dunque inuétati quefti Ponti,e pofli in pratica già molti anni fono in diuerfi luoghi delle Prouincie d'Olanda, non folo
per euitare le gran fpefe dèli fofiegni , ma ancora vltimamente
nel Canale tra Amflerdamo, e Serdamo , à caufa di alcuni fiti alti,e di faflo viuo , che non fi
poteuano tagliare ,
ne fcauare
fondo
del
non
reflaffe
al
accioche
interrotta la
del
rcflàte
medefimoCanaleronde
per rendergli vguali
vi
fabricarono
alcuni di qucfti Ponti. E l'vfo de3 medefimi ha refo tanto pratico il popolo, che fanno
nauigatione
paffarc fopra detti Ponti dall'acqua alta nella baffa,e reciprocamente dalla baffa nell'alta in meno di mezz'hora
qualfìuoglìa gran Nauiglio con tutto il' fuo carico , coll'opera di tré , ò quattro perfone folamence.
Oltre il commodo , che
quelli Ponti apportarebbono alla nauigatione , fi verrebbe ancora ad euitare molta
e
,
fpefa difficoltà , che ordinariamente s'incontrano sì in fare delli foflegni , d'aprire in alcuni luoghi vn nuouo
alueo al Teucre , in lcuare delli faffi in
quei fiti , doue fono cadute precipitofe , come in vguagliare il letto del
Teuere , e fìntili altre
operationi , nelle quali tal volta le difficoltà fi rendono infuperabili
In quanto alla fpe/à di
quelli Ponti lafcio confiderare ad ogn'vno, che non poffa effere tanto grande, poiché li
tauoloni ,& alrri legni , delli quali iì deuono fabbricare, fono à buoniflìmo prezzo in quelle parti

Spiegato
rare

.
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.
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.
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Altro

efsempio

di Ponte

.

dal Teuere non conferuano fempre vn medefimo corpo po
trebbe recare dubio che il Ponte qui auanti additato non fuffe affegnabilein al
cuni luoghi Perciò quando non fi troualfe taluolta il fito à propofito da poter
ftebiiire detto Ponte in modo che non fia incorri modato dall' eferefeenze dell' acque fi
fanno anche li medefimi Ponti in forma di Barchotto à foggia di quelli delli Molini che
Hanno nel Teuere , che col crefeere dell' acque s'alzino, e col calare delle medefime s'ab
la
ballino E
figura è a baftanza intelligibile non ne faremo qui altra di-

MA

perche l'acque
.

,

perche prefente

,

rnoftratione
Ho voluto ancora accennare ch'il Teuere ch'otiofo patteggia può feruirea molti vfi
profitteuoli fi a fegare Trauertini, marmi & altre pietre come tauole e qualfiuoglii,
forte de legnami quali poi più commodamente , & à miglior prezzo fipotrebbono con
durre per il Teuere à Roma Per via di quefte machine fi ponno far lauorare molte Te
ghe alla volta, 6c anche che parte di effe fegano la pietra e l'altre il legname L'vtile &
il guadagno che fi cauarebbe di quelli molini farebbe notabile quando fuffero pofti in*
luogo oue il paefe produce quantità de legnami fallì marmi ò altre pietre atte per le
fabriche E qu andò diuerfe di quefte machine fufTero fabricate fui Teuere nella parte
fuperiore à Ro ma giouarebbono non poco a trattenere l'acque nel tempo delle piene •
acciò non veni iTero tutte in vna volta ad inondare la Città
,

f

»

,

,

.

.

,

>

,

>

.

.

C efyTT&7i4x^

JSd&jr&*~ inui&riìar's

*jf~

fveit

SET TI MA

Altro

efsempio

FIGVRA.
di Ponte

.

moftrare vn efsempio differente al pafsato porremo quiui
la prefente figura ; e perche crediamo non efsere necefsario
dire in queflo d'auantaggio di quello se accennato qui auanti,
fpiegaremo folamente le fue parti in quello modo
11 corfo del Teuere
La caduta dell'acque
Ponte con il quale fi viene dall'alto al bafso e dal bafso all'alto
Curii sii i quali va caminando la Barca
Argano ò Ruota colla quale fi tira la Barca ad alto

PEr
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A
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D
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FIGVRA:

Rimedio per fu perare la caduta dell'acque al pafso del Forello.
luogo più difficultofo da riaggiuftare in quefto Teuere pare che fiail

IL
paflb
fanno

del Forello , detto dell'Inferno per la precipitofa caduta che vi
Tacque -, e conuiene perciò che fi facci fopra di ciò particolar rifleffione Il penfare di fabricare in quel fito vnor ò più ioftegni non dico che
non farebbe rimedio buono, ma bensì di gran difficoltà e fpefa per molte
ragioni : e fra l'altre che fimil fabrica farebbe meno ficura à caufa ch'il fiu
me porta nel tempo delle piene arbori groffiflìmi , faffi breccia & altro
materie quali fi fermarebbero alle porte del foftegno e riempirebbono il
letto del Teuere ì ne potrebhono taluolta effere trafportate benché tal fabrka haueffe alll fianchi (ufficienti sfogatoti Et in oltre perche il Teuere
porta feco di continuo arene, limo, oc altre terrcità, riempirebbe ben fpeffo
il recinto delli detti foftegni. D'aprire poi in quel luogo vnnuouoalueo
al Teuere per le vicine campagne farebbe ancora rimedio buono , ma hauerebbe pure le fue difficoltà Quanto à me farei di parere di far fpianare
v n (ito fotto al monte, vicino al detto Forello,conforme la figura lefprime,
fui quale trafportando le Bar
e di fabricarui vno de gli accennati Ponti
che ( come fi è dimoftrato ) fi verrehbono ad euitare tutte le difficoltà , e
molte fpefe de gli altri fudetti rimedij. E fé parerà ad alcuni quefto mio
penfiero troppo facile ritrouamento per rimediare al fudetto luogo tanto
difficoltofo e di tanta confideratione mi prendo la libertà d'afferire che
quando mi fuffe compartito l'honore di mettere li miei penfieri in elTecu,
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tione,

,

chereftaranno pienamente appagati dali'efperienza

,

.

FIGV R A.

N O N A

Rimedio per leuaf e li fàfsi dal letto del Teuere

,

la difficoltà delle cadute, veniamo hora a]
^ modo di leuare li fàfsi che fono nel letto del Teuere Per
leu.are queft'impedimemi fafsofi vi fono molti ripieghi che fi
•Dofsano pigliare: Ma perche quefli fono afsai noti mi ballerà
lorail moftrare che doueodofì leuare dal letto del Teuere qual
che fafso confiderabile fi potrà fare attorno di efso vna palificata à
foggia dicafsone, come in fimile cafo da me fu efseguito nel leuare
vn
grofso mafsiccio in mezo alla corrente del Teuere vicino alla

OVperata dunque

.

,

,

,

,

,

palificata fuori di Porta del Popolo

.

DECIMA

FIGVRA:

Dimoftratione delli cafsoni per leuare li fafsi dal letto
del Teuere
.

Cafsoni fi fanno di forma quadra, e con angoli acuti,
^ponendone vno diefsi verfo la parte fuperiore della cor
rente acciò
rompa la forza del fiume E quando poi fono pian
tati li pafsoni fé li fanno collegare con buone
guide, e catene, &
anche foderare il più che fi puole la parte interiore del Cafsone di
tauole E per impedire che Tacque del fiume non
penetrino nel
corpo del detto Cafsone bifogna far empire il vano, che vi è tra
lVna e l'altra linea della palificata d'vn cretone
grafso facendolo
ancora ben calcare fui fondo
dell'acque: e Icuando poi l'acqua che
rimane chiufa in mezzo al détto Cafsone con vn trombone da noi
afscgnatonellafiguradelli profili, ò altro ifiromento fi potrà fare
lauorare con picconi, & altri ordegni per
rompere il fafso fin fotto
il fondo
dell'acqueo fin à quel fegno che fufse di bifogno: il quale
ridotto in parti minute farà facile à
trafportare colle Barche oue fi
vuole

QVefti
,

.

,

.

,

,

,

.

VKD.E CI
'

Efsempio

per

HGVRA.

MA

le

cauare

palificate dal

letto del Teuere

.

Orche habbiamo di moflraro il rimedio di llringereil letto del Teuere , di fupe
rare la difficoltà delle cadute deli' acque, e di leuare i faffi dal fiume reità folo
in alcuni luoghi per
a/piegare il modo di cauare dal fondo dell euere le Palificate fatte
condurre l'acqua al feruitio delli Molini Imperoche farà facile il comprendere , quanto
fono pregiudiciali le dette Palificate alla nauigatione fi dà quello ch'hauemo detto qui
guanti j come anco dall' offeruatione fopra di effe altre volte fatte da Theodorico Rè de

H

,

.

andò à dare vna villa alJi fiumi per aggeuolare la nauigatione, regiilrata.
daCaffiodoro nel modo che fegue In Tiben & Arno flu minibus compaimus quofi
Gothi

,

mentre

>

Onde
quantum ad nauigandi curfum fertmet inctdtffie
volendo prouederui ordinò rifletto Rè che fi leuaitero fubito le parate e fiepi già fatte
e
prohibì affieme che niuno vi fuffe in auenire che ardiffe fabricarìe Ne quis ( foggiun-

dava

f&pibus curfum fluminis

.

,

,

,

.

Arno tfeaudeat jlumtnum
ge il fudetto Autore ) in flutmnibus nauigens, ide(f Tiberi,
Alleo s turpiffiima fApe concludere , & qU& funt pr&funta proti nus auferantur > pai e al am?
:
nis in nattium curfus Concorda anco
queflo diuieto col fentimento di molti Dottori
imperoche quod licei in Ripa proprietà* hit e'tus cuius pr&dio adharet, & propurea pop
fit in Ripa Molcndmum con[Ir u ere <vt Ugna vel trabes tmmittere : tamen fi propter hoc
njfus publicus nautgantium impediretur divertendo aquam 9 vel alio modo non peffet vt
not. Bald. in
rubr.f. de rer. diuifcolttm, 6. verpe. ex bis verfio. ex bis appa Occorrendo
dunque leuare dette Palificate dal letto del Teuere, elle fi cauaranno facilmente dal fon
do mediante vn
d'vna Barca > come la figura afilli chiara
la
.

»

,

.

,

,

.

Arganetto pollo fopra

mente

Poppa

dà ad intendere , fenza ch'occorre dire in

quefto d'auantaggio

.

*

D'onde nafcano le corrofioni, & il danno, che apportano
alla

nauigatione.

impedimenti principali e rimedij per la_j
non mi pare fuor di propofito d* accenna
&
fiume colle corrofioni
re breuemente il male ch'opera detto
il fàftidio che ne auuiene alla nauigatione La fopra efpreffa figura de
nota il tortuofo girare del Teuere onde egli taluolta fi porta à battere col
vino della corrente più in vna che nell'altra delle due ripe e genera vor
tici e ritorni tanto potenti che formano fcauamenti e profondi confiderabili; e concorrendoui in quelle profondità congraue pefo l'acque ca
denti, e ridotta con l'altezza maggiore la velocità più potente, fi fcaricono
l'acque cofi precipitofe contro lefponde che abbattono il terreno e ren
dono difficoltofo il paffo alle Barche non folo all'andare contr'acqua ma
ancora nel venire all'ingiù ; e taluolta con pericolo d'eflere portate dalLu
violenza della corrente contro terra, e di perderli, conforme alle volte è
accaduto in fumi cafo Quando bifognaffe rimediare à tal inconueniente
fi propone di diuertire la forza dell'acque da quelle parti con alcuni pen
nelli come meglio dimoftraremo con la feguente figura,
fin qui li quattro
nauigatione del Teuere,
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Effempio per diuertire la forza dell'acque dalle Ripe

.

duci effetti fra di loro contrarij dell'alluuione , e corrofione che opera il Teuere in alcuni luo
che
ghi a caufa dell'infìabilità del terreno delle lue fponde collaterali, e fondo cagionano
delle volte rifieda la maggior altezza e velocità del fuo corpo più verfo l'vna , che l'altra Ripa E
e velocità del fiume fia
per meglio intendere quefta parte fupponiamo che la maggior profondità,
verfo la parte deftra additata nel primo effempio, e per dfuertire da quefta la forza di quell'acque
le ribattano à
porremo per effempio li Pennelli A A. contro li quali vrtando dolcemente l'acque
fcaricarfi verfo la parte finifìra, & à gettarfi adoffo all' alluuione quale per effere di pura rena depofta
dall'ifteffo fiume tanto più facilmente farà portata via dall'acque medeme, quanto più vicino a
quella accoltami!! il filone dell'acque^imperoche fi come l'alluuioni fi generano quando da loro coi
attac
re difeofto il filone
dell'acque così ancora fi fanno le corrofioni quando il detto filone corre

LI

.

,

,

,

■»

A. à fari!
à qualche fito. Si che à noftro
propofito neccfììtato il fiume dalli detti Pennelli A
ftrada verfo la parte finiitra verrà à fminuire la fua velocità verfo la parte delira, e rellaranno
l'acque in quella parte più placide per la nauigatione, e meno dannofe per la parte corrofa.
Ma quando il male della corrofione luffe affai confiderabila e che rouinaffe qualche parte mol
to eflentiale , ò che
apportaffe così notabile danno alla nauigatione, che bifognaffe penfareogni
modo per porui rimedio in tal cafo farebbe neceflario di diuertire affatto il fiume dalla parte offefa
con vna forte Palificata
additata nel fecondo effempio con vna linea doppiata di puntini : e ^fo
gnando anche di fare vna incifione ò taglio nella Ripa finifìra per dare al fiume larghezza proporfi
tionata al fuo corpo Eflendofi noi
più volte accertato che con il fare mutare di Corfo li fiumi,
fono anche mutati gli effetti di effo. Si come vltimamente ancora è flato fperimentato neh" ope
ratane dà noi fatta nel Teuere fuori di Porta del
Popolo per difendere la Via Flaminia, vna delle
più rinomate fìrade Confolari che fono fuori delle Porte di Roma dall' euidentilTimo pericolo al
quale ftaua efpofta d'effere abbattuta, e deuorata dal fiume medemo. E perche detta opera ila in
publico & alla vifìa d' ogn vno non mi llenderò ad'altro , fé non ch'effa ha fatto vedere al mondo
quella buona riufeita chenefperauamo contro il parere de i molti che s'oppofero alla noftra piopofitione e con fpefa folamente di nouemila cinque cento feudi doue che gl'altri haueuano do
mandato per fare il
di
chi ottanta chi fettanta > e chi almeno feflanta mimila
cato

,
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,

,
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feudi

,

riparo

quefte Ripe

,

•

Saranno però

più durabili detti Pennelli in vn luogo che in vn altro

,

benché fatti

con vn

mede-

fimo

fimo ordine > emòcta & in vn rrìeddGmò fiume; perche fi come farannomenò 3ùràbili quelli Pen
nelli che fi fabricheranno nella parte più riflretta delli angoli che formano l'acque , ouero nelle gran
piegature , doue la corrofione è più potente , per le parti multiplicate delle fue oppofitioni più rette :
così ancora faranno più volte durabili, anche i più deboli oue men opera il fiume ; come à quefto
propofito fé ne puole vedere vn effempio nel fiume al fudetto luogo di Papa Giulio oue il Pennel
lo A. è fatto difafcina folamente con faffi di fopra fenza alcun Pallone con quali fono fatti gl'altri
Pennelli della medefima opera Onde ancora farà durabile il Pennello B. moftrato nel fudetto ef
fempio » benché pollo direttamente contro il corfo dell'acque ; e tanto più quando farà fabricato
come fi è efprefio nella
quarta figura cioè che quella parte del Pennello che fa capo contro la cor
rente del fiume fia fatta in modo tale che li primi Palloni fliano da
cinque in fei palmi fotto la fuperficie dell'acque ordinarie, e li fuffeguenti a Liuello dell'ifteffe acque, e gl'altri Palloni che for
mano il rimanente del Pennello da palmi fei
fopr'acqua
Ma perche la difpofitione de i fiti il corfo dell'acque li fondi e molt'altre cofe effentialiflime, al
le quali deue ilare molto ben auuertito chi hauerà la carica dell'opere di quefto genere potrebbono
richiedere tal volta qualche altro prouedimentó di quello è flato difeorfo di fopra : in fimile occor
renza ci rimettemo a
quell 'operatione che farà trouata più adequata al bifogno ; ballandoci per ho
ra d'hauer dimoftrato che
l'operationi proporle di foj>ra potranno effeguirfi in molti luoghi di
quello fiume per cpnfeguire il noffro intento
,
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poflano rendere nauigabili mediante li foftegni
quelli fiti alti dalli quali Tacque fanno cadute

Come fi

,

confiderabili,

Sfendo Itati perii paffato breuemente accennati li tre rimedij che prendere fi poffono per fuì perare la difficultà delle cadute dell'acque j cioè di fare in fimilifiti vn'alueo nuouo ò di fa
re alcuni
foftegni ouero di mettere in pratica li Ponti di Tauoloni potrebbe forfi parere ad al
cuno il difeorfo e dimoftratione antecedente troppo fuccinta
per vna materia che richiede moka
confideratione riflettendo che per tali incontri riabbiamo folamente affegnato li fudetti Ponti,
e che altroue fi è detto, che fi deuehauere molto
riguardo in quefìe operationi alla difpofitione
de i luoghi non potendo vna fola operatione affegnarfi à tutti li fiti per effere li paefi in diuerft
luoghi di diuerfa fituatione. Perciò quando in quefto fiume fuffe vna caduta tant'alta cheli

E1

,

,

,

,

,

Ponti fudetti

fuffero affegnabili per fuperarla dimotìro con la prefente Pianta come fopia
tali altezze fi poffono condurre leBarche mediante alcuni foftegni e per rendere
quefta propofittone più
così
la
intelligibile
fpiego
vna
caduta alta di molte canne come verbi grada dall'A-al B, dalla quale le Bar
Supponiamo
che non poffono calare, ne
tampoco andare all'in sudai B.all'A. dicoche fi potranno condurre
fòfte«
le Barche commodamente dall'altezza A. fino al baffo Cfacendo
quattro ò più ò meno
gni conforme la Ionghczza , & altezza del fito doue occorreffe mettere in effecutione fimil opera»
tione: concioiìache eifendo
quefta propofit/'one fondata fopra l'efperienza che dimoftra fempre
chiaro che l'acque
s'alzano.quando fono ritenute fino àporfiOrizontali con la fuperficie del loro
principio quale fuppongo effere al D. ne fegueche rinendo le porte del primo foftegno E. tant'
acqua che fi
ponga Orizontale con il D, potrà la Barca F. nauigare dal D.dentro detto foftegno
E.del quale chiudendo le porte
fuperiori verfo D- e lafciando diffondere per vna bocca fineftrata,
ouero
ad vno delle
laterali dal
per vn sfogatore
foftegno E. nel fecondo fofte
non

.

,

.

,

,

pofto

parti

primo

tant'acqua che s'alzi orizontale con l'altr'acqua che refta nel primo foftegno E- potrà det
ta Barca F.
nauigare dal foftegno E fino dentro l'altro foftegno H.I.fmo al C- praticando il medefimo che fi è fatto nel
primo , e fecondo foftegno E. G: È con l'ifteffo modo che fi fanno veni
re le Barche dal D. al C
al baffo, fi faranno ancora andare dal C.alD. all'alto, il che dà fé è chia
ro a baftanza, fenza fare
fopra di ciòpiùlongafpiegatione
Rcftano hora dà fare alcune riffefnoni circa lafabrica di
quelli foftegni Prima : fé riufeirebbono
gno G.

.

,

!

tono durabili ò nò : dico che quando Umili fo£egnì faranno fabricati à fiancò del fiume, e conie,

qui Hanno accennati che faranno durabili perche non fono rettamente opporli ò attrauerfati
all'impeto dell'acque , che perciò non poffono danneggiarle , mentre l'acque medeme fi diffondo
,

,

liberamente conforme al loro folito per il letto A.B. Seconda : fé il fiume , che in
tempo delle
Piene porta feco albori groffiflìmi breccia & altre terreità non deporrà dette materie contro le
porte del foftegno : fi rifponde di nò , perche effendo ferrate le porte fuperiori del primo foftegno
E. verfo il principio del fiume al D. e non
potendo perciò correre acqua alcuna per effo foftegno,
feguitarannodett'acqueà correre in tempo delle Piene perii folito letto A-B. & a condurre così
ancora tutti l'arbori , & altre materie che feco
portano Terza fé l'acque del fiume che fi fanno
venire nelli foftegni non deponeranno il limo, poiché reftano in elfi
foftegni come in luogo di
quiete e fé con tal limo pollano inalzare à poco à poco il fondo delli detti foftegni che fuffe poi
bifogno di fare vna fpefa continua per efcauare dalli medefimi foftegni il limo depoftoui dentro
dall'acque fudette : fi dice che niente ò poca di terreità poffano deporre Tacque in fimili foftegni,
e
quando anco faceffero dipofitione che inalzaffe il fondo , baftarebbe aprire tutte le porte d'efìi.
foftegni in tempo che l'acque del fiume fono chiare quali correndo impituofe per li detti foftegni
dall'alto al baffo porteranno via dà fé
qualfiuoglia terreità chevi dentro poteffe effere fiata depofta
fenza ch'occorreffe mai fare fpefa alcuna ne di
quefto vi è dà dubitare attefo la forza che farebbono l'acque mailime quando à loro è
aperta la ftrada di correre fopra vna linea così inchinata
come è quella dal D al C fi che dalle cofe fudette
parmi poter replicare che quando s'incontraffe
in vna caduta d'acqua di
fiume
dì
maniera tale che
quefto
per quella non pareffero affegnabili li
di
Tauoloni
Ponti
qui auanti dà noi dimoftrati , che fi potranno mettere in effecutione con ficu-

no

,

,

.

,

,

,

,

,

rezzalifopr'accennati foftegni per ageuolare quefta nauigatione nelli luoghi più
quefto Teuere fia al Fordlo ò qualfiuoglia altro fuo che richiederle fimil bifogno
,

r

difficultofi di
.
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Altro effempio di foftegno differente al paffato
nel parlato fi è difeorfo
delloperationi che la pratica in fiti particolari fi vària e diueffamente richiede, pare che dà
quefto ci polliamo confeguentemente indurre à credere, che
non baftaà chi attende
all'opere di quefto genere d'hauer cognitione di quelle fabriche, ò di
quelle machine ingegnofe che dà altri fono ftate ritrouate, & in diuerfe occorrenze polle in cfle-

POiche

,

cutione, auuengache l'ifteffe non fi
poffono tal'hora appropriare a certi luoghi particolari à cau
fa della difparità delli fiti Veramente
gran felicità farebbe poterli valere in tutti gl'incontri delle
cofe inuentate dà
gl'altri fenza hauer mai d'applicare la mente ad altri non infegnati ò non più
conofciuti ritrouamenti Onde riflettendo noi che occorrere
poteffe che alcuni luoghi di quefto
fiume haueffero
bifogno di prouedimento diuerfo dà quello che qui auanti hauemo additato,
moftraremovn effempio differente al paffato
componere quiui la quindecima figura, la quale
benché non
apportarà nouità nelle regole di fare difendere vn pefo dall'alto al baffo e di farlo
afeendere dal baffo all'alto moftrerà non di meno vn modo affai differente
d'operare
Per fpiegare
la
dunque fopradelineata figura fupponiamo primieramente vn fito per il quale
il fiume corre , come dal B.al D. e che in
quel tratto d'alueo cioè all' A.fia vn'altezza dalla quale
l'acque precipitano al baffo : e che per quefta caduta (benché meno alta della pallata ) refti inter
rotta la
nauigatione Si dice che fi potrà rendere nauigabilc quel tratto di fiume nel feguentc
modo Faccianfi duoi
foftegni vno à canto all'altro come l'E.F. verfo il deliro ò finiftro lato del
nume che farà fumato
più à propofito quali riabbiano le Porte come al GH-I L. faccianfi inol
tre due fcafe vna
per foftegno come M N. di larghezza tale che tocchino quafi ambi li lati delli
ioftcgni E. F« e di longhezza poi che vna Barca con la quale fi hauerà da nauigare polla capimi
dentro : fia il fondo di dette fcafe
totalmente piano fi come fi è detto dourà ancora effere il fon
do delle
Barche, ònauigli: & riabbiano le medefimefeafe le tefte alte alquanti palmi come al
O.P. e
gl'altri duoi iati vadino declinando dal punto delle dette tefte CP. finche nell'altre eftre™"a comc aì
Q-R- fiano vguah con il fondo dell'iftefle fcafe Leganfi poi dette fcafe con due funi
.
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T f«a
tì

,VnPcrno jòfufocomeal V quale gira fopra duoi legni XY. in modo però

di lotto, eia fine S, di
che vna fcafa fia nel

che la fune

fopra al medefimo perno ò fufo .difpofte le cofe nella maniera fudetfoftegno E. che le porte del medefimo foftegno alì'O. fiano ferrate ; e
che 1 altra fcafa
delfoftegno F. fia nell'acqua baffa al Z. e chele Porte ai H. fiano aperte e l'altre
al G. ferrate fi
dicepofto che farà in naviglio carico fopra la fcafa M-dentro il foftegno E. & vn
alt o
nauigliofqrico fopra la fcafa N. al ì. che aprendo le porte I. dei foftegno E. farà detta fca

ta

,

e

e

,

,

fa

;

fa affiéme con il nauiglio necefTitati dalla violenza della corrente di fcendere dall'alto finoal baf
fo , e nell'ifleffo tempo farà ancora la fcafa N- con l'altro nauiglio tirata dal baffo fino .all'alto nel

foftegno F.
Ma per meglio dichiarare in qual modo poffa vn pefo maggiore difcendere e tirare in vn medefimo tempo vn pefo minore ad alto farà forfi benevalerfidell'offeruationi che fi fanno intorno
à mouimenti naturali con li quali diuerfamente difcendono gl'altri corpi graui Si deue dunque
confiderare che dal luogo di doue fi vuole far difcendere vn corpo graue qual e fupponiamo effere
al G. L. poffono vfcire tre forte di linee : vna è quando dal detto luogo G L* cafca vna linea à.
piombo quale fi chiama linea didirettione che non puol'effere più d'vna & il moto che per effa fi
fa è regola e mifura di tutti li moti che vn medefimo corpo graue può fare per qualfiuoglia altra
linea La feconda è quando dal punto fuperiore della linea di direttione quale fupponiamo effere
al G-efce vna linea ad angolo retto che parimente non può effere più d'vna, che fi chiama ori
zontale perla quale non può farfi difcenfo alcuno per effere fenza decliuc nella terza maniera
poffono dai detto punto G.tirarfi diuerfe linee cadenti fra le due vnitead angolo retto che fi chia
mano inchinate
per le quali conforme alla di loro diuerfa inchinatione più tardo, e più veloce
può difcendere il medefimo corpo graue
Sia dunqueL.ii luogo di doue s'intenda voler far difcendere vn corpo graue quale fupponia
mo effere il maggiore cioè vn nauiglio carico di mercantie pollo ( come fi è detto ) fopra la fca
fa nel foftegno E il di cui fondo è difpofto come farebbe vna linea inchinata tirata dal punto L;
,
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,
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•
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.
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al D» e fia l'altro corpo cioè il meno graue , vn'altro nauiglio fcarico che s'intenda voler far afcendere fopra vn'altra linea vgualmente inchinata come dal Z. al G- fi diceche difendendo il cor
po più graue dal L-al D -tirarà mediante la giratione del perno ò fufo V.e la violenza dell'acqua
il corpo meno graue dal Z.al G.comeera il noftro intento dimoftrare
E quando fi dubitaffe che il pefo del corpo più graue non fuffe da fé valeuole di far afcenclere il
corpo meno graue, baftarebbe che vnhuomodaffe di mano alle ftanghe che hauemo difegnate
in forma di molinello alle tefte del perno ò fufo V per farlo voltare con
più forza ; il che però cre
diamo non effere di bifogno, potendo la corrente del fiume fare a baftanza queft'vfficio come
fi è detto di fopra
Come fi poffono poi condurre dette fcafe fotto li
nauigli e come efìì pofìòno ilare faldi fo
pra l'ifteffe fcafe tanto nell'afcenfo quanto nel difcenfo pare che richieda poca fpiegatione ; poiché
eftendo dette fcafe fatte di tauoloni che nuotano
fopra l'acqua potranno dalli Barcaruoli con le
forcine facilmente effere rutuffate fott'acqua , e condotte fotto li
nauigli -, e così anche potranno
fare il medefimo quando voranno leuare dette fcafe di fotto dell ìftefTi
nauigli Circa il ftare fal
de delli nauigli fopra le fcafe fudette pare anco chiaro
per effere fèabilito che il fondo tanto delli
nauigli quanto delle fcafe deue efiere fabricato piano fi come ancora per effere li nauigli nell'afcenfo e àikcnio contenuti dalle parti laterali delle fcafe , e dalle dì loro tefte come hauemo dimoill'O e l\
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Del modo di trafportare il carico dVna Barca nell'altra

•

nel principio fi è
ragionato delli nauigli con li quali s'hauerebbe da nauigare quella!
fiume quando fuffe
riaggiuftato fi come di non poter prefcriuere di quelli la giuria gran
dezza 5 mentre quella dourà effere
proportionata alla quantità èc altezza dell'acqua ordinaria
che fi trouarà nel letto del fiume
doppo che farà regolato nella maniera che fi è proporla per il
paffato : nondimeno fi tiene per indubitato chele Barche fudette douranno fabricarfi didiuerfe
grandezze ; poiché il fiume non è Vgualmente copiofo d'acque da per tutto perche dà per tutto
non ha fiumi
tributarij che Tingroffano ,come quello della Nera in vicinanza d'Orte , e l'altro
detto Teuerone all'insù di Roma Onde il
corpo dell'acque riefce più valeuole in vn luogo che
in vn'altroà
portare peli squali confeguentementè douranno effere à proportione ò , minori
ouero
maggiori, fecondo che il fiume haueràò minore, ouero maggiore altezza, e robuftezza

PErche

,

,

.

>

d'acque per reggerli
Pofto
dunque che per nauigare da Orte a Bafchi fi doueffero adoperare nauigli minori di quel
lo fono le Barche
chediprefente vanno da Roma a Orte *eche poi da Bafchi fino al Foretto d
doueffero ancora adoperare altri
nauigli più piccoli, e così bifognando farne dell'altri fino ver
fo Perugia reftarebbe
poi anche da inueftigare fé tornaffe meglio il conto di portare fopra li medefimi nauigli piccioli le mercantie dalli
luoghi fudetti fino a Roma, ouero di fermarfi con que
lli nelli Porti fotto di Orte ò doue le Barche folite di Roma
poffono arriuare e di trafportare
fopra quelle le mercantie medefime. Quando preualeffe l'opinione che fuffe meglio di trafportare
le mercantie dalli
nauigli piccioli nelle Barche grandi baftarebbe fare vn ordegno in fienili luo
ghi di due Traui come nella prefente figura ftà delinauto ilquale noi chiamaremo Bilancione
con il
quale fi potrà con facilità e preftezza trafportare quallìuoglia pefo da vna Barca nell'al
tra
E perche tali Bilancioni fono noti & in che modo da Mecanici
vengono adoperati per al
zare
pefi ftimo che farà facile ch'oga'vno comprenda quanto farebbono à propofito in quefta
& altre occorrenze di
quefto genere T
.
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In quante forme fi fanno le diuerfioni de i fiumi
per allontanarli
dalle Ripe corrofe.
\
efiéndo dalia diuerfità delle Ripe, e difpofitione de i fiumi fempre concefìo di tenere l'ac
que congiunte alli fiti, che corrodono per impedire, che più non l'offendono , però conuien

NOn

fouente à chi eflercita queft' Architettura ricorrere ad altri
ripieghi con difponerela diuerfione in quel
modo, che dal fito viene conceffo In alcuni luoghi fi difendono le Ripe danneggiate con fabri
care a piedi di effe
palificate di molta fodezza ? e come fi prattica con indicibil fpefa al Ponte felice-.
vicino à Magliano in Sabina In altri luoghi, e come da Noi è fcato effettuato
per difendere la Via.,
Flaminia fi forma vna linea di
pallonata rettamente diftefa per mezzo il letto de i fiumi per quan
to è
longa la corrofione, e con fare ncll'ifteffo tempo vn taglio nella Ripa oppofta per dare ampiezza
conueniente all'acque Altri hanno pratticato la diuerfione con fare efeauare vn aluco nuouo , e con
chiudere il Ietto vecchio attrauerfo con vna palificata,e come l'anno
paffato è flato effeguito nella Teuerina tra li confini delli Territori)' di
Mugnano,e Bomarzo, benché dalle prime piene detta palificata
fu rouerfeiata dall'acque,e riempito il cauamento nuouo
per effere fiata la pallonata troppo rettamen
te
oppofta al fiume Alcun'altri hanno djuertito li fiumi con ordinare l'efcauatione d'vn alueo nuo
uo ben retto, e
più breue del letto vecchio, e fenza fare ferranda alcuna di paffonata ne i letti vec
chi] ; ma hanno anco faputo conofeere ben la qualità del terreno , e fituare nel debito
luogo l'incile ,
& il
congiungimento dell'alueo nuouo al letto vecchio. E per dare qualche effempio fupponiamo
additare con la fopradelineata pianta vn fiume , che corre dall'A. al B. e ch'il filone
dell'acqua va
come
denota
la
linea
ferpeggiando,
doppiamente puntata : Se in oltre ch'il fiume corrode , & abbatte
le
Campagne della parte deftra Siche volendo diuertire il fiume dalla detta parte deftra , fi dice_, ,
ch'efeauando vn Canale retto, come dal C. al D. & ordinando l'incile , ouero
l'apertura della bocc^
all'È,
oue
il vino del filone va a battere contro il terreno del cauamento > che fi deue fare_> :
fuperiore
e fntuando
poi la bocca inferiore al F. oue l'alueo nuouo fi congiunge, e fi tiene infilato al letto vecch o, che l'acque del fiume correranno naturalmente
più volontieri dall'E. al F. che dall'A. al B. fenzaferrare il letto vecchio con le
palificate per effere regola affai nota, che la natura dell'acque inclina
più di feendere al baffo per la retta, come dall'E. al F. che per l'obliqua , come dall'A. al B. intenden
doli perequando la via deldifcenfo farà debitamente
ordinata, e preparata all'acque ; e perche fi
pollone preferiuere di tutte l'arti le regole generali , niuno però è tanto oculato, chepuole dare ad
intendere le molte cofe, che tal'hora s'incontrano in limili
operationi, nulladimeno quali auucrtenze-,
deue hauere chi fi mette à fimil
'imprefa in eleggere li fiti , & in confederare molt'alrre circonftanze^
nccejTaric farà difeorfo nel
Capitolo, chefegue.
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Come fi poffa diuertire il fiume in alcuni luoghi dalle Ripe danneggiate, e render nell'ifteffo tempo quel tratto di paefe nauigabiie
♦

fin da principio fi è detto che quefto fiume in alcuni
che le fue acque non fono feruibili per la nauigatione, per

fi diflende in maniera
non hauere leiponde laterali
ìnalueate che poffano contenere Tacque 5 ouero perche effe acque corrano diuife per molti rami ;
potrebbe nafeere qualche difficoltà nella mente di alcuno , fentendoche l'acque quanto più fono
dilatate, tanto meno fono veloci &: atte a qualfiuoglia operatone: riflettendo forfi che altroue
fi dica, chele medefime acque facciano anche corrofioni
potenti Si deue però confiderare, e
fapere che fono diuerfì gl'effetti del corfo dell'acque , e diuerfe le caufe perche fi generino le cor
rofioni. Conciofiache in alcune
parti fi fanno le corrofioni mantenendofi il fiume con il corfo
del fuo filone attaccato alla Ripa,& altroue fi
generino, quando il fiume fi muta di ietto per falto:
E per effere più breue difeorreremo
fopra la prefente figura la quale rapprefenta a noftro propofito
vn fito tra Orte, e Bafchi Penfano alcuni che la Teuerina
prima correua perii letto additato con
due linee
doppiamente puntate e perche fuole in tempo delle Piene portare feco molta quantità
di groffa breccia dallevicine
montagneouero dalleRipemedefime,cheabbatte,qualiin più luoghi
di tali materie fono
compofte,haueua talmente riempito il letto che di quando in quando s'andaua mutando
per falto. Imperoche non potendo l'acque trafportare molto auanti quelle materie
gteuichelafciauano fui fondo, reftauano confgeuentementelc medefime acque impedite di poter
profondare l'alueo,il quale à poco à poco inalzato necefìltaua l'ifteffe acque à gettarfi verfo la par
te deftra, ch'era la
più inchinata e trouandoui terreno di poca fodezza attaccò il fiume fieiiflìrna
la corrofione in quella
parte,perfettionando in breue tempo con il taglio di quella fponda quel fi
to
quafi capace al fuo giro Et affai più confiderabile farebbe feguita la corrofione le l'acque in
tempo delle Piene non fi diftendeffero fopra tutte quelle Campagne.ò diciamo Ifolce piaggicehe
fono tra l'vna e l'altra
Ripa, come fi puole facilmente concepire dalla fudetta Pianta© ; uero per
che
doppo efferfi il fiume molto inoltrato nelle dette Campagne corrofe &c allungato di corfo,
non
haueffeperfo parte della fua velocità Da quelli effetti dunque dell'acque nacquero duoi inconuenienti : vno era la corrofione confiderabile con la
perdita delli terreni della parte deftra : e 1'
altroché correndo il fiume diuifo
di paefe impedita la
per diuerfi ramilafciaua per quel tratto
nauigatione, come alcuni di quelli che credeuano delle volte paffarui con le Barche ò Nauicelli in
tempo delle Pione l'efperimentarono con il vederfi rompere e fommergere le Barche medefi
me, e mercantie die
portauaiiQ

PErche
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luoghi
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Ver

che

il fito d

Canale nuouo

per
apriendo
Per rimediare à quefto inconuenicntc fu ftabilito
vecchio convnaPalificata al luogo B.farebbc flato p
notato con la linea, A e chiudendo l'alueo
vn

nel Canale nuouo non ha uc«
uedutoal bifogno- Imperoche incaffate che Mero fiate l'acque
deftra , e nell'ifleffo tempo fi
rebbono potuto più corrodere & abbattere quelli terreni della parte
che la proporzione non
farebbe an co refo nauigabilc quel tratto di paefe Non vi è dubio alcuno
ne
fegua l'cffccutionc
fia fondata fopra il certo e che habbia dà fortire felice efito , quando però
di quell'Architettura che l'infegna E perche alcune volte ho
con quelle regole , & auucrtimenti
dare in incontri
vifto riufeire opere di quefto genere poco fruttuofe 5 ouero chi l'haucua proporle
ricorrere à nuoui rimedij , & à nuouefpefc perciò andarenon bene auucduti che obligauano di
di fienili opcrationi,alle quali è bene di Ilare auuertitoJ
mo difeorrendo fopra alcune cofe principali
Occorrendo dunque di difporrc alcuna fcauationc per mutare d'alueo qualche parte di fiume
fi ha
reale > conuicne prima conofeere la natura de i fiumi ( principalmente di quello nel quale
dà operare ) e quefta cognitione s'acquifta con hauer vifto molti fiumi 5<: in effi offeruato le indiuiduc loro nature dalle quali poi dipendono le cognitioni de i loro effetti, e maflìme di quella
forza delle loro velocità profondità e moti .Supporta dunque que
parte nella quale confitte la
fta cognitione in colui chi vorrà accingerfi a fimilc facenda farà tenuto formare cffattiflìnu
Pianta del fito per il quale vuole difporre la fcauationc con tutte le parti neceffaric fi per accer
tarli meglio nel penficro ,comc per moftrare à chi bifogna
E perche li fiumi viuono in regia libertà di mutarfi le fìanze come à loro piace quando dall'
indufiria dell'huomo non gli viene impedito però non fi sa, fé quelli ch'hanno terreno alle fpon»
ò ricchi : mentre à chi taluolta crede hauerne affai viene leuadi effi chiamar fi deuono
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chi taluolta n'ha poco acquifìa molto* Onde poi tra confinanti fùogliono infin
circa il terreno che gl'vmi perdono con la corrofione e che gl'altri
gere differenze non ordinarie
acquiftano conTaHuuione. Perciò per poter rifoluere- fimil differenze dourà l'Architetto farli
molto famigliare la cognitione di formare debitamente la linea della latitudine prediale, ò fon
damentale quale fi piglia dall'vltime parti delle fronti prediali che s'vnifcono al fiume Ma.
perche fi trouanode i cafi e dei fili, che non balla vna fola linea fondamentale per far le diuifioni però fecondo l'occorrenze è neceffario formarne due ò più fé bifogna Come poi dalle
al
verifimile delineare ii letto vecchio d'vn fiume : e come anche fi
fi
fronti
to

dal fiume

»

e

,

.

,

,

.

,

prediali poffa più

tiouinoli punti per diftendere la linea fluuialc, fono tutte cofe effenttalifììme d'effer fapute, epofls con ogni efiattezza e diligenza in difegno dà chi pretende operare fondatamente
Delle molte cofe cffentiali che deuono effere ben ponderate prima di porre mano all'opera
tre panni deuono precedere all'altre^cioè il faperfi eleggere verfo la parte fuperioreil luogo oppor
tuno per fituare bene l'imboccatura ouero l'Incile, iì come anco quello verfo la parte di fotto per
tenere ben 'infilata il Canale nuouo con l'alueo vecchio e di liuellare Sfattamente la fuperficie ò
area di tutto il fitoper ii
quale fi deue fare il caliamento^ ad effetto nonnafeano poi litigic circa il
più,ò meno efcauato,maflime fi firn il'opere far arno ftate -ite inappaltovperò farà prudenza dell*
Architetto quando vuole fare la liuellatione fudetta di piegare le Parti ad interuenire, e quando
non poteffero , ò non volcffero mandare alcuno loro Miniftro di rare queft'operatione- con ro
gito di Notaro , dandone a chi fpetta le copie autentiche Per rinuenirca fuo tempo quanto ter
reno e flato
fcauatofogliono alcuni lafciarc per .nezo del cauamento alcune particelle , ò dicia
mo montoni, ò montcrozzidi terra che denotano l'altezza della
fuperficie del terreno ma per
che vengono delle volte eferefeenze all'improuifo chele rouinano e le abbattano però altri ac^
cortofi dal difordine che ne puoi nafecre adoperano Pali quali mandano tanto fotto terra per
molti luoghi del cauamento che l'acqua con la fua efeauatione non poffa altre tanto profondarti
ne sbarbicarli, e
fopra li medefimi pali fegnano tanto l'altezza di effo Palo, quanto che flrà fotto
e
fopra terra , fiche per effere queftì fegni più ftabili , e più certi trouano fubito la quantità della
terra efeauata con euitare tutte le differenze che
fopra di ciò poteffero infortire
Circa poi il profondare delle nuoue efeauationi
so che tal volta non è neceffario
farle tutte della profondità, e
larghezza dcgl'aluei vecchi, perche potendo effere aggrandite, e
profondare dall'acque medefime quando vi fiano conuenientemente introdotte e che perciò ba
ffi che con l'operatione manuale fi facci efeauaretanto di Canale
quanto che poffa capirui tant*
acqua che fia fufficiente a farui dentro l'impulfo , e la forza neceffaria di renderfi dà fc fola quell'
alueo
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alueo capace di tutto il fuo còrpo Ma quefto non feguirebbe quando fi daffe in vn terreno mac
chiato di (affi e di breccia groffa poiché fé fi haueffe dà operare in vn fito compofto di materie
limili e facendo vn cauamento alcuni palmi meno profondo dell'alueo vecchio come leuarafii
quel pefo dell'acqua dall'alueo vecchio eh' è alcuni palmi più profondo del cauamento nuouo.
Imperoche fé la natura dell'aque è di andare e di ftare nel più profondo e fc quel profondo è
maggiore alcuni palmi del nuouo cauamento come potrà alzarli l'acqua di tale profondità a cor
rere contro la fua natura per il nuouo cauamento più alto alcuni palmi dell'alueo vecchio: certo
ch'è imponìbile, e tanto chiaro che non ve da dubitarli Inoltre fé l'acqua doueffe farfi da fc ca
il fito ( come fi è detto ) di materia fode , e
grcue non la puole effettuare
pace il letto effendo
che con la rouina delle fponde ; fcle materie greui delle fponde non poffano cfìer trafportate dal
la corrente, certo che riempiranno il letto ò cauamento nuouo, & alzandofi il fondo di effofarà
anche nccefììtata l'acqua ad alzarli & a trauafare dalle fponde Si che reità manifefto che fi deue
hauere molto riguardo alla qualità de terreni nel difporre &c ordinare l'efcauationi nuoue
Il fituarc bene l'Incile e la più principale^ neceftaria operatione per far mutare di corfo li fiumi>
e
però fi deue ben riconofeerc il fito doue fi poffa congiungere la bocca fuperiore del nuouo caua
mento al fiume cioè in quella parte doue l'acque correnti percuotano più gagliardamente la
fponda auuertendo di non dare in fito doue l'acque habbino cominciato da allontanarli con
la corrente : e però farà fempre meglio di tenerli alquanto più alto che baffo , difponendo l'im
boccatura che l'acque per ella poffano diffonderli copiofe non folamente in buona quantità , ma
anche con la maggior parte del loro corpo più potente ; altrimente in vece di poruifi l'acqua fi
riempirebbe il nuouo cauamento col terreno delle torbidezze del fiume come più d'vna volta è
.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

,

,

accaduto in alcuni luoghi non bene auuertiti Imperoche bifogna riconofeere bene la percoffa
più gagliarda del filone dell'acqua che va ad vrtare contro la fponda e come corrano l'acque con
il detto filone alle parti fuperiori con offeruarlo dalla velocità dà vortici , e ritorni che vengono
dalla fponda vicina,pcrchenel fito del filone fi tornano a tuffare neli'acqua.Quefte&: altre olteruationi deuono farfi, anche con far difcendere per l'acqua Barchette trufcioli di legnaioli ò altre
cofe firn ili, non vna ma tre ò quattro volte: non ballando vna fola fuperficialc oiìeruatione del
fiumc,c del paefe per effer quefto punto molto neceffario d'accertarfi
Di non minor rilieuo è il faperfi eleggere il fito verfo le parti di fotto per tenere rettamente in
filato il cauamento nuouo all'alueo vecchio , in modo che Tacque ammaeftrate dalla rettitudine
del medefimo cauamento sboccano per mezo dell'alueo antico e conferuano per fpatio ben conuenientc l'iftcffa dirittura fenza piegarli adofio all'altre Ripe di fotto perche altrimente ne fc«
guirebbono effetti dannofiffimi La rettitudine poi del cauamento nuouo deue effere accompa
di pendenza per far fortire l'opere di
gnata con l'abbreuiamento del camino e con
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l'acquifto

,

quefto genere felice efito. C.onciofiache la rettitudine s'accolta alla natura dell'acque quali per
ella più volontieri corrono al baffo : l'abbreuiamento le dà velocità e le inuita a farfi ftrada : ma
fenza l'acquifto di notabile pendenza non può intenderli che l'acque mutino di lettojnon ballan
do la rettitudine, e l'abbreuiamento del corfo fé non
perche habbiano d'apportare l'acquifto
della pendenza che dà la velocità
maggiore all'acque della quale poi deriuano tutti gl'altri ef
fetti neceflaiij cioè di fcauare
d'aggrandire di vrtare, e di dirizareil corfo che fono tutte cofe
ncceffarie all'opera E però
quando s 'incontrarle in vn fito di 'materie cosi fode che l'acque non
le poffano trafportare ( come fi è detto di
fopra ) deue confiderai bene le cofe fudette chi vuole
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fondamento
Come anco fi deue ftare ben'auuertito nel
difporre le curuationi ò piegature nelli eauamenti
nuoui ò che fi faccino à polla ò che così fiano
[portate dalla neceffìtà ; perche quando quelle
fuffero troppo breui , ò
troppo ftrette e non corrifpon denti alla grandezza di tutto il corpo dell'
acqua e lecagionaffe difficoltà in poter liberamente
feguire difordini non
operare

con

.

,

,

,

riuolgerfi potrebbono
ordinari) poiché l'acque
l'aperture, quando dall'induftriadeH'huomini non viene a loro
affegnato competentemente quello che ricerca la grandezza del loro corpo
Douendofi dunque hauer molto
riguardo alla qualità del terreno nel ordinare li eauamenti
nuoui, fi per le ragioni che fi fono dette di
fopra, come ancora per venire in cognitione della
diftanza nella
quale, fi deue porre la terra che fi caua dalli Canali nuoui: onde fé il terreno farà di
pura fabbia ò d'altra qualità fimile e facile all'effer modo dall'acque correnti non farebbe be:
,

medefime fi sforzano a farfi
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ne

rretenerfelo in vicinanza del

cauamento.

perche ballando in fimilè

terreno

d'efcauare

tanto

di corfo
Canalequantobaftichel'acquaconilcrefcenteordinariovifipoffaporredentro
la Icauatione
del fuo
renderfi dà fé fola l'alueo

di

con

il

e con la
corpo con
capace
corpo d'acqua viua per
della medefima fponda
rouina delle fponde 5 fé dunque la terra efcauata fuffe polla in vicinanza
il fiume nell'allargarfi il Ietto la farebbe ricadere nel cauamento ifteffo, & in vece d'efcauare, riem
il terreno che fi caua dalli Canali
pirebbe il fuo alueo Di modo che di qualfiuoglia qualità farà
nuoui, e di qualfiuoglia larghezza , e profondità fi faranno li eauamenti farà fempre bene di far
conueniente diftanza dalli Canali nuoui
portare la terra fudetta in
E perche delle volte li fiti fono tanto baffi in alcuni luoghi doue fi fanno li eauamenti nuoui
chele fponde non fono alte à baftanza per contenere l'acque in tempo delle Piene quando fi al
che fi caua dalli Canali nuoui per formare l'ar
zano fuor di mifura, fi feruono alcuni della terra
dine fopra le Ripe in fupplimento delle medefime fponde mancanti Come poi fi ha da diftendere
lor forza naturale, fi co
vn argine deue ricauarfl dalla cognitione de gl'effetti dell'acque , e dalla
ad effetto poffano refiftere tanto
irle dalle linee con ie quali corrono in tempo dell'efcrefcenze ,
all'altezza
all'impeto & al pefo che gli potranno caricare adoffo le Piene Circa la ma
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gli argini viene dà diuerfi diuerfamente pratticata fi nel modo d'operare co
dine ancora nel componerli ; contuttociò farà fempre più refiftente quello che farà fatto di pura
Ma perche la terra cheli
terra ò di piottedi prato fenza framifehiamento diniuna altra cofa
>eaua dalli Canali nuoui non è fempre d'vna qualità ,però farà prudenza di chi opera componere
^il fuo argine come Io Mimerà meglio refiftente. Auuertendo però cht habbia almeno le fue
tlouute proportioni tanto circa l'altezza quanto circa la larghezza della pianta, ò bafe, e circa
'ie fue fearpe fi dall'vnacome dall'altra parte, come ancora la fuperficie piana di fopra e tutte
l'altre parti neeeffarie fecondo l'vffick) che dèue fare
Alcuni poi penfano quando fi tratta di far mutare di corfo vn fiume reale che balli ( doppo
efeauato alquanti palmi in larghezza e profondità il Ietto nuouo ) di ferrare il fiume vecchio à
trauerfo con le Palificatele che l'acque habbinopoi d'andare doue à loro piace. Non so veramen
tali fi fondano per imbarcare li Padroni à fpefe cosi infruttuofe :
te fopra quali erperienze quelli
farà ordinato e difpofto con li fopr'accennati auuertimenti e che il terre
perche fé il cauamento
fabbia,ò d'altra qualità facile all'efler mollo dall'acque in tempo dell'efcrefcen
no farà di pura
delle Palificate potendo il fiume gettarli dà fé nel cauamento nuouo, e ren
ze che bifogno vi 1?
il
der quello capace di tutfo fuo corpo Che fé poi il terreno fuffe di breccia così grolla che dall'
effer trasportata, e che il cauamento fuffe fatto alcuni palmi meno profondo
acque non poteffe
dell'alueo vecchio 5 con che beo fondate ragioni s'hà dà credere che buttando molte migliara di
feudi in fare vna ferranda a trauerfo del fiume vecchio l'acque habbino d'andare per l'alueo nuo
uo eh' è più alto del letto vecchio Poiché fé i'afaeo nuouo per efler di materie greui non puoi
effer aggrandito, ne profondato dall'acque» che forza maggiore puoi dare mai la ferranda ad
cfs'acque che habbianodà operare quello chea loro è impofsibile Puoi ben fi la ferranda far al
zare l'acqua di mifura indebolita che vadi perii cauamentc? nuouo in tempo che il finme è ma
gro : ma puol'altrefi cagionare ancora che inalzate Tacque à c'.iufa dell'oppofitione della ferranda
niera di fabricare
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fi buttino in tempo delle Piene ad vno de i lati oue il terreno furTe più baffo della ferranda e che
faccino dà fé vn'altro letto con laiciare inutile e la ferranda, dcii casamento fatto dà chi non fi
fonda fopra le buone regole di quell'Architettura: come è molto dà temere s'habbi vn giorno
>
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dà vedere fuccedere nella fudetta operatione di Bomarzo
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SEC IMA

OTTAVA

Cóme fi poffano profondare li fondi delli eauamenti nuoui
fiano

comporti di materie fode

,

e

greui

quando

.

ragioni moftratenel precedente capitolo refla chiaro quanto fia neceffario il procurare
cheli eauamenti nuoui riabbiano conueniente
profondità e pendenza, maffime quando
il loro fondo è comporlo di materie così
greui , e fode che l'acque dà fé non le poffano corrode
re ne
trafportare tanto più perche non potendo con l'operatione manuale delle Pale ò Vanghe
piùefcauare doppo che per li eauamenti farà andato vn palmo òpiù d'acqua che fuole anche
fcaturire lauorando in vicinanza de i fiumi dà
poi che fi ha leuato tanto della fuperficie del ter
reno, che il cauamento fia orizontale, o
alquanto più ballo del medefimo fiume perciò conuiene
ricorrere alle machine ,&: altri
ordegni per non lafciare l'opere imperfette, e per aggeuolarela
ilrada all'acque con leuare tutti
quelli oftacoli che à loro poffono effere d'impedimento : effendo
neceffario à chi fi mette à limili facendel'hauer in
pronto molti ripieghi, conforme all'incontri
nelli quali
può dare lauorando quafi All'incerto per non effere le cofe di fotto terra efpofte alla
conofeenza del noftro occhio Onde non balla di dare vn occhiata alla
fuperficie delli fiti per-r
che fi trouano delle volte fotto il
primo fondo Tuffi Littoni ò altre fodezze che l'acque dà fé
non
poflono rompere ne efeauarc
Per hauere alle mani il rimedio
perii bifogno che potrebbe venire à quefto propofito pongo
dui eflempij Il
primo vn aratro il quale lacerando il fondo rompe le fodezze e commoue l'a
rene, quali alzandofi verfo la
fuperficie dell'acque vengono dall'acque foprauenenti trafportate
Ma perche potrebbe effere, che
doppo hauer acquiftato in quefto modo alquanta profondità
non foffe
di
poffibile continuare il lauoro nella medefima maniera, però il fecondo effempio mo
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rirà che fi
puole ancora operare con vna Barchetta tenendo vn huomo il gouerno dell'hafta d'vn
Raftello di ferro, ilquale commoue l'arene, Scalza le breccia dal fondo, e
quando fi attaccaffe
fotto al medefimo Raftello vna rete di corda
di tela forte ò vn Caf
ouero
,

Saccoccia
cauarebbononell'ifteffo tempo dal fondo tutte le dette breccia, e faffi che l'ac
non
que
poffano trafportare La Pianta dà fc è chiara à baflanza , e moftra tutte le parti neceffaT
rie che facilmente
poffano effer intefe fenza ch'occorre aggiungerui altra fpiegatione Dirò foJamentechepiù volte ho villo operare in Olanda in quefta maniera con l'intiero confeguimento
del loro intento in occafione di
profondare li Canali e di leuare dal loro fondo le materie greui ,
e fode come fi è
detto di fopra ma
quando le dette materie fuffero affaigroffe, bifognarebbe ado
perare altre machine : e quando ancora il Canale fuffe
profondato à fegno che li Caualli non pof
fono più andare in elfo
per tirare la Barca , e raftello fudetto fi fanno poi caminarc li medefimi
Caualli fopra le
Ripe laterali all'iftelìo Canale

grolla

one di tauole, iì

vna
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FIGVRA DECIMA

Del modo d'efcauare l'arene

NONA

depofte nel letto del fiume.

nel precedente capitolo fi è difcorfo che li fondi dei fiumi fono di diucrfe
qualità
in molti luoghi » e che fecondo quelle fi deue operare con diuerll ordegni per fpianare 1*
inegualità del letto di effi mafHme quando fuffe di materie fode e difficili ad efcauarfi perciò
ricerca l'ordine fin'hora tenuto che parliamo anche di quelli inalzamenti dei fondi che fono di
Sabbia e facili ad effere abballati Per quali caufe fi generano le depofitioni effondo già flato
dimollrato attenderemo folamente à delucidare come altroue s'operi in quelle occorrenze nelli
Canali dunque d'Olanda, e d'altre Prouintie doue feguono ne i fiumi tali depofitioni tengono
vna ò
più Barche di forma come nella di fopra figura Uà cfpreffa , nelle quali fi caricano l'arene
che due huomini cauano dal fondo deli'acqucmediante vn Cerchio di ferro
pollo in nafta dietro
al quale è attaccato vn retino che contiene l'arene : e detti due huomini
fogliono caricare e fcaricare in vn giorno due di quelle Barche cheportano Carrettate romane
quaranta incirca quefto
modo d'efcauare le terreità depolle è affai pratticato nelle fudette Prouintie perii buoni effetti
che ne fperimentano , onde non giouarebbe il dire di tal vno che non fuffe
affegnabile per que
llo Teuere perche egli porta troppa quantità di limo mentre che alcuni fiumi di
quelli Paefi
portano anche torbidezze non meno del Teuere E fupponiamo che il fiume haueffe depollo in
vn luogo quattro cento Carrettate d'arena e che fé ne leuaffero poi con
quefto modo d'operare
otto Cento Carrettate dourà neceffariamente concederli che
l'acqua tornerà à correre per quel
fito che occupauano le dette quattro cento Carretate che fi fono efeauate di più di quella era la
precedente depofitione & in oltreché correndo l'acque per dentro tale abbaiamento haueranno
qualche attiuità tanto più effendo natura dell'acque correnti di procurare farfi ftrada e di pro
fondare anche li fiti nelli quali fono inuitati dell'arte di poruifi con competente
corpo d'acqua
le
fanno
fi
come effe
fi
trouano
in
di
depofitioni
poiché
quando
acque
luogo quiete, così an
il
cora effendo à loro
aggeuolato corfo portano anche via l'arene depofte affieme con quelle che
feco portano; il che faranno con tanta più potenza quanto farà
maggiore l'abbaffamento ò in
chinatone del fondo che ad effe fi potrà far acquiftare
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Altra forma di Cafone per feruirfene nelf

dell'acque

óperationi

.

àùanti habbiamo dimoftrato vna forma di Caffone di Palificate per leuare li
Saffi dal letto del Teuere nulladimeno , potendo effere che il cafo non ricercarle che fi faccffe tanta fpefa , maffimc nell'occorrenza di leuare qualche parte di muro ouero in occafione
di douerlo fabricare nell'acque medefime, hauemo volfuto affegnare vn altra forma di Caffone
che fi puole fare di Tauole à due fodere come fuppongo additare all'A. & al B. & à piedi delle fo
dere di detti Cationi fi fuole fare inchiodare vna tela grolla , in modo ch'effa contiene il cretone
con il quale fi riempi il vano ch'è tra l'vna e l'altra fodera quando fi vogliono mandare iott'acqua limili Caffoni, ad effetto l'acque non penetrino nel corpo di elfo Caffone. dal quale corpo
cioè dal luogo al B. effendo cauata tutta l'acqua che vi poterle effere entrata potrai!! per quello
calare fui fondo dell'acquee fabricare in elfo qualfiuoglia opera di muro, ò rompere qualfiuoglia
fallì che tufferò d'impedimento all'acque: effendo inoltre il medefimo Caffone feruibile à molti
altri vfi.
E perche s'hà d'haucre fempre l'occhio al fuggire delle fpefe il più che fi poffa hauemo anco
ra volfuto moftrare l'effempio d'vn
Battipalo ò fia Mazzabecco legnato C.con il quale median
te l'alììftenza d'vn'huomo folo fi poffono battere li Paffoni e fare tutta
quell'opera al quale fuogliono impiegarli dieci à dodici lauoranti E quando la mazza D. di detto Battipalo fuffe fatta
3i metallo,© d'altra limile materia potrebbe feruire, per rompere, e fpezzare molti falli grotti
che fono nel letto del Teuere
L'altro Inftromento poi notato , con l'È. ferue per cauare Pozzi per trouarc vene d'acque
fotto terra, per fare talli per riconofeere la qualità di terreni, e fondi, come fouente occorre di
fare in quelle materie, mafìlme quando fi tratta di fare vn cauamento d'vn Canale nuouo per
far mutare di letto vn fiume ò per dirizzare , ò diuertire
l'acque dalli fiti doue fanno danno
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Per quali caule caduto il Ponte d' Orte e come fi

potrebbe rifabricarlo

.

che non farà filmato fuori di propofito, fé fra li molti fentimenti che fono flati dati in publico
fopra la riftaurationc del Ponte che fuori di Orte s'incurua fopra la Teuerina Io ne dica anco
qualche cofa alla sfuggita ; per eflere quello eiìiftente nel medefimo fiume del di cui nauigatione tratto
È lafciate in difparte le ben ponderate ragioni d'ogn'vno così mi fpiego. Douerfi prima effaminare
bene fé detto Ponte dal fuo principio è flato architettato con tutte le buone regole ouero che fuffe flato
mal pollo che riceueffe à fianco delli Piloni
far rouinare : e fé il fiume in
che il
vrti

PEnfo

,

,

.

,

,

dell'acque

gì'

poteuano

prefente è mutato di giro ouero fi corre nella medefima maniera come quando il Ponte
era in
piede Se il Ponte fuffe caduto perche era efpofto a gl'vrti dell'acque, ouero fé il fiume in quella
parte luffe mutato di giro che riedificandofi li Piloni rimaftì reftaffero efpofti aHiftefìl infortuni) , certo
che farebbe imprudenza il
configliare la fua reftauratione Dall'offeruatione ch'Io ho fatto alcune vol
ac
te dell'iiteflo Ponte con occafionedi andare
per quel fiume non ha la mia poca intelligenza potuto
certarli che detto Ponte fia flato abbattuto dà
gl'vrti dell'acque, mentre le reliquie rimafle delli Piloni
che reggeuano l'archi Hanno à filo diritto dell
non haueacque fi che effe fecondo il mio debole parere
che il fa
uano
à
in oltre fare
caduta,
potuto
quella parte di

,

.

,

.

,

cagionare quefta
parendomi
ingiuria quelli grand'huomini,
che
haueffcro
trafcurato in vna minima diligenza di quefta fabrica, poiché vedemo
penfare
ad altro
che in tutte gl'altre fono flati tanto effatti Onde con
qualche ragioncuolezza applicai il penfiero
fi per rintracciare il fuo
origine,come ancora la caufa della fua rouina.
ticarono, di

.

ho potuto hauere pare che confrontano che fuffe Ottauiano Augurio che faceffe fa
bricare detto Ponte chiamandolo poi Pons Amerinus comeregiftra il Marliani, che fopra ii Teuere in
vicinanza della Via Flaminia* Auguftus Pontes quatuor extruxit:e che Marco Agrippareflringelie il detto
fiume con pietre groiìlfllme le
quali cominciano dà vn altro Ponte detto d' Augufto ( al prefente chia
mato li Torrioni di
al Ponte d'Ortce fuo territorio : e che l'Imperatori più volte fono
Gallefc) fino
Le notiti e che

ne

,

,

fopra

pallata con l'efferciti fopra il medefimo

Che fé bene Lampridio vuole fuffe flato riftaurato dà Se
llerò non deue recare
merauglia mentre fi sa che niuna fabrica ,è permanente fenza il douuto rifarcimento. e meno deuQ recare
merauiglia che Siilo V. non applicaffe alla rifabricatione del Ponte di Orte
in vece di fate vna
fpefa così grolla per fondare vn altro detto Felice, perche chi è informato dell' emer
genze di quelli tempi sa molto bene perche il detto Pontefice defideraffe fuffe fabricato il Ponte Felice
nelli contorni del
Borghetto, e perche non applicaffe il penfiero altroue.
Che poi il Ponte d'Orte fuffe fatto
del
tagliare per ragione di guerra lo dicono chiaramente l'hiftorie
149^. ch'hauendo il Duca. Valentino
Borgia affediato Bracciano, e temendo Aleffandro VI. che portaifero
Ponte

.

,

,

fero foccorfo al detto luogo Carlo Orfini e Vitellozzo dà Città di Caftello , ordinò detto Pontefice cori
Breue all'Ottani che non lafciaffero paffare dal Ponte detti Carlo, e Vitellozzo ribelli di Santa Chiefa
Ma faputofi poi dal Duca Valentino che li medefimi Carlo , e Vitellozzo erano per ftrada con buon foc
corfo , non fidandoli dell'Orfani fece tagliare vn arco del Ponte verfo la Torre per impedire alli fudetti il
paffo di modo che elle n do il Ponte rimarlo così fmantellato per lungo progreffo di tempo rouinò poi
finalmente tutto fotti li 1 3 Nouembre 1 5 1 4. onde fé di prefente fi vedono in parte rotti e fpezzati li Pi
loni (limerei doueffe ciò attribuirli al gran' pefo fuperlore che eadendo tiraffe fèco parte delli Piloni con
li quali flauano collegati ouero che fpezzaffe la parte inferiore fui quale à confufione cadeua:Iafciando
ftrauaganti fegni le rouine quando fuccedono fconuolgimenti di peli così greui , come in quefto cafo
Inquanto al rendere pratticabili le ftradeparmi (fé pure non m'inganno) di poco momento baffi
mediante li Ponti aggeuolare e facilitare alli Popoli la communicatione che leftrade facilmente s'addattano effendo la Via Amerina in quella parte doppo tant'anni abbandonata , rimafta impratticabile forfi
non
per altro che per effere quella dalli confinanti ftata vfurpata in alcuni luoghi ò ferrata nelli loro po
deri.
Circa poi alla gran* profufione del denaro che doueffe andare nella rellauratìone del medefimo Ponte,1
crederei non fuiìe così eccefiiua , anzi quei Popoli che fofpirano la fua riedificatone moftrano di voler
E per fcemarla al più che fuffe pofììbile farei di
concorrere nella fpefa
parere che baftaffe rialzare li [Pi
loni vecchij, delli quali fono rimaili flabili reliquie, alquanto più alto di quello è l'altezza del fiume nelle
maggiori Piene e fare il rimanente di legnami, come per l'intelliligenza d'ogn'vno à fufUcienza dimoftra la Pianta con lafciare di qua e di là dà terra vn luogo che poteffe aprirli per il tranfito delle
Barche come di quefta forte fé ne vedono di molti fabricati nelli jPaefi baffi di Fiandra , e d'Olanda
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Rimedio per riaggìuftare gl'impedimenti chefòno fuori del
letto del Teuere.
fono anco
che feruono di

gli accennati impedimenti che fono nel letto del Teuere (come fi è detto ) vi ne

OLtre

alcuni altri fuori del medefimo alueo fopra le Ripe che contengono il fiume e
ftrada alli Barcaruoli ,& animali
quando tirano le Barche all'in su Quell'impedimenti vengono cagio
nati dalla cattiua difpofitione delle dette Ripe ò ftrade à caufa della
troppa ftrettezza in alcuni luoghi
& altroue
dall'inegualità, dà gli albori, e falli che le ingombrano, e dall'acque de i Canali e folli che
sboccano nel Teuere E come che quelle ftrade ò Ripe fono publici Iuris, come direbbe il Legifla così
conuieneanco che fi procuri ch'ogn'vno habbia fopra elle, acium, viam, Se iter col rendere praticabi
le à vfo del publico
quello che per il Ius commune è fatto fuo
So bene che alcuni
particolari fi fono arrogati la proprietà delle Ripe, difponendone come di cofa
propria, ne vogliono permettere che fi facci il tiro delle Barche dalla parte loro il che pare effere diret
tamente contro il tenore delle
leggi poiché coftoro che confinano con il fiume non poffunt facerede
Domini in re fua 1- in re mandata C. mand, quia vfus eli publicus arRipisquidquidvoluntficutalij
gum. 1. penult in fin. ff. de vfu & habita E maflime quando fi tratta delle Ripe d'vn fiume publico,
come è
quefto Teuere jconciofiacheappendices fequuntur naturam fui propnj Se naturalis fubiecìi :
ergo fi flumina funt publica, Ripxfluminum quasfunt appendices, fimiliter debent effe public^ , &
de rerum deuif. E perciò non
dourebbepermetterfi che alcuno piantaffe fopra le Ripe che contengono il fiume ne che fopra di effe fi
faceffe cofa per la quale
s'impedifea il tranfito delli huomini che feruono al tiro delle Barche : anzi dourebbeprocurarfi che dette Ripe fuffero reftituite all'vfo publico e che ogn'vno patelle fopra le medefi
ra
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nonfingularumperfonarum,quarumprxdijsadhxrentl.Riparumff-

,

,

me

liberamente pratticare

quod Dominus Ripa: non poteft in ea aliquid^facere propterqueeimpediatur iter pedeftrenauigationis quod eli iuxta aquam quod itur cum funibus trahen^° naucm
quod reftoria dicitur vel Piarda vulgariter vel de eo per quod defeenditur vcl itur ad
aquam fi uè naues vt eft text. cum gloff.in 1. 1- §. fi pedeftre iter ff. de fìurnin Per rimediare dunque à
quefto fi potrebbe facilmente prouedere che quelle ftrade fuffero più pratticabili, più larghe, più vguali,
fare
fopra i Canali e folli oue bifognaffe li Ponticelli acciò li Barcaruoli con più commodità e breuità
di
tempo facciano il loro viaggio
Oltre li fudetti impedimenti v'è vn altro in alcuni
luoghi oue il Teuere nel riuolgerfi forma angoli
coli, acuti che le Barche nell'andare all'in su non vi
pollano paffare fé non con grandilfimi flenti e
perdimento di tempo Per rimediare à queft ineonueniente fi propone di mettere su rcftremità di quelV
angoli
,

mentre

è notorio
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angoli vn Palo eonvn Curio, fui quale correndo la corda della Barca la mantiene tanto lontano da
e che
terra che non poffa vrtare contro il terreno di quelle punte
poffa voltarli attorno detti angoli
fenza altri fknti ò perdimento di tempo come meglio fi potrà intendere dalla fopr'efpreffa figura
Non poffopaffere fotto filentio, in quefta occorrenza, l'offeruatione fatta dà me più volte fopra li
frequenti annegamenti delli Barcaruoli che guidano le Barche à Poppa con vn remo in vece di Timone
parendo proprio del giuditio humano lafciarfi indurre, e dalli cariche alla giornata fuccedono e dal
pericolo al quale fliamo efpofli di procurarne il prouedimento mentre bafta che fi fpezzi del Barcaruolo il remo o che noiì l'appoggi al douere nell'acqua o che fi rompa la cordicella con la quale ila legato,
ò che finalmente per inauedutezza ò per effere bagnata la Poppa fudetta gli manchi il piede per farlo
cadere e fomergere nel fiume ifteflo con perdimento anche della mercantia e delle Barche medefime
e non fi sa bene fé quefta trafeuragine di prouedere alla propria ficurezza prouiene dall'oflinatione di
elfi Barcaruoli ò dalla difficoltà che hanno di lafciare il mal habito già prefo per non dire dalla loro
inefperieii£a poiché farebbe al tutto prouifto con il fare dà pochi legni vna parata atorno della Poppa
delle dette Barche come fuppongo additare alla lettera A. alta tre ò quattro palmi incirca àguifa di
quelle che 11 fanno atorno le Galere 5 Iafciando aperto tanto di fpacio quanto balli per il maneggio del
,
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Iemedefimeparatepoffonofarfiche fiano in tutto ,ò in parte amouibili, quando occorrere
difmctterle nel tempo che fi caricano le Barche ò che s'accoppiano per tirarle contr'acqua
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ruotar

TERZA.

marmi * e qualfiuoglia altri faffi ,

qui auanti hauemo dimoftrato che fi pollano fabricare machine per fegare legnami , e mar
mi mediante la Corrente del Teuere
quando fuffero introdotti in alcuni luoghi del medefimo fiu
e curii in vicinanza delli
me ii Ponti di tauoloni
luoghi oue l'acque fanno le cadute come per il paffa
to
più à lungo è flato difcorfo : così ancora hauemo volfuto dare vn effempio, di ruotare, e polire li mar
mi Se altri faiìi deppo fuffero fegati e perche crediamo che non occorre dire iti
queflo d'auantaggio di
ciò che fi è detto nel pafìato fpiegaremofdlamentele fue parti in
quefto modo

SI

come

,

,

,

.

Caduta dell'acqua che impeditela nauigatione .<
Ponte di Tauoloni con curii fopra il quale paffano le Barche
B.
Caffone ripieno di falli che fa fpalla al detto Ponte
DERuota che volta mediante la corrente del Teuere
Barcone fopra il quale fi flende A fufo della ruota E il
F.
quale fa due operationi : vna che aiuta a
tirare la Barca L. fopra il Ponte Bi e l'altra che fa girare un altra ruota G< che con le fue aleH. H- H. H.
ruota li màfmij e Saffi che Hanno fermati
fopra l'I
Quelle,? molt'altre machine potfebbono fabricarfi anche in Roma fopra il Teuerccome in diuerfe al
tre Prouintiefi uedono polle in prattica e con le
quali ingegniofa mente fi formano variati artifici; Se
et
con
vtilità
del Publico : potendo
gran 'rifparmio
opere ,
l'acque correnti operare dà fé quello , che
altrimente fi deue far effeguire con forza d'huomini ò di Berciami *
A-

•

.

*

,

,

,

Delle varie forme dei

Battipali, onero

Mazzafcecchi.

paffato flato difTufamcntc difeorfo delle diuerfe fabriefte ielle palificate, edell'ingegnofi ritrouamenti de i ripari, che il bifogno la pratica in fiti particolari fi va
ria, e diuerfamente richiede per difendere le ripe dalle corrofionf, che dall'acque correnti de i
fiumi vengono cagionate, pare però neceffario per feguitare l'ordine per alianti tenuto, drdeuifare ancora delle varie machine, Se ordegni con li quali fi fabricano le dette palificate? Se altri
fomiglianti ripari E perche li fondi degli aluei de i fiu-mi non fono fempre d'vna medefima-

E

Sfendo per il

, e

.

«qualità di terreno, mentre s'incontra tal volta in alcuni di fabbia, d'arena ò scaltro terreno leg
giero, & in altri, che fono di tuffo, di fittone, di giarra, di brecciame d'altra fomigliante materia^
pietrofa dura, e refiftente, fi come ancora che il corpo dell'acqua in vn fiume è più alto e più
.veloce d'vn altro, così douendo fecondo quelle diuerfità valerfi di legnami hora corti, hora tan
,

,

,

ghi, egrofli, Se adoperare ordegni di maggior, e di minor pefo per battere li medefimi legni,che
,vadino fotto terra tanto quanto ricerca il bifogno però dimoftraremo alcune varie forme de_^
Battipali, ouero di Mazzabecchi, chefogliono adoperarfi in limili occorrenze
Primo. Suppollo, che fia dato vn fiume nel quale occorre fare qualche palificata Se il di
'cui fondo è di terra leggiera, Se oue occorre adoperare legni d'ordinaria longhczza,e groffezza^,,
fi dice perche in fimil cafo li legni haucranno bifogno di poco colpo per entrare in detta terrai
che bafterà valerfi d'vna mazza ouero maglio di grauezza tale che vn huomo il polla maneg
giare^ quando doppo drizzato il paffone fi legaranno duoi legni al medefimo,come chiaramen
te dimoftra la
figura prima, in modo, che il detto huomo vi poffa ftare di fopra giouarà aliai il
pefo dell'ifteffo huomo per far entrare con più preftezza il detto paffone fotto terra
Secondo Quando fi haueffe da fare vn opera di palificata in vn fondo che fufìe alquanto
più refiftente del paffato, ouero quando fi haueffero da mettere in opera legnami più longhi epiù
,
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fi

il

che da due huomini viene alzato ,
quale chiama vol
più crollo potrà adoperarli vn maglio,
in mezzo dall'alto al baffo, e mettendo vn fufo di ferro nel
garmente Berta, la quale va sbugiata
la tefta del

andaranno tutti li colpi dritti , e^
prefto fotto terra, ma quan

la medefima Berta
pallone, fopra il quale correndo
mandarlo

più forza fopra il detto pallone per
il
do fi teneffe in pronto vna tauola sbugiata nel mezzo tanto quanto poterle capire fopra pallo
due perni di ferri in modo, che li huomini che hanno da bat
ne, e che fotto di ella fi mctteffero
delineato nella feconda figura farebbe il pefo delli medefitere vi poffono ftare fopra, come ftà
anche fimil pallone^
mi huomini d'aliai grand'aiuto per cacciare li palloni fotto terra e quando
ò
moflraffe di voler piegare verfo l'vna, ò l'altra parte baftarebbe di tenere in terra vna, due cor
de con le quali fi potrebbe mantenere diritto quanto bifognafle
eonfeguentemente

con

,

,

,

.

Ma quando occorrere fare vna fabrica del fudetto genere in vn fiume reale , doue
il fondo fuffe duro, e refiftente, e che fi doueffero mettere in opera legnami di molta longhezza,
di drizzare vn Cartello ; e quelli
e "roffezza, come Arcareccie, e Cordicelle farebbe neeeifario
Caftelli fogliono hauere per piede vn triangolo di forti traui ìopra vno delli angoli del quale lì
drizza vn legno à perpendicolo, che fi addimanda Candella , che pofe il piede in vna ftaffa di fer
in cima della me
da due altri
, che fi dicono Verginelle,
Se è tenuta, ouero
Terzo

.

legni
appoggiata
defima Candella fi mette vna girella per tirare il maglio, che feorre fopra ella Candella, Se iui vi
cino fi deue mettere vn altra girella per tirare il paffone fopra li detti Caftelli fi coftuma far lauorare dodici huomini per tirare il maglio, che batte li palloni, e perche la terza figura efprime-,
chiaramente tutte le fopramentouate parti, pare che non occorre dire in ciò d'auantaggio
Quarto. All'vfo d'Olanda fi fabricano li Caftelli non dif rimili al parlato che in non ha
ancora
uere
più commodi ad efler con facilità molle, ouero trafporper piede il triangolo, fono
tate da vn luogo all'altro : e fanno in oltre il maglio di bronzo che nel battere fa acconfentire_,
meglio il colpo, che non fanno li magli di legno ancorché fono armati di fotto di chiodi e fatti
di legname greue, come di forbo, ò d'altro limile Retta folo d'auuertire, che farà bene di mette
re attorno le tefte dei pallóni vn cerchio di ferro acciò elfi palloni dal colpo degli magli non fi
fpaccano, durandoli molta fatica di mandare vn legno fotto terra quando è cominciato ad aprirfi
in cima, perche il colpo non fi forza quando non troui il paffone refiftente oltre ancora che li
legni cosìfpaecati non fanno buon lauoro, perche fono poco atti ad effere incatenate alle guide.,,
Le punte poi, che fi
e catene, che li deuono tenere faldi
fogliono fare à piedi delli palloni farà
bene di non farle così acute, perche trouando alcun terreno refiftente finuoltano facilmente e_j
però faranno fempre meglio quelle, che faranno tagliate à foggia di punta di Diamante : alcuni
coftumano mettere indifferentemente fotto li palloni punte di ferro, che hanno quattro alette.,,
che s'inchiodono ali'ifteffo paffone, quefto à mio parere è vna fpefa buttata e non fi deue fare-,
che in cafodi gran bifogno, e quando s'incontra in vn terreno tanto pietrofo ouero fodo j che-i
effettiuamente fi vede, che li paltoni fenza le dette punte di ferro non vi poffono entrare
ro,
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.
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Delle corrofioni che fa il Teuere alle Ripe fopra il Ponte
Felice e della conftruttione de ripari per difen
derle e per far correre Tacque fotto
>

,

,

gli

archi del medefimo
Ponte
.

mi farei fatto lecito di fauelfare in
quefto trattato delle palificate i che di tempa
in
tempo durante lo fpatio di feffanta noue anni con fpefa pur troppo confiderabi
le fi fono fabricare nel Teuere
fopra il Ponte Felice con oggetto d'impedire all'ifteffo Fiu
me la corrofione di
certa
parte della Ripa finifìra verfo li piani di Magliano, e di coftringerlo à continuare il fuo corfo fotto gli archi del fudetto Ponte, fé non mi fuffe flato co
mandato dalla
gjonmem: di Clemente X. d'andare à vifitare lo flato dell'i fteffe palificate, e
di dire
fopra di quelle il mio parere, in occafione ch'effe fi trouauano di nuouo dal Tenere^
in dmerfe
parti lacerate. Quindi è ch'Io (ancorché ho fempre ammirato l'altrui ben'ordinate
operationi) nondeuo ad ogni modo tralafciare d'inflnuare anche al publico il miofentimcnto dato
fopra le dett'opere, potendo-fi forfè da quello cauare qualche gioueuoleauuertimento
E per difeorrerne ordinatamente deuefi
primieramente fapere , eh' il Teuere in_;
quelle parti difeende tortuofo dalle contrade fuperiori , e viene à formare vna gran piegatura
m certa diftanza dal
fudetto Ponte al luogo chiamato Montetofto , dal quale
partendoti va
ad vrtare
ad
quali angolo retto contro le ripe del territorio di Magliano vicino al foffo, che
dal fudetto
luogo sbocca nel Teuere, oue di nuouo riuolgendofi fi porta ad incontrare-,
la
ripa deftra dalla parte di Gallefe vicino ad vn'altro foffo detto volgarmente Rio fratta^,
da doue poi
fegue il fuo camino per di fotto gli archi del fudetto Ponte felice , che da Siilo V,
*u
principiato per effimere gli Viandanti dallIncommodo , e difpendio di traghettare con bar

NOn

.

ca

fopra

ca
„a

fopra del Teuere le vettouaglie,

e

mercantie,

e

dapoi

terminato da Clemente Ottauo con
Martinelli nel fuo Libro inti

di feudi 13 68 il. come regiftra il Sig.CaualiereAgoftmo
tolato flato del Ponte felice ♦
di detto ponte
M| non era appena finito l'anno tredecimo, doppo la terminatione
alcuni luoghi la
finifìra verfo Ma,
ch'il Teuere cominciò à corrodere, Se abbattere in
delle fudette piegature profondato affai il fuo letto , pame
gliano , Se tornendo iui à caufa
il fopradetto ponte. Di modo, che nel 1616. re
che moitrare voleffe di lafciare ifolato
gnando Paolo V. fu filmato neceffario di principiare à pomi rimedio con armare la partedal fudetto Anno fino al
delia ripa offefa Con ripari di palificate nelli quali
giorno primo
come afferifee il
feudi
Caualier
fono
150000.
l682.fi
prenominato

fpefa

.

rjpa

Aprile

fpefi fopra

Sig.

fopradetto fuo Libro ,
Effendo dunque (come fi è detto) flato ordinato nel fudetto Anno , che fi fabricaffero
le palificate à piedi della ripa danneggiata, e fecondanti la figura del terreno offefo, per
difenderla dalle corrofioni del fiume, fi fono fino hoggidi continuate à fabricare , come fi coftumaua per auanti , e fenza efferfl allontanato dalla forma primeua delli fudetti ripari
Ma
mentre le dette operationi andauano crefeendo à difpendio così rileuante , con certezza..,
d'effer continuo, Si annuale in auucnire il danno, ch'il Teuere apportaua, fi come anco
ra apporta alle fudette ripe non oftante il detto prouedimenro di palificate, e preuedendo, che con il feguitare fempre l'iileifo modo d'operare non fi potcua fuggire vna fpefa cer
ta, continua, e molto pefante , perciò fono flati richiefti del loro parere in diuerfì tempi
alcuni huomini priniirij nelle Matematiche, Se altri Periti nel maneggio dell'acque, quali
poi hanno efpreffo i loro fentimsnti fopra il modo di rimediare alli danni fudetti , Se à
fpefe così grandi, e continue con rkrouamenti affai diuerll da quelle fin'hora fi è pratica
to, come fi puoi vedere da alcuni delli fudetti pareri rapportati dal fudetto Sig. Caualiere-»
Martinelli nel fopracitato fuo Libro ♦
Per quello dunque riguarda, ch'Io fenta delle medefime operationi ,' non porto fé non.,
ridire il già detto nella mia relatione dato neli' vltimo dei fudetto Pontificato della <?lo:
mem: di Clemente X. cioè, che fin'hora non ho
potuto ben comprendere, perche, mentre-i
fono conofeiute per caufa principale le trefopraccennate piegature del letto del Teuere, la-,
prima al luogo detto Montetollo , l'altra à quello della Gabelìetta 5 e la terza al Rio fratta,. ,
che cagionano l'effetto delle perniciofe corrofioni, che feguono nelli medefìmi fiti, e che—
oblìgano à fare continui ripari di così gran difpendio non fi è tentato mai di rimuouere_,
quefta caufa, poiché fecondo tutte le buone regole viene comprouato, che rimuouendofi la
Caufa, fi rimuouono anche gli effetti Che poi li medefimi ferpeggiamenti , ouero piegature
quali da principio fiano fiate ricouqfciutc per caufa principale producente l'effetto delle pre
dette corrofioni afferma il fopradetto Sig, Caualiere Martinelli nel fuo Libro
pure intitolato
ftato del Ponte Felice feconda inrprelrlone, ouscpn la feorta dell'Alberti, d'Aieflandro Ca
pra, di Qio: Battifta Baratteria del MattematicqCajìini, e di D. Benedetto Caftelli proua^
effer le fuolte , ouero piegature del fiume la vera , propria , Se immediata caufa di tali corro
fioni Onde pure , che refti affli chiaro , che non diuertendoil la caufa,
fempre feguiranno gli
effetti della corrofione, come l'eiperienza fin'hora ha moftrato ; poiché in sì
lunga ferie d'anni e*
di
Conueauto ricorrere
continui, Se à nuoui ripari , Se à nuoui difpeqdij , fi come douraffi anco
ra fare in auenire
Né vi è da dubitare, imperoche trouandofi
l'acque con la maggior pro
fondità contro le palificate , che in tempo della loro maggior baffezza fono afte
palmi 3 6". e 37.
dritto la memoria di Vrbanq, e fotto la Gabbelletta (come afferifee il
fopracitato Sig.Caualiere
Martinelli nel fopradetto fuo Libro) e con la meno verfo la
piaggia oppofta, formano quelle il
letto diagonalmente inchinato contro le palificate fudette, nel
fito, per efiere il più conca
qual
io, refiedendo il maggior pefo, e corpo dell'acque , fono le medefime necelìltate à paffarui con.

Martinelli nel

.

,

.

.

.

più velocità, e più rouinofe,e per confeguenza mantengono iui il loro aiueo più efeauato, e quan
to
più vanno acquiftando l'acque con il profondarli tanto più la piaggia, ouero alluuione op
pofta con il piede diagonale s'auanza, efpinge le medefime verfo le dette palificate
,

,

Onde

Onde al creder mio l'operationi, che fi fabricano ne i fiumi di
palificate
per difendere ie_
ripe corrofe foreranno fempre meglio effetto quando in vece di mantenere il maggior pefo del
l'acque contro li ripari, effe faranno diuertite mediante qualche fcauatione manuale verfo la par
te oppofta, ouero quando fi
procurarà con altri modi di mettere per quanto fia potàbile le dett'acque in equilibrio , e che non pendino almeno con il maggior corpo verfo la parte danneg
giata Ma il diuertire affatto, Se allontanare la corrente dell'acqua dalle fudette Ripe corrofe-.
filmerei, che fuffe il più ficuro, con efeauare vn alueo nuouo, e retto, che principiarle da Montetofto,e s'andaffe poi à con giungere con il Ietto vecchio verfo il ponte di Riofratta , poiché coru
fimil'operatione fi leu?.rebbono le caufe, che fin hora hanno cagionato li fudetti dannij e fpefe, e
s*incontrarebbe il genio dell'acque medefime ,'che naturalmente
più volontieri difeendono per
che
la retta al baffo,
per l'obliqua , come da Noi fi è fperimentato nella diuerfione del Teuere_,
dalla Via Flaminia fuori della porta del Popolo diritto la vigna di
Papa Giulio Circa l'ordi,

.

natione del fudetto alueo

farebbe neceffario riconofeere prima la qualità del terreno 5 per
che quando fiifie di qualità leggiera , ouero fabionofo , baftarebbe con la manuale efcauatione_.
fare vn Canale aliai meno largo* e meno profondo dell'alueo vecchio, e capace folamente,che_potelle entrarui di corfo l'acqua delli crefeenti ordinari;1, perche effendo fimil terra facile di fua_.
natura ali'effer molla,
potrebbe il fiume da se folo render l'alueo medefimo capace di tutto il fuo
corpo Ma quando s'incontrafìe in terreno più fodo bifognarebbe ordinare l'efcauatione più
larga, e più profonda, non potendoli di quefto preferiuere regola ferma, poiché li eauamenti delli
aluei nuoui fi deuono difporre conforme la
all'inteftatura di
delli terreni In
nuouo

,

qualità

quanto
che
l'alueo
fuffe
di
chiuder
vecchio
non
crederei,
gagliarde pallonate per
bifogno, quando l'inci
del
le dell'alueo nuouo fuffe fituato verfo la
parte fuperiore di Montetofto in luogo doue il capo
filone del fiume venifie viuementeà battere nella fponda, e quando fi teneffe il congiungimento
del medefimo alueo nuouo rettamente infilato al letto vecchio , come ciò altroue felicemente è
riufeito E' vero, che la
fpefa del cauamento dell'alueo nuouo farebbe certa , ma è vero ancora >
«

.

che farebbe affai tollerabile

rifpetto al rileuante difpendio che fin'hora fi è fatto nella fabrica, e
mantenimento delle
palificate fudette, 5cà quello ancora, ch'in auuenire quafi annualmente fi
,

dourà fare
Ne farebbe bafteuole di
,

distogliermi dal penfiero di diuerrire il Teuere dalle predette ripe

Caualiere Domenico Fontana, ch'architettò il Ponte fe
lice fudetto, Se il Dottor Calìlni, cioè chea loro
pareua , ch'il fiume haueffe corfo prima dalla_,
parte di Gallefe ; ne tampoco il dire di chi pretende da ci ò dedurre, che l'efiito del cauamento
dell'alueo nuouo farebbe incerto,
perche fi potrebbe incontrare la medefima caufa , che fece va
riare di corfo il fiume verfo
Magliano Imperoche li fudetti non affermano, ch'il Teuere all'hora correffe à linea retta dal Montetofto fino
fopra il ponte di Riofratta , e per il medefimo fito
per il quale fi propone di condurlo prelentemente, ne allegano caufa veruna probabile , perche fi
fuffe mutato, ma congetturano folamente dall'hauer oflèruato vna baffezza in
quel fito coru.
qualche forma d'alueo per
tratto, chevipoteffe hauer corfo anticamente ii fiume-..

danneggiate, quello che lafciòfcrittoil

,

Onde effendo

qualche

quefto dire fondato fopra l'incertezza, pare che non fa à noftro propofito
Quefte ragioni dunque , Se altre offeruationi fatte circa li danni auùenuti alfhora alleL^
fopradette pallonate di Ponte felice efprefll nella fudetta mia relatione , alle quali aggiungo ,
quando non veniffe abbracciato di fare la fopra propofta diuerfione , e che fi determinaffe di
continuare più toflo l'antico ftile
d'operare, fi potrehbono ad ogni modo allegerire di molto
le folite fpefe nella forma, che
qui appreffo andarò infamando cioè. Effendo fi già fperimen
tato, ch'il modo nuouo di fare le
palificate rade , introdotto da Noi in quefte parti inoccafione della
palificata fatta di noftra inuentione nel Teuere fuori di porta del Popolo à Papa Giu
lio, riefee di minor fpefa, e di maggior fortezza di
quelle fitte, che coftumauano fabricare per
auanti, come il fudetto Sig. Caualiere Martinelli (che da molti anni in qua con continua applicatione fopraintende alFoperationi del Ponte felice) addottrinato dalla fudetta efperienza^
confeffa con
quella candidezza , ch'è propria d'vn paro fuo Virtuofo nel fopracitato fuo Libro
d hauer cominciato
pratticare ad imitatione noftra, di variare il modo antico di palificare al
fudet.

«|j£^niÌ
fcS^ant filo!

a; ernonò,
fletto Pontefice, mettendo vnlegno
nella fpefa e maggior fufliften* nell'opera
nel
1*gm m vn
nte tr
folan,
metteffero
fi
gioia fudetta fpefa, quando
ini
d'auanti invece di cinque, che prefentemente mettono
'™\'a S *;a . mm,f„„,
ftgu=
à Papa Oblio ; onde fi verrebbe nfpwW»
fudetta
nella
Ope"
P
praticato
» &W™ *
Legnotti num.a. che fogliano effere dipalmi.;*.
6S 2. a feudi 6. bar. 5 o-

*^fiP*» *£»

,

'

«g

?f.V.f™

dalli lauori fatti al fudetto Ponte felice nel mefe d'Aprile ,
jl'vno fanno feudi
r
r
UU41
fanno
1
vno
2.
Battitura delli fudetti due legni, che fi fuole pagare fc.
le,
Puntedi ferro num.z. di libre 6.1' vna à baioc.5. la libra fanno
Chiodinum.2. di libre 3, l'vno à baioc.5. la libra fanno fc.
Arcarecci 11 im n
In oltre quando in vece d'adoperare legnotti fi metteffero in opera
1
lauori fatti al iopradetto
dalli
vedere
la
molto
fi
di
come
be parimente
puoi
fpefa, perche
feudi 6. baioc. 5 o. eli nr
di
li
nel mefe, Se anno fudetto, legnotti palmi 5 2. fi fono pagati
feudi 2.baio..30.n cu
folamente
fono
fi
cioè
di
6.
5
pagati
lunghezza,
_

fJLuire!»
onte

palmi
dimaggior
*'
feudi 4in
vece
Arcarecci
tre
delli trclegnotti s'auanzarebbe per ogni legno
perandofi
^'
I2;tf0
r
Jche farebbono per tre legni ioidi
r
r
di iopra li raparOnde fi puoi vedere chiaramente, che quando s'operaffe nel modo detto
feudi trenta lenza poi iju
di
folo
filo
canna
andante
d'vn
fopra
pallonata
miarebbeinogni
nei
1

r

ll

1

..

moderatione, che fi potrebbe fare nel prezzo della mettitura delle Guide
pefo delli chiodi? punte di ferro, e mole altre cofe , che fi tralafciano
.

> e

Catene , li

r-

come

folli

hauemo

Gommare

Che non fi

può adattare 1 opera dei pennelli

a

tattili Siti

per difenderli dalla corrofione dell' acque.
così diuerfi

gli accidenti che feguono dentro li fiumi, eh e imponibile di
poterli anteuederc, imperoche ad ogni tratto s'incontrano nouità ffraiiaganti e tal volta in

ESfendo

Siti così

tanti,

e

,

,

difficoltofi,&: effentiali, che ricercano molta rirlefìlone ad inuentare fabriche neceflarie*

adequate alli fiti offefi : tuttauia alcuni, che non feguono li fondamentali ammaeftramenti ài
quell'Architettura dall nauerefuperficialmentc offeruato che l'opera de i pennelli fa buona rjufeita in certi luoghi fi fono fatti animato* di
proporre la fabrica de i pennelli in tutte l'occorrenze
delle ripe corrofe, fenza confiderai, che
quell'opera, ch'è neceffariaper vn fito,.riefce inutile Se
anche tal'hora dannofa
per vn altro, conforme poi i'efperienza ha fatto vedere, che alcun opere-,'
de pennelli per non effer ftate
appropriate alli fiti danneggiati, fono rimafte infruttuofe,&: abbat
tute dalle
piene Fanno quefti tali, al dire di Galeno, come certi Medici che preferiuono fem
pre lo fleffo medicamento ad vna medefima infermità,e non contemplano,ch'appIieato in diuerfe
perfone non gioua,perche non hanno la medefima temperatura d'humori Il cafo è in termine-,
Se

,

,

.

,

.

nel Teuere in vicinanza di Ponte molle, oue hauendo il fiume corrofa Se in
,
parte abbattuta la^,
di
voler lafciare ifolato il detto Ponte ; onde fu di meftierc ricorrere alle-,
ripa dcitra,moffraua
confultc de Periti per pomi
pronto rimedio Et effendo anche Io ftato comandato d'andare à
vedere il fito offèfo, e di dire
fopra di ciò il mioparerc,ne formai relatione in fcritto con difegno,
ouero
pianta del luogo, e propofi di difendere il piede della ripa danneggiata con vna fabrica di
palificate rade ben diftefe, e rette
la medefima
fenza
acciò
vi correffe
.

eller

lungo

ripa,
rintuzzata, efconuolta, d'armare poi la ripa medefima
e

l'acqua

con

appreffo

opera di fafeinata

tenuta

di fa-

hci,e d altro fimil genere di legnami facili à
germogliare, e che difeendeffe diagonalmente dall'al

tezza

di detta

ripa fino al ballo, à fine che il fiume in tempo delle piene vi fi poteffe allargare..,
lopra a poco à poco, e non vrtaffepiù contro l'inegualità del terreno dell'ifteifa ripa la quale-,
eiicndo difefa. di lutto al
piede della palificatale coperta di fopra con fafeinata ben teffuta non^,
,

,

,

hauereb-

Jec i\

Woutr rs

,

re ation^
Efpofi ancora nella fudetta
ch'haueua quello fico d efìer difefo con vn.
d uerfe ragioni, con le quali moftra^o la neceffttà,
altra fabrica puntuta, an'golare,che fuffe fiata fatta
pera retta, e ben diftefa,perche qualfiuoglia
non folamente a correre libera
portai effetto nel letto del Teuere hauerebbe impedito l'acque

ballerebbe

potuto

più effer danneggiata dall'acque

mia

.

o

,

mente per

1 vltimo

lone di elio

:

occhio del Ponte, ma indnzzaua

ancora

le

medefimead

vrtare contro

i

pi

.talvolta
oltre ancora, che gl'incontri dellepunte delle fabriche angolari cagionano
che ne
e ritorni cosi
maggior rouina, effendo di più cotante,

prouiene
potenti,
all'acque vortici,
Ma li come, doue
meno rette
in
fimili
ftabili
fiti,
meno
quanto elle fono
che l'opere fono tanto
in modo, che 1 elett.one del numolti confultano foglionfi proporre affai varij, e diuerfi pareri,
inlcnum, 6* malum) li rende molto dilhale^
gliore (che al dir e d'Ariftotile dtuiditur folummedo
non è da ffupirfi , che credendo d hauerc
chi non Irà piena cognitione di quefte materie, perciò
.

^

ì
delle cofe,
difeuopre poi l'errore. Fra gh
Scappato il più vtiie, l'efperienza dotta maeilra
abbracciato quello che difegnaua difen
altri Viinedij dunque, che furono proponi effendo fiato
fu comandata l'efiecutione di tal fabrica nella^
due
ne

dere la ripa nel fudetto luogo con
pennelli,
nella
delineata
moitra
che
fi
maniera,
fopr'efpreffa pianta. Stanno li detti pennelli diipofiu iru
molle canne 27. in circa > & il fecon
modo, ch'il primo fegnato A. è datante dal fudetto Ponte
ch'il piede della ripa danneg*
do fenato B. è diiUnte dal primo canne 22. in circa ; & operano,
in qualche modo difefo dall'acque: ma quando il me
tempo ch'il Teuere è baffo reità
della ripa
defimo fiume è gonfio d'acque non hanno già potuto difendere intieramente le fpade
da palmi venti ùu
nel fito intergiacente tra l'vno, e l'altro pennello; poiché effendo l'ifteffa ripa
riceue tuttauia
circa più alta delli fudetti pennelli, e rimanendo effa in fimil'altezza fcuoperta
difende
danno da gli vrti dell'acque : ne tampoco fono riufeiti durabili li medefimi pennelli per
anno
doppo il loro principio *
re il
piede della ripi corrofa ; concioiiache s'è viffo , ch'il primo il
alzandoli lopra
effendo venuto il Teuere in te noo dell' eferefeenze à fomentare pennello B. Se
A. che ha fnantelìato,e traiporla ripa, ha poi precipitato coi tinta violenza contro il pennello
fi che non farebbe accaduto quando
tato tutta quella linea de piffoni,che fhumo ved) l'acq n
nell'alzarfi l'acque del
fi è detto di
falle ftata retta, e ben dirtela

gMtaln

.

fopra) imperoche

(come

l'opra

d die fabriche , ch'incon
meno
vrtare
quanto fy.yj n -no rette, e
à feconda delfiiteffe acque Onde chi voleffc fempre fondare fopu ch'in alcuni luoghi riefeono
vtili li pennelli fi trouarebbe ingannato, poiché per efperienza fi sa, che non operano egualmen
fatti con vn
te da per tutto, Se anche che fono meno durabili in vn fito, che in vn altro ancorché
ordine, e modo medefimo,& in vn iffelfo fiume, come fi e inoltrato per auanti E perciò fi co
i luoghi , doue
me fonodiuerfe iccaufe, che producono le corrofioni, e diuerla la difpofitione de
così anche fecondo queffe diuerfità, e varietà
faccedono, e varia ancora la mutatione

Teuere variano di corfo à proportione de gl'impedimenti
trano, e contro le quali tanto più violentemente vanno ad

dell'opere

, e

.

.

deuonfi

difponere l'opere

ftate proporle, e fabrigate

dell'acque,
pretende

de i fiumi da chi

farle fortire

.

/

quell'effetto

per il

quale

fono

CatndiusMey crina.

Io.

-Bop. FaUa, Min. ttfculp.

__

mn

—.

mm

-

Del modo pratticatto dall' Autore per
diuertire le corrofioni dalla
Via Flaminia
.

più fiottili Filofo fanti, che deuonfi offeruarc quelle operationi dell* huomo
con le
quali nella pratica viene l'intelletto di fpeculatiuo à farfi operante t per effere-»
dunque fiato difeorfo antecedentemente delle corrofioni, che fi fanno dall'acque correnti de i
fiumi alle fponde degli aluei, che le contengono e de i varij modi con li quali fi difendono
le ripe
danneggiate pare che richiede il buon ordino di fecndere hora alla prattica con_*
inoltrare qualche
effempio d'vn opera di quefto genere eh' è ftata effeguita e che ha partori
to il bramato fine:
perciò difeorreremo quiui del fucceffo dell' opera fatta di noltra inuentionenel Teuere fuori di Porta del
Popolo diritto la vigna di Papa Giulio e per reffar meglio
intefo fpiegaremo le ragioni, che
necciiltauanodctt'opera appoggiate fopra la qui cfprefhu.
figura che fu il difegno di quel fito e di quel fatto.
Perche dunque ii Teucre
à battere.
appena vfeito dà gli archi di Ponte molle, va
contro le
fponde delli terreni che guardano verfo Prati Se iui piegandoli torna ad vrtare con
il corpo
dell'acque viue contro le Ripe che confinano con la Via Flaminia cagionaua vortici,
e ritorni coli
potenti che ne feguiuano fconuolgimenti e corrofioni tali che fi erano hormai fiancati nelle confulte i
più gran' ceruelh non folo de gli Architetti di Roma, mi ancora
di alcuni altri
periti primarij di quelle materie fatti venire dalie altre Città dello ilato Ecclefia-

INfcgnòvno

de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dclla

ad
fficoper prefcriuerc rimedio proportionato

vn

male

tanto

grande. Alcuni delli quali ha
gagliarde palificate nella parte.

difegnato ài chiudere ii letto vecchio del Teuere
e di fare vn altra ferrandafimile nella parte inferio
fuperiore incerta diftanza di Ponte molle
e
re in vicinanza di Ripetta,
d'aprire ncli'iffcffo tempo vn alueo nuouo per la Vigna del Sir
che principiafie dal luogo dell'intellatura fuperiore verfo Ponte molle
gnorc Marchefe Torres
verfo Ripetta fudetta Altri haucuano propollo di
e s'andaffe poi ad vnire al letto vecchio
fino al fine
fabricare vna palificata à piedi della ripa danneggiata e che fi llendeffe dal principio
della corrofione le non di fare tre pennelli nel letto di elfo fiume difpofli in modo che il pri
Se il fecondo verfo il terzo ouero di fa
mo poterle indrizzare la corrente Verfo il fecondo
bricare lungo la ripa offefa vnmuro di molta fodezza Quali pareri doppo ellere flati matu
firmati poco adequati al bifogno
ramente effaminati in diuerfe Congregationi ò perche fallerò
notabile eh' alcuni moflrauano afeenouero riputati poco ficuri per rificarc vn difpendio molto
dere fino a feudi ottanta mila, ne fu fofpefa l'efiecutione ma perche intanto continuauano à féguirc nel fudetto fito rouine e corrofioni di terreno tanto eonfidcrabili che fipreuedeua con_certezza rcllar in breue abbattuta e fommerfa dal fiume la Via Flaminia la più principale e
la più frequentata delle ftrade Romane pcrciòjn occafionc ch'ero venuto à Roma per ac
quietare il Giubileo dell' Anno Santo 1675. fui richiello del mio parere, e comandato dalla
gior: me: di Clemente X, ch'andaffi à vifitare il fito eh' efprimeiil il mio fentimento fopra il
rimedio che flimauo poter prontamente apportaruifi conforme efiegui puntualmente con pigiiar anche in difegno tutto quel tratto dei fiume con le parti neceffaric che doueuano confiderarfi Et offeruato che le corrofioni di quella Ripa erano cagionate dal piegamento che fae che tutta la forza
ceua il Teuere in quella parte
dell'acque con moti diagonali di pendenza
veniua fpinta, e caricata dalla piaggia, ouero alluuione oppofta vcrio la fponda corrofi oue
il fiume haucua fatto profondità eonfidcrabili per effere natura dell' acque d' attendere ad
efeauarfi l'alueo Se à porre in profondità e velocità tutto quello viene leuato di fua larghez
dalle piaggie ouero alluuioni oppofte efpofi perciò effere neceffario di togliere al fiume-.
za
in detto fito la tortuofità e di diuertirlo dalla parte danneggiata con la fabrica d'vna palifi
e ben diflefa
cata retta
appreffo la quale fuffe coflretto di correre fenza edere rintuzzato, e
fconuolto e che quefto fifarrebbeconfeguito con fare primieramente vn pennello à feconda
dell'acque nel princìpio della piegatura ali' A. e poi con fabricare nell'ifteffo tempo quattro
altri pennelli d'vn filo folo di palificata verfo l'allumone depofta nel letto del Teuere che s'e
ra tanto allongsta che palfaua quafi la metà dell'ordinaria larghezza del Fiume : Se in oltre^
con facilitare l'andamento dell'acque verfo
quella parte con efeauarc vn Canale nella fudetta
alluuione à piedi della fudetta Vigna di Torres Imperoche allontanandoli, mediante le detto
operationi, il filone del fiume dalla ripa corrofa e collringendo l'acque à correre verfo la-,
meffa coli parte dell ìfleffc ac
parte oppofta hauerebbono trafportato l'allumone predetta j
que in larghezza, farrebbe anche venuto à feemare la forza delle medefime verfo la Via Fla
minia, Sei reftarui meno veloci, emeno valide ancora à danneggiare le fponde. E quan
do fuffero fiate terminate l' accennate operationi s'hauerebbe douuto fabricare la fopramentouata
palificata nel ventre del Fiume per allontanare affatto il Teuere dalle ripeoffefe e fare-»
ancora vn taglio di terreno nella ripa
oppofta per dargli conueniente larghezza Che poi con
fimil modo d'operare farebbe fiato prouifto al bifogno è comprouato dell'efperienza per effere conftante che gli efletti delle corrofioni fi mutano
quando fi fanno mutare gli effetti del
corfo deli* acque quali portano le percufìioni più, e meno lontano dà gli fiti ofTefi fecondo
il termine che dall'opere medefime le viene riabilito oltre ancora che l'acque ammaeftratecon
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dalia rettitudine,
che per 1* obliqua,

e

breuità naturalmente fi contengono à

fccnderepiù

volentieri per la
*

1

retta

Ri-

Rifèrtó dimoile il fudetto noftro parere alla

glori

di Clemente X,

me:

e

dato anche a

cor»^

fu da poi esattamente ponderato dà gU EmincntiOìmt
fide^re ad alcuni Architetti Romani ,
le
convocati per tal effetto.) quali apSonori Cardinali della Sm: Congregatione fopra ripe (
bene di farla prontamente mettere in cffecutiowouando la nollra propofit-ione , filmarono fuffe
cioè, quella del pennello al A.
ne
Onde mi fi imporla la cura di fare le faà-Mc operationi ,
come fi e dettoper
con il Cauamento del Canale n«U' alluuione,
e de -li altri quattro pennelli
il buon
effetto che
effendo fiate in breue terminate , e vedendoli in pochi giorni
auantl

■

quali

ouero alluuione oppofta alle ripe danpennelli per ritrouirfi fopra la.fpiaggia e che
l'acque medefime erano cominarena,
rJUiate, moiri palmi d'acqua doue prima eraallontanarfi
con il filonedal fito offefo, fui di
ciato ad indrizzarfi affala quella parfc,&ad
in Roma per dirigere con la perfonff affiftenzal operai
nuouo comandato di trattenermi

ooerauano

detti

►

dalle ripe
dà farli nel ventre del fiume per diuertire-tutto il corpo dell acque
palificata
danneggiate , come da noi era flato proporlo
efe maniera che durnftra la fopra
E finita poi anche la detta palificata nella forma,
^
anche il diinone mila cinque cento, comprefoui
di
feudi
fola.nentc
weflaPhntacon fpefa
mediante quella l'acque del I euere
nendio di tutte l'altre operationi , recarono
dalle
à correre per l'alueo nuouo B. lontano molte Canne
& ailrette dalia palificata medefima
fono rimafte non fola mente intatte dalle corroiiom ma
rioe offffe e e e e. in modo , che fin'hora
eh, hi fatto in tempo dalcpiefortificate dal fiume iileffo con le d.ipofitioni dell'arene
fudette , contro
il feno morto D. ch'è tra ia palificata , e ripe
ne à piedi di effe , e per tutto
in miniera tale doue per auantl erano, quale quali correua primi tutto il corpo dell'acque
le depofitioni
fondo , fi trona di prefente tutto riempito, Se alzate
ranta palmi incirca di
della fuperficie dell aeque , e fi vede effere ve
fino aprimi cinque fopra l'ordinaria altezza
D, con le Ripe offefe e ce e.
nuto à continente il medefimo feno morto
ali efpenenza, &a!e Uione
Con il fondamento dunque delle fudette ragioni appoggiate
alia Scurezza della Viaredole chinfegna quell' Architettura reftò intieramente proueduto
d'effere ramata dall'acque del Teuere : e_
Flaminia, che itaua efpofta ad «rìdente pericolo
mentre li vede che dal ri
dalla flabilità della palificata fi fono hauute diuerfe efperienze ,
veruna danneggiata dal violen
dette anno 1675. fino al giorno prefente, non è fiata in parte
Onde fi conclude effer corani,
che fono feguitc
te corfo delle molte, e grofTiffime piene
di quello genere forniranno fempre ,1
che rimanendo le caufe fi mutano gii effetti , e che l'opere
la. corrente dei forni,,c faranno
finechefidefsdera,quando con quelle s'incontrerà dolcemente di corfo. Concionaci» Uu
abbreuiare l'acque
rettamente difiefe , e quando anche faranno
li fiumi non incontrano in
natura delle medefime s'accorda volontieri con l'arte, quando
a feconda dell
briche oppolle alla corrente, ma in ammaendate dalla rettitudine, cdifpofte
che ogni graue appoggiato à qualche cola, corn^
acque iflefic, per effere regola affai nota,
dell'alueo Merenderà più volontieri
l'acque de i fiumi appoggiate dentro le fponde fui fondb
manterranno la rettitudine
perla retta, che perle parti contrarie; panche che l'acque
dalla granita onero peio del
dal moto dei difeenfo retto fino , che dura quella forza, eccitata
del camino augmentando la velo
l'acqua foprauenente chelefpinge auanti , e labrcuità poi
confinano per lo 1 patio cu
cità dell'acque le fa caulinare con maggior prcftezia, quale anche
immediatamen
ben conueniente lunghezza fuori delli aluei nuoui, dimodoché non pouono

della

,

^

^

^

contenute^

ancora

.

fa

prela^

te

voltarfi.

|f

.

-v

,,

dall alluuionu e 0 agIl fituare pennelli per indrizzare l'acque à nettari! il proprio letto
acciò operi con maggior vigore , e
gcuolare la ftrada alla corrente con la manual efeauatione,
à i fiumi conueniente larghezza
preftezza, fi come di fare lincinone nelle ripe per affegnare
alle quali deue motto
(N come richiedeua il bifogno nel noflro cafo ) fono tutte cofe uccellane ,
-

°

-

-

ben

imprefa Impcroclie mediante le dette operationi fi mzv
i
tono l'acque in equilibrio,c fi fanno acquiftarc pendenza ne glialuei nuoui ne qua
li s'introducono :
dall'acquiilo della pendenza dcriuano poi tutti gli
altri effetti dell' acque come d'aggrandire l'alueo,

ben riflettere, chi Vorrà metterli a Umile

.

,

e

,

d'efcauare il fondo del letto, d'vrtare nelle
ripe ? e di drizzare il corfo verfo
parte che ricer
car» il
bifogno.

quella
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Io. Batta. Falde,

jycrt.

Obiettiont dppoftc da diuerfi nel!' occafione della diuerfione
del Teuere, ordinata dall'Autore dirimpetto la Vigna
di Papa Giulio, per riparare al danno, che faccua
effo fiume alla Via Flaminia.
Se bene l'opere, che fi fanno

i fiumi faranno fiate perfettamente intcfe,& ordinate, e che
operano pienamente l'effetto per il quale fono fabricate > nulladimeno è quafi communi
infelicità di quelli ,. ch'hanno da
eseguire fimif imprefe publiche , d'elfer foggetti alla cenili ra_*
a vna certa mza di
genti quali, inuiati per vna ftrada moltodiuerfa di quella conuiene: all'ittituto ciuile,&à chi chi fia che vanti vita
honorata , non s'arroiffeono fir vedere: al Mondo di

E

ne

hauere altro fapere, faluo di contradire all'altrui ben fondate
opcratlonr,e taluolta $ quello»
che palpabilmente dimoftra il fatto
per fc fteffo Imperoche non fu sì torlo principiato à fabri
care la
fopradett opera nel Teuere à Papa Giulio, che fi viddero portare à mercato alcune obiettioni, le quali parcuano à certi tali tanto
più rileuanti ', quanto elfi; meno intendeuano il fonda
mento delle
ragioni, e delle regole fontali di quell'arte E tra gli altri furono- alcuni , che diceuano, ch'hauendo il Teuere
alla
del fuo
già formato- vn femicircolo
non

■

..

,

corpo nella parte fuperiore all'A.
i

tutta

Onere
nie

la mole

corrifpondcnte-

e

grandezza,

difendendo iì medefimo fiume & qael fno

con

la direttione

dell'acque contro le ripe della Via Flaminia al B.erafmpo;hoile

di far mutare-*.
ieguitcle corrofioni nelle fponde, couano,che li fiumi operano foiamente le-*

>nclinatiOfleaIl,acquc,,rchepercV{àrebbono-fèmpre

per auanti

.

Ma perche

quelli tali negare non

note

corra-

e facile alleile*
ecrrofioni nelle Ripe , quando il terreno di elle e di qualità mirabile , leggiera ,
che potendoli manuaì.
molla dall'acque, erano per neceMaria confeguenza cofiretti a concedere,
CCC. per indrizzare l'acque verfo la parte oppofta , e per dimente fare vna palificata, come
refiflenza di durezza^
nertirle dalle ripe danneggiate DDD. e trouando il fiume in efia pallonata
non la
poffa corrodere ne confumarc (fé non
tale, che ii continuo correre, e llrifciarc dell'acque
flato nccefTitato il Teuere di centenerfi in quel termine, che^,
doppo moltiifimi anni) farebbe
che con ii far mutare li fiu
dalla pallonata medefima gli vcnma riabilito : effendo in oltre certo,
che portano le ripercufmi di corfo, fi muta ancheìa direttione, ouero linci inatione dell'acque,
ammaemeno lontano, fecondo la forma, e difpofitione dell'opere , delle quali fono

fioni più>e

ftrate

•

Voleuano pur altri, che lefpalle delle ripe DDD. non farebbono fiate ficure dalle corro
fioni in tempo delie piene, perche non erano coperte dalla palificata CCC. effendo la medefima
in al
folamente afta fopra 1* ordinaria fuperficie dell'acque palmi fette in circa , e le fudette ripe
cuni luoghi palmi venti, Se in altri palmi trenta in circa e di più, che la pallonata CCC. à caufa
della fua poca altezza fopra l'acqua non hauerebbe potuto refiflere à gli vrti della corrente^
AHVna, Se all'altra di quelle fuppofitioni (ancorché fono fondate fopra il falfo) furono date le_,
,

»

feguenti rifpofle

.

Prima, effer troppo manifcfto > e comprouato dall'esperienza ■> che le corrofioni non fono
che Tacque principiano tal operationc
originate alle ripe dall'eferefeenze de i fiumi, ne tampoco,
alle fpalle, ouero labro delle fponde, ma tutto al contrario, che fono cagionate dall'acque bafft-,
che con il continuo correre fcauano il fondo, e le parti inferiori delle ripe, e fanno in quefte delle
concauità tali, che mancando finalmente ad effe ripe il fondamento, ouero piede naturale , che le
foftiene fopra l'acque fono neceiTitate à cadere con fepararfi dal terreno compagno l'vn
del mancamento della bafe, ouero cauerne,che fono fotto dalle
pezzo doppo 1 altro à proportione
che però non hanno forza da foftenerc il pefo fuperiore delle ripe,e maflìme doppo3chc

regge,

e

fponde,

jdall'acque

delle

piene faranno fiate

Seconda, che conforme

tutte

inhumidite , e refe più pelanti
le buone regole di quell'arte era
.

impolTibile

,

che poteuano
benché reilaua-

feguire le fuppofte corrofioni nelle fpalle delle ripe DDD. in tempo delle piene
la_»
che s'alzaua fopra efia.
no fcuoperte molti palmi fopra la palificata CCC. poiché tutta l'acqua
pallonata, dilatandoli per quel fpatiolo fitoy ch'è tra le dette ripe, pallonata farebbe rimafla
Conciofiache tutte le parti agen
come in vn feno morto fenza forza di poter operare tal effetto
,

,

e

,

•

ti del

fiume, che cagionano

le corrofioni,

come

d'vrtare, di flrifciare, di

rar

vortici,

e

il corpo attaccato alle ripe DDD. venivano diuertite , & allontanate dalla
CCC. anzi tròuandofi J acque, che foprauanzano la pallonata , contenute nel feno E.

con tutto

di

correre-*

palificata^

Jn->
luogo m quiete, in vece di corrodere le ripe3erano neceflltate à deporre l'arene, e terreità , chej
Cogliono portar feco, e di riempire con quelle tutto il medefimo fito , come poi fé n'è villo

l'effetto

come

.

Terza, il dire poi chele pallonate, che auanzano affai fopra le fuperficie dell'acque ordina
rie fiano più renitenti alli vrti de i fiumi, di quello fono le poche alte,è pure erroneo,mentreogn.

che quanto fono più alte le pallonate tanto più corpo, e pefo d'acqua hanno da foftener«
in tempo delle piene , e che per confeguenza tanto più facilmente pólìono efìcre rouerfeiate— >
Rabbattute dalla corrente, confórme ciò dall'efp'erienza più volte èftato dimoftrato On
iode per effere
quello troppo patente al fenjopare, che quella obiettione non richiede altra
lutione
Ma più applaufo credeua acquiftare qucllojche diceua, che la palificata CCC non farebbe
riufeita fìabile per effere fatta di forma digerente da quella fi coftumaua per auanti Imperoche

Vno sa,

.

.

.

haueu-

*

offeruato, che le palificate di Fiumicino, Se altroue erano fabrìcate fitte, e_,
contigue, di modo, die vn palo tocca all'altro, e villo poi, che la palificata à Papa Giulio era^
rada in maniera, ch'vn legno Ila lontano dall'altro tre, e quattro palmi
fupponcua,chefufle meno
{labile ; ma mutò ben prefto tal penfiero Perche hauendo fatto vedere che le
pallonate fitte,,
formano nel terreno, come vna foffa dalia quale leuato vn legno è facile che tutti
gli altri fi
e
che
ciò
non
muouono,
puole auuenire alle palificate rade perche non formano fimil foflàu.

hauendo

quefto

tale

,

.

,

,

,

legni dittanti fra di loro alcuni palmi, e però ancora più fortemente tenuti dalterreno
Intergiacente tra l'vno, e l'altro palo Di modo,che effendofi villo per efperienza che le palifi
cate rade rrcfcono più forti, e
più ila bili delle fitte Se anche d'affa j minor difpendio fi è comin
ciato ad imitatione noflra a porle in
pratica Si come ancora dairefferfi offeruato che la
fudetta palificata è fiata fabricata fenza mettere fotto li
legni punte ài ferro fi è pure co
minciato à tralafciarc l'antico coflumc d'adoperare ledette
punte di ferro, nelle quali per
il paffato s'erano fpefe groffe fomme di denari
Alcuni ancora ftimauano, che fi doueffe fare vn
taglio nella ripa oppofta, come dal
F. al G. per leuare quella punta, ouero angolo di terreno e
per drizzare m quella parte
il letto del Teuere: ma non confideranno
che fimi! taglio farebbe riufeito totalmente^
dannofò alla palificata CCC. poiché quando fuffe flato
eifeguito tal penfiero s' indrizzaua_,
l'acqua à battere di petto contro efia palificata con euidente pericolo di farla rouinare^
Anzi quando detto angolo ài terreno dalla natura fuffe flato fatto
più grande e che veeffendo li

*

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

niffe in fuori dentro il letto del Teuere , come denota la linea
puntata dal H. al I. farebbe
affai meglio , perche il fiume all'hora doppo vfeito dal
piegamento all'A» fi farebbe vol
tato nel femicircolo al L. oue incontrando nel
pennello C. farebbe neceiiltato allontanarli
di molto con il filone dell'acque dalla
palificata CCC. e di piegarfi più verfo la ripa oppo
fta della Vigna di Torres , eh e
quello , che fi puole defiderare per il vantaggio , e maggior
fuffiftenza di quell'opera
Più vano però dogn'altro era il
penfiero d'vn certo tale, che dubitaua della perdita
della nauigatione ogni volta fi daffe il cafo, che la
CCC. folle abbattuta dall'ac
.

palificata

que perche (come diceua egli) fi farebbe riempito per tutto quel tratto il letto del Teue
re dalli materiali della medefima
opera Veramente il dubio roollra hauere grand' apparen
za di far temere così
grand Infortunio > e fé fia per riufeire vero quello, che pronoftica , farà
bene d'effaminarlo minutamente Vorrei
dunque, checoftui mi dicelle de quali materiali
egli fupponc effere comporta la palificata ; perche Io, che l'ho fabricata so (come anche-,
ogn'vno puoi vedere) che l'oliatura della medefima è di legni , ouero di traui di caftagno
'(conforme fono tutte l'altre paffonatc) e che l'empitura è di fafeina , che pure e legna, con_
alquanti faiTl di fopra acciò non fia folleuata dall'acque E poi vorrei , che mi diceffe an
cora fé il terreno del Ietto del fiume diritto la
Vigna di Papa Giulio ha qualche virtù oc
culta per far diuenire li traui, che in elfo fi
piantano, di fpecie più grcue dell'acque, e di far
perdere ad ciìl legnami l'innata loro qualità di galleggiare : perche ho villo prima di met
tere li medefimi
legnami in opera, eh andauano à nuoto fopra l'acqua , fi come anche vanno
tutti
altri
traui
di quefto
gli
genere, che fi conducono con le chiode à Rjoma , e come ancora
ho villo venire per fiume in
tempo delle piene molti, e diuerfi paffoni delle palificate , che
Hanno nel letto del Teucre nella
parte fuperiore paffato Pontemolle Poiché le quello tale^.
haueffe inuefligato , che il fondo del Teuere nel fudetto
luogo hauefie potenza di fare fimili
metamorfofi, cioè di trafinutarc in greue quello, che prima era lieue, crederei poter con ficurezza dire, che la
nauigatione fuflc per fempre afilcurata Imperoche hauendo li legnami,che__.
compongono la pallonata acqliiftata quella qualità di grauezza di non poter effere portati
dall'ac,

.

.

.

.

.

il letto del Teuere , quando anche cadcfTeli medefimi legni , che non eccedono palmi cinquanta
ro, fé non per quanto fono Ionghi
onde effendo il letto del Teuere al M. largo palmi tre cento in circa, reftarebbe fempre per
ducento cinquanta, ch'è più di quello fi puo
di
il tranfito delle Earche vna

dall'acquea galla,

non

potrebbono ingombrare

•

larghezza

palmi

le defiderare per la nauigatione Ma per troncare il difcorfo di quello fatto rimetto ad altri
il <riuditio delia rifpolta, che farebbe conueniente alla fudetta Obiettione
Dalle cofe dunque narrate di fopra potrà facilmente accorgerli ogn'vno, ch'hauerà l'incumbenza d'effe^uire qualche opera publica di quello genere , che non baftad'effere prouillo
ma che bifogna
di ben fondate
per fodisfare à chi ne deue comandare l'effecutionc ,
.

,

ragioni

ancora haucrne in pronto molt'altre per dimoftrare l'infufìlftcnza dcll'Obiettioni , che s'op
da Emoli, ch'afpirano ad vfurpare l'altrui gloriale fama non meno di
pongono, e taluolta

quello
nuouo

fece Americo
•

Vcfpuccio vfurpando

al Colombo la

gloria

d'hauer

trouato il

Mondo

DeHmondationi di Roma.
paffato hauemo difcorfo del Teuere confiderandolo nell'ordinaria fua altezza ; ma
perche egli non fi mantiene fempre nell'ifteffa politura pare perciò di douerlo anche con
contemplare nello flato, quando inalzandofi fuori ài mifura fopra le Ripe, fi flende fopra-,
tutto quel
paefe, che refla fottopoflo alla di lui giurifdittionc Imperochela rapacità del
le fue onde non folo intimorifeeiNauiganti all'hora di praticarlo ma anche à guifa di pu

PEr

il

,

,

.

>

blico Craffatore. affafìlna la Città fanta , abbattendo gì' edificij , Se affediando gli habitanti
nelle proprie cafe Le ftraggi fatte alla gran Roma dall'inondationi irreparabili , ouero diluuij del fuo Teuere, Tono affai fpauenteuoli , e ilrane, che fi leggono defcrittefino al nu
mero di trentafette
appreffo Liuio, Tacito, Dione, Dionifio, Suetonio,Sifilino, Paolo Diaco
no, Platina, Se altri antichi, e moderni Scrittori cominciando dairinondatione , che gettò i
due infanti Romolo , e Remo à piedi del Monte Palatino fotto l'ombra d'vn fico (che pofeia fu detto Ruminale)' all'hora, che AmulioRè degli Albani gli haueua eipoftialla vora
cità dell'acque per isfuggire il fpoffeffamcnto del fuo Regno predettogli dall' Oracolo dal
valore di quei Nipoti , fino à quella , eh' vltimamente auuenne fotto li 4. dì Nouembre dei
.

i6"<5o.

Imperoche

li

fopracitati

Scrittori ci aiìlcurano

,

che in
Vrbis

quelli tempi, apud "Romam
influerem & maxima* in-»

fluuius Tiberis tantum exerenit t/t aqu* eius fuper muros
«r*
regione: occuparent atque in Via lata hominis magnitudine™ feri <tquarent $ à Pontt^
Miluio
<vfque ad gradui Sancii Petri nauigarmur lintribus non paruis : ac poflmodum prò*
rupto Ponte fublicio, Templum 'Pantheon, njfique ad cibare maius impleuermt Multa domus
euerft furiti q) pUres arbores euulfie: pleriaue è publico rapii, & plures in tabernis, 0* cubilibus
intercepti Ma per non compilare quiui le fatiche di quelli ch'hanno dèferitto il nu
mero x e le
grandezze dell'inondationi del Teuere iafeio ch'ogn'vno confideri quali fiano
,

,

,

,

*

.

,

fiate.

fiate,
rita

5

più volte (come fi legge
fpauentata efclamando :

mentre
e'

zfioe redeunt

.-,.

in

vna

tempora dixit

nune

Roma da

lapide allaMinerua)

quelle

intimo

,

Diluuio , atque iterum corruet omne genus •'
Alcuni vogliono ch'il primo rimedio per andare contro infortuni)' , e mali così gran
di fuffe apportato da Tofcani à quali toccò (come fcriue Portio Catone) d'habitare il pia
i popoli, che dimorauano su l'eminenze, men
no fotto dell'Auentinó, doppo moltiplicati
tre vedendofi coloro di quando in quando allagati dall'acque efcrefcenti del Teucre-, ,
non fatti idoneam habitattoni reddebant (come afferifee Fabio Pittore) ema
qu* banc aream
fi fcaricauano tanto quell'acque del Teuere , che feendeuano
narono vna foffa nella quale
dà i monti vicini , che vi ftagnauano , quanto quelle , che fi fpandeuano per il Velabro
Ma venuto poi Tarquinio Prifco, Se olleruando, che tanto i luoghi habitati dà Tofcani,
tra il Monte Auentino , Se il Palatino s'inondaua , e che delle volte
quanto tutto il piano
i giuochi , e facrificij veniuano impediti dall'inondationi fabricò vna gran Cloaca , nella.,
quale feendeuano tutte l'acque, che trauafauano , quia (come regi lira Tito Liuio) explanis
locis haud facile euehebant aquas , Qloacis è faHigio in Tiberim dedutìis ficcat
Augurio acclamato dal popolo per Padre della Patria s'adoperò fubito per liberare^
Roma da gli affala del Teuere chiamando à confulta fino al numero di fettecento de più
vcrfatiffimi Ingegnieri, e poi come fcriue Suetonio ad coercendas inundationes alueum Tibe
ris laxauit , ac repurgauit completnm olim ruderibus , È7* <edifciorum prò Uyfiènibus coarllatum
Tiberio effendofi trouato in vn inondatione , come fcriue Tacito , qu<* plana Z/rbis
Jlagnauerant , &* relabens fecuta efl tdificiorum , &* humtnum firages , Se hauendo poi anche
intefo li danni grauifllmi, che li Ternani, Se altri popoli foffriuano nelle loro campagne,
quali fupplicauano , che fi riuoltaflero le Chiane nell'Arno verfo Fiorenza , che fi chiudeffe l'apertura del Lago Velino , e che fi diuertiffero molt'altr'acque , che s'vnifcono al
Teuere, eleffe detto Imperatore tra molti Ingegnieri di fama li Senatori Actio Capitone ,
E trattato poi dà
Se A ronfio acciò prouedeffero à difordini così grandi
quelli nel Senato
an cb moderandas Tiberis exundationes verterentur fìumina,& lacus per quos
augefeit (come_.
efclamarono
l'Ambafciatori
e
delle
il
Colonie,
Municipi;, che fi
regillra fudetto Autore)
farebbono perfe le più belle campagne dell'Italia, & anche violato il culto, e religione^,
delle Deità patrie, à i quali fotto nome di quei fiumi i popoli delle Prouincie facrificaMotiui , che valfero di
uano , oltre ancora , che tal'imprefà ricercaua vna fpefa immenfa
frallornare Tiberio dalla prefa rifolutione : poiché come foggiunge il fudetto Scrittore^,
feù preces Colcniarum , feti d'jficulias operum , ftue fuperslitio 'vaìuit, njt in fentenliam Pifinis
concederetur , qui nihtl mutandum cenfuerat
Cefare fempre Augullo difegnò ma non l'efeguì (come dice Plutarco) di rimediare.,
all'inondationi , e d'accrefeer nell'ifteffo tempo il commercio à Roma con fare vna gran,,
folla , che eonducefle il Teuere à sboccare nel Mare verfo Terracina : Tiberim ex Vrbc-»
Hatim prvfunda excipiens foffa adCirctum wfque defiuens Taracene immitteret Ad ari :
qua-»
& commoditatem negotiorum exeogitaret
ex re tutelam pariter
Nerone eradei medefimo penfiero, ma voleua condurre il Teuere
per altra flrada_
fino à Napoli, mentre ordinò à Seuero, e Celleno grandi , Se arditi Architetti di prin
ab
cipiare vna gran folla dà Auerno fino ad Oftia. zNero tamen (regillra Tacito)
.

,

.

.

.

.

•

,

enixus eli

foffam

quell'impresa

Ma hauendo fpefo in
Jfcptam -vfque effodere
tefori di Roma fenza hauerla potuto condurre à fine , applicò il penfiere di
polfibile conia foftanza de popoli, il che da Suetonio viene riferto con le
oAuemo

.

tutti li

fuperare l'imfeguenti parole.
Vemm vt fpes fefellit defliiutus atque ita iam exbaujìus &
«i/f
egens
flipendta quoque miIttum, & commeda Veieranorum protrahi, ac differri necejfe efiet calumnijs ac rapinis inten
,

,

,

,

da animum

,

.

Traiano vedendo dall'inondationi rouinati gl'edifici; , diroccati i Ponti , Se in
fpecie^
il Sublicio (alfhora riuerito, come facro) è che il Teuere non perdonaua anche à i Cittadi
ni , che dimorauano ne i luoghi creduti ficuri , comandò fi facelfe vna
gran foffa per Izu
del fiume , che alcuni
quale in tempo delle Piene fi poteffe diuertire gran

copia dell'acque

credo-

da Ponte molle, per la ftrada della Valle
dell'inferno dietro àBelue
dere. Plinio il Minore fcnuendo àMacrino
quello, che Traiano andaua operando die*
foffa quam prouidentifimus Imperator fecit alueum Tiberis exceffit , & dimifionbus ripis

credono

principiala

perfunditur

*

ala

.

Aureliano

dalla fama , quanto che fu il
primo dell'Imperio lati
no
d'ingioiellarfi il capo di ricchiffimo Diadema fpalleggiò le Ripe del Teuere con forni
rne mura (come ne fa mentione Flauio
Vopifco) per liberar Roma dall'inondationi, ©bri
velocità:
à
e molti fono
gando Tacque ripigliar
d'opinione, che quelli ripari fi ftendeffero
da Roma fino ad Offia , benché alcuni penfano ; che
principiafiero fopra l'imboccatura^
del Teuere.
Li Sommi Pontefici Nicolò ìli, Vrbano Vi, Martino V Siilo
/
IV, AJeflandro
tanto

più predicato

VI,1

Leone X, Clemente VII , Paolo IV, Pio V, Siilo V, Clemente VILI Paolo
,
V, Vrbano
,VIII , Innocentio X , Se Alellandro VII. compafllonando non meno de
gl'Imperatori anti
chi le ftragi delli Cittadini , e delle rouine de
che
,
viddero
taluolta
gl'edifici;
arietati dall'i
nondationi applicarono tutti fé fieli! per folleuar
Città
dà così gran miferie , e
l'.afrlitta
chiamarono à confulta li più verfati Matematici, Se
Ingegnieri: che fé ben niente fùeffcch'auueniffe
la
per
guito ftimo,
gran diuerfità di pareri, che rendeua difficile l'elettione del
migliore Imperoche Andrea Baccio , Giacomo Caftiglioni , Domenico Mora , Carlo
Lombardi, Onorio Longhi, Cefare Domenichi , Cefare Gualtieri , il Bramante, Gio: Battilla Baratteri , Se altri riportati da
Honorio nel fuo Teatro
.

propofto rimedij per liberar
diuerfi
che gl'vni accertano di
no

,

Filippo

Politico

ch'han

,

Roma dall' inondationi fono di
parere tra di loro così
liberar Roma dall'inondationi con diuertire il Teuero-

dall'imboccatura del Teuere, per ii camino di Tiuoii ,
Marino, e Velletri fino al Mare,
ouero con mutare il Teuere d'alueo ; con fare vn
inghiottatoio à mano manca del Ve
lino per diuertire l'acque dell' Abruzzo ; con mandare il Velino
all'Adriatico; con di.
Uertire
l'acque delle Chiane verfo Fiorenza ; con far andare l'acque delle Chiane, e delle
Paglia per il camino d'Oruieto allago diBolfeno, e di là per la Marta al Mare ; con fare
vna folla, da Ponte molle
per Prati per far poi imboccar il fiume nelPalueo antico fotto di
S. Spirito; con far vn
gran Canale dalla Porta del Popolo fin fuori d'vna delle Porte di
o
S.G10:
della Latina per far correre
l'acque foprabondanti per le campagne difeofte dal fiu
me; e gì altri s'oppongono alle fudette
propofitioni , dicendo di non poteri! liberar Rome
dall inondationi , che con drizzare,
abbreuiare,&abbaffare l'alueo del Teuere ;■ con fare
vn
di
là
di
Ponte
Regolatore
molle; con fiancheggiare il fiume di forte mura fino à
prima
iorta;con diuertire il Teucre per vna
tagliata à Grotta roffa ; ouero Ponte molle, ò in_,
altra parte; con fare
ringorgare il Teuere nel Teuerone , ch'andaffe per di là conia Marra
metterfi nel fiume fotto della Città; ouero d'armare le
Ripe d'arai. Oltre poi quen°Q
C9ncordano
anche
!i
•? «"* , Par'n
%racitati delle eaule , che producono
r ?
gìenetti dell inondationi concedono ben sì per prima caufa, che
prouenghino dall'acque
abondanti delle
piogge , eliquefattioni di neui, ma vi è poi di loro- chi aiTesna per fecon
da caufa la ftrettezza dell'alueo del Teuere
così formata dalla Natura, come dall'arte con le
fabriche : aim 1 attribuirono al
riempimento dell alueo , & anche
che
dalne

-

na

all'arbori,

portati

attrauerfino à i Ponti , Se alla velocità
grandiffima dell'acque quando venghino all
mprouifo , e rouinofe , Se altri credono, ch'il Lago di Piediluco , il Velino , e le Chiane man
dino più
acque, per il Teuere di quella foleuano far
prima E vi è poi anche dicoftoro, che
eh
il drizzare del Teuere farebbe
dice,
dannofo à Roma , e che l'abbaffare il letto di elio fiu
me non
in
giouerebbe ninna maniera all'inondationi: come pure vnaltro, che
nega affeuerantementc , che la fortuna del
Mare', & il vento non poffono tenere in collo Tacque del Teuere,
che trauafino dalie
fponde. Seneca, Orario, Virgilio, & altri Scrittori antichi: hanno atteilato
n
cheli
contrario,
venti, & il Mare habbino
gran parte nel far 1 inondationi de fiumi
Il che
anche conferma Dione Calilo
con
:
Vento
ex
violento
mari
quefte parole
effluxum Tiberis repeU
eme certe ita
ex
improuifo inundauìt Et in oltre viene ciò corroborato dà molte lapidi ch'in.
ÌD tCmP° d'AId^drc> VI- ^ ài Clemente VII. Se in
«e da
eie
dà quella, che Ila alla Cafa della
fpebo;me: del Cardinale Gaetano.
a corrente

.

.

.

S t\ a^fTrJ^f

Campos

Campos , tempia , domcs Tiberis fpirantibus AuHris
Sparfit & hoc fignum contigit autlus aquts
,

.

,

Autori fiano ben

fondate,

fé li

dà loro pro
pelli fiano vtili, praticabili, e balleuolf per difendere Roma dall'inondationi lafcio ad altri
feffaminarlo Andarò in tanto anche Io infinuando quello mi pare potrebbe farfi in quelli
tempi per folleuarRoma fé non intieramente almeno di qualche parte dell'inondationi : dico
in quelli tempi , e di qualche parte, perche filmo, che Roma non è in flato d'applicare ad imprefe, che ricercano molta fpefa Onde per fpiegare breuemente il mio penfiero circa l'opere
meno difpendiofe, fuppongo primieramente, ch'ogni cofa contraffarne all'acque le fa ritardare
di corfo, Se inalzare, e che tanto più s'inalzano , quanto più è ftabile il ritegno , Se occupa più
fito neli'alueo per il quale corrono elle acque : fi come ancora , che l'acque faranno tanto me
no veloci, e tanto più s'inalzaranno , quanto faranno più in numero gl'impedimenti, ò ritegni
E fccondariamente , che l'acque correnti faranno più veloci, e
contro li quali inciampano
con più prellezza s'abbaffaranno , e fi fcaricaranno , quando haueranno libero , e fenza alcurL,
impedimento il letto per il quale fi portano al loro fine : fi come ancora quando correranno
di proportionata inchinatione , e larghezza aldi loro' corpo. Le quali
per vn alueo
fuppofidel
Teuere
che
correrebbono
affai
certe
veloci
ammeffe
additano,
tioni
l'acque
più
per
quando
con
dall'alueo
leuare
molti
la
che
ftrada
vi fono , e che
a lorofoffe ageuolata
impedimenti ,
eonfeguentemente non s'inalzarebbono tanto in tempo delle piene Fra l'impedimenti poi, che
fono nel letto del Teuere ve ne fono di quelli , che fono neceffarij artificiali, &inamouibili, e
dell'altri, che fono accidentali, Se amouibili L'impedimenti amouibili contro li quali l'acque
vanno ad vrtare fono le rouine delli Ponti, ò fabriche antiche, le Scale, li Terra cci , e l'ine
gualità delle Ripe,&c. e l'inamouibili fono li Ponti , che feruono al beneficio commune.Per
quello riguarda l'impedimenti amouibili ; farei di parere, che fi doueffero regolare l'ineguali
tà delle fponde dà Ponte molle fino verfo il mare, e leuare dal letto tutti li fudetti oftacoli , che
trattengono il corfo dell'acque , procurando in oltre di dare al più , che fia poiììbile vna certa
proportione all'alueo vniforme alla trina dimentione cioè larghezza, altezza, e longhezza, e di
tenere per ftabilito, che l'acque non venghino ritardate da Ponte molle all'in giù
Circa l'im
pedimenti in amouibili , e necefìarij (quali fono li Ponti) quando fuffe accelerato il corfo all'ac
que, nel modo, che fi è detto vorrei, che s'offeruaffe fé Ponte molle manda più acqua di quel
che può digerire Ponte S.Angelo con riflettere non folo alla proportione de gli archi di que
fto , e di quel Ponte, ma principalmente alla velocità con la quale* l'acque corrono nell'vno,
e l'altro
luogo : praticando il medefimo à Ponte Siilo , Se à gli altri Ponti , che fono nella.,
Città fopra del Teuere: e quando vno delli fudetti Ponti mandaffe ad vn altro più acquaj
in tempo delle piene di quella poteffe fcaricarebifognarebbe darle capacitatale,
quale folle
neceffaria di poter digerire in tempo eguale le medefime acque, che dall'altro Ponte gli veniffero mandate Adempito, che fuffe quanto fi è detto di fopra , farebbe necefìàrio di fcandagliare l'acque del Teuere in diuerfi luoghi ad effetto di venire in cognitione fé fuffe bifogneuole di fare mago iore apertura alle foci di fiumicino di quella vi è di prefente. Et effeguite, che fuffero le fopraccennate operationi , che fono le meno difpendiofe > fono di parere?
che Roma fentirebbe gran follieuo in tempo dell'inondationi
Se

l'opinioni

delli

fopranominati

e

rimedij
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Deirinondationc, che fa il fiume Arno nella Città,

Campagna di Pifa*

e

qualificano di titolo di Reale quei fiumi,che per longo tratto- di paefe con mouimento, e-»
corfo perenne fi conducono con mole grande
proportionata- d'acque al Mare ; quali
ancorché fembrano in tempo di calma d'hauer quafi ambitione, ch'ogn'vno- ch'ha neceilìta
di trafficare traghetta fopra del loro dorfo con tranquillità dà remoti contrade le mercantie*
cfll però non fi contentono fempre di tal flato,, mentre fi fanno tal volta vedere così gonfi
di grandezza che niente curando l'altezza delle Ripe e degli argini adeguatili è dalla Natu
ra, e dali'induftria humana per limiti, e propria habitatione fi fanno conofeere veramente

SI

,,

e

,

,

»

formidabili con non lafciare Contrada , ò Campagna à loro foggetta , che non feorrano, e
con inondarla nondannificano
E benché fiano difficilifllmi dà rintracciare gli effetti dell'i
nondationi de fiumi quantunque fi fanno vedere forfi i più fenfibili di tutta la Natura, penfo
nuliadimcno, che l'ingegno humano non deue perciò tralafciare di procurare dalla catena del
le fiiperiori illationi alle
effetti difficili l'ori
daccertarfi di
& inferiori
.

contigue,

gine

> e

la

dependenza
dunque

quelli

cagioni

»

che fra li fiumi del fudetto genere non tiene P'vltimo luogo, nafee dal
le Montagne d'Auernia , e featurifee da
quei duri macigni delli monti Appennini non longe
dalle Chiane, e dal Teuere , il quale
doppo d'hauer fcefo i monti, e palleggiato frettolofamente
per mezzo della Città di Firenze , anch'rgli prima di fuggire dalle fponde dell'inclita.
Città di Pifa,
hora
per pofare di li à poche miglia il capo nel Mare Tofco , fi fa conofeere tal
potente, e formidabile affaltando da pochi anni in qua più frequentemente, che ne tempi
trafandati con vn inondante
rapacità non folo la fudetta Città di Pifa , ma anche tutte quelle
fertile pianura , che la circondano
il
Auuengachc non haueuano ancora raflègnato volto
dà diuerfe
danni
circonuicino
quei Cittadini di Pifa, e
habitatori del
L'Arno

,

»

gli

piano

peri

patiti

inon-

inondationi

,

che fi viddero di bel

nuouo

rinouarne gli horrorì ,

fotto li

e

le

ftraggi dàvninondatione
s'al

15), Maggio itfSo,
l'acque
maggiore d'ogn'altra precedente accadutali
mezzo braccio in circa
li
muricciuoli
che
delle
zarono à tal legno,
fopra
foprauanzauano
mentre

che fono pure dà braccia otto in circa alti fopra il pelo dell'acque ordinarie E tanto
più fpauenteuolc fi refe detta inondatione , all'hora che abbattuta dall'impeto irreparabile
il
dell'acque parte della fponda delira vicino Ponte nuouo viddeuanfi correre l'acque à piede
fciolto per tutte quelle contrade della Città , che fono dalla Porta delle piaggie fino al Ponte.»
a Mare ;
quali poi anehe vnitcfi con l'altre acque delle campagne , ch'entrauano copiofiffime
andauano alfieme à lambire li fcalini di quella Chiefa Primitiale, dì
per la Porta nuoua ,
modo, che s'alzarono fino à braccia tre vicino à S.Francefco, e fino a braccia vno , e mez
Città

.

,

dentro la Chiefa del medefimo Conuento Durò quefl'inondatione nel fudetto flato dalie
hore ventiquattro del fopraccennato giorno fino alle horc tredici del giorno fuffeguente con
fpauento di tutti, econdanno tanto notabile sì delle mercantie, come de ccraeftibili , e_j
della campagna , che moffo a compafllone il Sereniiìlmo Gran Duca di Tofcana , ordinò fuf
fe prontamente rifarcitala parte della diroccata fponda, e commife nell'ifleffo tempo al Madi
che facellc intendere con
publico Editto à chiun
giurato dell'Ofitio de Podi detta Città,
dà proporre per effimere effa Città in auuenire dairmondationi gli fuffe
que haueffe rimedio
lecito d'efprimere liberamente il fuo parere , à fine di prendere fopra quefli inconuenientì
quelle deliberationi , che farebbono Hate filmate più proprie , Se opportune A qual effetto
lette di quei Cittadini zelanti del bene della Patria efpreffero in carta i loro fentimenti ài
quello eredeuano poterfi fare per rimediare à mali, e danni cosi fenfibili, quali l'Altezze
ài quel Sereniiìlmo Gran Duca fi compiacque trasmettermi in Roma affieme con la Pianta
della Città , e delle campagne adiacenti à fine di fentire fopra il tutto anche il mio (benché
,

zo

.

debole) giuditio

.

delli tre primi pareri conteneua , ch'il drizzare generalmente le tortuosità
d'Arno dal Ponte, che s'incurua fopra il fiume Era fino al Mare farebbe buonilTìmo ripiego,
e concludeua, che nulladimeno fi douerebbe venire à qualche diuerfione di buona parte del
fiume Arno , accioche indebolito quel humore peccante delle fue acque non fuffocaffe più
il temperamento del paefe , che inonda
Seguono quelli (fé non erro) la fcuola d'alcuni
Medici coraggiofi quali per rimediare alli mali del corpo humano mai ricorrono à lenienti,
Scaltri rimedij limili, ma fogliono fempre ordinare euacuationi grandi , che ò indebolifcono la Natura, che non ha forza di nforgere , ouero non conofeendo bene la qualità del male,
invece di fanarlo l'augmentano, Se il fanno diuenire mortale. Prima di configliare quelli
gran diuerfioni bifogna penfare à mali, che ne poflono fuccedere, e bilanciare molto bene_
fé la diminutione dell'acque non haueile dà riufeire così fenfibile, che pregiudicane alia na
uigatione : Se in oltre fé volendo diuertire gran parte d'Arno in tempo delle piene (come li
fudetti propongono) quando le fue acque fono torbide noni! verrebbe à riempire d'arene»,
la fplaggia di Liuorno con vedere dà quefte ben prefto impedita la nauigatione di quel Por
to
Quali inconuenienti rendendofi quafi certi dà feguire pare rimedio poco opportuno il
tentare di diminuire gli humori all'Arno, ma bensì di
correggerli con altri modi acciò dà fe_*
medefimifi rifoluano,ò rifoluti fi digeriscono dall'alueo
Il quarto cfponeua, che doueua baflare per diminuire la debaccante infolenza d'Arno
il fare alla foce fino dentro il Mare certe Palificate longhe alquante braccia , ma non infegnaua il modo , che s'hauerebbe potuto praticare per reftringere con elle Palificate dette
foce, che di prefente è molto larga, né come s'hauerebbono potuto fuperare diuerfe altre
difficoltà , che fenza alcun dubio fi farebbono incontrate : ne
tampoco efprimeua fehaueua
penfato alletortuofità del letto d'Arno, che fono vicino à detta foce quali hauerebbono ca
gionato , che tali Paffonate farebbono riufeite di poco giouamento per far correre in così po
ca diftanza (come
fupponeua) l'acque con aliai piùprellezza nel Mare , poiché vrtandoeffe
prima di giungere alla pallonata contro le piegature del terreno delle Ripe farebbono confeguentemente arriuate con corfo lento alla fudetta pallonata , ch'è cofa totalmente contra
ria à quella , che ricerca il bifogno
Il quinto proponeua di far vn letto nuouo
dal
per l'Arno, che principiar doueffe
Il

tenore

.

.

.

'

.

luogo

\N
dettò Barbarecina fituato alquanti paiTi fuori della Città dì Pifa paffato il Ponte à
Marc 7 e che caminajfe longola Ragnaia , e per li prati di fotto le Cafcine finche s'arriue
al letto dei fiume moito. E poi voleua rimouere elfo fiume morto dal fuo. letto, Se efea
luo''o

vn altro alueo
per il fito. intergiacenté tra il fiume Serchio , Se
per il medefimo
Et in oltre voleua far chiudere attrauerfo il
il letto moderno dell' iflefio fiume morto
letto del detto fiume morto verfo ii luogo doue intendeua far l'apertura permutarlo d'alueo
acciò l'acque di quello non haueflero communicatione con quelle d'Arno: e dapoi inten
deua far profondare ,. allargare, e. nettare tutta quella parte del. letto del fudetto fiume mor
in quello il fiume Arno, credendo mentre che con fimil
to fino al mare per introdurre
opeelio
la
ftrada
fiume
non
hauerebbe potuto più ineommodare
all'Arno,
ratione s'abbreuiaua
e
ecccffiua, che
con l' inondationi la Città,
campagne di Pifa.. Ma fatto rifleffo alla

uare

.

fpefa

farebbe andata in efeauare per così, longo tratto, di paefe li fudetti aluei nuoui, Scinfare__,
eli argini laterali, e confederato, ancora ,che l'abbreuiamento del camino noneija così con
fiderabile, che con qualche ficurezza poterle, far fperare , ch'il fiume Arno mediante quello
farebbe fiato per acquiflar vna velocità di tener dà se efeauato il letto , e d'impedire , ch'il
Mare non rigettaffe dirimpetto la foce l'arene > che feco porta, fu, filmata la fudetta propofitione affai difpendiofa v e meno, ficura per confeguire il fine, che fi bramata
Il fello fisforzaua d'effortare ,. che per liberare Pila, e le fue pianure dalle pur troppo
il
frequenti inondationi fi doueffe far mutar di letto l'Arno , e far correre medefimo per vn_
alueo nuouo, e retto, che intendeua doueffe cominciare dal fopramentuato luogo di Bar
barecina ,. e che fi flendeffe quafi paralello al rimanente del letto, moderno ài- efio fiume,
ecaminaife perle macchie dietro àS.Roffore, e poi per alcuni terreni baffi , e paludofi fino
al Mare: la qual efeauatione dell'alueo nuouo» quando fufìe fiata in termine dì perfettionarlt
voleua fi ehiudeffe il letto moderno d'Arno> di fotto a! luogo , oue dellinaua far il taglio , ò>
E voleua inJ
il quale intendeua condurre ii fudetto fiume
apertura dell'alueo. nuouo per
oltre , che fi faceffero poi anche le Palificate alla foce dell'ifteffo alueo> nuouo- fin dentro il
Mare. Fondaua pur'egli la fua propofitione fopra rabbreuiamento -,. che fi farebbe dato al
«.

.,

che perciò- fi. farebbono fcaricate con più preftezza nel Mare Ma
il letto moderno d'Arno longo fette miglia in circa dalia Città
,
di Pifa fino al mare, e che con il propoilo abbreuiamento la longhezza di elfo, fiume non
fi farebbe ridotta, chea miglia fei , ouero a miglia cinque , e mezzo, pareua ch'vna fpefa
tanto confiderabile, sì del cauamento dell'alueo nuouo. longo- r come fi è. detto ài fopra , co
laterali ,. e della Serranda del^. letto moderno, e palificate
me della eoftruttione

dell'acque dArno,
riflettendo poi ch'effendo

corfo

alla foce

non

era

»

degli argini
compenfabile dellvtile

che s'hauerebbe domito fabricare le dette
il Mare in quella parte pochiliimo fondo

fupponeua poterne feguire : attefo. ancora,
palificate alla foce di molta, longhezza per haucre

>

che fi

^

Il fettimo, el'vltimo' rapprefentaua , che per far feemare Tacque d'Arno in tempo del
le piene fi doueffe tornare ad aprire certa parte del letto vecchio di elfo fiume, che nel i<5'©6\
fu fatto ferrare in alquanta diftanza della Torre di bocca d'Arno per efiere quello più bre
Ma non, fapendo fors'èglr , che la medefima parte del
ue^ piti retto del letto moderno
l'alueo è Hata fatta chiudere ad iftanza de Pifani ,. e d'ordine delli. Serentffimi Gran Duchi ,
doppo d'hauer fatta la vifita perfonalmente. del luogo, .Se intefi> li pareri de
*

quali
gneri,

gl'Inge

Periti chiamati a confulta fopra gl'impedimenti % che cagiona uà I a. fudetta parte
dell'alueo alla nauigatione , rifolfero d'abbandonarla , e di far efeauare vn altro; letto , ch'il
Lafciò perciò , ch'ogn' vno confideri qual
medefimo per il quale hoggi corre l'Arno
vtile fi può fperare dalla fudetta propofitione,, che configlia douerfi riaprire vn alueo, efie
fettanta otto anni è flato chiufo, & abbandonato per le ragioni, che di fopra accennammo
E già che fopra le femplici relationi d'altri non fi può con ficurezza preferiucre vru
rimedio per curare le turgenze dell'acque addimandate dà vn Fifico fidropefia della terra,
fenza contemplare il temperamento: dell'infermo, che tiene gran parte nella medicina, men
tre fi sa
fola Natura del male ,. accade che l'ifteffo
, che volendo fpecificare i rimedij, dalla
da vna medefima infermità non opera in vn ifteffo modo
medicamento
e

..

.

in diuerfe

:jfc dal

-

applicato fempre

perfine,

che

non

hanno la medefima temperatura d'humori» Cosi

benche

ancora

3^

\%

e che à
quello fi poffa applicare ve
che limale dell'inondationi fia fempre il medefimo,
cioè dalla troppa abbondanza dell'ac
ifleffo rimedio , quando deriua dalle caufe del tempo,
cadono dà pioggie grandi, c^improuife , che s'incontrano in vn ifteflo tem
que, che talora
de i monti , e con venti gagliardi , che fpirano alla.
po con la liquefatione di crolla neue

quam
fono de gli amouibili, de

gl'immobili de neceffarij, de gli accidentali, di
in parte perniciofì e d'altri affolutamentc danneuoli; conquelli, che fono in parte vtili
E
uiene fecondo quelli mali accidentali ò naturali applicare diuerfi Se adequati rimedi]
Duca Cofiquindi è, ch'hauendo l'impareggiabile prudenza del Sereniiìlmo regnante Gran
che non fi poffano ben medicare le turgenze dell'acque, che con,
mo Terzo fatto ri fieno
l'abbondanza di effe rendono hidropiche le Città, e Campagne, fenza dar vn efatta infpettione à tutte quelle parti alle quali è neceffario ftar auuertito fi compiacque compartirmi
l'honore di comandarmi che veniffi di perfona à vibrare il fiume Arno per dire il mio pa
che potrebbe apportarli per liberare la fudetta Città di Pifa, e cam
rere fopra ii rimedio
fra li

quali

ve ne

,

,

e

,

,

>

,

,

,

,

,

Vbbedì prontamente al comando autopagne circonuicine dà così frequenti allagamenti
reuole di quell'Altezza Serenillima , Se appena arriuato nella Città di Pifa rottoli 5. Marzo
del corrente Anno 16S4. cominciai la vifita del fudetto fiume Arno dal fopr' accennato
.

Ponte d'Era fino al Mare: &oileruai effere l'alueo delfiitelfo fiume in diuerfi luoghi tanto
archi
di
quanto di lotto la Città di Pifa molto largo, e tortuofo , e non hauere gli

fopra
ponti

l'acque delle maffime piene per eli! poffono paffare, e nell'iftefib tempo fcaricarc verfo le parti inferiori quella quantità che à loro viene
fomminiftrata dalle parti fuperiori Di modo che à caufa delli detti impedimenti che fono
nel letto di detto fiume ritardandofi l'acque di corfo che non fi poffono portare con le
domita velocità al Mare, fono neceffitate à deporre fui fondo dell'alueo, chele contiene
Che da quelle depofitioni fi fia inalzato il fondo d'Ar
l'arene e terreità che feco portano
dimoflrò chiaramente l'efperienno, e che tal rialzamento giornalmente anche s'augmenta
col poza, mentre nel pigliare le mifure dell'altezza dell'acque di elfo fiume fu olleruato
fare l'halìa (con la quale fi pigliauano dette mifure) fui fondo dell'alueo incontrarli in arene
ballo
alquanto intoflitc nella fuperficie, e premendo la medefima nafta con poca più forza al
fentire elìapaffare pervn fuolo di terreno più molle, e meno refiftente del primo, e conti
nuando à premere detta nafta sfondare poi per vn altro ordine di terreno poco differente^
dal fecondo. La qual diuerfità delle dette materie terree difpofte l'vna fopra l'altra di qua
lità differente inditiaua ben chiaro effere quelle quei caualli di terra che dall'acque in di
uerfi tempi erano ftate depofte dentro l'alueo del medefimo fiume. E fimil rialzamento di
delli

di detta Città

tant'apertura

,

che

,

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

anche effere notabilmente accrefeiuto verfo il Mare, ouelifcanni d'arena
fi fono tanto inalzati, che all'acque d'Arno neli'vfcire dulia foce rella di molto impedita la
ftrada dà poterfi inoltrare nel Mare; che fono tutti impedimenti cagionati dal fudetto fiu
me, e che concorrono à formare l'inondationi , alli quali non fi può rimediare con vna fola
per liberare allatto Pifa , Se il fuo Territorio conuicino da gli allagamenti Im

fondo fu

trouato

operatione
peroche confiftendo

.

confeguire quefto fine in render flabile, Se
efeauata la foce d'Arno verfo il Mare, in rellringerlo doue ha troppo ampio il letto, ie
drizzargli le tortuofità Se in leuargli ogn' altro impedimento, che gli può far feemare di
corfo quali fono tutte operationi, che non fi poffono fare in vn ilìeffo tempo fé non con
vna
profufionc di molta moneta Perciò fu propollo per noflro parere che delle fopr'achor vna Se hor vn altra comincian
cennate operationi fi doueffe far mettere in effecutione
do la prima dallo sbocco del fiume nel Mare acciò l'acque haueffero colà libera l'vfcita_o
e flabile la foce, ch'è la cofa la
più effentiale, e neceffaria. 11 che fi confluirebbe con far
efeauare vn alueo nuouo, eretto per l'Arno, che principiaffe indiftanza di pertiche cento
in circa dalla torre di bocca d'Arno e che fuffe longo dal fudetto luogo fino al Mare
pertiche trecento fettanta \ mediante la qual efeauationc d'aiueo nuouo s'acquiftarebbe rre
quarti di miglio più breue viaggio di quello è di prefente il letto ferpeggiante dell'iflcifo
fiume che perciò reftarebbe riabilitato di fcaricare con più preflezza maggior copia d'acquJ
li

rimedij più propri;

per

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

nel

E fabricando nel medefimo tempo due linee di palificata doppia , che dallvltimo
terreno di detta foce nuoua fi flendefiero rettamente nel Mare, e fi piegalfero dolcemente
nel fine verfo Tramontana , longa la linea deftra di effa palificata pertiche trenta, e la fini
fìra pertiche quaranta in circa, corrcrebbono l'acque deli detto fiume incanalate fra le me
defime palificate con più forza dentro* il Mare, che non potrebbe più cosi facilmente rcfpintanta quantità d.'arena,xome fa di prefente..
gerc auantt la foce
Introdotto , che folle l'Arno nel fopr'èfpeffo cauamentGj retto dell'alueo nuouo , e termi
nata la fabrica delle palificate alla foce, bifognarchbe (come tutti bramano) dare di mano al
riaddrizzamento della gran piegatura , che fa elfo fiume dirimpetìo al fopradetto luogo di
Barbarecina,la quale trattiene notabilmente il corfo dell'acque doppo, che fona vfeite dalle luci
del ponte à Mare Imperoche effendo li piegamenti dei terreni, come vna cofa attrauerfata
a i fiumi , contro li quali vrtando Tacque di petto,, né auuiene, ch'effe s'allentano di cor
fo, e che prefeguifeono così lentamente il camino verfo il Mare, che ne feguono poi gli
inalzamcnti de i fondi con la perdita della pendenza Fu perciò da noi proporlo di fare
l'apertura d'vn letto nuouo, perii terreni della fponda finifìra, che cominciare doueffe dal
pioppeto vicino lacafa de Signori Sanminiatelli , e ehe caminaffe in vna linea retta la lon
ghezza ài pertiche cinque cento fettantacinque in circa finche andalle à rimboccare nel letto
medemo d'Arno. La
apertura d'alueo nuouo effendo più breue tre quarti di miglio in

nel Mare

.

.

„

qual
circa di quello e il giro tortuofo del letto prefente, fi rend'erebbono; tuttauia più veloci l'ac
atte
per tener da se efeauato l'alueo e per portarli con più pre
que d'Arno, panche più
ftezza al lor fine Il difpendio poi,che fi farebbe nel fudetto riaddrizzamento farebbe affai tol
di quella,, che giornal
lerabile in riguardo della molta moneta, che fin hora fi è fpefa,
mente fi va ancora fpendendo tanto in difendere con certi pontoni di faffo fcioltola ripe,»
e terreni del medefimo luogo di Barbarecina dalle continue corrofioni d'Arno,, quanto inJ
rifabricare degli argini nuoui, oltre de gli altri che in hreue fi doucranno, rimouere,c rifab ricare ancora quando la corrofione (come fi vede, che minaccia) farà, entrata alquanto più
,

.

e

,

nel detto

terreno.

Agcuolato dunque il corfo dell'acque d'Arno con le fbprafcrittc operationi dòuerebbefi
procurare di dare tant'apertura à gli occhi delli ponti di Pifa che l'acque in tempo delle
mafllmc piene per elfi poteffero liberamente paffare feriza effere trattenuto- E profèguendo
dapoi ogn'anno à fare qualch altra operatione Ila di drizzare l'angolo che fa il detto fiu
me auanti il
ponte della Fortezza ad effetto l'acque imboccaffero rettamente ne gli occhi
del medefimo ponte,ò fia di rellringere l'alueo in quei luoghi, d'ouchà troppo fpatiofò il leno,
ouero di
togliere le gran tortuofità del medefimo fiume tràRiglione, e S» Calciano il fareb
be fempre più riacquiftare all'Arno la
perduta velocità, eli renderebbe più valeuolc di tener
profondato l'alueo fuo continente, e dì portarli con più preftezza nel mare,, e confeguentemente non s'inalzarebbono le fue
acque di tanta mifura in tempo delle piene
Verrebbe' hora ricercato fé (effettuate le
foprapropofte operationi) fariano bafteuoli per
,

.

,,

.

liberare Pifa,

le campagne circonuioine dall'inondationi d'Arno > il che pare, ch'affeucrantementc non fi
può affermare : poiché (come altroue fi è detto) puol'effer tale la quantità
dell'acque in tempo di pìoggre vniuerfali , che s'incontrano con la liquefattione di numerofa neue de i monti, e tali ancora
gli accidenti de venti gagliardi, e contrari;, che l'acque
s'alzino talmente fuori di mifura , che ne
feguono inondationi irreparabili; alle quali caufe , che deriuano dal
non
linduftria deH'huomo , che con tenere
e

puole prouedere
può affermarli, che le fopradette operationi indrizzaranno
l'acque per ageuolarledi corfo, acciò non rcfti à loro luogo di quiete per deporre
le torbidezze con le quali inalzano il fondo dell'alueo fi come
che fi fran
per habilitarle,
cano con
maggior preftezza e con] maggior forza nel Mare ch'è quanto in quelli cafi
vien conceffo dall'arte ; fé non voleffimo diuertire altroue buona
parte dell'acque di detto
fimc con rifehio di
perdere la nauigatione
Rella ancora à confidcrarc fé le fudette
operationi faranno durabili : e per fpiegare__*
quefto particolare deuefi riflettere, che qualunque opera per benmtefa, e fondata, chcfia>
fé non vien conferuata finalmente
prefto © tardi rouina Et in oltre che non vi è mate
tempo
molt"aIti,e
ripari d'argini
potenti

-

Ben fi

,

,

y

.

,

.

,

riale

che le cure , e diligenze fiumane quando
migliore per rendere fempre durabili l'opere,
à bel principio con rifare ò rinforzare
quelle mceffantemente e fedelmente fono pratticate
ouero
quelle, che fi vanno confumando fenza afquelle parti dell'opere ch'hanno patite
eie contingenze l'alterano ò l'apportano notabile variatione.
pettare ch'il tempo
E perche in tutte l'opere, che fi propongono s'hà d'hauer fempre l'occhio al fuggire del
le fpefe il più che fia poffibilc farà però bene ftar auuertito, che fi può rifparmiare buona
di fare li eauamenti de gli aluci : non effendo fempre necef
parte della fpefa nell'occorrenza
e
fario di farli alla prima della domita larghezza
profondità, ma folamente di difponcrli di tanta capacità, ch'il fiume vi puole correre dentro con competente corpo d'acque.
Poiché leuato dal terreno per il quale s'hà da fare fimil efeauatione tutti gli al
che
Se introdotte
barbe
Se altre fomiglianti fodezze
ciocchi
radiche
bori
fiano l'acque correnti nel cauamento nuouo poffono quelle da fé medefime allargare
come
e profondare il letto
più volte è riufeito à chi 1' ha tentato ; e quando anche dà
queflo tentatiuo non fortiffe l'effetto, che fidefidera non shauerebbe gettato fpefa neffuna,
potendo fempre profeguire il cauamento dell'alueo della longhezza e profondità che per
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auanti fuffe fiata deflinata
Configlio d'abbracciarfi intanto e quello di colmare, & inalzare con l'acque torbide
d'Arno tutti quelli terreni balli, che confinano con il medefimo fiume, difponendo nelli
argini alcune cataratte per aprirle in tempo, che l'acque fono torbide, e per allagare core
quelle le campagne , che fi vorrebono colmare E praticandoli quefto fi farebbono acquifti confiderabili de terreni paludofi, che hora fono inutili, e che rendono quell'aria poco
falubrc, &infpecie di quelli, che dal foffo di Liuorno fi ftcndono verfo Coltano , e terri
.

.

tori j conuicini

.

Quanto poi fi fono inalzati li fcanni d'arena allo sbocco del Mare (come di

fi è deuifato)
ncati

,

dà se
Primo Settione lunga del fiume Arno verfo lo sbocco nel Marc
A. Superficie dell'acqua d'Arno

profili, quali effendo
.

fopre
fopradeiiloro parti

li duoi

l'acque fi fuppone moftrare
intelligibili attenderemo folo à fpiegare le

Se à che altezza s'alzano

con

.

.

.

B. Fondo d'Arno.

C Altezza delli caualloni d'arena
D. Fondo del Marc

Sceondo

.

.

.

Settione trafuerfale del fiume Arno, delle Pallonate,

e terreno

contiguo

.

f

Come fi poffono difendere li Porti del Mare da i venti nocini
e come fi
poffono tenere efeauati mediante Tacque
correnti de i fiumi

♦

effere
Ncorch'c fi confiderai^ placide", e fenza moto l'acque , che nel Mare rifiedono per
centro del ripolo , effe nondi
al
^
quelle arriuate alla deftinata ilanza di requie , Se proprio
ò da i venti , che fpirano, fi fanno ve
meno riceuendo tal'hora mouimcnto da gli effetti Lunari ,
dere così rapide,fumanti,e fpumofe, che rigettano al lido tutto quello, che ri conofeono fi ramerò
dall'influffo de i Pianeti,ò dal crealla di loro natura Da
mouimento, fia

A

poi cagionato
quefto
i mali
fccre,edecrefccrc (ch'alcuni chiamano moto di giratione) ouero da i venti procedono
del riempimento delli Porti, quando dall'induftria humana non fonodifefe con fabriche , che li
fenfibilmcnte quelli
cuoprinodal vento,& agitatione del Mare, che li nuoce Seguono però più
fiume ; poiché effen
riempimenti de i Porti,quando in vicinanza di elfi sbocca nel mare qualche
do natura dell'acque,e maffime in tempo delle piogge di condurre feco le terreità Se arene delle
dall'onde del mare cagionano quei danni e
campagnc,e venendo quefte rifofpinte alle fponde
che alle volte
quei mali, che fi fperimentano per le alzate delli caualloni, ouero fcanni d'arena
inalza
impedirono l'entrata alle Naui ne i Porti fudetti E tanto più dannofi riefeononelquelli
difcendere
menti de i fcannf quanto più l'acque di fimil fiumara partecipa di Torrente, che
xouinofe dai Monti fogliono portare al baffo faffi,brcccia, egiarra quali per effere materie greui
che poi dal ma
non
poffono portare alianti nel mare, ma le depongono all'vfcita de i loro aluci
le medefimo verfo la
deftra,ò finifìra parte fecondo il Vento che più predomina vengono gittate
chi non vuole
alle
fpiaggie Di modo,che effendo quefto vn male ineuitabile conuien fouente (à di
ò di
perdere la nauigatione de i Porti) ricorrere all'arte con fondare nel mare vn braccio muro,
1
palificata per difefa de i Porti fudetti, acciò l'onde del mare molle diventi non portano arene,
.
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,

,
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,

,
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& altre materie verfo

l'entrata de i medefimi

,

ouero con

efeauare dall' iftefli con pontoni,

caua-

fànghi,

in efll fi depongono
fanehi,& altre induflriofe machine le terr«ità,che

.

Ma

quando s incontrano

correnti di qualche
così difpoiti, che fi poffono introdurre nelli Porti l'acque
di valerfi di così vantaggiofo benefitio mentre m vece d'a
fiume, pare che non dcuefi tralafciare
correnti ìilefle da sé
,
doperare li fudetti 'àrtificiofi, ma però difpendiofi ordegni pollono l'acque
faranno introdotte con quelle regole , e con quei
folo tenere cfcauati li Porti , quando in quefti
Li Romani antichi leppero benap,
fondamenti, che dall'arte, e daìfefperienza fono infegnati.
inalzamenti de i fondi,chc poteua.no farli
le
profittarli di fimil ripiego per impedire depofitioni,dc
del Teuere, all'hora che diuifero il medefimo fu
dal mare nel Porto di Traiano.fondató ajle foci
détto. ancora prelentemente Capo di ramò', lafciandone andare vno ^
mé in due rami al luogo
fuo alueo verfo Oilia , e conducendo l'altro nel fudetto Porto per
sboccare nel
fluuiolus , Se hoggidì volgarmente addimandato Fiumicino
Vn canale nuouo chiamato all'hora
fi circonduffe il fudetto Por
hauer
Imperoche conofeendo quei gran ceruelli,doppo che li ordinatocene
venti, e l'onde del mare non fpingeffero in
to con due braccia diforte mura per difenderlo,
fare delle depofitioni, & inalzare il fondo queir
quelloi'arene, hauerebbono nondimeno potuto
fiuchiufe fenza alcun moto nel predetto Porto , comandarono perciò , che^
acque, che relbuano
di
fuffe condotto in elio vn ramo del Teuere,acciò con la corrente viua,non lafciando luogo quie
le
dell'arene, e mantenerle ancora efeauato il
del

in fiti dalla

natura

mareperì'antico

.

;

impediffe depofitioni
fondo E' dunque conllante, che l'acque fi fpoglìono delle terreità delle quali fono impinguatele
trouano in flato di
ripofo,fi come
che le depongono fui fondo del loro continente, quando fi
fi riempino ,e diuentano impratticabili,quando non fono
cora, che li Porti del mare facilmente
ancora non fi lafcia alli medefimi aperture procoperti da quel vento, che li domina, quando
te

all'acque fudette

Porto,

.

an

e

fondo , e fcaricare altroue^.
diuerfe occorrenze di
l'arene E perche più Volte fiamo fiato richielto del noftro parere fopra
del Porto di Fano perciò porremo quiui la pianta
quello genere,^ in fpecie fopra il riempimento
del luogo,e difeorreremo fopra le cofe olTeruate in detta occafionc
da Leuante il fiume Me
E fituata la Città di Fano su le margini del mare Adriatico,3c ha
il fiume Arzilla, e fioràia già mediante la nauigatione del fuo
tauro^ dalla parte di Tramontana
della Città , che la Reu:
la
Porto, quale era così frequentato, Se augmentata ancora popolatone
Ma perche fi fperimentaua, ch'il commercio
Camera Apoftolica ne ritraeua copiofe rifeoifìoni
che predauano anche le naui alla villa di
di
fpeiìe volte veniua turbato dalli Corfari quel mare,
di efia
'detta Città, per effere il Porto alquanto lontano,e fuori del tiro del canone della Fortezza
del fiume Arzilla alla fett. A fu rifoluto perciò di
piazza, ftando all'hora fondato su le fponde
fabricare vn Porto nuouo al B. nel quale, per effere difefo dall'artigliana della Fortezza fudetta,
continuò con ficurezza durante molti anni il concorro de nauiganti E perche era Hata introdot
il follo detto il Vallato , ma
ta nel medefimo Porto certa parte dell'acque del fiume Metauro per
dal Me
venendo
però infufficiente da poterlo tenere purgato dall'interrimenti, poiché le per quelloma ben si
depofitioni,
tauro fudetto in tempo d'efbte pochiifima acqua non poteua impedire
oltre
il
del
Porto
fondo
ancora,
medefimo,
perche quando il
cagionare, che più pretìo s'inalzaffe

portionate per le quali circolando l'onde

del

mare

pollono nettare il

.

.

.

.

,

Metauro era gonfio d'acqua non poteua mandare la quantità con larapidezza,che bifognaua,non
folo per effere il foffo Vallato incapace, ma anche perche l'acque erano trattenute dalla lìrettezxa
trat
del Ponte à Porta Giulia, e da vn condotto fotterraneo , al fine del quale era vna ferrata per
Di modo , che^
tenere le breccia^ che poteuano venire dal Metauro,^ effere portate nel Porto
arriuando le dett'acque del Metauro così fneruate, e così poco valide nel Porto fudetto, reflaua-,
hauefacile al vento Leuante di rimboccare le medefime nel Porto ifteffo, e tanto più perche non
à
à
ua alcun
riparo da quefla parte Efiendofi dunque per le fudetre caufe cominciato poco poco
terra
il
a
Porto, e continuando tuttauia il detto vento Leuante à fpingere verfo
.

.

riempire

predetto

quelli^

l'arene, breccia, che feendeuano per il Metauro , haueua non folo fatto allongare tutta
nel
fpiaggia, ma ancora atturato la bocca del follo dell' Vfcenti , il quale non hauendo più vfcita
corrotte alzandoli poi
mare, alkgaua li terreni verfo Leuante al C dalle quali acque ftagnanti, e
che
effalationi fetide.fecero le medefime diuenire in breue quell'aria così infalubre,Si inclemente,
ritirata.
rie
feguiuano ogn'anno malarie, e mortalità tali» che molti delli fiabitanti fi diedero alla
e

Sì che

,

t

Sì che, mentre li Cittadini di Fano haueuano da penfare ad altro , ch'alia cura del Porto , s'ere
il medefimo talmente riempito d'arene, e di limo,che rellò finalmente impratticabile , ancorché
dapoi tentarono (ma in vano) di liberare la bocca, che pure era ripiena di breccia , con far anda
fi vede nella pianta alle lett. E.Se F. poiché non effendo quel
re in quella vn canale d'acqua, come
canale d'acqua valeuole in così poca quantità di rimouere da se folo l'arene , e breccia dall'im
boccatura del Porto, fi piegò altroue per portarfi al mare, come al G. e finalmente vedendofi, che
li mali erano venuti quafi all'cftremo, e confidcrato dal Magiilratodi Fano il gran danno , che
proueniua, Se à loro, he alli popoli non folo dall'intemperie di quell'aria , ma anche dalla perdita
del trafico, nfolfc di tentare qualfifia modo, sì per prouedere alla propria fallite, Se à quella de
Cittadini, come per riacquillare il perduto vtile del commercio , e tanto più , perche teneua infenza incommodare la Reu: Camera Àpopronto vn ripiego di trouare il denaro bifognaorole
ilolìca, e fenza aggrauare la Città predetta Et' effendo Io per l'effetto fudetto flato chiamato ì
volta doppo portatomi su la faccia del luogo, e fatto rifieflo à quanto ricercaua il bifogno
.

quella
cfpreffi il mio

parercene conteneua, come fegue
Primo, di douer condurre maggior copia d'acqua nel Porto , ouero DarfenaB. il che fi fa
rebbe confeguito con fare vna parata di palificate attrauerfo dei fiume Metauro,come dal H.all'I.
ma però afiai baffa per duoi effetti j vno acciò l'acque foprabondanti del medefimo fiume in_»
elllto per il folito alueo ; e l'altro acciò in tempo d'ellatc , quando
tempo delle piene, haueffero
detto fiume è magro d'acque fuffero trattenute dalla detta parata, Se aftrette d'andare per il foffo
•

delli Vallati nel Porto B.
Secondo, di douer allargare neH'ifteiTo tempo tutto il Ietto del fudetto follo , acciò fuffe ca
nel Porto E. perla
pace di maggior corpo d'acqua, Se in oltre di non lafciarc correre effe acque
ftrettezza del ponte à porta Giulia, ne per il condotto fotrerraneo, ma per l'apertura d'vn canale
nuouo, come dal L. al M. perche non effendo più trattenute le medefime acque dall'anguille del
Ponte, e condotto predetto,mà correndo lìbere per vn aluco capace, farebbono confeguentementc più veloci, e più valide per tener efeauato il Porto B. e per portarfi auanti nel mare
Terzo, di douer cuoprirc la bocca del Porto B. con due braccia di palificata, che fi flendeffero fino à certa mifura nel mare, e fi piegaffero poi fino à vn quarto di Greco verfo Tramontana,
come fi fuppone moftrare al N- Se al O. ad effetto ella bocca non rellaffe più cfpofta al vento
Leuante, che non hauerebbe potuto rimboccare più, ouero trattenere l'acque , che lecndeuano
per il Porto B. ne tampoco mediante l'agitatione dell'onde del mare fpingere in quello le brec
.

cia, Se arene, come faceua per auanti
Quarto, didouerc aprire vn alueo nuouo per incaffare in quello l'acque ftagnanti, che allagauano li terreni verfo Leuante al C. à fine di condurle à sboccare nel mare, come al P. poiché
leuando effe acque corrotte dalli medefimi terreni ceffarebbono in vn ifteffo tempo l'infalutifere
effalatiom\ e i'infettione di quell'aria E ben vero, che per liberare allatto li habitanti di Fano
.

.

dalle fudette cattiue influenze dell'aria, farebbe ancora neceffario di
togliere gli hortagli, che fo
no fotto la Città, e di tenere
maggior cura della politia delle ftrade di effa
Di facilitare poi la ftrada
all'acque con la manual efeauationc, acciò purgaflero con mag
gior preftezza il Porto B. dalle arene,e breccia ; fi come d'impedire alcune corrofioni , che fi fono
principiate à fare nelli folli fudetti, e di togliere in certe parti l'inegualità del letto del fiume
Metauro fono operationi acceflorie alle
predette, che fi douerebbono fare, quando vi fuffe rifolutione di far cileguire, quello da Noi di
fopra è fiato proporlo
Dalle fopraccennate
ragioni refta chiaro, e per indubitato , che conducendo competente^
corpo d'acqua corrente nel Porto B. e coprendo la bocca di elfo con le palificate nel modo,che_,
fi è detto, e leuando
l'acque ftagnanti dalli terreni al C e rimouendo l'altre caule , che concor
rono a rendere così
poco falutifero quel Cielo, firiacquillarebbe non folo la nauigatione del
Porto, el'vtiledel trafico, ma fi liberarebbe ancora quella Città dalla cattiuaaria chefuole nqn
anno
deitruggere gli habitanti Onde pare, quando anche non fi rifletteffe alla cura, che {] deue
*

.

.

per effimere ifudditi da mali cosìeftremi , douerebbe almeno muouere gli animi à que
imprefa^laconfideratione della perdita,che fi l'Erario publico per la diminutione deH'cnrrare,c

nauere

ir

rifeof-

rìfcoiìloni Camerali à caufa delle fpopolarioni, che fneruanoj

infiacchifcono la forza del Prenmanca il concorfo del commercio , e doue diuentano inhabitabili le
epe, effendo certo doue
Città à caufa dell'aria; mancano le populationi, e vi e vniucrfale infelicità. E perciò molte
la
nella molti*
Republiche addottrinate da qucft'efper lenza, pongono più ficurezza dello Stato
tudinc, e ricchezze de Vaiìalli, che ne i tefori dei publico Erario, fàpendo che i fudori de popoli
fono viue miniere de i Prcncipi , da'quali fi cauano copiofi tributi, quando fi preltano loro li
douuti mezzi, acciò poffano con le proprie induflrie arricchirfi Onde mal fondato farebbe chi
configliaffe douer tollerare l'abbandono del Porto di Fano, perche in poca diilauza di quello ci
e

.

fono li Porti di Pefaro, ài Scnigaglia, e d'Ancona, mentre non balla , che le ricchezze , & il con
tante, cheli caua dal commercio fia ridotto in pochi, che difficilmente il diffondono per le necefUcà publiche, anzi è fegreto di flato per hauerui autoriti, & arbitrio, che fia diffufo, e comparti*
io à tutti. Oltre ancora 5 ch'eficndo fiate ben ponderate le fopraccennate ragioni delia vicinan
za de gli altri Porti in tempo , che la S. Sede permife alla Città di Fano di fabricare con tantgf
riat
difpendio vn Porto nuouo,parc che non fia ragioneuole di lafciarlo hora inutile
tare con

/

modcratiifima

potendolo

fpefa-

♦

DcU'inalzamcnti de i fondi che feguono nel Porto
,

d'ANCONA,
e

del rimedio per

fgrauarlo

dalli

riempimenti

•

del Filofcfante tanto più il penfiero nel
contemplare Tincoftanze del Mare- ,
effetti d'vna natura tutta marauigliofa , quanto più fouente vede trasformare le cam
pagne in Mari , e gli Oceani in arcnofe fpiaggie» correndo l'acque oue prima s'inalzarono i
monti, e folleuandofi Ifole fuori dell'Oceano ■> e del Mediterraneo, oue era affai profondo il
feno de i Mari Onde alcuni pronuntiarono , che con il lunghilfimo durare de gli anni faran
no couerte
dall'acque del mare le contrade, oue già furono ftabilite populatiifime Prouintie,
e che arerà
l'Agricoltore fpatiofifiime campagne doue hora folca il nauiglio Et additano
per ftabilire quella loro opinione molti luoghi , che hoggi fono ampijfiìmi continenti, quali
per auanti erano mari 5 come fono quelli, che cento , e più miglia fi ritrouano allongati
tra gli altari d' Alcffandro, Se il mare, quali prima §ù le riue di quello furono collocati j e
come
pure fono le altre valle campagne , che fi framezzano fra il mare fudetto , e le Co
lonne d'Hercole già mete dell'Oceano dal quale prima veniuano
bagnate. Et oltre li mentouati ritiramenti del mare adducono ancora , per confermare quefta dottrina , il riforgimento di molte Ifole , che di
tempo in tempo fi fono feoperte , Se in diuerfi luoghi inalzate
fuori de i mari , come fono appunto quei icogìi, che da vn fecolo in qua fi vedono fpiccare nel
golfo di Lepanto , oue in tempo di Pio V. e dell' Imperatore Carlo V. feguì quel
fanguinofo conflitto Nauale tra Par mata de'fedeli Cattolici, ebarbari Maomettani con fcgnalata vittoria , e fommo vantaggio di tutta la Chriftianità Et alcuni altri per rintraccia
re di
quelle ftrane mutationi le vere cagioni penfano procedere l'accennate naturali viciilltudini dal meuimento de poli , volendo deue cffi parlano formino mari, e d'onde fi difcollano lafciano Regni , e Prouintie
Altri pure credono , che quefte ritirate del mare
poffono auuenire da vicende artificiali , cioè quando in alcuni luoghi fi viene à rellringerc
con fabriche vnfeno,&:ad occupare con efie vn fondo confiderabile,
vfurpando all'acque.
del mare quello, che la Natura ha loro affegnato
e
fede
mentre reilando la^,
;
per regno ,
forza delle medefime impedita , che non poffa con il circolare difendere-, © nettare da fé
Hello quello ch'era fuo, fono effe acque finalmente coftrette à ritirarli , & a deponerc l'are
ne con le
quali poi inalzano li fondi in modo, che ne feguono feccagne confiderabili-, che
non fi cauarebbono in anni con
Pontoni, Se altre fomiglianti machine. Simili effetti di
cono effere
feguiti nel porto di Genoua, vno già dei più profondi del mare Mediterraneo,
Se hora in buona parte
riempito doppo , che dalle nuoue fabriche è flato angulliato; Si
come ancora hauer
peggiorato di molto il porto di Liuorno da che è flato rillretto,e d'effer auuenuto lifteflo infortunio al
porto d'Ancona , già il migliore il più bello, Se il più.cclebre , che fu attorno l'Italia
Molti de gi'Hiftoriei vogliono, che la fudetta Città, e
porto d'Ancona haueffe prin
cipio da certi popoli deib Teflaglia , e che dapoi fuffe Hata perfetrionata , Se accrefeiute
da Siracufani , e d'altri
popoli Siciliani, quali ritiFandofi dalla lor patria per fuggire la ti
rannide di Dionifio, vennero ad habitarla, e
l'impofero il nome d'Ancon dalla curuità del
fito , che in Greco vuol dire
gomito- ^ perche tanto il promontorio Cumero » quanto il
Il che fece
porto fi piega in fimil forma , e dimoftra la figura del gomito del braccio
dire a Giuuenale: Incidtt H adriatici
Jpatium admir abile Vhomhi ante domum V eneris, quam
Osric* [uHinet vinco®
Il fudetto Poeta con la
Dorica allude al linguaggioantieo,

Confonde

,

.

.

.

.

.

.

.

parola

efie parlauano ì Siràcufani , come fi puoi vedere da molti Scrittori , e non. intende già, che
la fudetta Città fuffe fiata fabricata da i popoli Dorici, come alcuni penfàno, Al tempo
dell'Imperio Romano era la prenominata Città molto celebre non {oìo per effèr ornata^
di belliflime fabriche, e cinta d'ogn'intorno di forte mura, e baloardi > ma fingolarmente

ficurezza del Porto , il quale fu nobilmente rillsurato da Traiano, e fafeiato intorno di marmo, che vi fabricò anche vna
longhiiiìma fcalinata commoda
per trafportare le mercantie da terra nelle naui , e dalle naui in terra , con mol
te colonne di
fopra diftantì conueneuolmente l'vna dall'altra per legare le Barche , e Vafcelli >
che d'ogni parte approdauano Onde in riconofeimento , Se eterna memoria del benefìcio,
ch'haueà fatto Traiano al publico con riftaurare il Porto d'Ancona, e con renderlo fic^
ro
per li Nauiganti , fece poi il Senato, e popolo di Roma erigere fopra l'iftefio porto vn
Arco fontuofiflìmo di marmo in honore del fudetto Imperatore, nel quale erano fcojpiti
diuerfi carri trionfali, & altre imprefe. E fé bene detto Arco al prefente e fpogliatq di
quelli ornamenti , e di quelle invagini, che l'adornauano j muoue nondimeno la ctiripiìw
de i riguardanti à confiderare l'artificio, la bellezza , e la
proportione delle parti di così
nobilMachina Si vede anche la forma del fudetto porto effigiato in alcune medaglie fat
te in honore del prcaccennato
Imperatore Traiano con l' impronto d'vn Netmnno incoro
nato di Canne, che ftà
nell'acqua auanti la bocca del Porto, Se ha vn Delfino appreffo,
e tiene nella man deftra vn timone di
Nauej e dalla medefima Medaglia fi comprende^
che quel Porto anticamente fuffe ornato di molti
portici follenuti da varie colonne. Ma
ancora
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capacità)
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ancorché il predetto Porto non fu effente dalle 'rouine al tempo dell' inuafioni de Gothi ,
Città d'O
è de Saraceni, ch'anche deuaftarono tutti gli altri del mare Adriatico fino alla
tranto nella Puglia , nullàdimeno alcuni delli paffati Pontefici ne tennero cura tale, che in
eftb COnferuarono la frequenza del trafico , e del commercio , Se il concorfo di gran copia
di nauiganti, e di mercanti non folo Greci ,Schiauoni,Dalmatini, Vngari, e Ragufei; ma
ancora d'ogni altra Nàtione dell'Europa : in modo,che dalla ftima,che tutte le Nationi faceuano
del Porto d'Ancona prefe origine quel prouerbio : Vnicui Petrus 'Roma , Vnicm Tarris
Ctèmàn* , CjT* tJnicus Portus ancona
Ma perche il medefimo Porto da alcuni anni in qua fi è cominciato à riempire , e-.
che il mare dà quello fi va ritirando , ha perfo affai della fua primeua fama con diminutione anche del trafico , e ritiratezza de Negotianti , come fi puoi vedere dalla mancatioTor
ric del popolo, e dall'abbandonamento , e rouina delli magazzeni y che fono vicino la
E tanto pm e
retta della guardia quali per il paffato erano pieni d' ogni forte de merci
dà temere, che detto Porto reftarà vn giorno impratticabile per le Naui quanto più ocCulàrmentc Ci Vede, che di continuo Va crefeendo il peggioramento, conciofiache fi fcuomolte fecche , Se in_>
prano al prefente dal Molo piccolo fino in vicinanza del Molo grande
diuerfi altri
dcll'ifteffo Porto non fi trouano, che vno due , Se al più quattro piedi
*

.

Anconitani

luoghi
d'acqua*.

Che le fudette fecche > Ouero ritirate del mare ,, Se ìnalzamenti de i fondi vendono
del Corridore per il
cagionate dal reflare impedito il libero operare dell'acque dalla fabrica
qu de

ancor*

ì,

al Molo piccolo pare ragioneuole il crederlo
per due capi: vno>
del
mare inclinano , e ii sforzano di
perche fi vede affai chiaro, che l'acque
riacquiftare-.
à loro è flato vfurpato dalla fudetta fabrica, hauendo in cotal
che
guifa feoife alcuquello,
con
confina
che
ii
Riuellino
Molo
il
ne
quale
piccolo, fi trouadiuifo per mezzo
parti ài effa»
Se
il
;
à
rouinarfi
medefimo Corridore tra la Torretta della
dall'alto al baffo 9 e vicino
,

quale

fi va dal Molo

grande

guardia

predetto Riuellino s'è parimente aperto , erefta djitaccato quafi due piedi dalla cima fino
al fondo» Secondo perche fi vede , che l'acque del mare dall'altra parte del Corridore per
effere libere, e più viue hanno mantenuto ii loro antico fondo , effendo comprouato dall'efpcrienza, che l'acque rinchiufe da fabriche, e polle in luogo di quiete depongono fui fondo
l'arene» e le torbidezze, e ch'ai contrario quando fi lafcia a loro libero ii camino di poter cffercitare l'innata attiuità nettano da se il fondo, poiché (come alcuni vogliono) hanno l'acque
del mare confeguito dall'Autore della natura prefiifi i termini, e quando quelli le vendono oc
cupati dallc^fabrichc, fé non poffano riacquiftarli, fi ritirano per non reflar violentate.
Crederei dunque, per non metterli à lunghe , e difpendiofe operationi ài cauare dal
feno del porto d'Ancona tutte l'arene, che vi fono depofte, che fuffe ficuro rimedio di fare
vn apertura conueneuole nel predetto Corridore tra il Molo grande, e l'Arco di Traiano
Se il

,

perla quale il mare entrare, Se
il moto, ch'acquifta dal crefeere

vfeire

poteffe liberamente,

con
Pagitatione viua cucro
ò
decrefeere
da i venti circolare , e
,
raggirarli per tut
Poiché aprendo la ftrada all'
to il feno del porto fenza efière trattenuto
acque del mare»,
non
hauerebbono
di poter liberamente operare ,
più fiato di quiete per deporre l'areneanzi trouandofi in continuo moto fcaricarebbono dal porto medefimo tutte, ò almeno la_
maggior parte dell'arene , che al prefente vi fono depofte
Ma perche à fimil imprefe deuono precedere alcune neceffarie Offeruationi
, però farà bene
dare
in
che
incontri
rendere
,
infruttuofe 1 operationi : Vna è di
poffono
d'auuertirlepernon
douer hauer riguardo alla natura dei venti , che dominano li
porti del mare, Se infpccie di
quelli, che più frequenti, e con maggior forza degli altri fi fanno fentire , perche operano tal
volta effetti affai ilrauaganti, quando , fecondo la fituatione , Se ordine delli
medefimi, li moli
ò altre fomiglianti fabriche non faranno collocate. Seconda di douer ben riflettere
al moto
del
nelli
è
Canali
mare,
è
perche
(come queflo, oue fituato Ancona) corrono al tem
dell'acque
del
i
fluffo
e
con
de
venti , ouero
refluflfo
,
mona/lai fregolati , etal'horacon moti
po
opporli,
come aflerifee hauer ciò olleruato il Sig. Luigi Ferdinando
nel
Bosforo
Tracio
Marfilij
ouero
,
e

e

,

,

depofto nelli pò
ro
leggiera quale ta

:no

*

medefime,
glianti materie
ma

fé farà arena

grolla, pictrofa, framezzata di
e

greui, douralfi ricorrere ad altri ripieghi ,

parte farà poco pendente verio il mezzo del Marc

,

trafportata dall'acque

breccia , eli
fcaglie , e d'altre fomi
e maffimc
quando il fondo in quella
j

•

Del modo di render

DIceua

vn

li

Politico, che li Prencipi,

muigabile il Rio della Marrana
e

li Stati fi fanno

grandi ,,e ricchi con l'economia

.

e con

,

eol-

benefici] della natura : infcgnamento veramente d'abbracciarli, poiché vedemo quan
ricchezze ne ritraeno molti Grandi, e Prouincie, che lo
praticano Se in fpecie l'Olanda eli ha faincatenare
puto
l'acque alle proprie fortune con nonlafciare fiumicello- per piccolo, che fia inu.tils._i
e
il
per quale con la nauigatione non tirano à sé l'oro e l'argento dell'altre Prouincie e per il quale-.
ancora non
trasportano adellltare tutto quello, che loro auanza delle raccolte, che produce il patrio
luolo : e doue tal volta
per qualche tratto di paefe à caufa delia difficoltà de i fiti non fi può continua
re la
nauigatione fi hanno in pronto diuerfi Carri di varie, & ingegnofe inuentioni Le medefime-,
pratiche pare, che fi potrebbono mettere in elìecutione nelli contorni di Roma ne i luoghi doue fo
no rmmicelli
perenni, quali benché hora non fuffero àbaflànza ricchi d'acqua fi potrebbono far in
con
1
tronare
altr'acque, che di prefente vanno fparfe per le campagne adiacenti : il come praticaro
no
gli antichi Romani quali accioche il Teuere fuffe fempre abondantiofo d'acqua, mandarono più
Volte ne i monti
conuicini à ricercare rufcelli d'acqua, a'quali aperta la ftrada fi conduceuano nel Te
uere, & ordinarono in oltre à
Curione, checonducelfe à Roma l'acque Cufiliane, Se à Cicerone quelle
elle lette
tiuare

te

,

,

,.

,

,

.

,

Spandenti

quindi ho volfuto infinuare, che ad imitatione de gli Antichi e di quello
ho villo pràtticare fi
potrebbe rendere in parte nauigabile il Rio della Marrana che dale
vicinanze di Marino feende verfo Roma :
imperoche introdotte che fuffero nella Marrana molatr
acque conuicine per far ingrolfare detto Rio,il che credo farebbe facile dà conferire farebbe-,
cuo Rio
più valeuole a portare il pefo delli Nauigli. Ma conforme ch'ho offeruato ftimerei nonJ
potere principiare la
nauigatione dal fudetto luogo di Marino per adeffo à caufa del gran decliue_,
Sltp? Wà benfi per tutto quel tratto della ftrada che viene da Marino fudetto, e la quale è molto
pendente, Ji potrebbono condurre li vini,
grani,& altre vettouaglie fopra vna Carretta come fuppongomoflrare alla lettera A. la
quale fopra quella ftrada così inchinata, feenderebbe da sé con tutto il
eh altroue

..

E

,

,

,

,

,

,

,

,

carico,

folamenf e mediante l'opera d'vn huomó i che gouernaffe effr
detta Carretta fuffe arriuata nel
Carretta con vn timone attaccato vicino alle ruote di dietro , finche
debellante della ftrada Romana, il che come ho confiderai farebbe verfo la Torre di mezza.,

carico, fenza éffcr tirata da caualli j

ma

piano

far allarga
vìa in circa : e poi dal medefimo luogo fino à Roma per efiere paefe più piano fi potrebbe
e
re il Rio della Marrana fino alla Porta di S,Giouanni,
nauigare per tutto quel fito facendo imbarca
di Marino, ò luoghi conuicini.
re fopra Nauicelli , ò Sandali grofli tutti li vini, ed altre grafeie
li
Al fudetto luogo vicino la Torre di mezza via , oue s'haueffe da principiare l'imbarco delle merci
le robbe , che-.
potrebbe fabricare vna Cafetta (quando non vi fuffe) come alla lettera B. per riponere
di continuo venire pcteffere, cafo che liNauicellinon follerò tornati da Roma per imbarcarle, fé non
fufie ftimato meglio di tenerne tanta quantità, che ballare poteffe per il traghetto di tutte le mercan
daJ
tie, che poteffero venire, ouero per riponere le merci, che veniffero di ritorno con li Nauicelh
che
Roma, cafo che non fuffero colà in pronto le vetture per trafportarle fino à Marino Introdotta ,
folle vna volta la nauigatione del Rio della Marrana nel fopradetto modo dalla Torre di mezza viitj
in circa fino à Roma fi potrebbe poi penfare di condurla fino à Marino Per fare poi l'imbarco >
al C ch'è molto
, e facilità fi dimoftra nella pianta vn Bilancione , come
lo sbarco con
.

.

preftezza
attoàqueft'vfo. Circa poi di condurre la legna da Marino fino à Roma con facilità, cpocninimo
1 ac
difpendio crederei, che baftaffe di gettarla a Marino medefimo dentro il Rio della Marrana, che
meno acqui
que ifleffe la portarebbono à Roma, e come ciò ho villo pratticare in foffati, che portano
della Marrana, e che fono meno veloci di corfo, per ripefeare detta legna ballerebbe tenere vicino
alle porte di Roma vnoj ò due huomini > che poi anche la riponeffe ne'Magazeni
e

..

é
i

Cornell poffono fabricare Carri ouero Cocchi, checaminano
mediante alcuni ordegni fenza effere tirati da Animali
,

.

t

forfi mcrauiglia à qualcheduno leggendo nel precedente- Capitolo , che propon
vna ftrada inchinata fenza effere^
go far condurre pefi fopra Carrette >ehe da se fccndono per
tirate da Animali, e perciò quelli , che non hanno molta cognitione delli varij ingegnofi ritrouamenti, che fono per il Mondo di quefto genere , potendo dubitare , ciré non fuffe riuf cibile la fudetta.*
propofitione, Irò volfuto foggiungere, che non folamente fi poffono condurre pefi fopra Carrette- ,
Anima
quando hanno da feendere da qualche luogo pendente fino nel piano fenza effere tirate da
li*, ma ancora, che vi e il modo di far caminare da se fopra vn piano li Carri , ouero Cocchi con_>
l'alfe delle-,
tutto il loro carico fenza
parimente il tiro de gli Animali : come verbi gratia, fé fopra
U_,
ruote anteriori del Cocchio A. fuffe fatto vn Barile rigato > e polla fopra elfo Barile vna ruota ,
del
quale ogni volta farà voltata con vna fufella, farà nell'i fleffo tempo riuòlgere l'alfe , eie ruote
Cocchio A. e farà confeguentemente ancora caminare auanti tutto il fudetto Cocchio ; e per mag
nell afte C.
giore intelligenza d'ogn'vno fupponiamo due ruote, come al BB. quali fono fermate
E. così conditioSe il Barile rigato D.
parimente pollo nell'alfe C. fopra il quale ftando la morella che fi farà voltare
,
nata , che li denti di effa
pigliano nelle righe del Barile D. fi dice ch'ogni voltacaminare
auanti le^
la morella E. mediante la fufella F. che farà nel medefimo tempo riuòlgere , e
fabrica^
ruote BB. e per confeguenza caminerà ancora auanti il Cocchio A. ò qualfiuoglia altra

Potrebbe

u

1C

qui
(im

•

recare

*

°

'

fimiic

foprà le ruote fudette ; Se inoltre, che tanto più predo caminerà* il fudetto
Cocchio A. quanto più veloce fi farà riuòlgere la morella E. E' ben vero che tali fabriche di Coc
chi) ouero di Carri finJiora non hanno feruito, cheperdilettatione de'Virtuofi, ò per curiofità de_j
Signori grandi, fi contadi quefte forte n'è flato fatto vno in Venetia di nollra inuentione ; ma bar
derebbe vna volta cominciarlo a mettere in pratticaj che fi conofeerebbe ben prello quanto fono
feruibili per li fiti piani.
fimile, che fuffe pofta

,

i
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Nella quale fi tratta delle difficiittà

,

e

rimèdi] per là nauigatione

dà Roma fino al Mare.

fi fono inoltrati gl'impedimenti e rimedij per agéuohre la nauigatione
paffato
che
ins
del Teuere; dà Roma verfo Perugia hor'andaremo'difcuoprendo le difScultà
Ve
S'incontrano nella nauigatione del medefimo fiume dà Roma fino al mare per
I#2h|l
dere quai rimedij apportar vi fi poffanO
1
fesa—
E perche è neceffario ( come Vogliono li filofofi) d'eftammarc prima le quattro
che gli im
queftioniyi */? s quid fi j«'« éft &propter quid efi ; diremo adunque
n'^JÉH
fono
grande fino al Mare
pedimenti che difficultano qùeftà nauigatione dà Ripa
fiume depone fui fondo dell'alueo fuo conti
(per parlare materialmente) l'arenerò altre terreità ch'il
cauEr il

,

ìm

,

*

;

s

e

>

»

ò fcanni ch'elfo va formando all'imboccatura del Canale di fiumicino a
folo non
fa de quali non hauendo le Nàui in alcuni luoghi acqua à bàftanza ( e maffime d'eftate ) non
di fiumicino fpmte dal
poffono taluolta nauigare, ma in oltre nell'entrare, Se vfeire della fudetta foce
fi perdono
vento danno in fccco fopra li medcfimi fcanni e pur troppo frequentemente Vi
del Teuere
Pollono le cagioni di quell'interrimenti attribuire à gl'impedimenti che fono neli'alueo
meno
dà Ponte Molle fino al Mare > ne i quali vrtahdo Tacque fi fanno di carriera meno fpedità e però
dentro il Mare ; E fra
potenti à tenere efeauato f alueo Se à portare l'arene che con loro conducono più
amouibili , de gli acci
ve ne fono de' necellarij -, Se artificiali de gl'immobili , e de gli
"l'interrimenti

nente : e

•

>

■.

,

>

,

quell'impedimenti

di quelli che fono in parte vtili j Se in parte nociui e d'altri affoluta mente danneuofi.
comImpedimenti neceffarij * artificiali Se immouibili diconfi i Ponti, perche feruono alla
e
modità , Se alla facile comrriunicationc de i popoli che quelli ritardano la Corrente de i fiumi manifello mentre più d'vna volta è ftato offeruato che cóftringonó ad inalzare l'acque molti palmi pm di
dentali

,

,

JHiblica

,

,

,

quello pollano digerire

*
.

,

..

delle
Impedimenti naturali > accidentali j& amouibili fonò la diramationé dell'acque le piegature
e nelle
quali
fponde > i molini , le leale, i terracci l'Ifolc e cofe limili contraftanti al corfo dell'acque
fondo dell'alueo cagio
elle vanno ad vrtare Et i
più perhiciofi fono quelli che fanno (labile ritegno nel
ve
nando non folo che
fi ritardino e ricorrinO all'in su ma che perdano la forza della lor viua
,

,

,

,

.

Tacque
locità che non pollano riprendere vigorofo il corfo per metterli cori impeto nel mare
Di tutti li fudetti impedimenti tre principalmente ( fé pure non erro ) fono affegnabili che come più
alcune pie
paitiali de gli altri concorrono à conftituire le cagioni delli detti impedimcnti;La prima,fono
nelle
e da procurarli
gature che fa il fiume fotto la Bafilica di S. Paolo, le quali quanto fiano buone,
partì fuperiori de i fiumi altre tanto fono danrtofe j e rieceffarie dà ritóglierfj vejffq le sboccature perche
,

,

.

>

bat-

delle quali rifofpìnte allentano il corfo e fi fanno
onde poi feguono le depofitioni,
cos ìlanguìde che non pollano trafportare l'arene che feco conducono >
il
haueffe in quella parte dritto il
egl'inaUaqienti de 1 fondi il che non fuccederebbe all'hora che Teuere
letto conciofiache l'abbreuiamento del camino augmenta la velocità dell'acque, quali confeguentemente farebbono più forzofe à nettare e far riacquiftare pendio al letto che Icaricarebbe aflai più acqua
di qeullo fa di prefente
la feconda è" U diramatiane delTacque à Capo ài Ramo doue ilTeuere fi diuide induerami,e va sboc
care con vno verfo Oftia e colTaltro per il Canale à fiumicino a caufa della qual diramatione portan
do fi Tacque con lento corfo al lor fine, fono meno ualeuoli ad cfpurgariì l'alueo, e rapire feco quelle ter
reità che con loro portano, e dì rigettare dalle parti l'arene che vi fono fpinte in contro dal mare e quin
di parimente feguono le depofitioni non folo nel fudetto Canale , ma anche fuori di elfo nel mare 5 oue
aggiungendoli arena fopra arena l'alzano li fcanni attorno all'imboccatura del medefimo Canale, in
modo che le nauì non yì poffono entrare fé non con gran'difficultà , e pericolo di perderfi le quali depofitìoni non feguirebbono cosi fenfibilmentc fé lacque del Teuere correderò tutte vnite ò almeno la
maggior quantità di elle, à fioccare per il fudetto Canale à fiumicino e la ragione è chiara , perche agiUnta che fune alT acque che oggi corrono per il Canale di fiumicir o buona parte, ouero tutte l'altre acque
che fi diffondono per la foce d'Oltia certo e che quelle di fiumicino farebbono maggiore l'altezza del lo
ro corpo j la
qual'al'tezza augmentarebbe la velocità delTacque conciofiache Tacque acquiftano velocità
non folo fecondo le
pendenze de i loro Canali, ma ancora fecondo la grauità de pefi de i loro corpi
Laterza e poterttì»ìima,cagione di queft interrimenti prouiene dal non hauere l'alueo delTeuerc dà Ro
ma al mare la douuta inchinatione* e per mancamento di quella pendenza vanno le fue aeque lenriilime

battendo Tacque di fronte in

quelle fponde dal

cozzo

,

»

,

•

.

>

.

,

,

*

,

>

fiacche, ài modo che in alcuni luoghi , e principalmente à meza via tra Roma et il mare ; doue egli rag
girandoli più delfolitQ) pare che fi ripofi, e non habbia forza, ò non fappia partirfene che queito ritardamentodel moto dell'acque fia cagionato dal mancamento di pendenza dell'alueo s fi caua ancora dal
vedere che le nani commodamente afeendono dal mare à Roma con il lolveqto benché taluolta ordina
rio, e che le borafche del mare* ancorché mediocri ritengono, e fanno gonfiarei'acquc del Teuere di mi
fura indebolita che non poffano fcaricarfi con quella preftezza, e velocità che farebbono fé il loro Canale
haueffe proportionata pendenza, e le mentouate cagioni non foro operano li mali degl'interrimenti , ma
fono ancora principahifima caufa dell'inondationi di Roma
Ho penfato difcuOpcrti gl'impedimenti dell'alueo del Teuere » cai & degl'interrimenti prima di moftrare il modo d'andare contro loro > effe re à propofito che preceda i'diamc del rimedio fin hora
applicatoui acc ioehc da quello e dà gli altri che fandaianno preferiti .^ndo ne feguenti fogli fi poffa chiaramente
conolccre quali fiano li rimedij più certi che pollano apportaruiiì per ficurezza della nauigatione,Ogg«tto
principale del prelente ragiona mento
E per difeorrerne con ogni brtruùà polli bile diremo che i' antica foce d'Ofiia refla di «ria interrita, in
modo che non feruc più per 1* paujgatipae; e che quella di fiumicino aggrauata dalìlltefio male con
qualche ragìoneuoiczza f temei e vn giorno parimente la perdita della nauigatione
Le diligenze apportate dà moki anni in qua per tenere apertala bocca del Canale di fiumicino e per
debilitare al più che fia fato politone li fudetti interrimenti fono la fabrica di due linee di PaMìcara colle
quali ilrìngano la foce acciò Tacque del fiume cornno più vnite, ethabbiano magici ff.r? a nel loro ingrefió nel mareche qutfto rimedio allcgerifca alquanto il male, e per vn poco di tempo, non vi è dubio,
ma che Cellino le
depofitioni, e che refti libera la foce dalle ofiruttionìne moftralefpenenzaii contrario.
poicheè vero quando aliongano le Palificate alcune Canne nel mare, che il fiume incafiato tra quelle » e
portato più vicino alli detti fcanni , ò Cauallorij d'arena lì rimoue dal luogo doue pofauano, ma è vero
ancoraché ben prello fi fermano, e. s'inalzano ci nuouo allaprimeua dillanza fecondo
Tallongamento
che fi dà alle Palificate
E per fare concepire
più chiaramente quello che fi è detto, fupponiamo che il Teuere verbigratia hab
bia di prefente vna potenza di
portarfi fuori del Canale di fiumicino in mare in lunghezza di Canne due
Cento , e che finito queflo fuo corfo li manchi la forza e che vi fi alzino li fcanni d'arena : e che fia dato
poi vn allongarncnto al detto Canale colle Palificate di Canne Cento fi dice che il fiume hauerà all' hor*
potenza di trafportare detti fcanni più oltre fino al termine di Canne Cento folamente perche non haue
ndo il Teuere potenza di portarfi auanti che in
lunghezza di Canne due Cento, et effendo lo fpatio intergiacente tra il (uppoflo allungamento delle palificate, e delli fcanni di Canne Cento, ogni volta che farà
andato
e

.

,

.

.

,

.

,

.

andato auanti in lunghézza d'altre Canne Cento hauerà fatto il fuo viaggio

finirà la fui potenza ,e
confeguentemente s'alzaranno di nuouo li fcanni diftanti come prima dall'imboccatura del Canale in
lunghezza di Canne due Cento poiché Tallongare delle Palificate non accrefce potenza al fiume più di
quella haueua prima dell'accrefcimento di effe ma con quelle fi porta folamente l'ordinaria forza dell'
non li
e
pollono rimouere più oltre che à proportione del dato al
acque più vicino alli detti fcanni, però
lungamento per effere il moto dell'acque del Teuere troppo debole per contraffare con la potenza del ma
re, che le ritiene, e non le lafcia paffare oltre, il che con euidenza fi uede, poiché oltre la fpela continua , e
grande che quali ogn'anno fi fa in allongare dette Palificate rellano fempre li medefimi interrimemi e
le naui fono fempre nell'ifleflo pericolo , ò d'incaualcare fopra li fcanni d'arena ò portate dall'onde ò
vento gagliardo contro le Palificate di fpezzarfi come ancora vltimamente à più d'una è accaduto fiche
valeràil dire che il rimedio fin hora apportatoui non parto rifea intieramente il defiderato fine.
per meglio confeguirc quello che la necclTità fa fofpirare andaremo proponendo alcuni altri rimedij
éper effere più chiaramente intefi la difeorreremo in quello modo, effere conltante che li detti interri.
menti prouenghino dal non hauere il Teuere velocità balleuole dà Roma al Mare per portarfi al fuo fine:
e
e che
quefto ritardimento di moto fia cagionato ( come fi è detto ) dalle piegature dalla diramatione
dalla poca inchinatione dell'alueo fuo continente. Onde poi verrà in chiaro che bailarebbe feogliere
il piede all'acque del Teuere fotto della Città fin doue elle hanno dà mettere il capo
E benché tal' vno potrebbe dire che fia difficile il voler contenere vn alueo nella fua debita proportio
dentro d'una medefima diilanza e ione
per la continua variatione del moto delTacque, quali taluolta
con tutto ciò fi deue
procurare di tenerlo quanto
pra d'un illeffa fuperficie variano l'altezze e le velocità
fi può nella fua proportionata capacità per dipender ài qui l'origine di tutti i mali
Però per quanto può penetrare la mia intelligenza farebbe neceffario volendo accrefeere la velocità
del Teuere di drizzare fotto della Città li ferpeggiamenti:c quando non fi acconfentiife di met
,

e
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delTacque

quella propofitione compenfarla almeno con vn altra, per effempio doue il fiume ha
lento il corfo riflringcrlo con alcune opere poco alte fopra Tacque, come farebbono le Pile, Bine ò Pahh>
cate che hauemo
propolle nella prima, e feconda figura della prima parte a fine che rinforzatone corra,
e
riacquifti Timpulfo che perde nelle tottuofità. et in oltre di fare alcuni Pennelli à Capo di Ramo per far
imboccare maggior copia d'acqua nel Canale di fiumicino accioche sboccando con maggior corpo nel
mare fuffe
più valeuoleà mantenere efcauatala foce, et à debilitare l'interrimenti, ne in quello vi è che
dubitare perche fuppofte chelacque di fiumicino di prefenre operano vt ^00, al hora fecondo laccrefeimento delTacque che fé li darebbe dall'altro ramo operarebbono vt quatuorvel vtfex* effendo cer
to che
l'acque quanto fono maggiori di quantità fono anche tanto più potenti, e veloci inquanto poi
al mancamento della pendenza dell'alueo la quale è vna circoftanza ( come direbbono li filolofi } fine
è detto per farle corre
qua non, e da credere quando fuffero regolate Tacque del Teuere nel modo che fi
re
più veloci che farebbono anche più potenti per efeauare gli alzumenti dei fondi» e per riacquillare
pendio tuttauiaper confeguire meglio quello intento farebbe bene di dare qualche aiuto alTacque con
libe
abbaffare al più che fi
può Tinegualirà del letto e maffime verfo il mare acciò Tacque poteffero più
in effecutione

tere

•.

,

,

,

•

,

,

,

.

,

,

fuo continente
operare fui fondo dell'alueo
,
Ma prima di
paffare auanti con il difeorfo pare non fia mal à propofito di mettere alcuni Pronuntiati
che faranno le ludette, e le
feguenti cole affai più chiare
i
Che il
de i fiumi è come vna cofa attrauerfata, che ritarda il corfo dell^
delle

ramente correre, et

,

.

piegamento

•

acque

fponde

.

Che l'altezza indebolita delTacque è quella che forma l'acqua corrente per effer ritenuta dà
qualche impedimento, ò per non hauere la douuta pendenza del Canale per il quale corre
fondi
Che
3
Tacque che fono tarde di moto deponghino le torbidezze, et alzino li
Che l'acqua tenda volontieri à farfi ftrada, oue può abbreuiarfi di corfo*
4.
Che l'abbreuiamento del camino fa crefeere la velocità delTacque
5
tf.
Che il riflringere degli aluei fa alzare, et acquiilare velocità all'acque
Che l'acqua farà tanto più veloce vicino al fuo fondo, quante ella fandarà alzando di corpo :
78.
e fecondo le
Che
hàilmotodella velocità fecondo le
quantità, e grauitàj del
2-

•

.

.

•

•

fuo

*

pendenze,

l'acqua

corpo

Che quando Tacque non trouano in fine del loro viaggio dà poterli precipitare , ò dilatare
^ruano il corpo prefo> e
di nuouo à proportione della perduta pendenza
9'

ringorgano

.

conr

quando
Xi

e" più vnite , e più debole
Che fia natura d'ogni virtù effere più forzofa
d'opefatiónè
è più dilatata, e diffufa
fecondo che troua i\ fuo Canale più ò menq
> ò meno veloce
Che la velocità dell' aequa fi fa

quando

X.

,

♦

più

inchinato.

Che l'acqua corrente che difcende per qualche Canale retto continuerà il fuo corfo anche (ut*
ri di elio Canale per tanto fpatio di camino quanto portarà il moto del fuo im puffo acquetato nella
parte di dietro
1 3
Che di due corpi che operano con moti diuerfi l'uno contro dell altro > il minore cedefì fempre
i %,

«

,

al maggiore*

memi

PIANTA
Dello

Stagno

di Maccarefc,

e

de i

luoghi

adiacenti

fino à Roma

Afsieme
Nel

quale s effemina,

con vn

fé fia

Difcorfo

più ficuro,

difpendiofò

e meno

di continuare la nauigatione per il Canale di Fiumicino
Ouero di ridurre in Porto lo

anche da

quello

Stagno
vn

di Maccarefe

Canale

eh cntraffe nel Teuere verfo la
E fi

fpiegano in

oltre diuerfi

penfieri

d'altro Sito,

nuouo

con

fare

,

Magliana

,

;

circa relettionc

Se fu

meglio

,

e

di continuare la nauigatione per il Canale di Fiumicino
onero di fare elettione d' vn altro fito

più ficuro

eiicaii;

volt
k dal mi
he fi voi
1011

.

eh' ogni elemento procura fetàpre di conferuare la fua purità i onde fé tall'hora fra a
quelle e
da
e
influffo
che
ò
foccorfo
fuo
vna
volta
fimbolo,
miftione,
altra
qualche
agitato,
fuperiore, aprirle p
viene d framifchiariì qualche
melare ;
dole forze , e ripigliando vigore , rigetta tutto ciò * che riconofee ftraniero alla fua natura
alle
ci
il
intieramente
facile
il
rintracciare
ila
difficile
rimediare
fìlofofìa
depofitioni, nlpora
Da quefto principio di fenfibile
quanto
panni
continuo iì fanno a Fiumicino , non hauendo del vcriiìmile il penfare ,che fi poffano leuare del tutto li fudetti interrimenti : peri 1 tfftoir
i;
Teucre non mutarà mai il fuo effere naturale di rapire, e portare feco il terreno fmofTo : & il mare non cefiarà di fpingere verfo s' haureb
ceda
,t ÉM,t
le torbide , eh' egli porta Oltreché effendo il moto del mare maggiore di quello del Teuere > farà neceffario , eh' egli
dalle
e
foce
non
mai
in
modo
che
la
retti
affatto
libera
1
Pronuntiato
;
depofii rione vei
potrà
operare
vinto , conforme fi è riabilito nel 5.
effendo natura di qualfiuoglia corpo mobile di ceffare dal corfo, ò almeno d'allentarlo all'hora che da contrario, & oppoftoii fcanni,
lente viene ripercoffo, e ribattuto E fc vn'impedimento, che s'inalza nel rnftzo del fiume arreda, ò allenta la di lui carriera, pt haneran
alla caduta d'vn fiume , che carico di, con gt;
maniera non lo farà il mare affi/rito dalla natura, che
l'ifteffa e
Ono della

natura

ifteffa °T infegnafffònri

,

"

.

.

.

con

s'oppone

più vigorofa

,

E quando anche fi poteffe accréscere al fiume tanta forza , che foffe raleuolc a topi «ante ai
pretende intorbidare la purità del fuo feno
allora cheolti
quella del mare, & a impedire intieramente le depofitioni, ne meno farebbe buono, perche è da credere,che correrebbe
rimediare
veloce, che farebbe impraticabile , e così per
agl'interrimenti, fi perderebbe la nauigatione Dunque pare cheli■i di Maci
pj'ùpau
dire , che li deferitti mali all' euidenza s'appoggiano , e cheli rimedij fono fondati sii l'incertezza
alme ninnino
ò
fé
il
li
le
il
da
me
dì
drizzare
in
acconcio
,
verrebbe
rimedij
fapere
piegature,
Dalle fudette premeffe
per paffato
propofti
riftrineere in alcuni luoghi falueo , di far sboccare più acqua per il Canale di Fiumicino , e di {pianare al più che fia poffibikl profitto
rualità de' fondi , fiano bafteuoli per impedite intieramente le depofitioni Si rifponde di nò : ma bensì s'aflerifee conferiteli! Jlfpefi
è1 "He Fai
che farebbono più valeuoli a debilitare , e rimouere gl'interrimenti, e più fufficienti per conferuare aliai meglio di quello
;ti, E
fente la nauigatione , conforme più a lungo qui auanti è fiato prouato
aedi
non
fi
al
io v
&
dall'
inftabilità degli
quale
può prouedere, viene cagionato a Fiumicino
Vn' altro difetto non meno confiderabile,
Effendoche li Caualloni , ò fcanni d'arena fi trafportano hora da vna , hora da vn' altra parte fecondo li venti , la commotios sittima
che li Marinari non fono mai ficuri di poterTenza pericolo entrare nel Canale di Fiumicino P< <|i%[
mare, ò altri accidenti, in modo
fot Ct^
taluolta doue prima fi nauigaua, farà portato vno fcanno , e doue prima era vno fcanno, fi potrà nauigare ,e reftano perciò
fi
e
% f,
perdono
ingannati , & incaualcano fopra l'arene , fudetti
n* aWt
la
alli
ftabilire
e
oftinati
inconuenicntì
&
,
pur troppo
meglio
infortunij , per
Penfo dunque per rimediare intieramente
il fito 1 aci^
di
l'animo
douere
il
all'abbandono
del
Canale
di
Fiumicino
, e
applicare
eleggere
eifer
fuori
rione non
dipropofito
Stagno di Maccarefe atto a ridurfi in Porto E per (piegare più chiaramente quefta propofitione , metteremo fotto gli occhi!
delineata Pianta , e fopra quefta la difeorreremo in quefto modo
Che lo Stagno di Maccarefe è grande,e capace per potcruifi ricouerarc molte Naui , e che riufeirebbe facile a ridurfi in Porto,* m^
folo di Fiumicino due miglia incirca.Che l'acqua del mare vi è chiariffimà,fenzache facci depofitioni d'arene, ò che le rigetti
folo di
& anche dentro di eftò vi è fondo fu/fidente
e fuori del fudetto Stagno nel mare ,
per qualfiuoglia Naue: ballando
1%,
detto Stagno, e d'efeauario alquanto colli Pontoni, ò altri ordegni , e di dare miglior direttione alla bocca del medefimo
nella
vn
Canale
nuouo
notato
fino
11%
alla Magliana lungo di miglia fette incirca ,
E che fi dourebbe poi dal fudetto Stagno aprire
di
minor
ha
di
di
di
il
dal
Maglia
letto
del
fudetto
viaggio quello
Teuere
luogo
ta A che farebbono quattro miglia
prefente
Canale
fino
a Roma additato coi B.
detto
tirare
anche
a Fiumicino
E fi potrebbe
.
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Filimici'hc il cauamento del Canale

da Maccarefe imo alla Magliana non riufeirebbe difficile
per eflèrui li terreni baili , e facili da fcauarfi.
volendo tirare detto Canale fino alla
fi
ancora
terminare
fino
al fiume Àcquafona,fegnato C. dittante Sólamen
Magliana, potrà
te dal medefimo
Stagno due miglia incirca , dimodoché il cauamento fiirebbe affai più breue , e d'afsai minor fpefa
fai' ££rmÌnarC
nccefiano dl fare ™ foftcSno » a<*iò ^ NT«i
'
P" quefto entrino nel Teuere, e che
fé nffiri
m
le
tali m quel e che
il
vengono per Teucre paffmo nel Canale nuouo : tenendo le Porte del foftegno fempre ferrate , fé non quanto bifoeni
e
fuperiore, aprirle per il tranfito delle Barche, acciò l'acque del Teuere non vengano nel detto Canale, e faccino le
^
Ìn
*
Ò qUand° VaC^Ue dd TeUCre fono chiare> a fine che ^ corrente di effe
Uedeoota
T,
Canale nuouo l'arene , fé ve ne
lledepon» traiportaile dal r
foffero depofte
iterrimenn:! quefto modo crederei , che farebbe intieramente
prouifto alia ficurezza della nauigatione tanto necelfaria alla Città di Roma ; e non
fpmgerev haurebbe più a temere negli alzamenti de' fcanni , neli pericoli , e danni ,
cagionano , e fi metterebbe fine
con
'
Ch
^^
i im? eroche e(rend0 Io Sta§™ di Maccarefc ™ ^
' e ^o , al
non
è
fi
vn%
quale
^ ' C non
-knSa
PCr *uefto ]1 T£uere' Che P°rtak torbide > *» vi fi faranno gli
li
e fenza
Mro incontro approdare J e femuruifi » e !i
di
Roma
™
Ne»
e
l far sbarcarc le :mercantie , che altroue
g
comprano , ne in Liuorno , ne in altri Porti , ne cu
di «ne
farle poi
u
r
r t
poi poiché
portare
con p, ,n r
,c,chcca*
gunfpefaper fchiena d'animali fino alla Città.
è
fonditioni apporti la nauigatione , refta fufficientemente moftfato nella prima parte , e però diremo folamento
confidei,ab^che q»eft0 **> irebbe mouere gli animi alla
non
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rf5a
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t/c^«
§ ande Che fm hora fl fatta & <luella che
aucnire
delle Palici
*lfc^dl q&*
la bocca del Canale di
P« tenere

.

propofitione

,

fia

comprabile dal bene

,

o

dl temP° in tempo fi dourà fare nell' alluneamento
Fiumicino, e ne gli altri rimedij per debilitare, e rimouere
aperta
1UmC dd Calcul°> die fe "e
PUÒ fare > bafta il faPere > che *a Pacata fatta fin'hora a Fiumidno Hun
0 vn
A ff,;,alm , o
che
fono
rmgho,
canne
a
bilitàde
feudi cento la canna tanno
noueccnto, icudi
fanno feudi nouanta mila,
mila; lafciando poi indietro moit' altre fpefe
>T
Sisì del manntemmento,
Jn w °' come delle Tom,
fpe
che PUrC
afeendono
afcendon°
a
fomme
fotomc
' k
pure
inoltre
confiderabili,&
co«foferabili,&
alla
fudetta
aggiunta
firn
quel
?fpefa fin'hora fà^t
anCOra
Ìn nSuardo di
1
dÌ cfla'ra^be affai
aflai tollerabile
tolJerablle il
farfi'Pare che in
3 difpendio
™ cauamentc
del
cauamento del
pendio
e
nuouo e
propofto
stagno d, Maccarefe e farebbe vna volta per fempre prouifto
alli fudetti mali
& alla ficurezza
mah,>&
Pr°um° a^^d-d
.
°
Io?giacere in aucnire a fpefe così continue , e confiderabili
»
ir
"
re
spedire l'mtraprefe più gioueuoli, fì propone inoltre nella fudetta Pianta di fare il Cotono
P^Ù
capo d
> CnZa
alcr°Canale Per obl'§are il Teuere, che vadi a sboccare con tutta la mole
le®Pf?pnrC
dell'acque verfo Offial Otìdte
n°n
fl
colle fue torbidc Per il Canale di R»»ictow » ceffarebbono
"o"° g11 °C
PÌU
canni
gl'interrimenti -e di
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' vttrth[>0™ daIla ^a del mare
gittati su la fpiaggia , e non vi farebbe altra fpefa
da farfi , che q uelìa
*
n
m
,
,
q
5
dl fcauare
rfi inP°rt0'
alquanto il fudetto Canale di Fiumicino
fi Potrebbe addurre> che riducciidofi lo
hele
Stagno di Maccarefe in Porto , potrebbono venire, e fermami/! li ^or
ò ™
Vaiceli!
nimici , e deuaftare la
la
bafti
ando
:he $b
campagna,
rifpofta, che non mancano maniere, quando quefti vogliono fare aua!
fufre
vna
'
cate!\a Rimboccatura del detto Stagno, & vn' altra nel Canale
doue farebbe il
ouero
in
altro
fi
,
modo
come
nofaton
,
foftegno
pratica dà pertutto ne gli altri Porti
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SECONDA.

Effame dello (iato antico di Fiumicino
Io vana confidcrando che
gli Antichi non conofceflero il tutto,
eglino potuto conofeere qualche difficulta nel fabricare del Porto
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dà

due
effere nociuo al Porto, e perciò proibitogli flngreffo
ch'egli patt /
diFiumicino non
apodi Ramo, e l'altra nelCanale
permettevano
e
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in tem?° ch? Ic fue acquc
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Porto lo
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Tenere con le fue torbide per u
auanti a baftanza
fi farebbono l'inakamenti de Scanni , conforme qui

MaLrefe
non
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poiché non lafciando paffare il

.

interrito , ciò è auuenuto dall'
ma non perche gì. Antichi non 1 haueiìcro
de tempi
e d'altre
inuafione de
di modo che fi può conla di lui
fabncato con quelle buone ragioni che poteuano far fperar
che fi fono abbandonate le cure,e
Porto non è cominciato a riempirfi che doppo
duder che
effendo da credere che
di
.pod'haueriafciatocorrereliberamenteiiTeuerepcril canale Fiumicino
le fudette diligenze neceffane al fuo mantenimento
farebbeancora in piedi quando fallerò continuate
la maggior accuratezza
! lo voluto qui rapprefentare al viuo il Porto antico d'Oftia delineato con
tanto di Pirro Ligone fono rimate , e fecondo il fenfo
che fia - tata poffibìic , fecondo le veftigic che ve
Autori delle Medaglie ed altre notitie antiche che ne ho
Tio , Stefano da Pcrach , che d'altri probabili
fi
il publico la magnificenza e commodita di quefto Veglinogli animi a
ero hauere, acciò vedendo
da quefta verla reftitutione della nauigatione , e s'imprimano quant'vtilce quanto guadagno
procurarli
,-,bbeà tutto lo flato Ecclefiaftico^
fia rimano defitto abbandonato
KueftoBarbari d'Oftia poicalamità
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bene di foggiungere qumi
parfo
Per far comparire più intelligibile la fopradelincata
Braun nell'Indice del fuo Teatro Vrbium : e regile mifure del fudetto Porto d'Off ia riferte dà Georgio
dalia lettura di effe fi poffa meglio fodisfare.
i\r remo l'ifteffe parole del fudetto Autore accioehe ogn'vno
naucs exomnn
a Claudio
Imperatore faclus eft >vbi
portus Romanus ad Oftiam , veterem Latij Ciuitatem,
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Portus largum erat Cannas LVlILCanalis a Fluuiolo Portum vfque , largus Cannas
QfpXrui
erxt
d multa > inquo duo parietesfirati erant Os interior parui Portus largum Cannas V* Paktium
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viam T^autis tot
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ortus
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K
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FIGVRA

TERZA.

Effame dello flato prefente di Fiumicino

.

farà neceffario di fare qui lungo problema fé Mere e l'eflìftere fi poffano trouare realmen
te l'vno fenza dell'altro, e fé la creatione fenza la conferuatione
poffa hauere fuflifìenza Può
ben concepirfil'vna fenza dell'altra, ma non può giammai affermarli, che feparate pollano realmente
fulììftere. Ilcafo e euidente nel Porto di Claudio e eli Traiano al quale doppo la fua fondanone ef
fendo mancate le cure neceffarie alla di lui conferuatione fi vede di prefente tutto riempito d'arene
E perche fi fono per il paffato A lungo inoltrate le cagioni di queft 'interrimenti , che di continuo fi
fanno à Fiumicino , e li danni e diiWbo ch'eflì cagionano alla nauigatione fi reftringeremo a que

NOn

,

•

•>

3

.

,

fta

,

,

che tanto , correrà il Teuere per il Canale di Fiumicino fempre fi faranno le
depofitioni ò più , ò
meno fecondo il rimedio
, che vi fi apporterà : Se à caufa dell'initabilità de gli accidenti andarà fempre
,

,

crefeendo la fpiaggia La quale fin'hora tanto fi è auanzata che non folo rimane perfo il detro
Porto di Claudio e di Traiano ma ancora la Torre vecchia di Fiumicino, e
quella di S. Michele re
ità pure
quali inutile à caufa della fua troppa diftanza dal Mare : oltre ancora che la Torre Aleiìandi ina fabricata
quelli anni adietro nel Mare medefimo refta hora per vn buon tiro di faffo lontana dalla
(piaggia Di modo, che fi può temere quando la fpiaggia col tempo hauerà riceuuto qualche notabile
acerefcimentO;, e che le Palificate faranno affai allungate nel Mare faranno più efpofte alla furia de ven
ti e
foggiacerà la foce à maggior pencolo di reftar vn giorno arrenata e fi vederà effer vero quello
che dille Ariftotile nelle fue moteore
parlando dell'initabilità degli accidenti , che quello , ch'vna volta
era terra diuienc Mare
eàquello ch'era Mare diuiene terra feoperta Non ch'il Mare diuenta meno, ina
benfi come parla Filone, ch'il Mare in alcuni luoghi fi ritira ,Se abbandona la terra, Sein altri luoghi
guadagna terreno, e però doue fi vedono operare così fcnfibilmente quefte mutationi non fono fiti fauiu, ne buoni perla
nauigatione
E perche vicino à Fiumicino fono alcune Paludi e
fragni Se altre acque ftagnanti dà quali s'alzano
eflalationì peffime di modo che l'aria d'efìatc vi è tanto infetta che ogni anno fa vna ftragge di quelli,
«he deuono, tal volta
peri propri) affari trasferirmi! però ho penfato d'accennare in quella Pianta vn
«lodo facile
accio l'acque del Teneper feccare quell'acque facendo {blamente vn taglio ò Canaletto
re,
quando fono torbide entrino in quefte Paludi, oue deponendo poi l'arene s'alzaranno quei terreni
fcui'altra manifattura e reftaranno afeiutti come fi moftra alla lettera A.
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La lettera B- addita il luogo a capo di Ramo per fai ui vn Pennello * à fine di far imboccare più acqua.
nel Canale di Fiumicino come qui auanti è flato difcorfo
Quando fi vorrebbe far fcccare 11 Porto di Traiano notato colla lettera C. baftarebbe (come fi è det
torbide del Teuere
to) di fare vn taglio ò apertura per lafciarui entrare
.

,

,

l'acque

.

b h.x il medefimo al Lago d'Oitia fegnato D. ma fi douercbbe ancora ferrare la bocca del detto Lara
alla lettera E- acciò l'acque dd Teuere non pallino nel Mare prima ch'hanno depofte l'arene Se altre
,

terreità
E l'ifteffo fi potrà fare alla littera H. Se è da fperare quando quell'acque
leuate dalla Campagna,
ìpagr che l'aria farà aliai più fàlubre
.

.

ftagnanti

,

e

corrotte

faranno

'■''■

:

FIGVRA QVARTA.

vnfoftegno alla Magliana
Acquafona, ò à Capo di Ramo

Del modo di far
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propollo perciò ho voluto efpnmete quiui
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brica non folfcrrebbcà fronte, ne la Corrente, ne
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£«*
encmpio
1

dell cucrc.aien
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non

dico pero che
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knfichefarebbedimaggior^^^
legnimi, longhezza,
relalarghezza, groflezza
de

farebbe pm

f

a
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p

ch'il Fiume

-ìneanchefifc^^^
porta in tempo delle Piene

di Fiumicino con vna
'
hoggi fi potrebbe rid; Ram0
c
fonJ
1
reb.
vn
v

ferrato 1 Cana

Cataratta , ò fia Paratore nel tempo , che 1
alla
praticare il medefimo con fare vn Megno

conforme hauemo

all'hora, che ii Porto di

^«innniole il credere, che anticamente

,mito

aura

foftegno concCrnen-

£*

d «e
P chiaramente quand. mura e. afe marno àp
come
di
fabricarlo
nguarda
w ^^ >
delegnami,
no
do fi vorrà venire all'effecutione di quefta propofitione battandoci per
che farebbe .1 foftegno per liberarli dagli
eh'effi fohò volfuto toccare di paffaggio
delli
ìoitegmo
Con occafionc, che mi è conuenuto parlare
Mlre fecchi.0 fcanni d ;
neU, Canah .nel *««
trouano
fi
noferuibili a molti ala vf, Se in fpecie quando
,
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renacopemdacosipocaauìua.chelenauinonpoffanopaj^

,itatacuii<*

!

li Naue C puole
1

cne i
alle fudette viti e mediante quefte fi manda tanto fott acqua,
ad alzarli
rallentate
dette viti , verrà la medema Nane
,

Scafa

,

e

poi

"-«■■■"«*"•"*
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fopra acqua ,

i---

.*

.

elìcre tirata

fc

in

cna

.^

^

h'àueuai dì bifogno per nauigare otto ò dieci palmi 3 acqua le baftaranno cinque ò Fei Concioflaclie
,

,

,

.

fé vn pefo cxempli gratia di cento mila libre manda fott'acqua ii corpo dVna naue da otto in dicci palmi
aggiunto poi ì quefta naue il corpo d'vna Scafa che polla portare altretanto pefo fegue
te > eh'sfia nauepefcarà affai meno acqua perche viene foftenuta da vn altro
corpo , che ricercarebbe alfi
Il
che
rende
anche
la
tretanto pefo
più intelligìbile con Teguente confideratione r fupponiamo che
vna Naue carica di quattro cento mila libre vadi fotto
acqua palmi dieci, fi che pofte nella medema
naue due cento mila libre folamente rcfta Indubitato ch'ella naue andarà folamente
fott'acqua palmi
cinque, perche non porta, che la meta delli fudette libre quattro centomila, Se il medefimo open h
fudetta Scafa pofta fotto ad vna naue perche foftenta quella c©n potenza tale come fé fufle
mezza ca
rica con che credo d'hauer a fofficienia dimoftrato il modo di poter
i luoghi

neceffariamcn.'

,

.

,

,

,

,

nauigare fopra
coperti dì
poc'acqua, per eiìerequefh propofitione facjlc d'eflere concepita da ognvno, e mail?me da chi 1ha pra
tica delie materie di quefto genere.'
,

u

-

*-

F I G V R

ai
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Delli Softegni , & loro vfo

.

anche li foftegni feruire a molt'altri vfi in occorrenza di nettare ò ài
riaggiuftare le Nauì
come andaremo
la
con
fpiegando
prefente Figura Supporto dunque che. nelle mura del fofte
fiano
fatte
A.
le
vite
CCC
mandare
gno
per
fott'acqua la Scafa, ò fodera B. come hauemo dimoftrato
nel precedente Capitolo e chela Naue D- fia tirata dentro di efia Scafa fi che chiufe le Porte della
medefima Scafa, e tirata fuori di ella con qualche Trombone ò altro
ordegno , tutta l'acqua che po
tette eflerui entrata potraffi liberamente pratticare nelfiiteiTa Scafa
per nettare accomodare, fpalmare,
calfattare e fare ogn'altra cofa , che bìfognaiìe ad vna Naue E nella fudetta maniera fi
operarebbe
con meno
di
con
Se
menofattiche
altri
incommodi
che
perdimento tèmpo
fogliono hauerfi in fimili
fi
in
dalle
il
fcaricare
Naui
in
tirarle
in terra come in alzarle con altri baftimenti
congiunture,
pefo
Se in
appoggiarle oltre ancora che quefto modo è più ficuro , che le naui non pollano dare di volta co
me fouente accade
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Per quali caufe fi iabricano li foftegni

.

altro non lignifica che vna fabrica che foftiene l'acque ad effetto non conino tutte in vn
e che le fa trattenere , Se inalzare che fiano feruibili per la nauigatio
tempo dalli fiti alti al baffo ,
ò meno numero fecondo ricercala
ne di quelli fé ne fuogliono fabricare di diuerfe forme, & in più,
longhezza delli Canali , e l'altezza delli fiti Supporto dunque, che fi hauefle da fare nauigabile vn fito
nel
come fta
eilempio cioè alto verfo la lettera A. e ballo verfo là lettera B. farebbe ne
,

SOftegno

,

.

primo

cfpreflo

ceffario di fare di due cofe vna : ò di fare ii foftegno C ò d'efcauare yn letto per tutto il fito A. tanto pro
fondo quanto e il letto del B* perche altrimente l'acque che fi conducefTero per il fito A. caderebbono
con tanta preftezza al bailo verfo il B. ch'il fudetto fito A. reftarebbe impouerito d'acque, Se inutile per
,

,

la nauigatione Ma perche fefperienza più d'vna volta ha fatto conofcercche li eauamenti così profon
di e di così longo tratto, come conuerrebbefare al A. fono di fpefa immenfa > oltre l'altre difficoltà,
che fi portano incontrare, furono con molta vtilità introdotte le fabriche delli foftegni nelli Paefi baffi
di Fiandra, d'Olanda, e poi anche in Italia, come nel Fiume di Bologna detto il Reno. L'vfp al quale
feruono detti foftegni è per fare parlare le Barche dall'acque balle nell'alte e dall'acque alte nelle balle,
le Porte E. Se entrata la
come exempli gratta volendola Barca D- condurre nel Canale A. baila
.

,

,

aprire

Barca chiuderle

,

e

poi

lafciar e entrare

tant'acqua

dalla parte del F. nel

foftegno C. che

s'alzi orizontale

l'altr'acqua del Canale A
E quando s'incontralle in vn fito come fupponiamo additare con il fecondo
cflempio, che all'acque
alte vicino al G. fi potefle dare vna vfeita tale per vna Cataratta ò chiauica fé non vogliamo chiamar
la inclufa, che reftaile nel detto Canale G acqua a baftanza per la
nauigatione, non occorrerebbe fare
il foftegno ma teucre vn'altra Barca nel fito ballo al H. e fare portare le mercantie
per il fito intergiaccn'

con

.

,

,

,

il G- e rH.fino dentro la medefima Barca FiMa occorrendo, che in vn Canale fulle vn fito
ef
poco alto, come fupponiamo moftr are con il terzo
fempio j e che per volere continuare per elio la nauigatione fuffe pure neceffario di fare vn foftegno in
tal cafo potrebbe farfi vn Ponte a curii, che farebbe la medefima
operatione, come più a longo ha
uemo dimoftrato nella
prima parte per euitare la fpefa dei
;

te tra

,

foftegno

^
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SETTIMA.

Del modo di fare le Palificate à Fiumicino epa alcune altre prattiche

.

fi voleile continuare la nauigatione per il Canale di Fiumicino , oltre di douere mantene
re efeauata la foce-, e d'impedire gl'interrimenti, , due altre
infpettioni a parere mio fi deuono fa
re lopra quefto luogo vna è di fgrauarfi al più, che fi può della fpefa annua, e graue , che fi fa nell'allun
gamento delle Palificate \ e l'altra di procurare, che lenaui gittate taluolta dall'onde e vento gagliardo
contro dette Palificate non fi fpezzino e naufraghino
Inquanto alla puma fi dice quando fi faedìero colà le Palificate nella maniera, ch'hauemo mostrata
colla feconda, terza, e quarta Figura della prima parte e come da me è flato effeguito nel fare della Palifìcata,fuori di Porta del Popolo per riparare alle corrofioni di quelle Ripe,chela fpefa farebbe aliai mino
re
poiché facendofi quelle Palificate nella detta forma rade,e che vn Pallone fia diftantc dall'altro quattro
s addita alla lettera A- fi verrebbe a
come
molti legni, e chiodi : ne fa
in cinque

QVando

'Il

la
'tu

,

,

,

neirò-

.

,

onc

pei
fon-

)ltà»
(fi
ale

qui
rifparmiare
rebbe anche ncceflario di pigliare in aucnire legni così grofli } ne di tanto prezzo
Vn altro igrauio della fpefa farebbe di non mettere più fotto al piede de Palloni le punte di ferro, che
Effendo che
delle volte pefauano dieci e più libre come più volte ne ho effortato li Signori Padroni
m
quelle punte diferro fi è fatta per il paffato vna fpefa confiderabile e fuperflua per eilerfi ingannati
Ma fi fono poi
alcuni nel credere che non fi poteuano mandare li Pali fotto terra fenza quefte punte
raueduti e chiariti dall'cfperienza fattane in mia prefenza fui luogo medefimo di Fiumicino e penlo,
che da quel tempo in qua haueranno tralafciato di metterle più in opera et in oltre non fi douerebboto
no
più adoperare chiodi così grofli chefpaccano li pali, eie Guide, in maniera che l'opera refti più
lto debole, e feompofta che ben con catenata ballando di feruirfi di chiodi d'aliai minor gtàyfezza
de le
quali anche poffono farfi dell'ifteffo legno Di modo che confiderando il rifparmio che fi farebbe
gni punte di ferro e de chiodi crederei che la fpefa farebbe d'affai fminuita
Per quello poi riguarda d'impedire ch'vrtando le naui contro le Palificate non fi fpezzino e s artondino, farebbe ancora prouifto quando le Palificate fuffero riempite di fafeina nel modo che hauemo rnoftrato nella Figura delli Profili della prima parte : perche pigliando la fafeina alcuni palmi fuori de Pallo
fu
ni, le naui non vrtarebbonopiù contro quei legni forti e refiftenti che le rompono ma darebbono
ne ha for
al
la fafeina la
quale è vna materia debole che fifpiega s'arrende e non acconfeate colpo dirne altro.
za che
poffa sfondare vna naue, e perche quefto è affai chiaro e prouato, non occorre quiui
de Ma-

palmi,

.

,

ifle,
la

.

3

,

,

.

,

ntale

,

,

,

que
mar-

,

,

,

,

fare
iaceff

•

,

,

.

,

,

,

et
,in

ha-

,

,

,

,

,

,

,

Pue altre

,

,

,

cure

farebbono neceffarie da rpratticarfi in quello luogo di Fiumicino per auuertenza
-

una-

acciò non diano nel fecco, o incarichino fopra li fcanni d'arena, la prima è di mettere alcuni fe
rmali ne i luoghi doue s'inalzano quelli fcanni come qui mortriamo alle lettere BBB.elala Figura di detti
fegnali fia efprelTa alla lettera C fatta in forma d'vn Barile triangolare, il quale fi raccommanda fotto
due lanterne , ò fanali in vna linea retta come s'addita ék
acqua a qualche Ancora , l'altra è di mettere
lettere DD. che piglia per mezzo del fito doue non fono li fcanni e così volendo entrare vna naue nel

rinari

,

,

Canale di Fiumicino potrà pigliare il marinaro la fua mifura per drizzare la naue fopra quella linea retta,
che li viene indicata dalle due lanterne, e piefa quella nauigarà ficuro fin dentro la foce fenza incon
tro delli Caualloni d'arena, il che di prefente non poffono fare per non effere a Fiumicino nefl'un fegnaleche ferua d'auuertenza da pigliare quefte mifure. Sidouerebbein oltre hauer cura di mutare li
detti fegnaii nel Mare fecondo, che delle volte fi vanno mutando li fcanni, etanche difponere le dette
lanterne ò fanali che di nuouo mortrano la linea retta per mezzo di quel fito , il quale non è impe
dito dalle fudette arene»
E perche di prefente il fanale di Fiumicino ha vn diffetto ch'il lume di notte facilmente
s'eftingue ho
penfato effere bene d'auifare che li fanali debbano hauere competenti sfiatatori come mortriamo alle
lettere EEE. Se all'hora reftarà il lume fempre ardente e chiaro , e non s'ofeureranno li vetridal fumo
e
graffo dell'oglio delle lucerne
,

,

,

,

,

,

.

,

Cornetmi

K

idei:

Meyer Jnueittor

Io.

BaptjftaTfLUaJ&ty.-

F1GVRA

OTTAVA.

fimo

Effempio per sfogare

le Naui fommerfe

•

preferiucre quiui i rimedij per alzare dall'acque le Naui naufragate fé a
che negli altri Paefi fi fanno con grand'induftria,
Fiumicino tufferò gli ordegni ò Bafìimenti
foccorrere le naui quando fono in pericolo d'affondarli i
fi tenghino fempre all'ordine nei Porti per
à fondo
perche fouente fucctdono a Fiumi
•ò almeno per fubito ricuperarle doppo che fono andate
fuori di propofito in mancanza delli detti ordegni nccefcino di quelli naufragij nò penfato non effere
da me tenuto nello sfogo d'vna Calerà Francefe andataa fondo
farij in quelli cafi di fuggerire il modo
di queflo in fimili accidenti per ricuperare le
nel Porto di Ciuitauccchia, acciò ogn'vno porta preualerfi
naui
mercantie che vi fi perdono
naue nel Canale di Fiumicino farebbe bifogno di
Supporto dunque, che fui se andata a fondo qualche
banda della naue affogata e procurare d'imbragarla con buo
pigliare due altre naui e mettere vna per
di tanta robba,
ne funi
mettendo poi due ò tre traui atrauerfo delle due naui, quali naui fi caricono poi
dette imbraghe,
ò acqua che vadino fotto il più che fia poflìbilc il che effeguito fi leghino li capi delle
medefime naui
ben tirate alli legni, ò traui, che ftanno atrauerfo delle due naui 5 e poi fi fcarica dalle
così allegerite dal pefo s'alzano da fé fopra acqua e folletutta la robba ò
acqua che portauano quali
banda di terra co gl'Argani può facilmente effere
uano dal fondo la naue fommerfa la quale poi dalla
On farebbe

neceffario di

,

,

e

, e

,

impe-

,

I

.

e

,

,

:

,

,

,

,

,

tirata fuori del Canale

.

,

c"r:

Mey'er

ikil;
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FIGVRA

Altro effempio per leuare dall'acque le Naui affondate

M

vi fuffero le due Naui per operare nella maniera cheli e preferi
rada attorno della naue fom merla e fermare fopra det
ta in tal cafo potrà farfi vna Palificata
che hanno ad' vna delle due eftremita vna ruota dentata con vn
ta Palificata alcuni Arganetti,
e fiata
alquanto voltata e
ferretto che ferma detta ruota chenon poffa ricorrere doppo eh
in
modoperche la Figura da fé è affai intelligibile la fpiegaremo di quefto
fi
la
Naue
più grande quelle, chenauigano ordinariamente

A

potendo fuccedere

,

che

non

,

,

,

,

affogata, quale èfuppoftaaffai
e
perciò fi fono duplicatigli Arganetti, quali
per il Teuere
mero per le naui che pratticono in quefto Fiume
,

non

occorrerebbe fare in tanto

nu

•

B.

CC

Palificata rada attorno della

affogata
Arganetti per tirare la Barca ad alto quali vn huomo folo può voltare girando attorno
attorno e voltando ogn'Arganetto oncia per oncia, il quale da fé non può ricorrere perche la
ruota ( come fi è derto ) viene farmata da vn ferretto ò molla come qui fi può vedere
Corde ,ò imbraghe fu le quali refta fofpefa la Barca
Barione con vn Triuello a piedi per fare ì bucchi nella naue quando non fi
far paf
poteffero
fare l'imbraghe lòtto di efsa
Rampino che fi mette alle corde ò imbraghe e che facilmente s attacca fotto acqua alla
naue fommerfa in cafo che non fi poteffero
legare l'imbraghe nella maniera, che fi è detta
naue

.

,

,

,

,

D.

E.

,

.

.

,

.

,

,

,

,

.
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Altro effempio per

ricuperare le merci
naui affogate

,

& altre robbe

dalle

.

Perche tal volta le naui affogate Hanno in vn fito nelli Mari ò nelli fiumi che non fi
poffono ti
rare
fopr'acqua con li modi qui auanti affegnati onde acciò con effe non refta anche perfo ii cari
co, che
portano, ho volfuto additare vn modo di far fajtare per via dipoluere il coperchio di limile
naue ad effetto
cheleuato quello fi poffa mandare
fott'acqua vn huomo mediante vn Irtromento d'ot
tone fatto à
foggia di Campana, nel quale puole rimanere per alquanto fpatio di' tempo a fondo per
legare tutta la robba naufragata, quale poi potraiTi fare tirare ad alto come andaremo dimoflrando colia

E

,

,

,

,

prefente figura
Quella propofitione che vn huomo poffa rimanere fott'acqua in fimilc Irtromento parerà fori! liraila à
qualcheduno che non arriua al termine confiderando folo che debba fubito empirli d'acqua
.

•

,

,

,

,

lenza riflettere all'aria, che in tale Irtromento rimane
rinchiufa , e la proua di quefto
ad
vna
cofa molto
penfare
famigliare , eh 'è il modo di mandare vn bicchiero

i'habbiamp

con

fott'acqua nel quale po
nendo carta da fcriuercò altra cofa ,vedrafTi che la
carta non fi
bagnarà benché detto bicchiero ttia
di
per qualche fpatio tempo fott'acqua perche trouandofi nell'atto di calare il bicchiero fott'acqua in
ertocongregatamolt'aria, che fubito concorre per empire ogni vacuo, com'è di parere Ariftotiie nel
quarto della tìfica e non potendo efalare
iui rinchiufa,
rimane
>

,

alla

il

,

quell'aria fott'acqua,
confeguentemente
dall'acqua medefima la quale non puole perciò fubito occupare tutto il vacuo del bicchie
re fé non
doppo che quell'aria perla freddezza dell'acqua viene condenfata, e conuertita in altr acqua
come afferma Cefare Ccfariano tfc fuoi
difeorfi fopra Vitruuio e Cefare Rao nella fua Meteora doue
vuole, che cinque parti d'aria ne facciano vna
d'acqua per la denfità maggiore, che fi troaa nell'acqua.
M come anche
a
,

e

contenuta

,

,

,

fa

quello propofito la confideratione dell'effetti, che fi vedono operare nel vaio detto
Fhcrmofcopio, quale effendoui rinchiufa l'acqua, e l'aria, fi vede che la dentro ii va generando
acqua dall'aria e tal volta il contrario fecondo le
rtagioni più humide ò più fecche ò più calde, ò pi ù
nel

,

|

,

,

,

alcuni ancora credeuano che vn huomo non
potefle rimanere fott'acqua nel fudetto Irtromento p :r
u
copreflìone, ehc fupponeuano doueffe lare
fare 1l'ifteffa
ìlteila acqua ma
ma pere.
perche l'elperienza ci ha latro conofeeree
11 contrario
attenderemo a fare
nel falfeguente mo do
intelligibile la
,

,

,

fopraportata figura/piegandola

.

A Na

ì

À.
B.

Naue iommerfa :
lilromento A ottone fatto a foggia di Campana nel quale fiede vn huomo e porta vn barilotto di
poluerc fott© il coperchio della naue affondata
Cordicella con la quale dett'huomo dà il fegno ad vn altro huomo, che li Ila fopra nella Barca D.
deue lafciar calare detto Irtromento fotto acqua e quando deue tirarlo ad alto
,

,

.

C

,

E.

-

,

quanto

Canaletto di Corame incerato pieno di poluere attaccato con vn capo ai Barilotto di poluerc, che
fta fotto il coperchio della naue fommerfa e con l'altro capo ad vn altro Barile vuoto F. che fi
mantiene fopra l'acqua dal quale fi dà fuoco alla poluerc
moftrare, ch'hauendo dato fuoco alla poluere del Barile H. debba faltar via il coperchio
,

.

,

Gì

Sifuppone
della

U

naue

I

.

Suppone additare come rimane fcuoperta la fcafa della detta
poluere

naue

I.

doppo che fi è

dato fuoco alla

.

M-

fott'acqua nel fudetto Irtromento B. per attaccare» e legare le
quali poi fi tirano ad alto con l'Argano porto fopra la medefi
ma Barca M. E perche l'eflecutione di quefta propofitione confifte in tre operationi, vna di
portare la poluere fott'acqua La feconda di dar fuoco alla poluere e la terza di tirare ad alto
le mercantie farebbe forfi la dimoftratione fiata alquanto confufa di fpiegarc quefte cofe diuerfe con vna naue perciò ci è parfo bene di delineare nella fudetta Pianta tre naui cioè A. LL per
dimoftrare ogni operationc da per fé ad efletto fia più chiaramente intefa da tutti

Denota come l'huomo va calando
corde alle mercantie naufragate
.

,

,

,

.

II

'
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C.

VNDECIMA,

Del modo d efeauare l'alueo di

fpianare l'inegualità dei letto
gl'inalzamenti dei fondi.
,

aDche
the Ci

,

d'abbaffare

e

conuiene delle volte ( come s'è accennato
qui auanti) fupp/ire colf arte quello che la natu
ra
dell'acque correnti da fé non può fuperare , perciò andaremo moftrando li modi di fpianare h
ftrada al Teuere , acciò
porla meglio efeauare il fuo letto e riacquiflar la periata mchinatione e
nccelfarià velocità per trafportare altroue l'arena che di
fai fondo dell'alueo fuo

POiche

,

,

erchio

,

alla

diuerfi

,

prefimte d.pone

,

continente,
co

w

che ordinariamente li fondi fono di diuerfe
qualità
che poffono adoperarli in tal occorrenza

e come

ordegni

,

,

cosìparlaremo

ancora

di

•

r

A.B.Doue l'arene fufiero intoftitc s'attacca ad vna Barca vn
ordegno a foggia d'Aratro il quale ftrafui
fondo
feinando
lacera ii terreno e commoue l'arene che
:;
venghino ad alto che fubito
dall'acque foprauenenti fono condotte fin douele poffa portare la forza della Corrente ,&il me
defimo ordegno è molto a propofito per leuare dal i'onào quei tronchi d'alberi ò altri
legni greui, '.
che fouente iì trouano fotto
acqua , e che fanno rtabile ritegno al corfo dell'acque e quando non
fpiraffe tanto vento, che la fudetta Barca potefic caminare con velocità fi prattica di mettere
auanti a quella naue vna Vela fotto
acqua ( come fi moitra alla lettera C) nella quale battendo li
Corrente la fa caminare con tanta forza, che baili per confeguire il noflro intento
J
C. Quando li voleile far
operare con più preftezza e più vigore farebbe neceffario di prouederfi d'vn
Pontone ò Cauafango , conforme vfanoin Olanda per nettare i Porti , e Canali e cauano con
quefto dai fondo in vn giorno ben trenta Barche d'arene L'ordegno che fi manda fotto acqua e
fatto a foggia d'vn Caffone piano con alcune Catene ò Scacchi, che tagliano il fondò e
portano
l'arene nel medefimo Cartone, che doppo ripieno viene tirato ad alto pervia delle ruote del detto
Cauafango , che fi voltano per opera d'vn Cauallo che fi mette nel Calmo del detto Pontone
D. E bifognando abballare il letto del Teuere in alcuni luoghi oue il fondo fuffe pietrofo e così duro
che ii fudetti ordegni non poteffero feruire in quella parte, farebbe neceffario di fabricare vn Barcotto con
vn'apertura in mezzo per la quale calando vn Cerchio di ferro puntato in forma di
Trincilo che voltato da due huomini entra nelle vifecre della terra eleua tanto di quello terreno
duro quanto può capire nel Retino, ch'è attaccato al detto Triuello e quando cpel terreno far£
'

,

are le

aedefi;
vna

i

là ^
diuer-

,

,

ipinte

,

,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

>

,

,

per.

perforato in molti

,

molti

e

poi facilmente il reflo

luoghi

potranno

adoperarfi li fudetti

altri

ordegni,

che Icueranno

.

Li quattro Pali fcgnatiF. feruono per tenere la Barca falda, che fi mandano fotto terra mediante vna
Vite , ò leua ; e dette leue feruono ancora per alzare la Barca quando in qualche luogo non vi fuffe
tant'acqua che la Barca poteffe buonamente accoftarfi à quelli terreni
Quefte, Se altre diligenze limili farebbono neceffarie da pratticarfi (come fi è detto per il paflato) per
aiutare la natura del fiume, che non deponeffe l'arene, et operaffc meglio fui fondo e nettafle il
fuo alueo poiché in quella maniera acquiftarebbe pendenza, e farebbono confeguentemen^c
le fue acque più veloci e più potenti a portare le terreità più dentro il Mare
.

»

,

,
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ROMA

A

TRALASCIATA NAVIGATICENE
DEL

TEVERE.

SVO
PARTE

Nella quale fi difcorre
fponde del Teuere

,

TERZA.

perche Roma è fiata fabricata
,

e

fi

,

e

mantenuta

sii le

d'alcunaltre propofitioni proficue
Stato Ecclefiaftico

tratta

peri©

•

ben ordinate, (limarono
di
il
Republiche più Famofe, e che riportarono grido epiù
mantenere le Città capitali
di fabricare
fempre eflcr importante alla publica vtilità
via di quelli ii
sùle margini dei Mari, ò su le fponde dei gran fiumi. Poiché per
da potar communicare con le nationi lontane e d'induftì ìar li
apre la ftrada à i popoli
Se altre cofe neceffane

E

,

,

i viueri
col trafico per tirar dall'altre Prouincie le mercantie ,
valfe per indurre i Romani,
al di loro mantenimento. La forza di quefta ragione
che volfero trasferirli a Veio doppo eh ella era
che non abbandonando la Città di Romolo all'hora,
del fi
da Furio Camillo 1 auuantagg.ofe
arfa e defolata da Galli, imperoche rapprefentatoli
refto ne diffuafo il pencon la nauigatione da più nmoti luoghi
to commodo da riceuere le vettouaglie

!

,

-J

,

,

condoni

,

,

di mantenerfi fu le riue del TcConobbero poi quanto era neceffario Se vtile per la lor'Repubìica
col mare Tirreno Flumm opportuna (comz
bro,chein diffama di poche miglia va a communicare
maritimi commmus vcipmmur, e perciò
fcriue Liuio qui ex Medittrrmtl, locìs frugts itmUutur quo
d, Tiberio come
a
quefta nauigatione : mentre nel tempo
non acconfentirono ma, che fi pregiudicane
rimediare al mondatimi, di Roma fi doueltefcriue Tacito ) trattandoli da Capitone &c Ateio le per
nel Teuere per ifcemargli acque, che non crefeeffero prua
ro diuertire molti fiumi, che fanno eapo
nihil mmmimn cederai , e decreto
danni della Città, condifeefe il Senato nel parere di Pifone, qui
,

,

,

,

,

,

,

nóUeipfumTikirimprorfus accolti Flunjsorlatummimrighrta fluire.
l'imag.aarfi che alcuno de Roman,
Safebbe dunque Vn formare di fua reità l'opinion,: mentre
fi può comprendere la
hauuto penfiere di toglier al feno di Roma il fiume
,

teneuanodiqueftanauigat,onedallaqual,tadelo3getti,
nelle
non men

de

gl^peradti

reftano

ancora

efpreffi

che fi

deputavano

per

hauefL

ft"U£«"

"fe"*»*
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:De #
lap.de , nom, ,e le memorieanco
*
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ci

.

allìcur:
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m
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«££

a*»e

^u™

nauigatione
collaqualeinuigihuanoiRomani alla conferuatione
haueuanoa bello ftud,o *
raccontando, che faputofi da Theodorico, che alcun,
Z ,£
<T
«fTl?»
*uftram«,
fub.to ordine che prounui
Rè
fifteffo
del
Teuere
letto
Palificata perla pefea nel
f?edì
,

muhUti aluti

trictmnaMumrelmqiMurtxcurfihui.

a».-:....
.
mr.niwiuti fu le
fabneat
il pervaderli che Roma non per altro fu
'™
dunque ragioneuole
la commod.ta di quefta
Ant.ch,
conolceuano
non
fé
gli
perche
fponde del
le parti hvmen, S^ altte cofe necelf.ulmantenimo,
da
tntte
venire
di
far)
pervia
qnefta potettero
,e fé quefta nauigatione
cura de
è
ciò è folamente vn effetto della trafeurata
ir
gì.
1 .mufloni che obliga.
Barbar,
de
foftenne
Roma
di
quei tempi ne quali l'Impero
cura del fiume
alla ritirata Se alla difefa , che alla

Pare

'

,

,

Teueret

Ldvn popolo numerofiffimo'.ch-ellainfechiudeua
traiate,

quel paefe

penfate più tolto

,
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in
U Teuere
ch'il
eh
1 euerc m

dà Cittì di

de Romani antichi non era nauigabile
tempo
y
chiaramente ci io notificano,
i

^Otmcoh-in^
poi condotte
v^mo
ato
fi
'
te
popoh,
^,,.dMréimdan!i^.

CafeHo,

poiché Roma

pia

Perug;,
dVna
tri

1 fudetto fiume
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he hbmmat

,

che

e

_
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a

Roma
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anche fup

d'alcuni

voglio
aia per fecondare il gemo
Antichi haueffero tentata
e ;e di piti che gli

~
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Del modo di feccare le Paludi Pontine
rifleffione fatta nel

.

precedente Capitolo per rifuegliar gli animi procurarfi la reftitutione della nauigatione degli Antichi fopra del Teuere, mi ha fuggerito (mentre vado
difcorrendo dell'acque) materia di nuòui vtili da procurarfi beneficio dello Stato Ecclefiaflico, e già che il fine prefiffomì in quefto trattato è fiata la publica vtilità, perciò penfo che
che fono bagnati da fiumi
non fari fuori di prdpofito il fapere onde nafea, che alcuni paefi

LA

a

a

,

reftano taluolta da effi allagati .E per far concepire , che cofa fiano gli allagamenti, diremo,
ch'erti fono vna continua, e ftagnante radunanza d'acque in fito doue elle rellano contenute,
hauer pendenza ad alcuna parte più baila per doue fi portano euacuare : onde fumili fiti
per non
couerti d'acqua , e di fango fi chiamano terreni paludofi , e pantanofi, quali poi anche quando
fono negletti dall'indurtria , e deligenza dell'huomo diuentano impratticabili per l'inclemenza
che s'alzano da quell'acque ftagnanti , e cor
dell'aria, che s'infetta deireffalationi

putride,

rotte-.

.

à formar gli allagamenti,© inondationi , quali
perfaperle eflattamente farebbe di meftiere cauare di quefte la conofeenza da primi princi
pi) , che dal Fiiofofo fono riftretti al numero di quattro , cioè formali , efficienti , materiali ,
delle ScuoJe, de quali i
e finali ; ma
per non ftare qua su 1' aufterità di tediofe formalità
Dialettici fogliono far pompa, ci riduciamo Noi à fauellare coni fenfi communi delle ca
gioni degli allagamenti delle Campagne Pontine, Se intenderemo per cagione d'allagatione, òinondatione delle dette Campagne l'incapacità del continente rifpetto al contenuto,
& in oltre le rotture dell'argini, e tutti quei impedimenti, Se oftacoli, che fi frappongo
e che
la
adinalzarfi, Se advfcire dall'or»
no al corfo

Molte fono Iecaufe, che

concorrono

dell'acqua,

{lagnandola

conilringono

dinaria fua fponda.
Venendo dunque al punto d' intendere d'onde dipenda , che fopra delle Campagne-*
Pontine l'acque fi ipandano, e fi dilatano, fi ri fponde communemente , che ciò proceda^
dalla quantità dell'acqua, che non può effere contenuta frale fponde de gli akei de i fiumi.
Ma per effere quefta rifpoila troppo commune, e materiale conuiene rifletter ,. ehe le cagio
ni de i Ridetti allagamenti pollono ancora cadere fotto d'vn altra confideratione, cioè dall'effere l'acque ritenute da alcuni impedimenti effirtenti negli ahiei de i fiumi, i quali tal
uolta fi fanno efperimentar più dannofì de gli altri : imperoche ogni male interiore, fi come
più congionto alfoggctto,e vicino allenarti più nobili è a proportione fempre più perniciofo dell'efteriore , e maffime quando da fimili impedimenti fi vedono feguire gì' inalzazamenti de i fondi con la perdita della pendenza de i Canali , e che le parti da bailo ver
fo le sboccature reftano interrite , Se inalzate , che non poffono diffondere tantacq.ua, quan
ta ne
venghi dalle parti fuperiori fomminiftrata Sia dunque, chele allagationi fudette-,
auuenghino dalla quantità dell' acqua maggiore del fuo continente , ò da gì' impedimenti
che fi frappongono nel letto de i fiumi, ò che procedano dall' vno, e dall'altro congiunta
mente, certo è , che à qualunque ingegno mediocremente verfato nella contemplationt-,
della filofofia naturale non farà difficile il conofeere , che le fudette fiano le caufe principa
li , che coftringono l'acque , che fi alzino , trauafino dalle fponde , e fi riftagnino poi fopra
delli terreni baffi quando non fanno
piegarfi ad alcuna parte più inchinata ; conciofiache-,
effendo l'acqua vn elemento , che naturalmente va dall'alto al bailo defidera riempire le_,
concauità , e ridotta nei fiti baffi, ella fi ripofa, finche dall'indurtria dell'huomo viene^
ammaeftrata , e condotta per Canali manufatti , ò per i fiumi al Mare , ch'è propria di lei
ftanza , e ricetto di tutte l'acque
•Che quefte Campagne poi doppo più volte difeccate fi fiano rinondate non è da rtupìrfi ballando vna fola rottura d'vn argine , ouero vn'inondatione irreparabile ài poche fio
re, ò vn impedimento all'vfcita de'Canali, che l'acque non fi pollono portare al loro fine per
allagare non folo le Campagne Pontine, ma anche per fommergere le Prouincie intiere.
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ex re tutelar» pariter , & commoditatem mgotkrum excogitaret.
iafeiò la gloria di queft'imprefa ad Augnilo fuo fuccelfore
v,M,s1ti& fimi»'
11 Commentatore in Augu fa, de pompimi* Taludibus, quai exficcamt ,
.

.

dice Diuus cduguftus duas res dittinas f'ecity *vt prcmptinam Paludem exficc&rei n>t arari
muniuit y Se Horatio lodando labonificatione fatta da
Augupofot. Deinde Portum Lucrtnum
diu
remi? , vicina V rbes alii
cp
palus aptaque
graui^
fto la chiama opera Regia Stereltfue
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L'opere fatte da Augufto per

dh

,

,

.

.

.
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anni mentre Dione arterifce ,
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E Varrone foggiunge : erant in prtditfa via Appio, monumenta, (p fiemamificenùffimos fecit
Firomm au<t prrtereuntes admeneant •>& fé fusjfe ,&* illos efie
pulchra iHufìrium,^ clarorum
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a Terracina^ che le
Campagne Pon
Si raccoglie ancora dali'infcrittione d'vna Lapide
nel tempo di Teodorico Rè de Gothi; Vn glotine fiano ftatedifeccate da vn tal Decio
à Trip, if
, idefì
que Terracin*m, iter, &*
riofifs. atque inditus'RexTneodoricusSjrc. vUtsfppUinundauerant
, <vfui publico
&fecuritati <vianloca qu* confluentibus *ab vtraque parte paludibus ;
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nmiiet
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E portato poi alle cime
di Campagna ch'è tra Sermoneta , e Sezze , il
l'animo à far difeccare tutto quel tratto
ii è mantenuto afeiutto E Martino V. Colonna, Se viti maquale fino al <*iorno dnoggi
dal
fecero parimente difeccare le medefime Campagne Pontine , condotta
mente Sifto
al Mare per va nuouo Canale detto il Rio Martino
primo l'acqua con più breue fpatio
di Siilo. Vedino hora querti tali
dal fuo nome* e dal fecondo per vn altro alueo detto
tante volte rinonfc Zia impoffibile di rimouere l'acque dalle Campagne Pontine, poiché
date fiano rtaterafeiutte
Il dire poi che l'intraprendere à feecare di nuouo le Campagne Pontine fia opera^
rafeiutte fiano tornate à impaludarli, e che
jdubbiofa a riufeire, mentre doppo tante volte
di mettere mano à queft* imprefa , è vn moperciò non fi debba configliare il Preneipe
sa ftar fiila
fopra d'vn termina»
ftrarfi affatto digiuno de principi) della natura, che non
e con ella lei lo fìato di
ma fempre in continua giratione ruotando iniieme con il tempo,
Onde feioccamente fi pretenderebbe a voler vedere continuamente
tutte le cofe inferiori
con vna continua manutedurare le medefime cofe fenza hauer da penfare a conferuarlc
conciofiache la Natura ci fò conofeere , ch'il
nenza
Troppo pratticata è quefta verità ,
mouimento, Se vn continuo operare, che fc mai celiane
altro ch'vn
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mancherebbe ogni cofa. Accoppiate in oltre alla mutabilità ddi'ifteflà Natura (che
la contrarietà mantiene rVniuerfo) le defolatiom feguite ne tempi trafandati,
de Barbari,, delli cali
ci lo teftincano Morie , delle guerre , delle rouine , Se incartoni
conui
e
fortuiti, e poidcll'inuidie, delle difeordie' e malitia delie Communio » popoli
con l' altro
per certi loro
cini à quelle campagne taluolta più attenti à danneggiare l'vno
ben fondate propofifini particolari , Se ad attrauerfare con maligne machinatiom l'altrui
che tendo
tioni , che di procurare, e d'abbracciare quei configli ,. e rimedij, prontseuoli*
di quer terreni Quali ragioni quandi
no al bencommune* Se alla generale bonidcatione
conofeere ch'il
faranno ponderati con nettezza d'animo, faranno chiaramente
hauendo m mano 1 eldelli campi Pontini none imprefa dubbiofa, ma certa dà vfeire ,
fono tornate a ri
fempio de gli Antichi, e de Moderni : e che fé k medefime campagne
la negligenza de gì*
andarli effer ciò feguito non per l' imponibilità «opera ,- ma per
e cuitodi re 1
ope
huomini doppo ch'hanno abbandonate le cure neceflaric per conferuare,
Vediamo in oltre fé fia prudente configho 1 cire fabricare da quei primi Bonificatori
ben. apprendere- quello
fortare il Preneipe, che mandi all'effecutione qucft'imprefa ; e per
che patifce 1 erano del Prin
particolare bifogna confiderai in fatto il danno, e difeapito ,
di denari > che ne
cipe dal non cauare dà i terreni paludofi quelle refeoffioni
contribuiifé fuffero ben coltiuati , e vedere dà buon Aritmetico quanto meno hoggidi
fceeuano prima,
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altre ancora il danno y che ne feguitó della retiratezta de VafTalli , che infmcchifcé \d
forza del Preneipe , mentre non barta effere Signore d'vna gran Città , fé non ha il rima
Sono i fudori de popoli le viue miniere^
nente dello Stato ben popolato , e coltiuato
di tefori de Grandi , che rendono copiofi tributi , quando fi procura di dar loro i mezzi ,
acciò portano con le proprie induftrie arricchirfi Rifulta in oltre dall'allagamento de ter
reni vn danno notabile al priuato per non poterli mantenere dall'ertergli ceffate l'entrate,
che cauaua dà proprij poderi , e manca nelle famiglie lo fplendore , il quale refta ofeurato , fé non eftinto quando mancano nelle cafe le ricchezze, che fi cauano dalle polTelTiocon
ni
Patifce finalmente lo Sato tutto , e penuria, e
mandare il denaro
.

.

.

del

paefe

à foraftieri per

prouederfi

di

grani

s'impouerifee
Se altre vettouaglie

rtranieri

,

.

S' aggiunfe-a

poi

LfA^^OiV^NE
^'NOVAMESTTl?
V

F

DACORNJEUO^^
^il

DELINEATE

ttvti-a^t T

ATTP

TìA

GlO.fìAT FA

T HA

,*>,*>

Conca

-4

R'-i

^:ìV:'.

5£*

--..*/ -*.J5. -«---'* „-ji. **§*
..;.f.■"-"'
«-^'-.l--.
s;m
ri sua

i<p>fi

'

^-X'
„

U

TJER-RACIiSrA

:»««>i^

^Vi- t'-'-i'K- '-^Vl^\ -'"ve'

*=>*

*--".

*"rB'*taAto.

^°J<(7r^f

■.«*^A/À

--J

-,',-r

vn»-

>

--

1
Mura

di SMonài»

"

ui-j*i- ^£?X'' «^'S.V-8^ C^SL
■

.'Sfa.

^^^^ILC &«

A^

■-■-■

"

■-

lago de Monaci

.-;>•-- _.,,/ :-* ,;—'"' ••■:-.■'<- •-■;.* «. .-.
'-*--'■'_ .A., '-.rr.-.-i ■*, -'"- >•'..;.*—•.■: :i''

"•»....»
--

...

-•

Xn«o

ZV

0

_

^

V

cT

^

■*aa^&iik=

"':v;;;^- -ft^tctooirlecIoniArm,

---.-"ntio/-

j£

.

diCropolaccio
.<-—--.

n

.-B-v~ ..:»

u.-".-

.-:.

:, --il.

*

i<^i- Jvi*^^

-^ ■..■,7Sjfe -'"i^^J
'

G^i/^IÉìW/'

-

:

VV»

~^;' "?:><--: ■;-.'.;, -\f ,.<--' >fe£Z
•'-;"- "•-..- Jl<- --"5^5.---;-.;. Jt-"-- ai^--

.'

J"

"

l

-

<)
^

^«g*
'<%

%

r

fN Q

Porto di'PaolcSr;

■Prb'monrorioTio Circello.

.)-

va
poi per vltìmo a quefti danni la malignità dell' aria che fuole ognanno con putridi
motiui
pori deftruggere i viuenti di quei contorni Onde pare, che dalli fopraccennati
Se animare il
ma neceffario il configliare
tefta afìai chiaro che non folo è prudenza
del publico,
il Preneipe à queft'imprefa, mentre fi tratta qui, e dell'vtile del Preneipe,
abondantee del
priuato Imperoche rifeccando quefte Campagne farebbe vn prouedere
anche da compartirne alle Nationi ftramente non folo la Città di Roma di
grano, ma
Ecniere: e quando di quefto auanzo fi concedertene le tratte, s'arricchirebbe lo Stato
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poueri ,e participarebbe à quelli le proprie fortune 5 e oltre l'acquifto grande,
di Roma
ancora notabilmente l'aria
rebbe del *paefe (ch'ho» è inondato) fi megliorerebbe
°
.

-

*■

Furo-

/

Furono

le
dunque anticamente rinondate Campagne

Pontine per le cagioni
non efìerc le fponde,

che fl

,

reftano di nuouo hoggi di allagate per
&^contenere
baftanza
a
alte
erte paffano
per
laterali delìi fiumi, canali, e foffi , che per
& aperti
rotti
,
effere li medefimi argini
in^
tità dell'acque, che douerebbono , e per
delle
dalle
libero
corfo
il
palificate
pi
all'acque
ome pure per effere impedito
dentro
fi
che
vi
herbe paluftn,
generadal riempimento delle cannuccie, e d'altre
,
^
'
da h^° dclli detti fiumÌ Verf° d
^'
le

fopra

accennammo

, e

la>

uthT

chiede

tV™

dall'effere impedite
Parti
Quali fono
che vengono dalle parti fuperion
no diffondere tutte quelle acque ,
al letto de i fiumi , e canali fudetti , e cor,
caufe ch'hanno fatto perdere la pendenza
che perciò fi fono trouate coftrette d inalzar,
ouentemente ancora la velocità all'acque,
no

,

e

.

tutt^

efiere bai,
e di ftenderfi fopra di quelle Campagne, quali per
di trauafare dalle fponde,
orizontali al Mare non hanno potuto dà sèeuacuarfi.
e ouafi in alcune parti
leuarfi l'acque dalle Campagne inondate, e con
Con varie machine ingegnofe poffono
al Mare le medefime acque fenza le machine fudette;
varii modi ancora poffono condurli
che potreffimo infinuare a queflo propofito , ci
ma lafciato per hora in difparte quello ,
il modo già fpenmentato da gli Anti
riduciamo à quefto, che non volendo ripratticare
dall' allagamento di quell'acque farebbe neceflano
chi per liberare le Campagne Pontine
laterali de i fiumi, e canali , che fono in dette Campa.
far rialzare con argini le fponde
le rotture dcj,
oue mancaffero d'altezza neceflaria , e di far chiudere

quei luoghi,
àrgini prefenti, difponendoli
gne,

in

in modo, che poteffero contenere le piene maffime, che fe.
le palificate dà
M?ono fare li medefimi fiumi: Sem oltre di leuare dal letto d'effi fiumi
e le fanno rallentare di corfo, fi riempi.
Pefchiere, quali oltre, che trattengono l'acque,
terreità , che l'ac
mezzo loro gli aluei maeftri de i fiumi della
no ancora facilmente per
aiutano
Se inoltre d'herbe paluftri, e cannuccie quali poi infragiditi,
que feco portano,
al letto de i fiumi la neceffana pen
ad inalzare li fondi , Se à far

perdere
il letto delli fudetti numi,fofli,
denza Sarebbe neceffario ancora allargare oue bifognaffe
e fcauare al
più, che fia portabile il feno d'effi, Se in fpecie verfo
e canali, e rinettare,
acciò sbocchino con impeto nel Mare.,
la Torre di Leuola per aprire la ftrada all'acque
effendo certo, che quanto più veloci le me
e vuotino con preftezza l'acque foprauenenti
s'alzano che per eto
defime camberanno tanto più s'abballeranno, mentre non peraltro
maggiormente

,

.

,

,

da baffo verfo il Mare.
ritenute, e non fmakite nelle parti
li campi Pon
Mediante le fudette operationi crederei , che reftaftero in breue purgati
nuouo, e
tini dall'acque , che li allagano , quando non fi trouaffe meglio di fare vn taglio
il
del fiume Sifto, e del Portatore potettero cor
d'aprire vn alueo retto pei- quale l'acque
di camino al Mare
rere con più breuità
il rifeccar^
E benché dall'effempio de gì' Antichi , e de Moderni refta prouato , che
clubdelle Paludi Pontine è imprefa certa da riufeire, alcuni nondimeno fé ne moftrano
fiate accet
biofi dicendo , fé dalle medefime Campagne poteffero leuarfi l'acque , farebbono
che le medefime-.
tate le propofitioni fatte da Noi già in circa quattro anni fono, attefo
cfler
fono cosi auantaggiofe per la Reuerenda Camera Aportolica , che non folo dounano
coib
fìate abbracciate, ma anche quello, che lnaueflè proporte, riconofeiuto , e trattato
maniere molto generofe
Imperoche effendo il partito affai da ftimarfi ch'vn Forarne/o
e di
pis'oblila (concedjndofegli ledette Paludi) ài leccarle a tutte, e fingole lue fpefe ,
entra
à chiunque ne ritrae ài prefente alcun prouento l'iftefla
gare prontamente ogn'anno
di confegM"
ta, che ne cauaua prima ; E di più finita la bonificatione delle dette Paludi
d ogni
re alla Reuetenda Camera rubbia cinque , e mezzo deiriftefìi terreni così afeiugati,
i
centinara di rubbia di paefe ch'hauefle bonificato. Di modo, che conforme il tenore
rubbia
quell'offerta peruerrebbono alla Reuerenda Camera delli fudetti terreni bonificati
660. incirca : quali terreni producendo (come anche
fogliono fare hoggidi) quaranta-»
an"
rubbia di grano per ogni rubbio di fementa renderebbono le fudette rubbia 66o> ogn
no in
grano, rubbia 26"4oo. Se crtitando poi detti grani a feudi fette il rubbio (com^
pratica di prefente la Reuerenda Camera in Roma) farebbono in denari feudi
u
de quali cauando la Reuerenda Camera folamcnte la quarta parte (come fi frole accol
.

.

1848JJ0,

*

r

mare

I

de campi) fi trouarebbe pure vn entrata annua di feudi 46200. fen
fuo , e fenza hauer fatto vn denaro di fpefa , e doue- , che hoggi
za alcun incommodo
In oltre quando anche la raccolta andafle taluolta più fcarfo_,
caua niente di frutto
che la fudetta entrata annua di feudi 46200. fi riduecfd' quello fi è detto, fi concede,
Se vn
20000. e non farebbe quella vn entrata molto riguardeuole ,
fe finalmente a feudi
che darebbe il Bonificatore delle dette Paludi alla Reue
riconofeimento molto grande ,
fatto del proprio tutta la fpefa, Se efpofto la fua perrenda Camera, doppo "d'hauer egli
à rifichi , à pericoli, & ad vn aria cosi infalubre
fona a trauàgli così grandi ,
è vano , mentre la difficolta non ftà in non effer ftat e
Ma il dubio prefo da cortoro
conofeiuto il
ne
tampoco in non effer flato
accettate le noftre propofitioni ,
in non hauer voluto Noi ammettere vn certo patto di cadu
che fé n'afpetta , ma ben sì
in dette Capitulationi j cioè fi pretende , che non afciucità che fi pretende far inferire
due primi anni tutta vna quarta parte delle dette paludi, de
eando il Bonificatore nelli
vn al
e non bonificando in altri due anni furteguenti
cada della medefima quarta parte ,
così ad reftante ; di modo. , che effendo vna quarta
, e
tra quarta parte decada parimente
rubbia 40.00. di terreno , Se hauendo il Bonificatore
«arte delle dette paludi
ricadere tutto quel terreno bonifinelli due primi anni rubbia 3990. dourebbe
ad afemgare dieci rubbia
Camera per hauer mancato il Bonificatore
to alla Reuerenda
delle rubbia 4QOQ. di detta quarta parte Talmen
di naefe, che faceuano il compimento
la Reuerenda Camera , Se il Bonificatore fi troua
te
che fi irebbe la bonificatione per
alcun rifaccimento di fpe
tutto il fuo, fenza anche poter pretendere
d'hauer
rebbe
erogato
che rende importabile , Se implacabile 1 effettuato
fe: conditione veramente così dura,
Stato.Ecclefialtico
ne
d'vn imprefa così proficua per lo
*
Antichi , fecero mai mentione di fimil
V. SC Vrbano VIIL non men de gli
del loro tempo per l'afeiugamento delle medefime
caducità nelli trattati, che furono fatti
dell'Architetto Ato
molti anni doppo la morte di Sirto e
ad impaludai, per non efler ftara «muta
bonificò le dette Paludi) effendo effe cominciato
detto Afcanio, fecero le Commumta conucine
cura dell'opere fatte dai
tenuta
la
quefto a fifa re fotto

mare

nell'agricoltura

.

.

grand'vtile^

.

folamente^

Lineato

.

..

.

Sii
PaS. Izi
merle in

F^£

^™~tno]i
^1

fopra
portello dell'ifteffe Paludi , e Congregatone
li beni
di dare l'immàffione alle Commumta fopra
16 17. decretò, che prima
il miglioramento
Circondar io doueffero rifare le fpefe alli Bonificatori per

™4 Giugno

comprèfi'
n
el
adU
li vÌ parimente dalla concerne,
Paludi à Decio (come

di

che fece Teodorico Rè de
da Caffiodoro

fopra) riportata
maniere generofe gli

accennammo

^«j«J
hb^lett^ e^
.

m
furono concedute , m nt il
con
ampia
di Roma, che il fude to Deaa fé ghera
defimo Rè doppo hauer dato notitia al Senato
: « cum opus ad perfetta
effibito d'afeiugare le Paludi Pontine ordina
inde ali quid profuma *i
terra proficiat , nec qmfiquam
redditonerit,
fua
1 irte lo
E nella lettera, che f riffe poi
vendicare.
non
inuadentibus
faina
aquis
quodtamdiu
al Senato, e dato gli ordini oppor
Rè à Decio con la quale gli fignifica d'hauer fcritto
m
fiagms
tuni, foHEÌunRe: Vobis haque prtfenti autloritate concedimi,

che

facoltà ,.

e

che

con

'

"t^^JnZ,

Liberai

catis

mger^

[ineFifcopofideas,

vendicatomi aquum

eft

& ad

enim,

tuum

vt

pulchre tranfeat

domininmy

labor
vnicmque fuis profetai

.

quod eft

^paludibujquejic*

f«d>s gnrgM**

lì
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F I G V R A

Se le acque

bafle,

l'artificio fi

ftagnanti ò Je forgenti morte mediante
pollano portare in alto per formarne
e

,

Fontane
da

II.

.

haueùo determinato di parlar folo de
per rertituire la nauigatione fopra del Teuere ; ho

principio

e ri
gì' impedimenti
medij
poi penfato, che non_,
farà filmato effer fuori di
propofito di faueìlare nel profeguimento di quefto trattato d'al
cune altre
materie, che poffono effere di vantaggio così al publico come à particolari.
E per non
partirmi dall'acque qui s'andarà deuifanda del modo di portare mediante^
1 artificio
qualfiuoglia acque in alto che poi ricadendo riforghino in limpide fontane
Che la natura forte la
prima, chi'nfegnaffe all'huomo l'idee e l' inuentioni di for
mare le
Fontane, dubio non vi è, mentre l'ingegno fiumano, e l'arte non è altro ch'vna imitaticne della
medefima
Imperoche à chiVinoltra col penfiere fotto le vifeere del
la terra ella fi
prefenta fatta piena di Cauerne Meati ó e Canali per i quali corrono
1 acque, che taluolta
traboccando fuori della fuperficie di erta fi formano poi in viue_
ò
in
fiumi
e finalmente s'vnifcono in mari
fpandenti
^qua è vno de quattro Elementi con i quali refta
perfettamente comporta quefta
bella machina del Mondo
e
chiarmrfi
Natura , anzi quel primo
Alimento
della
può
atte, che la nudriffe,
l'augmenta e la conferua Ella feorre dentro la terra, dalla qua
le refta viuifi cara nel
modo che'l
feorre per le vene viuificando l 'huomo L'ac
fangue
qua in oltre è il più officiofo elemento della
natura, la qual per mezzo di erta feconda
la terra , viuifica le
piante , l'herbe , e le fementi , nutrifee gli animali e comparte all'huo

ANcorche

,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

,

.

,

,

.

.

,

,

mo

j

in

former

feruono per
1
artihcu
in gran parte il fuo alimento. Finalmente acque
cunofitàà benefitio, e dehtie del huomo
^
di fontane, noriuoli, Se altre belliflìme
che giunga il Fnofofante a ca
vna
Fontana,
architettare
baila
Ma perche non
per
che taluolta fono sforzate^
in canali rinchiude l'acque,
pire l'idee della terra, che come
fono ftrauaganti , e difficili , perche non
all'afcefà mentre gli effetti dell'acque fottcrranee
nò fi ponno perciò così bene accertare. E quin
fono alla conofeenza dell'occhio noiìro,
fi pollano far fcaturire alte per quanto com
di viene ricercato quali fiano l'acque , che
del fito, e quali fiano, che non fi poffano far alzare. Quefto dunque fi
porta la natura
fumo in piano di Campagna , ouero
ha da confìderare in due modi 5 cioè fé le forgenti
hauer l'origine molto più alta_
nella falda di qualche monte. Quelle di monte potendo
l'altezza del fito,
dell' vfeita loro , faliranno tant'alte per le fontane , quanto permette
alzare , perche non fono aiutate^
doue nafeono Ma quelle del piano non fi potranno
che none mai troppo inchinata.
dal benefitio della pendenza della Campagna,
in vn luogo, che in vn altro,
Sono ancora maggiori di corpo i fortumi fotterra più
mentre in alcune^
à caufa delle variatale forti del terreno con il quale reftano coperte ,
in altre fabbioniccia, come anco altroue giarra , litone , tufo , e^
parti fi troua cretofa ,
effetti de i fortumi
duro faffo ; così ancora da quefte differenze nafeono differenti gli
ò vene reali d'acque,e
far chiaro il Difcorfo diremo , che fi trouano forgenti ,
Onde
variati

mo

.

•

.

.

per

che fiedono dentro le^,
flabile , e
fabbie, le giarre, ò altra forte di terreno con affai conueniente corpo d'acqua
alimento alle fontane. Per vee che s'alzano all'vfcita, e danno fpirito , Se
che concentrano nella terra, e che re
ne, ò forgenti non reali intenderemo quell'acque,
la communicatione,
ftano fermate, e ritenute dalle fodezze del terreno, che impedifeono
colà zam
ò libero tranfito alla fua vera ftanza de i Scaturiggini reali , e reftano perciò
ch'habbino moto, che le sforza all'afcefà , e quelle chiameremo forgenti
non

reali;

Se

intenderemo per fortumi

,

ò

vene

reali

quell'acque,

permanente",
pillando
morte.

fenza,

Incontrandofi

dunque

in

qualche

vena,

ò

forgente d'acqua

non

reale,

e

morta^,

ò qualfifia altr'acqua , che non haueffe di fua natura forza per alzarli , e volendo di que
fta formare vna Fontana , fi preferiue quiui vn Trombone col quale fi ponno portare^
baffo acquiftano impulfo per rialzarli
l'aque in alto quanto fi vuole , che poi cadendo al
l'altezza del fito d'onde elle caderanno. E perciò in mancanza del
per quanto comporta
le forgenti , ò vene d'acque reali , potrà nondimeno ornare ogn' vno il fuo Giardino ,
Piazza, Cortile, Palazzo, ò altro fito, ballando folo , che vi fui in vicinanza qualche
ò Pantano , Fiume , ò qualfifia ;icqua_>:
morta, Pozzo, Bottino,
vena

Lago,
confeguirà il

d'acqua

fuo intento , d'hauer per propria delitia_, ,
d'acqua per le Fontane, come fé fuflero aumenta
Può feruire anche detto Iftromento à molti altri vfi , co
te dalle vene , ò forgenti reali
la_.
e
me
per irrigare
per rimouere da i fondamenti di qualche edificio l'acque forgenti ,
e fimili altri
Campagna, Se horti: Se ancora per cauare l'acqua dalli Pozzi , ò Cifterne,
bifogni della cafa Et accioche tanto il publico , quanto il priuato poffa approfittarfene-,
andaremo dimoftrando il modo con il quale fi deue fare limile Irtromento.
Operando dunque quefto Trombone per via d'attrattione , e fuppreflione fi additaivi
alla lettera A. il corpo di erto da per tutto perforato , accioche pollo nell' acque elle
entrino , Se aprono 1' animella parimente legnata A , che va porta in mezzo a detto

feruendofi di quefto artificio
ricreatione, ò ornamento le fpandenti

e

.

.

corpo

.

Il primo Braccio, ò canna fegnata B. C. D. mortra il luogo , doue vanno porte-»
le tre altre Animelle pure fegnate B. C. D. auuertendo , che quefte Animelle fi deuono
fare in più, ò meno numero fecondo la lunghezza di detto Braccio, ò Canna, e fecondo
anche la grandezza della Machina,
Il fecondo Braccio, ò Canna
fegnata E. denota, che coli'alzare del Piftone saprc.-»
l'Animella del corpo A. e tira à se abondantemente l'acqua ; Se abballando il Piftone-.
fi ferra dett'Animeila, e l'acqua, che vi fi troua dentro viene sforzata mediante la fup"
preffione à falire per l'Animelle del primo Braccio , ò Canna fegnata B. C D. le quali
me
fempre con il fupprimere del Piftone s'aprono, e riceuono l'acqua, e coli'alzare del
defimo

defimo fi chiudono,

e

l'acqua

in

alto, che

porta ricadere. Di modo, chci.
di
continuo
fommìniftrata
altr'acqua dall'attrattione , e fuppreffione del Pi
quell'acqua
falire
ben
, getta
ftone, che la fpinge à
preilo fuori vna quantità d'acqua proportionata
alla groffczza delle Braccia , ò Canne del detto Trombone
Si auuifa , che il Pirtone fegnate E. debba effere ben vguale , e di
giufìa «roflezza
ò
Canna
Braccio ,
pure fegnata E.
per empire il vano del
Simoftrano quiui ancora due modi per portare mediante
artificio
tengono

non

à

.

tant'alto quanto fi defidera

quefto

l'acqua_,

.

fegnato F. oue vn huomo folo operando nel modo che fi è detto fa falire_.
l'acqua ad alto in qualche Vafo, ò Bottino, ò ricettacolo da doue poi cadendo per il Con
ò Canna fegnata H. riforge in vna Fontana Auuertendo che vn huomo
dotto
puole
in poche hore far falire tant'acqua nel fudetto Vafo ò ricettacolo quanto bafti per dare^
alimento alla detta Fontana per tutto il giorno.
L'altro è fegnato G. per quando vi fuffe qualche caduta ò corrente d'acqua ch'hamediante la quale
aìzandofi
ueffe forza per far voltare vna ruota
Se abbaffandofi il
Piftone del Trombone portarebbe continuamente l'acqua in alto fenza opera di neffuno
E quando anche la caduta, ò corrente fufìe così gagliarda, che la ruota potefle far lauorare due Tromboni, faria
per confeguirne maggior benefitio , e più copiofe le ipandenti
Vno è

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

.

d'acque

.

»

■■i

s

1

;
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TERZA:

Che l'acque fiano miniftri della Giuftitia Diuina ,& in che modo la gluftitia
humana le polla affegnare in caftigo dell'huomo malfai tore
,

eletta per Sede, &rameniiìimQ Teatro, fulquakferebaturSpiritus Dei, Così anco
ra fu ella eletta dalla
fapienza eterna per Irtromento de fuoi più alti mifteri e prodigi ali hora, che
diuifitaquas ab aquis riferuandone parte colà fopra per temperare quei celefti Se infuocati mouimenti

SI

come

l'acqua fu

,

,

come canta

la S. Chiefa

.

Vt <vnda flammas temperar

.

di miniftri de fuoi portentofi e tìupendi cafiighi troppo vifibile e quefta
verità , poiché efperimentamo quando vuole cafìigarci, che non folamentefa correre l'acque che fono
fopra la terra fenza legge e con impeto rouinofo fquarciare i più alti ripari e gli argini più portenti, al
la
lagare Se irterilire le Prouincie ma ancora fgorgare dalie fuperne regioni le furiofepioggie, che non
nciano parte a fé foggetta, che non feorrano, e con l'inondarla non caligano Ma lafciando ch'altri più
diffufamente difeorrano delle cofe che ponno effere operate da quella infallibile , Se occulta intelligen
induttione infinuando
za , che
regge , e muoue l'vniuerfo quando voglia caftigarci andaremo noi per
come
l'acque pollano feruire Se a beneficio del Preneipe , ad ornamento Se vtilc della Città> Se a cartigo de malfattori
ammaeftrate e
Poffono dunque ancora reftar
maneggiate l'acque dall'indurtria dell'huomo. Se effere
difpofte a fuo volere quando però fegua i termini e modi concerti da quell'arte , e da quella faenza
di bellilTime
che l'infegna ; e per
sbrigarmi con ogni breuità poffibile , dico ancorché Roma è arricchita
fpandenti d'acqua, che fi potrebbono portare in alto (mediante il Trombone qui auanti affegnato) mol
come nella Contrada
ti capi confidcrabili
d'acque balle che vanno fperfi per molti luoghi della Città
luo
in
detta dell'Olmo , Se altre per renderla
più abbondante, e più copiofa di Fontane Quando quelli
ghi fuffe porta vn Trombone(come hauemo dettoci farebbono falire quell'acque dal baffo ad alto in
fa
Bottino, ò Vafo d'onde
andarebbono a dare alimento alle fontane, che fi potrebbono
e

parte per feruirfene

come

,

,

,

,

,

,

•

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

qualche

que

.

poi

della Città , ò per vfo de particolari che vorrebbono comprare parte di quell
oncia di quell'acqua
Di modo che oltre due Cento,
più, ò meno feudi che fi cauarebbono da ogni

bricare per

ornamento

ac

,

potreb-

altri

eh andaf

, vagabondi,
delinquenti
oòtrebbono ancora affegnarfi quelli Tromboni
eh
ò
alto in vece dell'altre pene
caftighi haueffero mentati
fero cola lauorando per tirar l'acqua ad
huomini a fornicanti
L'hiftorie raccontano, che li Romani Anti chi fottometteuanO parimente gli
& altre cofe E l'ifteiìo fi prattica ancora hoggidì ,n
gioghi, cioè a voltare! molini per macinare grani ,
A mfterdamo ou'è vn luogo sdegnato ali delinquenti, e
molti luoghi d'Olanda e particolarmente in
il
del

a

malfattori

o

,

,

.

,

,

rafpe per tagliare legno
vagabondi, nel quale li fanno voltare vna ruota, che
douuta
la
con
fi
preftezza alle loro facenBraille e quando li Condannati a quefte pene non adoperano
lauorano, il cheli sforza a fare puntualmente il
de vi è il modo di far entrare l'acqua nelle ftanze doue
e
patimenti, quali foftnrebbono dall acqua
loro debito per euitare gli altri maggiori inco mmodi
e fi vederebbe prefo quanto
il limile fi
pratticare in Roma mediante il predetto Trombone;
fa lauorare alcune

,

,

.

,

potrebbe
che fi cauertbbe da quel! acque,
fia profitteuole quefto proporto configlio, mentre oltre il guadagno,
ne fi dattero a vaferirebbe quefto caftigo d'effempio a molti che non così facilmente delinquefkro
tralafciano
fi come li buoni operano rettamente per fperanza di premio, così ancora
poiché
gabondare
,

,

taluolta li cattiui il male per timore del caftigo :

,

FIGVRA

QJVARTA;

Come fi polla con vna Bilancia dì vetro immerfa nell'acqua pefàre non folo la
graaità, e diif-renze dell'acque medefime, e di qualfiuoglia
altri liquidi ma ancora conofeere le vn pezzo d*Oro
d'Argento, ó d'altro Metallo é falsificato
,

•

.

ftauo componendo

la folitarozezza del mio rtile li prefenti difeorfi fopra la nauiga
tione del feuere molti Amici, e Virtuofi, che fi fono incomodati venire di
perfona à vedere aicune
uagatelle del mio fludio d'acque fatte altre volte per femplice trattenimento nella Patria, m'hanno
con amoreuole violenza
faputo obligare di farne vedere alcune efperienze nell'Accademia Phyfico Ma
thematica (che giornalmente va
augmentandofi d 'huomini dotti, e virtuofi fotto la direttione di Monfignore Illuilriifimo Ciampini Prelato molto erudito in quefta Se altre feienze ) e principalmente dell' offeruationi fatte da me molti anni fono
di
per effaminare la gnuezza che i liquidi Se i metalli hanno tra
loro E benché
doppo ville queft' efperienze fu {limato bene dal Prelato fudetto di tenerne nota ne gì' at
ti della medefima Accademia con tutto ciò a
di molti ftudiofi di quelle
e

MEntre

con

,

.

,

perfaufioue compiacimento
in quefto co nponimento del Teuere parendo a
,

materie, mi fono lafciato indarre d'inferirle

,

loro che

dell' acque non farà difearo a cariofi di vedere con tal mezzo ancora l'vfo della Bi
lancia per conofeere
per via dell' acqua fé vn pezzo d oro, d'argento ò d'altro metallo è filfincaco
Trouai l'muentione di
quella Bilancia nel 1 66 S con occafio re che fi difeorfe nell'Accademie d'Olan
da del modo tenuto d'Archimede
di Siracuta furie fiata
per conofeere fé la Corona d'oro ài Ierone Re
falfificata dall' Orefice. E fé bene mi ricordo alcuni domandauano a
quefto proposto , fé quando tal
Corona fuffe fiata iauoratadill' Artefice con ornamenti di
altre figure tonde, donate non
fogliami,edi
tacerebbe occupata più iuogo,-efe
vafo?
confeguentementenon hauereb'be ratta trauafare pia acqua dal
ài
poiché fi come al dire d'Archimede efiendo di due
diuerfi, e d'vn iftefto
quello ma,
mentre tratto

qui

,

.

,

grandezza
effendo

corpi

che di

pelo
d'oro e l'altra d'argento di pefo vguale

fpecic è più lieue come ancora di due malie vna
quella d'argento di grandezza maggiore, che così ancora quelle
,

grandezze vfeire più ò
,

meno

acqua dal vafo

.

Duaq1 ae

marte fanno fecondo le loro
d'oro
diceuano date che fulcro due mafie vna
,

e

l'ai-

e

grandezza i^™ <P*
pefo, e che quella d'argento
stretta globo ò palla vuota pero di

l'altra d'argento che fiano del medefimo
d oro fi fabricaiTe vna

fia di

dot quelkmaffa
^^#*
Me digrandezza maggiore della
maffad.^
di grandezza minoica potrebbe.! pc
rimafto così marta
,

,

uo

a

in
farebbe I-argento
che la Corona d
vero ancora
falcato i e così infermano, che haueffe potuto effere
^
mefcolamento
alcun
d'argento
fenza
buono
d'oro
fedelmente
uorata

erone

,

,

(comcfifuolefoedipref^
mentauano

™

ì™^1™™™^

ficura da efpenmentarfi
delhoperatione d'Archimede come di cofa poca

mofcolanJo delhargento

^f

e

e

,

da f uopi e be
dui il M

le non
boro, efsendo l'oro ridotto in fimi! opere
forma odia Co
non era fiata deferir» la
che
d'Archimede
tanto
in
marta
di
nuouo
d'oro
fa opera
più,
riguardo
fi hauerebbe douuto hauere pruno, e
a
loro
alla
tona di Ierone
quale pareua
douerfim fimili ^*n™~™
Altndiceuano, chceflendo tutte le cofe compofìe de ^elementi
hanno qu
alla fpecie della granita ; mentre tutti li corpi
n on folo alla quantità pel pefo , ma anche
che vn corpo
che prcuale nella compofmone Si come
dà
che
loro
quell'elemento
vanezza,
^
in quanto alla fpecie di granita fm.
di
vn altro puoheflere (pofta nell'acqua )
di
in
maggiore
quantità pefo
che 1
Ma lafciate quefte in difpartc parmi
:
diuerfe
tirare
confeguenze
leggiero ondepretendeuano
di marte d'oro, d
folam
ente feruire per fare eipenenze
d'Archimede
uentione trouata
puole
fé vna, due, tre, o quattro monete do,
d'pltri metalli di confiderabile grandezza, e non per conofeere
Prendali vn vafo & intuia in qu
ò d'argento fiano falfificatc -, e quefto fi proua nel feguente modo
infondere in
lo quant-acqua puoi' contenere fino alla maggior fua colmczza, lafcianfi poi
cn
che non trauaf ara ne a
ò quattro monete d'oro, ò d'argento della grandezza d'vn teftone, e vedraifi,
tare prou
Si che con Imuento d'Archimede non fi; poflono
vna minima goccia d'acqua dal vafo

n

il

^

con

.

principi

,

benci^
uj

.

,

.

argenteo
•

,

.

queliti

a

queflo genere

.

f, Mare

a c°nliac
il
Queft'efperienza dunque, lì fudetti difeorfi mi diedero occafione di volgere penfiero
fi nauerebb u
fé quando fi haueffe potuto fabricare Vna palla di vetro che galleggiaffe nell'acque,
farla andare
to calcolare dalia quantità del pefo che a detta palla fuffe flato apporto per
il aie m
vafo quanta lega vi fuffe in vna, benché picciola moneta fenza alterarla, ò gualcarla
nel feguente mo o
come fta deferitto nella figura prima ; la quale per maggior chiarezza fpiego
d'ottone di rame , o
s'infilano annelli
, nel
A« Palla di vetro con il collo

e

,

,

,

a"01100^

,

.

lungo

quale

piccioli

,

^

mctaiio per tare andare la palla A; al fondo. B. Vafetto

pendente dalla palla A- con quattro e 'niellai
di vetro, nel quale fi mette loro, ò altro metallo, die h
vuole dfaminare; C Vaio di vetro
parimente
nel
dentro
di
s
1
quale immerge mftrumcnto A. che noi chiamaremo Bilancia mentre ferue
con acqua
,

,

per pefare

;

dunque di quafta Bilancia fi può diftinguere vna moneta d'oro buono da vn'altra clic Ila
ulfa ò nella quale fi dubita efiere alquanto di lega fi che volendoli venire a fimil
proua bifogna ha
uere prima vna moneta d'oro che fia ài tutta bontà e poi date che furtero dell'altre moneje fimili del
Ccn l'vfo

,

>

,

le

,

,

,

,

,

quali fi dubita fi fiano dellamedema bontà,primieramente fi mette la moneta d'oro della quale iì ila m

jìcuro nel vafetto B.della Bilancia A. e s'infonde detta Bilancia ailìemecon la moneta
nell'acqua dentro
il vafo C nel collo della quale Bilancia, così ancora galleggiando, s'infilano tanti di
quelli anneilt piccioli
finche la Bilancia A.difcendeal fondo del vafo C-ii che farro, & offeruato ii numero dcifannelii, che fi
lafcianocosì ftare al collo della medefima Bilancia,!! Icua la moneta già pefara dai vdem) lì. e vi fi
pone
dentro vna dell'altre monete, delle quali fi dubita: fé la Bilancia con quella feconda moneta andarà à
fondo, come ha fatto con la prima fenza aggiunta di maggior numero d'annelli, farà la feconda moneta
vgualmente buona, come la prima : ma fé per quella feconda moneta vi vorranno più annelli al collo
della Bilancia per farla andare ai fondo , farà fegno che detta feconda moneta ha tanto di
lega quanto
farà la grauezza dcll'annelli che fi fono aggiunti più di quelli ch'erano prima al collo dell'irtela Bila ncia, qual grauezza delli detti aggiunti annelli colcolata perla regola deproportionali ci darà la quantità
Di modo, che operando nella fudetta maniera fi
di lega, ch'è in tal moneta
potrà aggeuolmente fcuonon folo nell'oro
ò
miftura
ma anche
è
vi
fé
nello
nell'argento ,
lega,
flagno, Se in qualfiuoglia al
prire
fi
ancora
fi
delli
conofeere
la
come
metalli,
differenza
tri
Diamanti, delle Perle, e d'altre
potrà
,

,

,

.

,

tiofe

pietre pre-

.

perche quelli che fi danno a rintracciare cofe d'ingegno fembrano qua] 'mduftriofo Pittore che
mai contento del primiero fuo abbozzo, hor ne va leuando, hor'aggiungendo finche riduca
l'opera fua a
quella maggior perfezione portabile però non fia merauiglia fé non mi fono poi intieramente fodisfatto di
quefto nuouo ritrouamento mentre mi era auuenuto di vedere nel fare dell'efperienze fudette che
Ma

,

,

,

,

ciniancauatal volta vna centellina, òmillefima parte d'vn annel lo per far andare la Bilancia A- della
prima figura al fondo ,onde hauendo fatto fare fimili minutiiiimi *nnelli, reftauano poi quelli come a
ne voleuano difcendere ne! collo delia Bilancia A. fé non con difficolcà
nuoto fon:' acqua
come fuo
D.il
che
mi
fece
moftrareallalittcra
rifoluere
di
fare
vn altro irtromento
pongo
parimente di vetro clic
nome di Bilancia,
nella
feconda figura. Quefta non era difììmile alla prima
daremopure
efpreffo qui
,

,

,

Bilancia, che nel collo fopra il quale ftanno notati di vetro alcuni gradi , che in vece dell'annetti indica
no
quanto più, ò meno la Bilancia va fott'acqua per rinuenire come nell'altra opcratione la differenza
delli metalli E perche haucuo penfato , che detta feconda Bilancia poteua feruire a due vfi cioè a
pelare
-"alli & anche a pelare i liquori, che fi poteuano infondere per ii collo E. fin dentro la
metalli
F.
offerpalla
uai poi chclagroiìezza del collo E. della medefima Bilancia
che
non
(ì
così
cagionaua.
poteua
giuftanel
mente
ite
delli
metalli
fi
come
anco
mi
l'infondere
Se iì diffondere
operare
pefare
parcua d'impiccio
dell i liquori. Feci perorare la terza Bilancia con i! collo afìii
più(tr.etto,econ vn vafetto di vetro di fo
atto
pra più
per l'inuerfione delli liquidi E benché vi erano fi per la feconda, come per la terza Bilancia
1
coperchi per chiudere l'apertura del collo come fuppongo moflrare al G. Se H. contuttociò mi parfe ;
che l'aria, che concorreua
per il collo in dette Bilancio poteua caufarc qualche variatione per effere vn li
quido più d'vn altro facile all'altcratione dell'ambiente Onde per euitare quefto feci fare la quarta Bi
lancia con il collo ferrato e con vn vafetto di
fopra, nel quale fi poteuano meglio mettere, e ìeua re li li
che
fi voleuano eflaminare, fi come ancora che fi
quori,
poteua con quefta quarta Bilancia più giufìamente operare mantenendofi ella anche
meglio in equilibrio nell'acqua
mentre che li era
diuulgata l'inuentione di quefta Bilancia per l'Olanda con opinione di molti, che
da quefta fé ne hauerebbono
potuto cauare de Teoremi , e delle confeguenze di grand'vfo, morti di cunofità li Signori flati generali di
quelle prouincie, deputarono alcuni del loro corpo nel 1674. fotto ii
io. di Gennaro ad effetto mi
nuoua inuentione di
chiedeffero, che a loro moflrare volerti
,

•

,

,

,

,

.

•

,

,

cia con

.

ordine che al tutto maturamente

quefta

Bilan

rifletteflero,nefeceffero relatione nella

profììma affemblea

,

fi

haueuano ordine ancora di fare circa alcuni modelli di machine, eh naueuo all'ordì ne
per fu- paf»re li Vafcelli
fopra alcuni fecchi doue fin hora non hanno potuto paffare Moftrai dunque a quelli
ignori Dcputatil'vfo di quefta Bilancia
quali ne reftarono intieramente fodisfatti , animandomi chz
«ondefiftertì di quelbftudio, mentre da
quefto poteuoinueftigare molte altre operationi di gran i'vfo
«elle quali il
penfiero
non ne haueua ancora

jome

.

,

,

compirne

cpnofeenza.

Nou

I

Non voglio tralasciare di defcriuere vn'altra efperienza fatta da me concjuefto
Irtromento &>
èque.
fta : che riempendo ii vaio d'acqua fai fa del Mare e ponendo in erta la Bilancia
fln°
grado fettimo notato fui collo della medefima, e riponendola poi in altr'acqua ordinaria d' f
fcendeua erta Bilancia due gradi di più fott'acqua, cioè fino ai grado nono, Sevn altro grado s* hK
^
cioè fino ai decimo ponendo le mani attorno ai vafo in modo ch'il calore di erti poteffe nen
^
in
jl vetro, e communicarfi con l'acqua .Ma ponendo

s'immergeu*

,

fì**'

,

,

poi

.

dett'acqua quattro granelli di

fide

?•
?*'

rio ,tornaua la Bilancia ad alzarfi fopr'acqua fino al grado nono : eportiuidi
più altri granelli ott
al
fettimo
come
nalzaua di nuouo fino grado
prima Dal che parmi ( fi pure non m'inganno ) f
trebbono inuefligare molte cofe curiofe , Se in fpecie che ponendo fale
nell'acqua fé erta fi cane a
'nello diuerfo della prima fua coftitutione, fi come ancora le per diuerfi , e minimi

* ""

.

,

reftare l'acqua in diuerfi altri liuelli.

/°v
accerti di calore !
P01"
ff

tu

E

CM-I.
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Altro effempio di Bilancia differente a] paffato

.

Benché con le pallate Bilancie l'operatione ( come fi è detto ) andaua ficura , con tutto ciò fciiopii
alcune cofe alle quali poi mi parfe douer prouedere Vna era, ch'eflendo il Vafetto B. e la palla
A. della prima, feconda, terza, e quarta Bilancia alquanto larga moftraua cagionare prertione d'aria
nell'atto che s'immergeua detta Bilancia nell'acqua : e corroborata quefta mia ragioneuole prefuntione
il vedere tal volta apparire alcune picciolo bolle vacue d'acqua.che fi tratteneuano atorno alla palla della
medemaBilancia.Onde fi come che dette bolle appariuano,hor maggiore hor'in minore numerce era*-

E

•

,

dezza,così ancora prendeuogiuftomotiuo di duòitareche quefte poteuano apportare qualche variatione

al difeenfo della Bilanciamientre erta andaua al fondo dell'acqua E fimile variatione(benche non tanto
apparentemente) mi parfe poteuano anche fare quelli globetti di vetro ò gradi che ftanno notati fui
collo delle fopradette Bilancie Alle quali ofleruationi aggiunta poi la confideratione che li corpi larghi
occupano più acqua, e che più tardi per effa difeendono, che li corpi oblonghi, mi rifolfi finalmente ài
fare vn'altra palla di vetro di
fenza collo, come qui fta delineato nella quinta figura: con
.

,

,

,

.

figura oblonga
quale può operare più giuftamente, che con l'altre moftrate per auanti Se in luogo dell'anneli:; oue
ro delli
gradi s'adoperano le migliarole che fanno fc non meglio, almeno l'ifteffo vfiìcio
E perche il modo d'operare con dette Bilancie è llato a fufficienza delucidato di fopra attenderemo
qui a fpiegare fidamente la fopradelineata quinta figure nel modo che fegue.
A- Palla oblonga di vetro chiufa da tutte le
parti di forma più atta per diuidcre l'acque nel difeenfo
verfo il fondo e che porta feco meno aria, e fa nafeere meno bolle nell'acqua :
B* Cima di detta palla
alquanto inchinata nel mezzo oue fi mettono le migliarole
C« Vncino di vetro a piedi di detta
palla al quale con vn filo di ferro doppiamente piegato s'appende
fi

la

,

•

>

,

,

,

.

,

,

la

•

ò altro che fi vuole effaminare
D. Manico di vetro di detta
palla, nel

moneta

detta

,

.

quale fi mette

il filo di ferro E.

quando fi

vuole

immergere

leuarla dal vafo F.
mentre che occorrendo d'eflaminare alcune monete , non fi
poffono fempre hauere dell'altre {muli
che fono perfette, però ho volfuto
il Caffettii.o G.
per maggior fodisfattione de curiofi deferiucre qui
E

palla nell'acqua

,

e

<%

-■

pefi Se vn Bilancino quali tono calcolati a Carati come fogliono pratticareli Ore
fici mediante quali fi potrà più certamente, e più fpeditamente operare. Supporto .dunque d'hauere
nel Caffettino G- aggiuiìati alcuni pefi d'oro perfetto cominciando da Carati dieci fino a Carati cinque
Cento e poi alcuni pefi piùjminuti come di mezzo Carato d'vn quarto di Carato, e di tre quarti di Ca
rato, con ancora alcune migliorolc parimente d'oro fino al numero nono, come il tutto fi vede notato
nella fopra delineata figura j e data poi che forte vna moneta d'oro la quale fi voleffe ertaminare, fi mette

con

dentro ciuerfi

,

,

,

,

,

,

,

parte del Bilancino H. e nell'altra tanti delli detti pefi d'oro, che vengono ad vguagliare la data moneta : Se infondendo prima l'i medefimi pefi d'oro con la Bilancia A- nell'acqua del vafo
F. e da poi la data moneta, fi verrà fpeditamente a conofeere fé vi è lega ò millura in tal moneta, co
E quello che fi dice qui dell'oro, deue anche intenderli dell'argento, del
me fi è -inoltrato per ii paffato
lo ftagno e d'altri metalli -Sem oltre che fi puole con quefta quinta Bilancia ertaminare ancora qualiì>
uoglia liquidi, e pietre pretiofe, come fi è additato poterli fare con l'altre deferitte per auanti.
E fé bene mi viene riferto , che il Signor Roqcrto Ztoijle Inglefe huomo erudiriflimo nelle cofe na
turali come lo teftificano le fue opere ha dato in luce, alcuni anni doppo di me, vn Iftromento quafi li
mile alle mie Bilancie cioè nel 1 675. non è da merauigliarfi che l'ingenij dell'huomini tal volta C
confrontano iu vua medefima cofa e che la rifoluauo per diuerfe vie auuenga che niuno fi puole aflicurare fé quello che dice, ò fa fia flato da altri fatto , ò detto, non
potendofi fempre hauere notiti* dell'
lftorie ne dell'opere altrui con la lettura di molti, e varij libri Si come a quefto propofito fi legge ap
preffo Vitruuio che Archita Tarentino, Se Erathoftene Cireneo per efplicare il comandamelo d'Appollo dato nelle rilpoftc in Delo circa il raddoppiare ii numero delli piedi che haueua il fuo altare, il
primo con le deferittioni dei Cilindri, Se il fecondo con la ragione inftrumentale del Mefolabio fpiegarono vn'iftefla cola , anche in vn medefimo tempo
erta

moneta

in

vna

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

.
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VI.

graue dell'acqua, e che concorre inferuare
ò deitruggere l'equilibrio delli corpi fluidi

Che l'aria è

meno

*

nel pattato Capitolo fi è incidentemente deui&to dell'aria, che le Bilancie portano
feco nel farle difcendere nell'acque, come quella fi vede chiaramente corrferuarfi in pic
cole bolle fin tanto, che compreffa queft'aria dal pefo dell'acqua, ò che venuta in quefti globetti all'alto dà se medefima fi dilata , potrebbono forfi replicare quelli » che non intendo
no , che l'aria fia graue * ma che fia vn corpo lieue circonfufo attorno quefto globo terreftre, che quefti effetti vengono operati da altre caufe., Non fi puoi negare, che l'aria fia-.
fi puole negare an
parte di quefto globo» elementare, e che à quello fia circonfusa: ma non
cora , che l'aria al medefimo
fia coaderente , e graue 5 perche fi forte artbhitamentc_,

PErehe

globo

Jfeue s'inalzarebbc verfo le parti più fuperiori delle nubi, fé non vogliono dire quefti tali,
che l'aria fia qui giù violentemente detenuto. Confeffoil vero, che non so con quali ragioni
il
poffa prouaEfi, che Icariana affolutamente lieue, mentre tant'efpcrienze ci manifeftano
contrario. Tuttania per rendere più capaci qucllivch'adlieriffero à fimil'opinione,fara bene
di mettere auanti ciò ne fenta il Preneipe de Filofofi : egli confiderando , che tutti li corpi
fublunari fono comporti di terra, aria, aequa, e fuoco (quali chiama Elementi) dice (come-»
mi pare anche vniuerfalmentetenuto>chemenofidia,ò poffa affegnarfi alcuno di quefti Ele
menti puro, e fempliee, ma qualfiuoglia corpo vn aggregato di diuerfi corpi Da quefta ag
eccettuato
però il
gregatane ftabilifcc, che ogni cofa nel fuo luogo ha grauezza anche l'aria ,
fuoco. Parta poi oltre ad effaminarc le contrarietà, che hanno quell'Elementi l'vno verfo l'al
il calore del fuoco , Ia_.
tro, e fpiega di eiafeheduno la fua fpecifica qualità > affegnando effere
che ol
frigidità nell'acqua, Inumiditi nell'aria, eia liceità nella terra. E quindi riflettendo ,
tre dell'humidità, ch'è nella sfera dell'aria , effere anch'erta di continuo, e perpetuamente^
»

carica

*-^>

dell'efalationi terreftre, conclude finalmente , ehe 1 aria decarica, &oQufta dalla gran copia
j
fecondo e fingole fue parti,ma anche in mae le parti
uè neceffariamenteeffergraucnonfolo
dell aria fuperiore , che li fourafta. Onde b*
inferiori vicino alla terra perla gran mole
del fuoco, dunque e affolutamente.
ma però più graue
lieue
è

più

Che l'aria

grane, mentre

l'effere

Vertendo qualfiuogliail
la marta,

dell'acqua,
in se
più lieue denota haueredeue

dell'aria?

parte dell'aria graue,
centro della quale non

grauezza E quindi refta per ftabihto,
necefìanamente anche effere graue tutta.

e

nel!

.

aria

,

ma

verfo la

terra

quale

da tutte

di erta aria premono le parti inferiori. Si d.ftir,
che la graueza
inferiore, e grauezza nel feguente modo cioè ,
gue poi quella prertione
delle fluidi non fecondo la mole c
dell'aria opera 'in feruare, ò dertruggere l'equilibrio
folamente , efecondo la linea perpendicolare : e chela
moltitudine , ma fecondo l'altezza
tanto più fortemente quanto farà maggiore Iacopo
prertione opera in muouere vn eorpo
le fontane artificiali , e l'archibugi a vento, ^
dell'aria in elfo compreffa, il che teftificano
ertere molto
le cofe dette di fopra più chiare porremo alcuni effempij quali per
rendere
per
famigliari faranno meglio dà ogn'vno concepiti, di
quelli vafi oblonghi, o Cannelli di vetro
Nella prima figura fi moftra deferitto vno
di vetro , che vanno à galla fopra
mettere alcune
le parti preme, fi

come

le

parti foperiori

figurine parimente
pelli quali fi fogliono
comesi fuppone moflrare all'A. quali figurina
l'acqua, ch'è immerfain detto Cannello,
effendo il medefimo Cannello chiufo di fopr^
hanno vn buco in vno delli due piedi , Si

flrettamente legata, ouero effendo
l'orificio di elio Cannello, come al B.
il dettò Cannello aperto, e pofta poi vna mano fopra
è rinchiufa in detto Cannello difeenpremendo perpendicolarmente l'aria, che fopra l'acquaal C, e fecondo che la mano al B.
,
derà fubito le figurina A. al fondo dell'acqua, come
hora al D,Se hora s'abbaffarà all'È.
Calca, ò allenta la prertione fi rinalzarà detta figurina
meno
graue dell'acqua
dalia fudetta efperienza pare, che fi poffa comprendere , che l'aria è
violentemente premuta dalla mano al B. k
mentre nondifecnde fott'effa. Se non viene
Se aggraua la figurina
anche che l'aria è grane , poiché con il fuo difeenfo fra l'acqua preme ,
come al C*
A, in modo , che vadi à fondo del Cannello fudetto,
e con vru
La feconda figura denota vn bicchiero F, con dentro alquanto d'acqua ,
l'orificio , come al G, e volgendo poi il medefimo bicchiero
pezzetto di carta polirà fopra
in aria, reftarà quell'acqua così
F. in su col piede tenendolo con la mano al H, fofpefo
che fi de
nel medefimo bicchiero F. per alcun fpatio di tempo fenza cadere in terra. Dal
duce , che non fentendo l'acqua dentro il bicchiero F. alcuna prertione dell'aria efterioriL,,
che non vi puole hauere acceflb impeditogli dal vetro , e dalla carta G. ne potendo l'aria
interiore d'erto bicchiero hauer rcfpiro , deue necefìariamente quella quantità d'acquarella
d' aria efteriore , ch'è fotto il
re in detto bicchiero per eflerc foftenuta dà maggior mole
bicchiero F. quale concorre in feruare l'equilibrio di effa acqua : quarequilibrio deftruggcrebbe anche fubito con far cadere quell'acqua in terra quando in detto bicchiero F. fulTc
dentro
vna minima apertura per la quale l'aria fuperiore poteffe hauere accerto all'acqua
l'ifteffo bicchiero , Se effercitare fa prertione
La terza figura addita vn Vafo con dentro l'acqua , che ci dà motìuo (prima di paffa
re auanti) d'ertaminare alcune obicttioni , che potrebbono farfi alle cofe dette di foprL»
cioè fé l'aria, come fi è deto fuffe graue, e che premerle validamente non folo quello
globo Elementare, ma anche tutti li corpi, perche non fi feorge quelìa prertione fopr^
la fuperficie dell'acqua , come quella del Vafo l, e dell'altri corpi molli , come del Butiro,
& altti fimili , e perche non fi vedono alterare le forme delle loro figure : e perche
ra non fentoao
quefta prertione tutti gli animali , e maflìme quelli più minuti , come^
mofche, Scc. Per feiogliere il nodo di queft'obiettioni deur.fi primieramente fapere, cht-j
communemente è tenuto, che la conditione dell'aria è flu/Iihilc , e fpirabile, e che ìnip
aria
ra, ò influifee in tutti li corpi vna cert'aria fottile, che li foftenta , alla quale l'altra
efteriore più torto ofta , che non poffa dà sé cffalare , che di violentarla all'vfcita di eili
corpi: quali poi anche a proportione della prertione con l'influenza di fpiriti , òdi liquor
riduce all'equilibrio. Ec in oltre, che a tutti li
è circollante vna certa sfera d'aria-»
con vna

pellicula,

ouero con carta

pergamena

attorno

,

"

corpi

la qua-

\

le fue

vniformamente preme detti corpi % alli
quali vi, quaficome
vanno le linee, che partano, d'vna circonferenza ad vn punto., commune.
Dimodo,che_.
effendo tutti, e fingoli radij di ella sfera di forza eguale, Se effendo anche
eguale lacone
enza
di
refill
le
di
tutte
,
fiftenza
detti corpi , non vi è caufa perche vn radio
parti
pre
forza
mente di quefta sfera fia di
fuperiore dell'altro ,. e che porta mutare , ò alterarci^
forma della figura di tali corpi, fiano poi d'acqua, ò d'altre materie molli , ònon. Im
peroche effendo. tutte le parti di fimili. corpi egualmente premute dall'aria cioè d 'auanti, di
dietro dalia deftra, dalla finifìra, e finalmente da tutte , e qualfiuoglia altre parti noru
puole mai riceuere mutatione , ò alteratone la figura delli corpi, anzi dà, ciò fi diducc^,
che debbano, neceffariamente rimanere nella di. loroprimeua, e medefima forma, quando
però fono egualmente premuti., All'altra ob.iett.ione, perche l'Animali, Se in fpecie quel
li minuti non fentono. la prertione dell'aria, e perche dà quella non vengono offefi, baftaj

la

quale

con

tuttQ

partì

la rifpofta ,, eh' effendo fin dalla natiuità le loro, carni , mufcoli , nerui , Sec. affuefatti al
l'ambiente dell'aria non è da marauigliarfi fé poi crefeiuti, & induriti, non fontano talpreffione ,. né fiano dà quefta oftefi
Suppongo poi con la medefima terza figura denotare ,, che Tacque fi" cuoprono nella
loro fuperficie d'vn fottiliiUmo velo, il che dà alcuni viene creduto prouenire dall'ambien
te, e dà altri della vifeofità dell'acqua , e molti penfano,, e far fi bene , che tutti due_,
concorrino. a conftituire detto velo Et Io ho più. volte offeruato ch'erto velo è bafteuole
a
reggere vn ago anche mediocremente grolla , come fuppongo additare al K. fi comu
ancora , che quando l'ago è flato toccato vna ò più volte d'vna Calamita , e poi
pofta_
che
va girando finche moftri la. Tramontana, come fi vede fare la Calamita
fopra l'acqua,
nelli foliti Buffoli , fi che in mancanza di quefti potrehhefi ogn'vno feruire di queft'offcruatione per conofeere li venti
Con la quarta figura fi dimoftra vn eflempio differente alli partati del quale anderemo
effaminando. lecaufe, cioè perche l'acqua falca in minutiffime particelle fuori del bicchiero Lcjuando per poco tempo fi va girando, e premendo con vn dito fopra , Se attorno l'orifìcio)
del medefimo, bicchiero, come dal M. al N. e dal N. al M.. e perche qui auanti fi è moftratOj
che l'aria è graue ,, e coaderente à tutti li corpi , e che difficilmente fi muffa fott'acqua , però
dà quefto argumentaremo ch'effendo l'aria aderente al bicchiero L* violentata, e premuta dal
moto circolare del dito, che gira attorno della.di lui periferia, come dal M. al N. e dai N. al
M. che neeeflariamentc debba quell'aria premere , à feendere con violenza fopra la fuperficie
dell'acqua inuerfonel bicchiero L.. ma perche quefta prertione , ò moto circolare del dito non
è furneiente , che dett'aria feenda fott'acqua del medefimo bicchiero , però lagrauezzadi quel
le particole aeree , che fuccefìluamente fono violentate dal moto , e preflione del dito ài Incen
dere , vrtano contro, lefuperficic di effa acqua , e cagionano, che l'acqua medefima fi dilpone.»
circolare nel bicchiero L. eccitata fenza intermifllone dal fuccciìluo vrto ,ò vibratione delle_^
fudette particole aeree controdadi lei fuperficie, In modo tale , che non potendo dett'acqua.
refiftere alla prertione ò vibratione delle fudette particole aeree cagionateli dal moto cir
colare, e violento del dito viene neceffariamente coilretta di cedere alla prertione ,. ò vibratio
ne fudetta,, che
diftrugge l'equilibrio della medefima acqua , e confeguentemente anche neccrtitata di folleuarfi in minutifllme particelle fuori del bicchiero L. tantalio quanto è la gra
uezza delle particole aeree , che nel modo fudetto la premano
Con la pallata figura fi è moftrato , che la grauezza dell'aria premuta: dà moto violento
.

..

,

,

.

bora con] la prefente quinta figura fregheremo j.
E quefto fupponiamo
come l'acqua mediante, l'altro moto violento fi ferua in, equilibrio
prouare nel feguente. modo Si piglia vn cerchio , come fi foole mettere alle Eotti, e come__»
fi fuppone moftrare all'O. e poi fi pone vn bicchiero pieno d'acqua , come al P. in detto cer
chio nella parte inferiore , come al Q^ e pigliando il medefimo. cerchio con la mano nella parre fuperiore , come all'O. e menandolo velocemente in giro, refterà erto bicchiero P. con tutte
l'acqua così efllftente in detto Cerchio O. fenza > che ne cafea vna minima goccia in terra-,;
non lafciando
tempo la velocità del moto con il quale fi gira il cerchio O. alle parti aeree ade
renti al bicchiero P. 6he poffano dertruggere l'equilibrio dell'acqua ertlftents nel bicchiero
P. nel

puoi deftruggcre l'equilibrio dell'acqua,

Se

..

.

è riuolto all'in

Anzi il

del bicchiero P.
medefimo
P. nel punto quando con il girare il piede
s'allontanano
aderenti
dai bicchic•veloce girare del cerchio 0.cagiona,chele dette parti aercc,&
all'O. non poffono così velocemente concorreI o P.quale in
quell'iftante ch'egli è arriuato,come
e
re

alla dcftruttione

dell'equilibrio dell'acqua fudetta ancorché pendente

su

.

verfo terra,per

im
effere
né al bicchiero fudetto

ne ab
che non lafcia tempo
pedite dalla velocità del giro di erto cerchio,
ii locale nel quale è flato porto
l'acqua in lui jnuerfo di mutare
de (f<elo,& Mundo)
Si tiene, che Empedocle (riportato dal Commentatore in Ariftotile
del fuo moto,
mediante fimil'efpcrienza moftrafie, che il Cielo non cafea à caufa della velocità
cofa fifla, cioè la terra. Il che da Copernico è- fla
e che quel moto deue effere circa qualche
moflrare il contrario
to
poi impugnato sforzandofi egli
La fèfta figura denota vn vafo R. pieno d'acqua nel quale è immerfo vna moneta come^
■al S. e dà quefto viene ricercato perche le cofe ftanclo fott'acqua appaiono più grandi di
del vafo R. In due*
quello fono, come la moneta S. che fi fuppone inoltrare fotto l'acqua
modi parmi, che fi poffa fpiegare quefta propofitione: vno è, cheli corpi diafani quanto fofotto maggior angolo onde^
no
più fpertì tanto più fanno refrattione , &apparerc l'obietto
ampliandoli l'angolo viforio deue confeguememente anche ampliarli l'obietto nel fondo de
noilri occhi. L'altro è, perche li radi; degl'occhi fi allargano fopra l'acqua e fidifpergoe concauità del vafo R. e così deue neceffaria^
no ancora maggiormente per la rotondità
mente anche apparire l'obietto più grande fott'acqua , mentre come fi è detto viene rapprcfentato à noftri occhi fotto maggior angolo
Marc'Antonio Zimara nelli fui Problemi domanda perche non giudicamo le cofe_,
effere tali, quali l'acque a noi le rapprefentano e pone per efempio vn baffone, che pollo
nell'acqua appare effer rotto, e però non lo giudicamo rotto, e ne dà quefta ragione ; perche
comprendendo che la villa puoì'errare : ouero perche non giudicamo fecondo la medefimaw
le fàntafme , mentre quando nauigamo benché la terra Se altra
potenza per la quale fi fanno
cofe, che riportino a noi paiano mobili, però non le giudicamo tali e ciò perche fapemo,'
che il fenfo viforio (morta la Naue) fi deue accidentalmente muouere, e riceuerc neceffariament
,
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l'altri obietti con moto.
Conlafettima figura s'efpone vn Cannoncino di vetro ritorto , con il quale fuppomV
e
mo moflrare la difparità de Liuelli , ch'è tra l'acqua falfa
l'acqua ordinaria , cioè, fé nelledue parti di effo Cannoncino farà meffa acqua ordinaria, che fia di liuello eguale, come T.V.
e fé
poi fi pone acqua falfa , nel medefimo Cannoncino nella parte T. s'inalzara l'acqua or
dinaria nella parte V, a liuello fuperiore dell'acqua falfa, come fi fuppone moflrare alX. dalla
quale efperienza fi potrebbe dedurre portabile , che le fonti , che featurifeono , anche nella.,
cima delle Montagne, habbiano la loro origine dal Mare, benché la fuperficie di erto Marefia meno dittante dal centro della terra , che la cima delle Montagne , ftante che communemente è creduto, che l'acqua falfa del Mare panando, ò
penetrando per la terra perda la (usu
falfedine. Conforto però, che l'attuili mia intelligenza non ha fin'hora potuto ben concepire,
perche la terra continuamente penetrata dall'acqua del Mare non fia diuenuta inhabile ad
addolcire l'acqua falfa, e perche non diuengahabile à rendere falfa
l'acqua dolce neceflitatt
alla di lei penetratione : parendo , che non fi puole ragioneuolmcnte concludere , che la falfe
dine perduta nella terra dall'acqua del Mare , retroceda nel medefimo Marc , ò che nel Marf
fi generi la nuoua_. t
te

,

F I G V R A

VII.

Del liucllarc Tacque, eli Pi-ani, d'altezze, e d'vn Incremento
buono à tal operatione
a

da molti fono flati ritrouati diuerfi Iftromenti per liucllarc 1 acquey&'i piani , pare
nondimeno, che tutti, ò almeno quelli, de quali fin'hora ho potuto hauere cognitione
il medefimo Vitruuio ci auuertifce , che il tra
portano feco qualche difficoltà : auuenga che
guardo , Se il liuello acquario falla, Se anche , che la Riga ritrouata da lui (quale chiama Chorobate) non può adoperarti in tempo ventofo, perche li fili, che pendono dritti a piombo
dalla medefima Riga , quando fono morti daij vento non mortrano il vero Quindi ho vol
futo deferiuere quiui vn Irtromento di noftra inuentione con il quale potraffi con facilità , e_.
ficuramente liuellare l'acqua, li piani, mifurare l'altezza de'fìti , e d'ogn'altra cofa di quefto
genere, che richiedeffe tal bifogno , $ì nell'operati oni per auanti proporle,, come in qualfiuo

BEnche

►.

glia altra occorrenza

.

dunque per liuellare, e per tirare linee rette in Campagna, che rapprefenta la prima figura è vna Riga con doi
traguardi alli capi d'egual altezza come fi fuppone-#
L'Iftromento

,

moflrare all' A. Se al B. nella qual Riga è incartato vn Cannello di vetro ben chiufo dà tutte-.
le parti , e con acqua di dentro,, come al C» fopra qual'acqua di detto Cannello, pare che vadi k
galla vna bolletta, ò globetto vacuo d'acqua ,come al D. .mediante il quale doppo cacciato il
baffone E. in terra , e drizzato fopra di erto la Riga , fi vede chiaramente fé la medefima Riga è
al liuello. Perche fé il
fermerà in mezzo del Cannello C.
polla

grullamente

globettoD.fi

farà fogno, che l'acqua in detto Cannello farà egualmente librata, e confeguentemente, chela
Riga ltarà à liuello ; fenza che l' operatione puol'effer impedita dal vento, e fenza adoperare^.
ancora Archipendolo ,
quale per non effere taluolta ben giufto cagiona , che non fi poffono
mettere così ben' in
piano li regoloni , de quali alcuni fi fogliono feruire in fimigliante-/

faccenda-».

Nella

Nella feconda figura hauemo defcritto vn altra Riga , limile alla prima, fé non, che_,
t quefta hauemo aggiunto il bracciuolo F. con alcuni numeri infcrittoli; qual bracciuolo Ci
può abballare, Se alzare per mifurare l'altezze, e qualfiuoglia altre diftanze , larghezze de^
fiumi, de Paludi, e d'altri luoghi fimili nelli quali non fi può caminare : potendoli in oltre.,
la medefima Riga porre giuftamente in Pianta, e mifurare diuerfe figure, pigliando l'an
goli di dentro , ò di fuori , e pigliar anche le declinationi di muraglie, e d'altri fiti E per mo
strare , come fi adopera la fudetta Riga fpiegarerho la terza figura nel modo, che fegue
Volendo dunque fa pere l'altezza di qualfiuoglia fito eleuato , come verbi grada , della.,
con

.

.

Guglia G. H. drizzaremo la Riga I. fopra il baffone K. in competente diftanza dalla medefimij
Guglia e faremo la vifta per il bracciuolo L. fino al G. e ftando la Riga così ferma allungarecome dal L. al
mo la villa per erto bracciuolo
punto M. e fuppofto che la diftanza dal M. al
,

,

,

N. fiano Canne 8, e dal N. al H. Canne do. e dal L.al N. Canne 6. diremo per regola del tre,
fé 8. della linea giacente M. N.mi dà 6". della linea eleuata N. L. che mi darà 6o. della linea.,
N« H. Onde

moltiplicando 6o. per 6. ne verrà

360.

qual prodotto partito

per 8.

ne

verrà 45.

così fi dirà confeguentemente, che la Guglia G. H. è alta Canne 45.
Le due altre quarta, e quinta figure denotano vn triangolo, e quadrangolo fblido, cpiaan
no , nelli quali fupponiamo fiano incartate due delli fudetti Cannelli di vetro con
acqua di
tro , cioè vno
per figura ,come all'O. P. quali potrebbono fornire non folo a mifurare coil
facilità fé vna cofa flia giuftamente in fquadra , ma anche à molt'altri vrt , come dalle nWcfime figure fi può facilmente
concepire fenza, ch'occorre in ciò dire di vantaggio
e

.

elio
iuolo li
zzeduj
oltre,

fan*
er mo

dello,

dcfiraij

unga*

ilW.i
del tre?
i linei

rrà 4!'

Dellautiertenze che fi deuono hauere nel liuellare delli fiti
dalli quali s'hanno da condurre l'acque alle Fontane.
Liuellare

dell'acque con riftromentodimoftratonel precedente Capitolo non e altroché-,
il ricrouare quanto vn fito è più baffo d'vn altro affinchè conducendo l'acque da -vn luogo
all'altro portiamo faperc quanto fi
potranno inalzare in riguardo della pendenza che fltrouarà

IL

,

,

nella campagna per la

operationi fiano fatte-con ef at
ta
diligenza, e con efqui fi ti Iftromen ti, nulladimeno non riefee fempre, che l'acque falifcono tan
to per le Fontane, ch'arriuano, all'altezza della.loro viua vfeita :
perche trouandoft l'acqua natu
ralmente coftituita con la
fuperficie sferica della terra,, non puole doppo d'hauer caminato per
vna fcefa rifalire con la
fuperficie fino al punto della fua natia altezza E però li diligenti Liuellatori per rinuenire giuftamente
che in que
quanto, fi poffano far alzare l'acque hanno-auucrtito,
fte operationi fi debba in ogni dieci canne abballare il liuello vn minuto di palmo, ò poco più,come verbi
gratia : volendo condurre l'acqua da, vii punto, chefia diftantc da vn altro canne cento,
è il
e trouatojch'il
punto del nafeimento dell'acqua fia più alto palmi .7. e minuti.19. di quello
fico doue farà ftahilito di condurla domarti leuare da quefte fofnmavn minuto per ogni dieci
canne,, che per le fudette canne cento vengono ad effere minuti 1 0. e cosili dirà, che l'acqua s'alzarà folamente palmi 7. e minuti <?. ancorchc.il luogo della fua vfeita fia alto palmi 7. e minuti
'19. e per dare qualche effempio di quefto generedifeorreremo fopra quello, ci è occorfo nel con
durre l'acqua alla Fontana di Perugia
quale faranno. condotte

.

E benché fimili

.

epiJ'
idtf*
^è

,

.

Hauendo dunque gli habitanti della fudetta Citta fatto vna grandirtlma confcrua già moltiflimi anni fono per
raccogliere l'acque d'vnriuo iui vicino,la qualeera capacedi fopra 175000
vna^
barili d'acqua diftante da
Perugia due miglia in circa, che fomminiftraredoucua l'acquaad
fontuofa Fontana di marmo fabricata per tal effetto nel luogo più cofpicuo di detta Città,Sc.efìerifarla veni

l'acqua da alcuni anni in qua, haueuano tentato diuerfi modi per ne confore, ma fempre in vano? finche finalmente
doppo effer fiata {coperta da me la, cagione
guirono

do à quella

mancata

,

I

che il mancamento dell acqua poteua effere originato
unirono l'intento. Dubitauano alcuni,
il liuello della conferì» A. fino alhu
, ma fatto
dalla mancanza di pendenza della campagna
deli acqua proueniua
era decliuio à baftanza, e chela mancanza
Fontana B fu conofciuto,chc vi
che feendeuano dal riuo C nella conforua A. con aliai preci
da altre caufe, cioè perche l'acque,
di riqme all'ifteffe aeque di poterft fpoghare dal imo , e terpitala caduta non lafciauano luogo
in modo , ch'erano necertìtate à trafportare le torbidezze per li
reità, che fiMiono portare foco
1 acqua vfei: oltre ancora, perche l'apertura per la quale
condotti, e bottini, come al D. Se all'È
baila, e quafi à lincilo del fondo della mede/ima in modo , ch«u
uà dalla conforua A. era troppo
e non hauendo
poi anche li condotti in conueneda quefta il limo,e l'acqua vfeiuano affieme,
in
ouero sfiatatoli, rcftauano le dett'acque
parte impedite , He
Uole diftanza li neceffarij fpiragli,
che non fi poteuano condurre , ne alzare nella Fontana
in parte abradale dalla materia terrea,
la cattiua difpofitione d'vn altra conforua poco diftante da
B 'alche accora contribuiua di molto
affai acqua per non ertemi ben meondottata
Perugia, come al F. oue fi perdeua
dalla conforua A. alla Fontana B. fu propoflo
Per far dunque andare l'acqua ben purgata
dì piombo lar
di mettere nella fmeftra della conforua A. come al G, vna iaftra
per noflro parere
mez oncia i'vna di diametro per
vno e mezzo con piccole aperture di
ga piedi due,& alta piedi
vn canale di legno in vn celione, come al H. attorno
le quali Tacque del riuo C cadeffero poi per
fei in circa con vna fola apertura per la_
I.
il quale fidoueua fare vn muro, come al alto piedi
in vn altro celione, come ai L. d'onde poi entrauano
quale le medefime acque paffare poteuano
che fi poteuano purgare dai inno deponendolo
nella conforua quafi fenza moto , e così quiete ,
le medefime acque fpogliate affatto dalla.
fui fondo della conforua fudetta. E per far partire
come al M. Se N. alto il
primo me
terreità fu in oltre propoflo di fare vn altro recinto di muro,
8. e largo piedi 4. fopra li quali alalto
il
lo
piede perugino, e largo piedi 6. & fecondo chiariepiedi
al condotto O. alta mezo piede fopra il
Zandofi l'acqua doppo effer purgata , e fatta vna
alla Fontana B. fempre limpi
fondo della conforua A- doueuano neceffariamente andare l'acque
.

^

de^ chiare fenza alcun mefcolamento di terra

•

l'aria, ch'entra nelli condotti fuolc effere di grand 'impedimento all'acqua quan
do non ha conueneuoli sfiatatorì per poter effalare , fu perciò ordinato ancora di fare in diuerfi
che effeguito quanto fi era propollo ,
di
luoghi li fpiragli, come alli numeri 1.2.3.4. e 5. modo,
doue erano aperti fidi ben prefto l'acqua per la.,
e nettati lì condotti dall'arene, Se anche rifarciti
con intiera fodisfottione di tutti
Fontana B. e continua ancora
gli Cittadini di
E

perche

prefentemente

Perugia

.

che deue hauere chi pretende condurre l'acque alle Fon
dif:
tane mentre tal volta mancano per caufe affai lontane da quelle , che fi prefumano (come fi è
corfo di fopra) e maflìme quando tali acque haueranno il loro origine da qualche forgente po
rto in vn piano di campagna, ouero alle fai de di qualche monte. Conciofiache l'acque, che fcaturifeono di fotterra fono ftrauaganti, e difficili da accettarli, perche non fono alla conofeenza.,
dell'occhio noflro, effendofi tal volta villo , che quelle de i Monti fi fono alzati più alti della.;
Sono

dunque molte Tauuertenzc,

loro vfeita, perche poffono hauere l'origine nafeofto, e molto più aito di quello , che inoltrano,'
e che per il contrario quelle ài campagna fi fono tal 'hora perfe quando fi è tentato di farle inal
zare più di quello eomportaua il loro nafeimento. Perche quando fi vogliono far alzare Tacque
più di quello è la pendenza del fito effe tornano nel vafo del fortume, e traboccando da quello
a riabper altra ftrada più facile, e più inchinata abbandonano la primiera, e benché poi fi tenta
bartare l'alzamento non tornano più, perche hanno trouato più commoda ,epiù pendente la fe
conda ftrada, che non era la prima, e perciò fi portano à fcaturire in altre parti Effendo iru
oltre pericolofo di metterli a fimili imprefe di rialzamenti d'acque in tempo dell'Inuerno , quan
do le fonti fono abondanziofe d'acque, poiché foilenendo all'hora
più alta apertura, e declinan
U
do doppo nclTErtate non poffono più giungere all'apertura fatta , e cercano altroue l' vfeita
cnecreaemo ballare per moflrare, che fi deue andare molto oculato in
quefte facende
.

.

.

)OllO)
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II

CcftteUuf

^Mtrycr

inuenior

F I G V R A

Vili.

Del modo di portare in alto fui piano della
la Colonna Traiana

terra

.

deftinata ad effere Regina, e Metropoli del Mondo fo per quefta cosi no
bile prerogatiua , ha mandato fempre memorabili , e
gloriofe l'attioni fue in ogni
parte della terra , deue ancora per effer ella Capo del Mondo rendere confiderabili tutte_,
le contingenze, che le fuccedono Onde non è maraùiglia, che appreffo molti fi leggano
come
portentofo le fue naturali, Se artificiali vicifiìtudini , giàche non fi rauuìfa più l'anti
ca fua forma, efituatione , e come cantò il Te ili :
%oma in 7{oma è fepolta-, &c.
Ne gl'intendenti le buone Filofofie hanno difficoltà di credere , che la natura prenda tall'hora à giuoco di variar fombianze : auuengache fondato il fuo effere su le perpetue vi
cifiìtudini , ella trasforma taluolta le Campagne in Monti , e li monti in pianure Roma
ne fa
proua di quefta verità , poiché doue s'inalzano Colli furono Valli , e molti luoghi
che piani fi veggono furono Colli E quindi fi può dire con Copernico , che in Roma-,
è ftata fempre morbida la terra , perche fempre dalla fua quiete è fiata molla , Se agitata,
e non di rado con furtiue
rapine fpogliata de fuoi più naftofti tefori.
E' incontraftabile la mutatione , che fi vede feguita nel Foro di Traiano doppo, che
da quello Imperadore fu fpianato parte del Monte Quirinale per dilatare, e ridurre quel
fito in vn ampijflìmo continente, e pianura, nel mezzo della quale fu dal Senato eretta
vna Colonna in honore di Traiano tutta hiftoriata dell'imprefo da lui fatte nella guerra-,
Dacica. E l'infcrittione portata dal Nardini , e dal Bonini, infogna efiere la Colonna ap
Foro maggior ampunto mifura dell' altezza del terreno iui leuato per dare al fudetto

ROMA

.

.

.

piezza_j

.

Senatus

Populufque

'Romanus

DtutWeru* F. Traiano ^ug germanico ,
Vactco 'Pont. Max. fmp Vi Trib. P«t X/.TP*
oAd decla<andum quanta altitudini*
\5ttcns , CJP* locus tantis ex CoLibui fit egefius
Onde poi confiderando, ch'effendo la medefima Colonna fiata eretta fui piano del detto
Foro Traiano farà facile il comprendere quanta fia la mutatione del fito , e quanto l'accrefeimento , Se inalzamento del terreno feguito in quella parte , mentre refla hoggidì tut
ta la Bafo deli'ifteffa Colonna couerta dalla terra
Per far riforgere di nuouo fopra terra quefta merauigliofa Colonna , che con ìftuil modo mediante al
pore dell'occhio , quafi miracolo dell'arte fi contempla , propongo
E per prouare la for
quante Viti nella maniera, che quiui efpreffa fi vede dal difegno.
che
za di
quello Iftromento (che i Latini Cochlea , Se in volgare Vite fi chiama) voglio,
mi baffi per hora il dire, che fia riconofeiuto , Se approuato vniuerfalmente da tutti per
il più efficace di tutti gl'Iflromenti , che feruono per alzare i corpi , e che fecondo il pa
comune Cochlea habet
rere ,
principium vniuerfiale macbinalium motionum
in quelle^
Tuttauia, perche queflo modo d'operare fin hora non è flato introdotto
chi ne dubitafle,
parti , egli parerà forfi ftrano à qualcheduno ; fi dice perciò per appagare
Se
che non folo anticamente fono flati pratticati quefti modi di alzare fabriche intiere ,
la Vita
edifici) , come fi legge appreffo alcuni Scrittori , Se in fpecie il Vafari raccontando S.
Giodi Leonardo da Vinci , riferifee ch'erto Leonardo propofe di alzare la Chiefa dj
nel Ca
uanni di Firenza.
Ft il Padre
Scotto nel fuo Corfo Matematico afferma

Imp. [<tf.

.

.

.

Gafpare

con
corportbus la-forza di quello Irtromento
pitolo
Qocblea eiufque
in altum^
vt domus integra eius epe
le feguenti parole: H<ec eft tantarum etiam virium
leuari queant', <vfus eius èft frequentijfìmus & paffim obuius Ma ancora hoggidì molti Po-

de

viribus in mouendis

,

,

.

,

percioche fondamenti delle
incarnenti,
ofi
d,
buona
f u fondi aflaJ
Gttl d'/mfterdamo onde più de gli altri fono aftrettì ad

continuamente in
,11 ^'Olanda
d Olanda operano
oper

poi!
W

t;

B^pl ie^uS
on!

alzar,

con

>

benché ta unita d, pefo
Iftromenti , e modi le cafe intiere ,
mig.
E
fito
ali
da
altro,
vn
ancora
perche fc.
& à trafoortarle

TopraVpreffi
Vraiana,

„'°P
u

rantanm

e

,

'*",,..„.,le ^ ,„„,„;„ ,.„„
giore delia
f
condo ,1 parere d An tot'
fod sfa
g
per maggior
<rdam0
m

li

fimili

„?«,>/i», Jertfica.io fed mamfeshuo voglio
q
^^ k&mto ^
^^ ^

or^
delia C h.ef»
nxfo^
enea neua

,

.,

effendo ceduti

oae

li fondamenti

delgratu

S.Lorenzo, & elTendofi quello inchinato. con.
Campani*
.^ ^ u, GlereiTlia ^
^ ^ ^
alzato con gl'ifieffi mod. , & I.tromenti
Architetto di quella Città (ancora viuente)
alto , che vi poteuano hnorare fotto,
fr ffi)
palmi fopra terra, e tanto
dritto , fano,&
h fondamenti, SU li quali poi fu pofato
«are,
nnfc
rir
rifondare,
Cittì E pcrhoggidì ancora fi vede nella fopradetta
debbono ricorrere à fimili inalzament, col
ì rmfeire , e molt. particolar.fi
Wo e la »ran prattica ne hanno L'arte infallibile
: e vi farebbe.
delle Vite , che bifognano in tali occorrenze
la
fare
foto
ad alzare vna Colonna fimile a quella d, Traiano fino
nauelle parti , che intraprenderebbe
di trecento feud.
terra
per meno
e più palmi fopra
à Quaranti,
q
della fopra efprella figura non bifogna lafoarfi ingannaNel concepire l'efpì.catìone
il fenfo, e penfare , che fi mettono quelle.
correggere
bifognando
re dalfimaginatione,
fecondo la grau.tà del pefo, che deuono alzare ,
ViriTe Traui in più, ò meno numero
così inlenfibilmente , che la Colonna non può inchinarli,
dette Viti fi fanno muouere
o violento, che poffa.
e che non riceua moro ineguale ,
né dall'vna, né dalfaltra parte,
fermamente pofata,e dritta sii li detti Tram , e Via,
farla cadere, ma ch'ella relli fempre
fondamento
rnme fé fiate fui proprio
fare di quanta fpefa fuffe quefta operarne, e che.
Alla domanda, che fi potrebbe
che la fpefa confuterebbe in comprare , o farfi fare.
vtile poterti apnortare, fi rifponde,
che fecondo la nollra poma
in fare rialzare li fondamenti , il
ordegni , e «ani , &
E quando vna volra fulfe fatta quella fpefa degl Iftro
fei mila
non può eccedere feudi
alzare molt'altre memorie illultri de gli Antichi, che
menti fi potrebbono con li medefimi
couerte per non dir fepolte nella terra, come he
parimente reftano quali tutte

friT
7 nof
(f Tre

moiri
fòn«e alzare

.

SmffS~ fouentevi'accadefche
Santità

ifno

.

Tlhe

.

_

Ili

.

hoggidì
cernia

il

Poeta

fopracitato

:
_

di

magnanim opre
inflitti
-~.\
giacciati ftterra
che
refiando
è
vno
in due modi ;
l'opere più
Toccante l' vtile fi può confiderare quefto
il con
le
Natiom
tutte
fotto terra perderanno col tempo
cofpicue <fe gli Antichi fepolte
Li
gli

E

Atchi

. —

.

-

,

cetto

erande, che fempre formarono della

grande -.za

,

e

potenza Romana

.

Popoli

Kc«
da lontane parti per ammirare la magnificenza di quella gran
de pofleri priua di mclt'opere famofo intagliate da pm
Cina de gl'Imperi : e rcitarà l'età
nell'arti. L al
indurtnort fcalpelli, che feruono di fouola à Virtuofi per approfittarfeae
è gloriofo, amante, e benefattore de Virtuofi , e che nceili,
tro è quando vn Preneipe
che vengono à proporre nuoui partiti d'acquifti , ò ìnuentiocon maniere generofe quelli,
accorrono molte Natiorii , e douej
ni di nuoue arti , ò modo d'arricchire il publico vi
le Città d'habitanti.
trionfa l'induftria humana dall'operationi della magnificenza fi empino
il confumo delie merci, e
E quanto fono in maggior numero li popoli tanto è maggiore
del Preneipe. Finalmente quando vn Preneipe-,
confeguentemer te anche maggiore l'vtile
che fono indrizzatc alla magnificenza d'ella Città fa fpiccarekj
ad
non accorreranno

applica

più

gloriole,
grandezza del

opere

genercfità,

e

fuo

ftima

nome ,

,

e

fuo animo, acquifta l'amore de fudditi
concetto appreffo le altre Nationi
.

,

immortai

gloria

al

m

iti delle
n

quaretti ad
io

3

IX

mag.

rche k.

voglio

»

da quaci graru
ito coru

fila Pertromenti

fotto,
fano, U

re

E per

.

enti

col

,

Icolarifi
farebbe.,
nano fino
inganna-

quelle.,

o

alzare,, >

nchinarfi,
tie
ai

polìL»
Viti»

, e

Umtlius

Mrytrf

maritar

che-.
■arfi faro
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poritia
deglìitrora

Del modo

da terra l'Obelifco di Campo Marzo
detto d' Augufto

di cauare

ntichifchc
come

iX.

.

l'ac-

effefamofa per fue grangefta è il contemplarla
fulfe
che
Roma
fempre
A Rgomento,
e nobili fpoghe dell Vme canea delle più ricche,
re ftata più d'vna volta onufta ,
e Monarchi, poiché cornea
uerfo, e d'hauer veduto i fuoi Cefari trionfar de Prencipi,

A

opere pi"
mi il coiV
Li Popò1'

gran
da

ite

Re*

^

rti. L'il'
he riceii^
)
,

inuentic
e

doueJ

cantò Petronio Arbitro

ViBor T(omanus habebat
che vfeirono fin dal polo aggiacDa quella così grande prcro^atiua nacque poi tant'odio ,
come fcriue il Giorno,
ciato Barbare genti , quali per vendicare gli oltraggi riceuuti ,
che reftarono rouericiadeuaHarunt immani rabie Romana monumenta. E fra le molte cofe,
di lui fatto trafportare a Roma
te nelle defolationi della Città vi è l'Obelifco
Orbem

gloria

fece erigere

piedi ncT. che poi
ch'era
feguente Elogio,
Cafar ditti i F.
AuguHus
Ponùfex ^Maximus
Pot. XIV.
Imp. XII. Cof. XI. Trib.
Aegypto ìn poteHatem
Tcpuli Immani redaEl.

preneipe
l

.

totum

da Hieiopoli Città d'Egitto d'altera di
in honore del Sole, come lo dichiara il

merci, e

piccare

tam

d'Augufto

l'habitanti»
le

:

la-'

al

Soli donum dedit

in vna

in

Campo

fronte

Marzo

della baie.

.

..

d

vn non-

l'hore fopra
Obclifoo feruiua di ftilo per moflrare con le fue ombre
conforme pm
nolo fatto in terra con righe di bronzo incaftrate in laftre di marmo
™
^an^°
piamente viene deforitto da Plinio nella feguente maniera 3 «> 1™ 'ft

E

quefto

am

Diuus

Jugufius addidit mirabilem vfum ad deprehendendas Solis vmlras dierumque ae reEiium
tnagnitudines /irato Lapide ad Cbelifct magntwdwem cui par fieret vmbra J^m* confetto
die ffxta bora, pautatimque per regulas [qt<e funt ex
incìufa) fwgults diebus decrefceret
ac
rurfus augefceret dtgna cognitu res & ingenio farcundo. Manlius Mathemaùcus auratum
pilam addidit cutus vertice vmbra colìigtntur in femetipfam, Qy'c. JEt il Fuluio parlando dcll'iftefo Cbelifoo racconta, in parte: Alanij Campi, ibi nunc eft Templum S.Laurentij in
Lucina in fappella nrua C appellar. um fuit clim 'Bafis dia nominatiJBma C" horclogium fw
perwnlus annts fjfffium *}ucd kabelat ftpttm gradus circum, efj lineas diftinUas metallo in~*
aurato
&* foìum f^ampi erat ex ìopiae ampio quadrato & babebat lineas eafdem & in*
angulo quatuer esenti erant ex (pere mujiuo cum mfcriptione 'Boreas Jpiraty f£/c.
Il medefimo Cbelifoo gettato a terra (come fi è detto) dalli Gothi reftò fepolto fino
al tempo di Giulio Secondo, che fu feoperto, e rimane ancora hoggidì fotrerra preflo la

*Diuus

,

,

are

,

..

,

or

,

,

t

,

,

fudetta Chiefa di S.Lorenzo in Lucina in

vna

,

cantina fra li fondamenti d'vna cafa dirim

detto de Conti
petto il Palazzo
Quando fi rifbliiefìe di far cauare dalla fopoltura quefto memorando Obelifco, e che
idolatria s'inalzaffe per abbellimento della Città, Se ad ho
purgato dalla fuperrtitione , cV:
nore , e gloria di Dio , e de fuoi gloriort Campioni , farebbono molto a propofito le Viti>
Parendo , che non faria neceffario di demolire cafe^,
Se Ordegni , qui auanti dimoftrati
ne far gran eauamenti, ò aperture molto notabili nelle mura de gli altri Edifici; circonuicini non folo per efiere detto Obelifco rotto in tre pezzi, e perciò più facile da cauarfì,
ma ancora perche il modo d'adoperare con le Viti non ricerca molta piazza , ne larghezza
Onde fi può ftimare, benché vno delle mura laterali di quella cafa fia fabricato fopra il
medefimo Obelifco," che bafteria appuntellare quella parte con traui gagliardi , che reg^effero il pefo , mentre s'andafie tagliando fotto il fondamento per fcuoprire , e liberare-»
da tutte le bande il medefimo Obelifco ; che quando fuffe effeguito reftarebbe folo di met
tergli fotto le Viti per alzarlo fino à liuello della rtrada, e di fpingerlo oltre su la mede
fima con l'irteffc Viti, ò altri Ordegni , da doue poi fi potrebbe condurre al luogo, che-,
.

.

.

fi defideraffe.
Il difogno denota in qualche maniera il modo , che s'haucrebbe da tenere nell* ope
non fi
ponno così ertattamente formare li difegni,
rare; dico in qualche maniera, perche
ehe ftanno coperte di muro , e di terra , e perciò in
e dimoftrationi in carta delle cofe ,
fimili occorrenze mojte cofe non fi poffono dare ad intendere fc non con l'attuai operatio
ne nella
ogn'vno refta del tutto meglio appagato

quale

.

Modo di drizzare le

Guglie.

da molti altri fiano flati deferitti , e moftrati li modi con li quali furono drizza
te le Guglie, che fi veggono hoggidì erette in Roma , nulladimeno coll'occafione-.,
che mi fi prefenta di difeorrere in quefto Trattato di limile materia ho voluto infinuare vn_,
modo nuouo per valerfenc in tali occorrenze. E penfo,che colui ch'hauerà con attentione
letto , Se offeruato quello fi è difeorfo nelli due precedenti Capitoli toccante la forza, che
può farli con la Vite per alzarci pefi non hauerà gran difficoltà per conofeere quello ch'andaremo proponendo
Per fare dunque chiara l'efplicationc di quefta figura la difeorreremo in quefto mo
do ". Si fuppone primieramente, che la Guglia fia pofla fopra 48. Viti, cioè 14. per par
te; e che 30. di quefte Viti fiano fufficienti per reggere tutto il pefo di erta Guglia; on
viene in confeguenza , che
farà alzata la Guglia alquanti palmi , fi potran
de

BEnhc

.

poi
quando
e fi
di
di
fotto
erta
leuare
no
18. Viti, cioè 9. per parte
potranno mettere nel
fempre
e su li
loro luogo tanti Traui, che pigliano il fito, che occupauano le Viti
quali traui
può pofare la Guglia fin che faranno leuate l'altre Viti, e meffe parimente nel loro luo
che la Guglia fii_
go altri traui E feguitando a operare in quello modo, e fuppofto
alzata tanto quanto è l'altezza del Piedeftallo ò della Bafe su la quale deue drizzarfi
non fi
feguirà più à operare come prima per alzarla vgualmentc ; mi bensì fi lauorarà
Verfo la cima per portarla come in vna linea inchinata quiui efprerta dalla figura. Softenendo però la Guglia da baffo con vna ò più altre Vite, e traui, e formandola ancora..
fopra gli altri traui che ftanno attrauerfo delle Viti acciò non poffa feorrere ne calare
Di modo che operandofi folo verfo la cima Se alzando quel fito di continuo con altri
traui, verrà finalmente la Guglia à pigliare vna pofitura, che quafi fia dritta su la Bafe.
,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

E per-

E

perche

arriuata

,

che farà à

quello fogno

non

potranno più operare le Viti , reftarà fol0
in modo che parte di effe faranno
te

di raccomandarla ad alquante funi gagliarde,
per
in
dritta
tirarla
,
modo
e
quefto
fupplendo
parte per
nerla, che non polla cadere,
qUe|
le
Viti.
con
fi è potuto effettuare
poco, che non
la Guglia fi debba allentare bel
S'auuerte peiò, che fecondo , che fi va drizzando
ò
bello quelle Vite , e traui, che feruono per tenerla, che non feorra, cali al baffo.
Toccante la domanda , che fi potrebbe fare del modo , che fi hauerte da tenere per
alto per mettere fotto la Guglia , fi rifponde , che fi laf eia dall' vna,
portare tanti traui in
ò dall'altra parte vn luogo , che l'ili elfi traui faccino fcala , e che gli huomini , che li
Per quello riguarda il modo
falire , e feendere
portano facilmente per quella portano
nell'vltimo con le funi ,
ch'ogn'vno potrà facilmente concepirlo fenza, che
.

perno
cadere ceflarebbe^,
occorra dirne altro. E quando vi fuffe ombra, che la Guglia potefìe
il timore con fare attorno di erta vn Cartello di legnami , contro al quale fi potette la
rdarla appoggiare , ne mancano maniere per prouedere a fimili cart , benché ftimo noiu,
occorrerebbono à noftro propofito

d'operare

.

•
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FIGVRA

Delle

Guglie, e

XI.

del loro vfo.

adolefoentia , il fiore dell'età , e la matu
ognarte habbia la fua pueritia , la fua
rità, fi vede chiaramente dalli modi , e ragioni naturali con li quali dalli primi
huomini furono ritrouate molte cofe, fé non vogliamo dire, che la necefTità,ò la natu

CHe

medefima à loro le dimoftraffe benché grullamente in quei primi fecoli : poiché cre
scendo quelli primi ritrouamenti a poco à poco con la vecchiezza hanno ottenuto vigore
da genti più perite , e finalmente confoguito perfetta , e matura dignità Ciò manifeflano
effere
anche le Guglie, mentre come molti afferifoono, che i noftri Maggiori auuertendo
ra

.

il corpo dell'huomo , che le membra rifpondono con proportione alla
le perfezioni dell'opere fi deb
perfetta loro figuratione, riabbiano coilituito , che in tutte
ba hauer rifpetto, e confideratione fopra le membra dell'huomo ben proportionato On
de fi come da quefta confideratione appreforo, che allargando le mani, Se 1 piedi, fi fordefcriueua il circolo
maua il
quadrato, e che facendo nell'iridio tempo centro il bilico fi
cosi
il
(ambidue figure nel loro genere perfettiflime) e che dalle dita ritrouarono numero,
offerirono,
ancora fu ritrouato l'origine de
gli horologgi da quei primi huomini quandodiuerfi
tempi
che li raggi del Sole impediti dal loro corpo rapprefontauano fui piano in
a
E quindi
gmia_.
dell'anno, Se in diuerfo hore del giorno diuerfo longhezze d'ombra
della retta , Se eleuata ftatura dell'huomo gl'vni in quei principio drizzarono fui piano ,
ombre le parti del giorno ,
canne , ò baffoni , Se altri
piantarono Itili per indagare dall'
finche finalmente con più induftria, e magnificenza furono erette le Guglie. Veramente-.
ftefbella , e degna cofa è il confiderai , come la natura humana tuttauia auanzando fé
commodo ah' honoreuole perfa di giorno in
giorno dal neceffario al commodo , e dal

talmente

comporto

.

.

uiene

,

fondando l'arte

fopra

la

natura

,

fenza

mutre

quello

,

ch'è per

natura

,

maf acrn-

adorno. E perciò infinito obligo tenere douemo non
con ftudio quelle cofe, che auuertirono effere buone ,
ma
primi huomini, che tentarono
li
foritti
, le
lafoiato
con
vtilmente
hanno
regolate inuentioni,
penrteri
anche à quelli , che
in ogni
ma
accioche
non
che
e
dell'arti
perlifero,
etàcrefcen.
Se ordinationi delle dottrine,
eleuato
Onde
dille
e
vn
dignità.
ingegno , die^
do pcrueniffero à maggior perfettione,
che il lafciarle andare in difufo , e perire è vn
le foienze , e l'arti fi deuono coltiuare , e
de Volumi , e Com
moftrarfi inarato à i noflri Maggiori , che hanno procurato per via
e
mentari mandare alla memoria de pofteri ogni maniera di penfiero ,
d'ammacflramento,
fé
haueffero
le gran gefla di
con
taciuto
inuidia
che hanno creduto gioueuole. Imperoche
quelli, cheviffero prima di Noi, non hauerefllmo potuto fapere ne l'opinioni di quei gran
Filofofanti circa la natura delle cofe , e circa tant'altre foienze , ne qual cofe fatte haueffe
che foggiogarono tutto il Mondo conofoiuto arric
ro gl'antichi Romani, Se Imperatori ,
chendo la Città di Romolo delle più nobili, e merauigliofo cofe dell' Vniuerfo , il che_,

dolo

più perfetto,

fece dire à

e

Propertio

foloàquci

più

:

Omnia

"Romana cedant miracula

°Nàtura hic

terr<e

pofiuit quidquid vbique fuit
Fra le cofe dunque merauigliofo che s'ammirano in Roma
durre da lontane parti del Mondo da gl'Imperatori antichi
.

vi fono le

fatte con
, e quefte per effere di
corpo
del
del
l'ombra
i
luminofo
Sole
dimLilrauano
contro
raggi
corpo
fopra il
opaco ftando
piano , dalla quale fi prendeua la ragione dell'horologgi da Sole Dalla lunghezza dun
denotata nel piano dalle Guglie drizzate à fquadra , ò ad angoli giufli
que dell' ombra
conofoeuano gli Antichi le parti del giorno , e dell'hore , formando belliffimi horoioggi
da Sole attorno di elle , come fi legge appreflo Plinio , Se il Fuluio dell'horiuolo ch'era,,
in Campo Marzo attorno l'Obelifco d'Augurto , come di fopra à lungo hauemo deferitto.
E quindi confiderando , ch'efiendofì affatigati gli Antichi per lafoiare à Noi quefta bella,,
cognitione , & altri doppo di loro , che l'hanno illuftrata infognandoci con fottiliffimeu
dimoftrationi Mathematiche, come fi forma l'Analemma, ch'è fondamento della Gnomo
nica , ho volfuto infinuare , che ripratticandofi fimili horoioggi attorno le Guglie di Ro
ma fi conforuarebbe quello, che da gli Antichi in quefta parte ci è lafoiato infognato, e
s'abbellirebbe rotabilmente la Città con flupore , Se ammiratione de popoli, e de foraflieri. Ma perche fono in numero di quattro ò cinque le Guglie, che di prefente fono driz
zate in Roma , così ancora non farebbe conuenientc l' effortare fi faceffe attorno ogn'vno
di effe vn medefimo horologgio da Soie, però andaremo proponendo nel prefente, e feguenti Capitoli , come fi potrebbe con variatione fare diuerfo figurationi attorno le mede
fime Guglie fenza quali feoftarft dalla fudetta ragione gnomonica
Con la fopradelineata pianta fupponiamo primieramente moflrare la Guglia , e Piaz
za del Popolo, la quale è molto riguardeuole sì per il bell'afpetto delle fabriche , come
e
più frequentato ingreifo delia Città. Ma perche detta Piazza»,
per effere il principale,
da vn lato cioè dalla Guglia fino ai muro del Conuento del Popolo non ha ampiezza^
bafteuole per porui in eiiecutione quello, che farebbe di noftra intentione : però penfo
quando fi faceffe attorno di erta Guglia fui piano della flrada vn Cerchio di comic-mente
grandezza di pietre bianche di trauertino , ò d altro colore differente al reftante della felciata,che rapprefentafle vn Buffolo con li raggi, e nomi delli trentadue Venti in erti ca
ratterizzati , come fi puole facilmente comprendere dalla fopra deferitta pianta , che ciò
farebbe non folo d'abbellimento alla fudetta Piazza, e Guglia, ma anche da quello vederebbe ogn'vno facilmente à che vento fono fituate le Strade , Piazze , e cafo della-.
Città, Se altre cofe fimiglianti; imitando in quefto gli Antichi , che al dire del Fuluio,
parimente deferifìero li quattro Venti nelli quattro angoli dell'horiuolo , ch'era attorno
l'Obelifco fudetto d'Augurto in Campo Marzo con infcrittione , vt 'Boreas fipìrat
Ma in che maniera da i noflri Maggiori fiano flati ritrouati li quattro Venti prin
cipali, e come poi fono flati accrefeiuti fino al numero di trentadue, llirao non fia fuori
,

Guglie

.

.

.

di

breuemente Era dunque in quei
delli Venti, mentre che confiderandort all'hora

propofito foggiungere quiui

fufa

l'intelligenza

.

primi tempi
,

molto

che da tutti i

con-

punti,
che

die fono nella circonferenza deli'Onzonte fpirano infiniti Venti , non fapeuano diftingi
me
re, ne far cadere fotto regola alcuna la denominatìone di erti. Onde poi H Filofofi per
imporre qualche ordine à quella confufione, denominarono primieramente quattro Venti
ad imitatione delie quattro prime qualità, che fono caldo, freddo, humido, e fecco : in che

conueniuano anche

ma con diuerfo rifpetto, hauendo
quefti riguardo alle quat
tro parti principali del Mondo , che angoli , ò regioni fi chiamano. Mali medefimi Aftrologi dapoi autiertitì , che fecondo diuerfi rifpetti , e per lo grande fpacio della terra i
Venti faceffero qualche mutatione fi abilirono quattro altri Venti , quali traponeuano tra
gli altri quattro primi , che così furono collocati da Andronico Cirreftc in vna Torre-.
ottangolare in Athene I più diligenti però de i detti Aftrol'ogi diftingueuano i Venti dalli
dodici partì del Zodiaco, che fono i dodici fogni Celelli fotto i quali il Sole ha virtù di
leuare la natura de ì Venti. Li Cofmografi auuertendo, che il Vento (e tal volta vno ifteffo) vagando grandiffimo fpacio col celiare , e col ritorno , ouero per l'oppofitione de i Mon
ti , l'altezza della terra , ò qualche altra cagione faccia diuerfamente foffiando molte va
rietà collocarono ventiquattro Venti. E così finalmente i praticati Venti ài giorni noflri
fono peruenuti al numero dì trentadue per commodità de Marinari, che hanno conofeiuCome
vn dritto
to fenfibile mutatione di trentadue punti dell'Orizonte nel nauigare per
li fudetti Venti fono flati chiamati da gli Antichi » e dalli Moderni hauemo per or

TAftrologi

,

.

.

poi

dine notato qui di fotto
i Solanus.
2 Aufter.
3

4

Fauonius,velZephirus.
Septentrio,velAparecì:ias«

5 Eurus.
6

li

Subuefperus

12

Ethefia^.

2

Mezodì

.

Ponente.

Tramontana
S Shocco

»

Libeccio.
*
7 Maeftro
2 Greco
.

Shocco Leuante
Io Oflro Shocco.
9

*

13 Corus.
14 Gallicusi
15 Boreas.

Ornithise;

17 Leuconotus»
18 Libonotus.

Argeftes.

Circius
lai Thrafias.
20

ai

Leuante*

C

Africus.
.

19

I

.

7 Caurus.
8 Aquilo
9 VulturnuS.
io Atlanus.

16

.

Supernas.

23 Carbas.
24 Cecias»

•

Oftro Libeccio
1 2 Ponente Libeccio
13 Ponente Maeftro.
14 Maeftro Tramontana
1 5 Tramontana Greco.
1 6 Greco Leuante
Shocco Leuante ;
17 Tra Sirocco,e
1 8 Tra Sirocco, Se Olirò Shocco
& Oftro.
19 Tra Oftro Sirocco,
20 Tra Oftro, Se Ortro Libeccio
e Libeccio
2 1 Tra Oftro Libeccio ,
11

.

•

^

.

.

.

22

.

Tra Libeccio, e Ponente Libeccio.
Tra Ponente Lebeccic^ e Ponente
Tra Ponente, e Ponente Maeftro
Tra Ponente Maeftro , e Maeftro
Tra Maeftro, e Maeftro Tramontana
Tra Maeftro Tramontana, e Tramontana
.

23

.

24

.

2

5

16

27

.

Tramontana Greco
e Greco
29 Tra Tramontana Greco,
Greco Leuante
30 Tra Greco , e

28 Tra Tramontana ,

e

.

.

Tra Greco Leuante , e Leuante
Leuante;
'32 Tra Leuante, e Sirocco
.

3

1

^

.

ooft.

1

3

OOft
OOft

4

Zuyt

i

5
6

7
8
9
io
li
1 2

13

14

15
1 6

17
18
19
20

21
22

23

24
25
16

27
28
29

30
3

1

3

2

zuyden :
zuydt ooft

ten

.

ooft ten ooften
Zuydt ooft.

•

Zuyd ooft ten zuyden
Zuydt Zuydt ooft.
Zuyden ten ooften
Zuyden
Zuydt ten vveften.

.

.

.

Zuyt Zuyt vvefl.
Zuyt vvefl ten Zuyden

.

vvefl.
Zuydt vvefl ten vveften.
VVeft Zuyt vvefl.
VVeft ten Zuyden
VVeft.
VVeft ten noorden.
VVeft noordt vvefl
NOOrdt vvefl ten Zuyden
NOOrdt vvefl.
NOOrdt vvefl ten noorden.
NOOrdt noordt vvefl.
NOOrdt ten vverten

Zuydt

.

.

.

.

NOOrdt.
NOOrdt ten ooften.
NOOrdt noorden ooft.
NOOrdt ooft ten noorden
NOOrdt ooft
NOOrdt ooft ten ooften.
.

Ooft noordt ooft
Ooft ten noorden

.

.

.
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Dell'ornamento ; che lì potrebbe fare attorno Guglia
di S. Maria Maggiore
«

cu
de gli antichi Romani s'era adoperat'a con fouerclria
d. Marco Varrone paffa«Ili fallì Di} fontuofiffimi tempij , quali al dire
ra ad
d'adorare quello, che gli andaua
uano trenta mila, facedofi ogn'vno lecito
a Saturno
a
alle Stelle, alla Lima, al Sole, a Grano, G.oue
ciofiache alcuni
de um
& ad altri fomigl an u
à Marte , ad Apollo , al Genio , à Vulcano , à Diana, à Venere ,
adorauano 1. Di) pan m,ecollocarono tra li Di, il pallore, il timore , e la mente , &.alcun.
Se
a loro fuffero g.oueuo.,
li Dij foraftieri, f. come ancora facrificauano à certi Dij, accio
du-a^
come gli altri luoghi
ad altri perche à loro non fuffero nociui Quali tempij tutti, fi
e defolat. , Iincne^
Città, doppo che Roma fu occupata da Barbari reftarono disfatti, guattì,
d
conto dell antica fuperltuione
tenendoli
di
il
non
l'
Coftantino
fotto Impero
più
grande,
de
li tempi) de
chiufi
di
S.
ad
furono
Silueftro
iftanza
Papa
gli aufpicij,
'honore*
lecito d'edificare Chiefe m
publicato per rutto il Mondo, che i ciafeuno fuffe
ioanni fenza
Chrifto. Di modo, che la pietà de'Chriftiani ne fabrieò in pochi
ver
dedicate
in Roma fopra tre mila Chiele
ritrouarono
Chiefa
fi
quella primitiua
Maria Vergine, 1
noftro Saluatore,de quali però quattro cento n'erano confagratea
di venerabile antichità ,
ancora hoggi di quefte fene vedono alcune in piedi
il Ftduto
tiene il primo luogo laBafihca di Santa Maria Maggiore f^ricata (come reg.ftra
Pontefi a
da
Pattiti». Fu la medefima Bafilica pofeia da diuerfi
che riguarda il Monte CJginnuc.
nata, eSifto V. per abbellire la puzza dietro il Coro,

cecifuperftitione

edificare
Dòppo,chela

JwigW.-^

dedicarono'tempi,

.

-,

Paganie

^ena ,<^

onme^SC

e«J

GioLni

-j

>"^> £ £

Guglia; eh mi
fudetta piazza potrebbefi fopra

«di prefente fi vede» Per ornare dunque maggiórmente Lu
il piano attorno la medefima Guglia deferiuerc in vn pati
mento di diuerfificati marmi il corfo della Luna , Se in che tempi dell'anno , e giorni delli
inefi accadono li Pleniluni) , li quarti \ Se ogn altra mutatione fimile , conforme fi fuppcne.,
additare con ìa fopra cfpreiTa pianta , il che quando fuffe eifeguito feruirebbe molto ai
ftudiofi per confrontare da quefti fegni fifll fé doppo alcuni anni fufie accaduta qualciii,

fece drizzare la

yariauone

.

da'

Dell'ornamento, che fi potrebbe fare
d'Antonino Pio

eretta

Enche li primi, che habitarono Roma
efia nondimeno da
che viflero

la Colonna
in piazza Colonna.
attorno

attefero , ch'arte cofe neceflarie della Città , fu
quelli,
doppo ornata d'infinite cofe preclari Alme , cornea
da
Pompeo, da Cefare , da Ottauio ,e da altri , che per abbellire la Città di Romolo non guar
darono ne ali oro, ne
all'argento per renderla riguardeuole, Se adorna Tra le piazze dunque*-. >
ouero
Campi di Roma , che furono pofcii con magnificenza fabricati , era quello di Marzo il
maggiore, Se il più beilo confagrato da gli Antichi al Dio Marte, perche feruire doueffe ad
ellercitarc le militic :
egli fi ftendcua per vna yaililUma pianura capace de corfi delle Carrette >
e
degix altri efferati j, e giuochi à Cauallo, &era inoltre ammirabile per gl'innumerabili por
tici, ouero loggic, come ancora
per alcuni teatri , e tempij molto magnifici , e per la quantità
non

.

dhorti,

e

di giardini ameniffimi che il

(come regillra il Fuluio)
pareua rapprefèntare vn apparato di fontuofiifimo teatro, dal
quale con difficoltà, e quafi for
zati
i
partiuano riguardanti Fu pofeia ancora annobilito il detto Campo Marzo in tempo
»

coronauano

,

in modo che

.

d Antonino Pio con hauerui
fatto drizzare vna gran Colonna di piedi cento ottanta fei in circi
nella quale fi vedono
fcolpjte in marmo da più mdurtriafi artefici tutte l'imprefe militari, Se
altre cofe fute dal medefima
la di cui fommità haueua anco fatto mettere-,
vna

ftatua

Antonino, fapra

dalle Medaglie : La feala à lumaca, che vi è dentro ha fca
raccoglie
nni cento, e
quattro 5 e tutta quella parte di Roma circonuicina doue hoggi ftà drizzata viene
indi addimandata la
regione della Colonna Siilo V. che nonmen degli Antichi ruminò fem
pre cofe grandi, purgò detta Colonna della fua
e fece collocare fopiu_
fuperftitione,
primeua
di erta vna Statua di
bronzo che rapprefenta il Preneipe de gli Apoftoli in di cui honorem
confacrò anche la medefima
Colonna1, e l'ifteffa piazza è aneora hoggidì vna de i più riguardeuoh perle fontuofe
fabriche, che la circondano. Per rendere dunque tuttauia più comenda-

ignuda,

come

fi

.

,

bile

Colonna Antonina delincare»,
in vn pauimento dì variati piarmi il corfo della linea Meridiana , fi come di quella del Zodia
le parti, chea loro appartengono fuffero
co, e dell'Equinotti ale, e quando le fudette hnec con
come farebbe
per il circolo,
yna volta ben giuftamente traguardate per qualche fegno fifio,
ouero il lurtro, che circonda il capo della Statua medefima di S. Pietro, che ftà in cima di ertaColonna, e poi fedelmente deferitte fopra il piano del pauimento di marmo (come fupponia
mo dimortrare con la fopra delineata pianta) darebbe gran lume à curiofì indagatori per rin*
uenire le con il correre de gli anni haueffero fatto mutatione nelle loro reuolutioni lefopra^
mentouate linee, ouero le rtelle a
quelle conuitine »

bile la fudetta piazza pbtrebbefi fopra il

piano attorno la fudetta

F I G V R A

Delle

Guglie

,

e

XII.

della varietà dell ombre, che i

del Sole progettano fopra li piani
alli Gnomoni.
fi è detto nel

ra

oppofti
al

paffato capitolo furono ritrouatc (come
ò Egitti; perche dimoflraffero l'ombre fopra

Guglie dunque
vogliono) da gl'Antichi Caldei
del giorno, deno
li piani oppofti, per conofeere della lunghezza di elle l'horc,e le parti
ò cola-,
che vuol dire fquadra
minando quella cognitione Gnomonica dal Gnomone
ò Gnomoni demo tratori
Ma perche le Guglie
drizzata à fquadra fopra alcun piano
dell anno,
dell'ombre difegnauano hora minore Se hora maggiore ombra in diuerfi tempi
in altri era,
fi come perche
piu^lunga,
perche in alcuni luo-hi l'ombra era pari al Gnomone, Se
di
cercare d'onde venire po
varietà
da
Se in altri meno lunga
quefta
prefero occafione
checome

,

LE

cuni

,

,

,

,

,

a

,

,

tete tale diuerfità

dell'ombre.

E fatto

perciò

nfleffo al Corfo del Sole conchifero,
che
dalla diuerfità dell'altezza del Sole ,

ad

quella
poteua, fé non
eftctti, che
alcuni era più alto , Se altri più baffo: e quindi pigliauano poi in difegno gli
attorno il
fa il Sole, Se il Gnomone con l'ombra , defluendo nel piano alcuni circoh
del medefimo Gnomone,
Gnomone, dalli quali tirauano alquante linee fino alla punta
chiamarono
che rapprefentauano l'ombra fopra il piano, e quella deferittionc , ò difegno
moftra in terra gli ettctti
Analemma, che vuol dire ripigliamento del corfo del Sole, che
del Cielo per formarne horoioggi Stabilirono in oltre douerfi principiare quello ripiglia
il giorno , e la notte lono
de
mento del corfo del Sole nel
mutatione venire

non

.

tempo

gl'Equinottij quando

che vengono due volte l'anno , cioè di Marzo, e di Settembre, pigliando di
<j'u
Sole
elei
e
altezza
l'ombre
1'
meridiane
fui
mezzodì
,
in
no
gettate fopra ifni
giorno
e
meridiano
il
circolo
eflere
no dalli Gnomoni, per
più certo, più offeruabile de gli ai
tri. Conciofiache à qualfiuoglia habitanti della terra ftando fermi, doue fi trouano

eguali,

o^n"

giorno dell'anno il Sole peruiene al mezzodì fopra vn ifteffo circolo , che palla da vn
polo all'altro per il punto , che loro rtà fopra il capo : il qual punto viene nominato
Zcnith , Se il circolo è detto Meridiano Ma però ad vn ifteffo tempo non è mezzodì à
tutti gli habitatori della terra : polche quanto vno è più verfo Leuante tanto più prefto
gli nafee il Sole, e tanto più preilo gli peruiene al fuo Meridiano, e così quando ad ah
cimi è mezzodì, ad altri è il principio, ad altri il fine del giorno, Se ad altri la notte,,.
Nulladimeno benché li punti del leuare, e del tramontare del Solerti Vanno fempre variando, e che però vn giorno non è eguale all'altro, contuttociò per breue, ò lungo, che fia^
il giorno ftando l'huomo in vn luogo il Sole gli viene ogni giorno ad vn ifteffo Meridia
no
Ma perche ficomc nel mezzodì al tempo dell'Equinottio, fecondo la diuerfità de gli
Orizonti il Sole à gli vni è più alto , Se a gli altri è più bafio , così ancora l'ombra Me
ridiana è diuerfamente proportionata alli Gnomoni. Imperoche quanto il Sole è più alto
tanto e minore l'ombra del Gnomone drizzato
fopra il piano dell' Orizonte , e quanto è
più baffo tanto fi fa più longa l'ombra nel detto piano , e quando è giurto tra il punto
dell'Orizonte nel taglio Meridiano, Se il punto, che ci ila fopra la tefta fono le lunghez
ze dell'ombra
pari al Gnomone Efìendo dunque diuerfe l'inclinationi del Cielo , fecondo
la diuerfità de gli Orizonti , però non ci può feruire vn folo Analemma
per tutto , fe_
non
per quanto appartiene à quelli circoli , che fono communi à tutti gli Analemmi,
per eflere differenti l'ombre Equinottiali in diuerfi Luoghi, e Città. Onde quelli, che^
hanno deferitto l' Analemma , che ferue à Roma , dicono che fé il Gnomone , ouero di
ciamo vna Guglia farà diuifa in noue parti (fiano poi quefte di canne , di
palmi , ò d'al
farà
tra mifura) l'ombra, che detta
nel
mezzodì
al tempo dell'Equinottio farà lun
Guglia
ga otto parti delle fudette mifure. Ma quando il Sole entra nel Cancro il ragoio ertiuo
Meridiano fegnarà brcuiillma ombra nel piano fòpra il quale è drizzata la Guglia , doue
che al contrario quando il Sole entra in Capricorno il raggio 1 ìiemale Meridiano fepnaPerche quando il Sole è nel principio del Montone, ch'è
l'ombra affai lunga
punto
comincia
à
della
à
Se
fare
l'arco
diurno
falire,
primauera
Equinottiale
più grande, onde
anche li giorni à poco à poco fi fanno maggiori , finche peruiene al
fegno del Cancro,
di doue principia ad .abballarli, Se à tornare in dietro, che quindi è detto Tropico , cioè
cerchio di ritorno r e difendendo poi il Sole dal Solfitelo nell'altri
feguenti fegni fa l'ar
chi diurni più baffi, e minori, Se i giorni vanno feemando , finche
peruiene aì principio
del fegno della Bilancia , ch'è il fecondo punto Equinottiale detto dell'Autunno : dal
qual
il
difendendo
tuttauia
Sole
à
fare
V
archi
diurni
minori
e
baffi
,
punto
fegue
, e fi
più
feortano i giorni, finche entri nel fegno del Capricorno doue fa l'altro Solftitio, che
gli
Antichi chiamarono Bruma dalla breuità delli giorni. Dal
effere
iui
Capricorno poi, per
l'altro cerchio del ritorno comincia il Sole à prendere
maggior falita , Se à fare 1' archi
diurni maggiori , finche vn altra volta rientra nel
fegno del Montone d'onde partì.
Fanno dunque gli Gnomoni , ouero le
Guglie , maggiore , ò minore ombra fopra i pia
ni oppofti, fecondo che il Sole entrando di
fegno in fegno fopra terra fa maggiori, eminori archi del Cielo: di modo, che volendo fare vn
horologgio da Sole attorno qual
di
Roma
diurne , e li mefi
, che dimoftra l'hore
fiuoglia Guglia
bifogna primieramente^
tirare vna linea retta nel piano fopra il quale è drizzata la
Guglia , e deferiuere fopra-.
l'ombra
che
fa
il
Meridiana,
quella
raggio Solare dell'Eltate , e poi l'ombra Meridiana-,'
che fa il raggio dell'Inuerno , che fono gli eftremi del corfo del Sole
5 e deferitta poi fri
lo fpatio di quefti due raggi l'ombra Meridiana di mefe in
mefe, e di giorno in giorno, e
d'hora in hora, farà formato lnorologgio, che defideramo
Plinio narra vn fimile
horologgio da Sole effer flato fatto attorno l'Obelifco d'Au
gurto in Campo Marzo, onde ho prefo motiuo d'infirmare, che farebbe molto lodeuole
di ripigliare quelle uiuentioni , che da
Antichi fono fiate lafciate à benefìtio coni.

.

.

.

.

gli

nume,

Guglie di Roma a quel primo vfo al quale furono •ìflituite con
tanti beili, e fottilirtìmi infegnamenti àe)h ragione gnomonica, E fieome Roma è fiatafempre Maeftra all' altre Nationi di tutte le Scienze così farebbe anche in quefta illuftrando la cognitione Gnomonica con fare attorno la Guglia ài Piazza Nauona vn ho
rologgio da Sole, come di. fopra è flato deuifato e come la Pianta a baftanza dimoflra.
Perche oltre della gratitudine.,, die fi moftrarebbe all'honorate fatiche de gl'Antichi che
ci hanno lafciato quelli belli ammaeftramenti fi renderebbe fempre più comendabile la—
fudetta Piazza la gran Roma acquiflarehbe maggior grido appreffo le Nationi foraftieri,
animi de Virtuofi à fcuoprirc moh altre non ancora ritrouate inuene fi fuepliarebbono gli
tioni della fudetta ragione Gnomonica.,.
munc

,

con

far feruire le

,

.

,

,

,

-\
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Dell' abbellimento, che fi

XIII.

fare attorno la
di S. Giouanni in Laterano.

porrebbe

altroue accennammo)
che fudarono à rinuenire li primi ritrouamenti delle Scienze , e dell'arti , con le_,
il camino per auanzarfi più auanti : e benché pare_,
quali a^euolarono pofcia à pofteri
non fi fabrica, che fopra l'inuentioni altrui con aggiungere qualche perancora,

BEnche

grand'obligo

tenere

douemo à noflri

Guglia

maggiori (come

ch'hoggi
fettione a quei primi penfìeri, il che quantunque viene berteggiato da Boetio con il dire,
miferrimi ingenij eli vii femper inuentis & non inueniendìs non fi deuono perciò perde
su la traccia de gli Antichi perche^
re di coraggio li moderni à fare nuoue difcoperte
fé così fatto hauefiero rAftronomia farebbe ancora hoggidì mancheuolc di quello fpetta
alle Comete, & alla di loro Theoricaj fi come ancora di quello riguarda la conofeenza
d'innimerabili flelle, che non poteuano fcuoprire gli Antichi per la loro piccolezza e_,
,

,

,

,

,

che da Moderni fono fiate offeruate mediante l'vfo del Cannocchiale, che non era ancora
Come né meno all'hora erano flati difeuoperti li Pianetini di
ritrouato in quei tempi
Gioue, e li di loro moti, da quali fi fpera cauare il modo d'accertarci della tanto bra
nuoue ,
Se
mata longitudine à benefitio della nauigatione : oltre mok'altre chfcuoperte
ofìeruationi dell'apparenza di Saturno in vn Anello con tre Pianetini , che l'accompagna
hora piena, Se hora
no ', del Pianeta di Venere , che taluolta fi fa vedere hora cornicolata,
feema à foggia della Luna; della comparla di nuoue flelle, della. loro durata, partenza,
fafeie ài Gioue, e di molt'ale ritorno j delle macchie Solari, Lunari, eMartiali; delle
fiate difeuoperte. Il che b:n_,
tre marauigliofe offeruationi , che da gli Antichi non fono
nunc latent in lucerna
fapeua Seneca all'hora, che regiftrò: Veniet lempus , quo tfia , qua
dies
.

nefcìuijfe mirtntur Ne poteua dire più qUei
conciofiache à giorni d'hoggi non apparifce rantolio vn fenomeno (noru
gran Filofofo,
che fi tenta fubito di mifurargli li parti,
d'annota
ancora dncuoperto da gli Antichi)
con
riuolutione
diuulgare Effemeridi fenza quafi dare in errore.
re la di lui carriera, e
Ciò fia detto per moftrare, che non fiano meno degni di lode de gli Antichi, quei
Moderni che hanno augmentata
perfettionata la fcieiua Allronomica & afTieme^
acreuolato il camino à quelli, che vogliono feguitare le difeuoperte fatte da primi Maedi quello, che intefero, Se in fpecie all'hora,
rtri, che fouente più diifero, Se operarono
dics extrahet

,

& quo

pefieri

tam

nos

aperta

.

e

,

,

,

e

e

,

eiTere le Comete vna cafiiale accenfione metereologica.
Della teftimonianza del fudetto Seneca fi vede parimente quanto più auanti de gli
Antichi fiano partati li Moderni afierendo egli , che del tempo fuo , Cnfos Qometarwru*
certus ardo
pròdeprebendi adhuc non potefi nec explorari an ~ì>ices fervente & iUos adfuuntdie'n
arriuati
à
ducat Conciofiache vi fono hoggi di quelli , che non folo fono
preferiuere il
e Sinodi d'alti Pianeti , e delle Come
moto, la ftrada, e durata delle gran congiuntioni ,
la di loro ventura comparfa,e con edere dalle predirte ancora, ma in oltre à predire
tieni medefime fouente feguito l'effetto
Il che ancora appunto auuennc quell'anno trafeorfo i62z. in occafione, che fidifeorfe delle Comete nel virtuofo congreflb dell'Accademia Fificomatematica Romana (nella qua
le ho l'honore d'erter annouerato) poiché hauend'Io. infinuaro à quefti Signori , che mi ri
cordano d'hauer letto in Olanda vn Difcorfo Aftronomico fatto Stampare in Halla di Safche

publicarono

,

.

.

fonia da
racconto
anno, e

tal Bartolomeo Schimpferro Fificomatematico, il quale conteneua vn breuc_,
dell'offeruationi fatte dai detto Autore d'vna Cometa apparfa nel fopramentuato
doppo effamina le caufe tìfiche intorno alla generatione di offa , feguendo in ciò
vn

1'

Pi

'portane
inimpoie

nguaraeuoic raunnanzu , ìa.
1682. fé vi appariua in Cielo

la ìuaecua

uoncruuic

cura

avì»_h-

nti

u

n

goffo

qualche nuouo Fenomeno Onde
defiderio di quelli Virtuofifìimi Signori, eifendomi portato à quell'effetto
per fodisfare al
in luogo opportuno li 28. dei fudetto Mefe verfo l'hora prima della notte fcuoprì la decorfa Cometa fotto al piede finiflro della parte di dietio dell'Orfa maggiore. Tornai ad
offeruarla la mattina feguente giorno 20. verfo l'hora 9. e fattane breue delineatione del
fito, oue l'haueuo veduta con annotatione anche del tempo precifo andiedi la mattina.,
che s' vnirono il giorno
medefima a darne conto ad alcuni de più periti Conaccademici
ifteffo, e fi portarono fopra vna delie più alte loggìc che fiano in mezzo di quella Città,
dalla quale poi offeruarono la medefima Cometa con Iftromenti d'ogni efquifitezza e de
linearono eflattamente il di lei fito, il moto progrertluo l'altezza, la longitudine latitu
dine Se ogn'altra circoflanza neceffaria da offeruarfi da qualunque oculato e perito Aflrocome il tutto fi
nomo
può vedere dalle publiche Stampe.
Vaglia dunque quefta lunga digreflìone per moftrare quant'auanti fiano partati li Mo
derni in quefta Scienza e per animare li Superiori di moflrare gratitudine alle fatiche de
Virtuofi, mandandole con decoro alla publica villa, Se alla memoria de portieri : il che pare po
trebbe ùrfi ordinando il delineamento di tutte le Comete, che fono comparfe doppo la venuta
di Chriflo ìn vn pauimento di marmo,ò d'altro materiale fimile attorno la Guglia ài S. Giouanni in Laterano : efìendo,che fi renderebbe più magnifica e riguardatole detta piazza con il fu
detto ornamento non rnen curiofo,che vtile, e differente de gli altri, che per auanti hauemo ad
ditati Oltre ancora, che ciòferuirebbe difprone à gli animi de Studiofi per rintracciare molti
marauigliofi fegreti della Scienza Allronomica : e li Forailieri che vengono à vifitare quelli»,
del

fopr'accennato

anno

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

Or bis

vederebbonocon illupore, che alla medefima hanno
relatione non folo le cofe della terra, ma anche quelle del Cielo

Chiefa,

come

Madre, Capo Z/rbis&
e

.
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Come fi potrebbe ornare la piazza di Monte Cauallo
con drizzami la
Guglia d'Augufto
.

auanti hauemo dimoflrato ri modo dì cauar da terra il rinomato Obelifco d'Au
gurto , acciò purgato dall'idolatria riforgcffe finalmente da gli auelli à magnificenza
della Città , Se hora pare
conuenga penfare ad affegnargli vn fito fpeciofo affinchè dopo
sì lunghe tenebre rimiri il Sole in' cui honore fu
confagrato.

PEr

prima fuperrtitiofamcnte

Doppo molte confiderationi fatte fopra quefto particolare non trouo fito più eofpicuo da
collocare detto Obelifco , che auanti il Palazzo
Apoftolico di Monte Cauallo in mezzo
alli due ftupendi Caualli
fculpiti dall'i nduftriofi Scalpelli di Phidia , e ài Praxitile , come
fi moftra effigiato nella
fopradelineata pianta Si legge appreffo Plinio , che Augu fio haueua trouato vn modo di dimoftrare mediante l'ombra di efia
Guglia Jnore della notce_,
.

Diuus

Auguftus (dic'egli) addidit mirabilem vfum ad deprehendendas dietum nctliumque^
tnagnitudmes digna cognitu res : onde mi venne defio d'infinuare che volendo far feruire
la medefima Guglia al
primeuo fuo vfo, fi potrebbe lafciare" nella fommità fotto la Cro
ce vn
apertura a foggia d'vn piccolo Cerchio per il quale traguardando la flella detta^
Tramontana potrebbefi formare
da
fopra il piano oppofto ad ella Guglia vn horologgio
fapere l'hore notturne nel modo che fi dirà qui appreffo Supporto dunque che fuffe_,
drizzata la Guglia e lafciata vn
offeruare...
apertura (come fi è detto) farebbe neceffario
,

,

,

,

.

,

,

di

per la medefima apertura , che moto , ò riuolutione fa la fudetta flella Tra
montana nello
fpatio d'hore ventiquattro ; e poi pigliare in difegno con ogni effattezza^
il fudetto moto di effa flella e deferiuendo
,
quefto fopra il piano oppofto alla Guglia^
in Marmo, ò altro Saffo
(per non perderne facilmente la memoria) fi formarebbe non_.
folo vn fiorinolo
per faper l'hore della notte, ma anche li ftudiofì potrebbono poi facil
notte

mente

rinuenire fé la medefima flella nel tempo di trenta , ò quarantanni
haueff
di moto, ouero di fito, e fare altre nuoue , e non ancora ritrouati
difcuopriment'
ia
fcienza Allronomica
Et in oltre per maggior ornamento della medefima
piazza potrebbonfi aggiunge
due altre bafi à quelle , che vi fono di prefente ( come fi dimoftra nel
fudetto dife&
ò
di
collocare
due
sfere
vna
che
,
,
per
globi
fopra
querti
rapprefentarte tutti li Re*
e Prouincie della
le
l'altra
tutte
e
Coffellationi del Cielo. E
terra,
quando a rt"
k'
fuffero fatti di bronzo fi potrebbe à piedi di elfi fabricare vn
horologgio , che facefle all'*
medefimi globi fare vna riuolutione nello fpatio d'hore
ventiquattro : e firmi ho lo
che
anno
vn
fenza
vada
hauer bifogno d'alzar li pefi, coi™
può anche farfi,
mente

Tu'

.

l^\

il
'

"

r

nemo vno

fatto

•

venire

d^.1

i

d Olanda

r.

Sopra

i-

1

/-

.

li medefimi

,

'

,

globi potrebbonfi

«-ujijc

TvT^°n5?0
tei\oi

ne

notare ancora

di-

uerfe altre offeruationi curiofe , sì per faper della di loro riuolutione l'hore
del giorno
della notte, come anche, che hora è appunto in quell'ifteffo tempo in qualfmoplia
*~
ìuaniuogna parte
Mondo.

del

nLl

PROSPE TTIVA
Del grande

>

marauigliofo Tempio

e

di S. Pietro in Vaticano
e

della vafta
Ornata di
e

Guglia

,

e

e

iontuoia

piazza

di Fontane

fupcrbifsime

circondata da ricco &artÌficÌofo Colonnato
ficome

del magnifico

e

maeftofo Palazzo Apoftolicd
e

dell'altre fabriche confiderabili
circonuicini

.

^mmmmvm

p
a

fare attorno la
della Piazza di S.Pietro in Vaticano.

Dell' ornamento che fi

potrebbe

,

Guglia

là parte del Vaticano fu l'vltima , che da popoli venne habitata , e rinchiu
fa fra le mura della Città , per erter fiata fin da principio deftinata ad effer luogo
de giuochi popolari , e campo ad effercitare quelli , che militauano fotto le bandiere Ro
mane , effa nondimeno fu principiata a nobilitare da Coftantino, il quale volendo anche,
che ccdertc il trono Imperiale à quello del Sommo Pallore , lafciò Roma a i Pontefici , e
trasferì l'Impero nella Città di Bizantio , pofcia dal fuo nome addimandata Corta ntinopoli Et imitando la pietà de Sommi Pontefici la fanta mente , e diuotione del fudetto
Imperatore hanno dapoi fatto inalzare nel Vaticano vn Immenfa Bafilica , confecrata al
nome del Preneipe de gli Apoftoli , alla quale è di neceffità , che cedino tutte le meraglie antiche di Roma -, poiché fé gl'irteil! Antichi furono cauti , Se auueduti nel fabri
care (come ci lo manifefta il Pantheon) fono flati però meno' arditi de Moderni , che_con 1 ifteffa ragione , e con le medefime regole hanno faputo fìabilire , e folleuare fopra^
il giro di potentifiìmi archi, altirtfime Cuppole , fra le quali in mezzo dell'aria (comemiracolo dell'arte, e prodigio del Mondo) fi vagheggia quella della Bafilica fudetta, fatta..
Lau.
fabricare per comandamento di Siilo V. che non feppe operare , che cofe grandi
in
della
Santirtìma Croce__
honore
Guglia, che fi vede eretta auanti il Tempio fudetto
del noflro Saluatore fu parimente fatta inalzare dal medefimo Pontefice, e Paolo V.fcce
alla fronte di effa Bafilica vna maertofa facciata , auanti la quale Aleffandro VII.

ANcorche
.

.

forgere

hauendo vltimamentc fatto dilatare,

e

la cinfe d'vn marauigliofo Colonnato
del Caualiere Lorenzo Bernino.

,

ridurre

quella piazza

in

vn

ampijrtlmo continente,

che per lodarlo balla dire ch'è inuentione,

Se

opera

Volendo

Volendo

dunque

Io ad imitatione de

gli

altri infinuare modi, che
penfo che quando

poffono maggi0r,

vi fuffe riforendere adorno l'afpetto della fudetta piazza,
ornamenti , fi
potrebbono far
lutione di fare attorno le Guglie di Roma li foprapropofìi
di
della
S.Pietro
mezzo
in
eretta
piazza
per ve.
mettere in effecutione attorno la Guglia
auanti
che
è
fi
per
diuifato,nel
dere rapprefentato , come in vn compendio tutto quello,
d
modo , che la fopra efpofta Pianta per maggior intelligenza ogn'vno chiaramente il dimente

fpiegarà qui appreffo
Primieramente fi potrebbe delineare

moflra,

fi

e come

non

.

vn

Burtblo in

vn

pauimento

attorno

detta Cu.

variati marmi rapprefentaffe li pratticati $2. Venti, acciò qualfiuoglia ben
ma anche à
ché idiota perfona veniffe in cognitione non folo delli nomi di elfi ,
qual
Città
della
e
Vento ftà efpofta detta Bafilica e l'altre regioni , parti
2
Nel piano oppofto ad effa Guglia, e fopra d'vn pauimento ài marmo potrebbe^
Roma per faper mediante il raggio del
ancora deferiuere vn Analemma , che feruifìe per
l'ombra, che la medefima Guglia progetta fopra la terra non folamente l'hore diurne^,
che mefe , Se m
qual
ma anche ii crefeere, e decrefeere delli giorni , e delie notti, Se in
: e
Sole
il
folle
fi
ritroua
forin
quando
«nomo accadono li Solftitij , fi come
qual fegno
l'ombra inditia con ficurezza l'hora me
mato coattamente fimil Analemma, che mediante
ridiana , s'hauerebbe trouato per fempre vn modo ficuro per regolare gli horoioggi ài Roma.
Ponendo vn anello nella formalità della medefima Guglia per il quale traguardata,
3
che fuffe la flella polare, Se offeruato anche effattamente il di lei moto , e riuolutione^
annotare
fopra del piano in vn
potrebbefi in competente diftanza della medefima Guglia
d'hore 24. mediante \su
marmo il moto medefimo, che fa effa flella polare nello fpacio
horiuolo , che denotaffe l'hore
qual annotatione fi formarebbe non folamente vn aggiuntato
la riuolutione della fu
notturne , ma ancora fi potrebbe doppo molti anni rincontrare fé
delineati fopra il piano del
ìitefìl
, che flirterò flati
detta flella confrontane con

glia,

che

con

.

,

fegni

quell

fudetto

marmo

.

Incontro li quattro angoli della bafe di effa Guglia potrebbonfi formare fopra il
piano, parimente di marmo quattro femisfere, due de quali rapprefentaffero tutta la sfe
tutte le flelle così fiffe come mobili, li pianeti, la li
in
ra del Cielo con
4

effigiare
quefte
del
Zodiaco,
equinottiale, quella

altri fegni, che fogliono delinearfi in li
mili sfere: e l'altre due, che dimoftraficro tutta la sfera della terra, e nelle quali fi vedeffero annotati tutti li Regni, e Prouincie , che fono nelle quattro parti del Mondo
In qualche diftanza delle dette quattro femisfere potrebbonfi ancora denotare in
5
il
fudetto le
marmo
diuulgate opinioni circa il moto del Cielo, e..,

nea

e

tutti

gli

.

piano
quattro
il
deferiuere
Siftema di Tolomeo , e quello di Ticcone Braè , di Coperni
della
co , e di Defcartes
Auanti li gradini della Bafilica Vaticana protrebbono delinearfi parimente in mar
6
mo li fette Pianeti
figurati con li loro proprij fegni cioè del Sole , della Luna , di Gioue,
di Marte, di Venere , di Mercurio, e di Saturno
In oltre potrebbonfi rapprefentare in marmo nell' ingrerto del Colonnato fudetto
7
non folo tutte le Comete , che fono comparfe doppo la venuta di Chrifto , ma anchedouer auuenire , come per auanti à ba
che da Aftronomi moderni fono
,

fopra

terra con

.

.

predette

quelle

ldanza fi

è difeorfo.

Dalla fopradelineata Pianta , che chiaramente dimoftra! tutte le parti di quello riab
biamo accennato , credo che farà facile il comprendere qual abbellimento apportarebbono
alla gran piazza di S. Pietro le cofe da Noi di fopra propoile , e quanto più magnifico
apparirebbe quel vallo continente , fi come quanto maggiore farebbe in auuenire il conCorfo de foraflieri per venirla à vagheggiare, e per apprendere l'idea delle regolate Scien
ze,

e

Dottrine,

che

potrebbono

iui

a

loro

bell'agio contemplare.
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Modo di Selciare le Strade di Roma
in

a

fecco.

per fine la publica vtilità non ho voluto trafandarc l'occafioni di procurare tutto ciò , che porto credere gioueuole al publico E
quindi è, che confiderando quelli virimi anni partati il modo , che fi tiene di felciare a
frefco, cioè con la calce, e pozzolana le ftrade di Roma, vedeuo , che ogni anno , Se
in fpecie d'cftate fi tornaua a rifare le medefime ideiate , con tenere buona parte delle__,
ftrade della Città ferrate con Traui, Se anche che ricopriuano quefte felciate con lettami,
& altre irnmonditic, facendo
pagare al Cittadino giulij 23. per ogni Canna ài quefti la
uori Offeruai in oltre molti ineonuenienti , che ne
proueniuano , e particolarmente que
fto, che non potendoli buonamente lauorare in quefte felciate à frefco d'inuerno per non
effere Magione a propofito per quell'opere, reflaua il Cittadino di molto grauato, poiché
ogni piccola rottura (mentre s'afpetta l'ellate, ò quelli mefi , che fono foliti à lauorare.,
in quell'opere) diuenta grande, e perciò ài doppia, ò triplicata fpefa: e di più , che il
ricuoprire d'cftate le felciate rifatte dì fango , ò di rigettumc delle Cafe era vn tenere__,
le ftrade fempre piene d'immondezze , di gettiti , e di fozzura , il che non poco contribuifee per rendere puzzolente la Città, e cattiua l'aria: in oltre, che il tener ferrate le_,
ftrade è vn impedire il tranfito alle carrozze , che non poffano liberamente pratticare per
la Città , e che tanto il Cittadino , come il Foraftiero caminando di fera , ò di notte può
vrtare contro a quelli
legni, Se offenderfi grauemente, come fpeffo è accaduto : e final
mente, che il far pagare giuli 23. la Canna di quei!' opere è molto confiderabile per il

ESfendomi

quefto

trattato

prefiflo

.

.

Cittadino,
prezzo

mentre

vi è modo di fare le dette felciate

, e

dell' ifterta durata

,

Se à minor

.

Dal
*

lJ modo , che
zelo d
Dal vedere queft inconu enienti nacquemì voghofo
di felciare le loro ftrade delle Ottq a fecco,
molt'altre celebratirtìme Prouincie
>no moi
tendono
la traccia di quefte certarebbono li
fenza la calce, e la pozzolana , che feguitando
il Cittadino dalli giuli; otto , che di prefente fi fpenfudetti inconuenienti, e fi fgrauarebbe
canna di felciatai
dono in calce , e pozzolana per ogni
che molti Magiftrati dell altre Prouincie colluEfpofi ancora nella mia infìnuatione,
contribuendo per il
sé la cura di rifare le felciate guafte, e rotte ,

infjnu^r^

.

.

,

prendere in
pagamento di quefte fpefe
mano

.

.

di

delle Cafe ogn' anno vn quarto , o al pm vtu
che cariano dalla pigione. E detti Proprietaria pagano volenmezzo per cento di quello,
effere quefto ripiego, che li torna a conto, ma ancora
tieri quella portionc , non folo per
dirturbi , e moleftie delle citationi , e pene ne quali potrebbono
per effer liberi da molti
à rifare la felciata auanti cafe loro; oltre ancora ch'efperiincorrere, quando trafeuraffero
fanno meglio del Cittadino mantenere , e far conferuare
mentano , che detti Magiftrati
le felciate della Città
ai
ri
.•
«
f>
alcuni Operanj falanati , Se alcuni MaPraticano li medefimi Magiftrati di tenere
di felci, Se arena, e li medefimi Operanj van
gazeni in diuerfi luoghi delle Città prouiili
commando d'vn Sopraintendente à riuedere le ftrade , e doue trono giornalmente fotto il
ò leuato ne mettono fubito vn altro al fuo luogo: e con quella
uano vn felce, fmoffo ,
E li Magiftrati
che le rotture non diuentano grandi
li

Proprietari j

.

•

••

•

.

preftezza prouedono
Città fempre ben felciate con così tenue fpefa, che dalla. contribuitone, che
le
conferuano
confiderabih
danno li Proprietaria fudetti ne fanno auanzi
e durate
a fecco è di bontà
Dirti dunque nella mia infìnuatione che il felciare
la metà di quella fi fpende
cale quale è il felciare à frefco e che non colla, che quafi
che le Selciate à fecco non fi ncuoprono con immon
Et in oltre
in quelle a frefco
fi poffono rifare quefte forti di Selcia
dezza, e che in ogni tempo, Se in ogni ftagione
vietare il
e fenza
pali©
fenza che bifogni ferrare le ftrade con traui ò altri legni
te
l'efmio
addurtl
dire
E per auualorare il
alle carrozze ò à chiunque voglia tranfitare
diligenza ,

,

e

.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

le Città d'Olanda , di Fiandra , di Francia , di Germania , del Ducato dl
il modo di Selciare à fecco
Milano, e di molte altre Città d'Italia, quali vfano
che fi tennero fo
Ma non fu sì tofto villa la mia infìnuatione nelle Congregationi ,
che fi folleuarono molte oppofitioni in contrario , e tra le altre furono
pra quefto affare ,
in Roma per la quan
alcuni, che diccuano , che le Selciate à fecco non erano praticabili
che romperebbono fubito que
tità delle Carrozze, e carrettoni, che portano pefi grandi ,
che Roma è pie
lle felciate per non efiere li felci fermati dalla calce. Altri opponeuano ,
e che leuato vn felce rouinarebbe tutto
na di condotti quali facilmente fi sfondarebbono ,
calce
il refto della ftrada , il che non fuccede quando fono melll in
Prima , che in riguardo
Alle quali obiettioni fi rifpofe con l'efperienza in mano
che per
della quantità delle Carrozze , la Città di Parigi ne ha il doppio più di Roma ;
di Mare fanno
li pefi , che portano li carrettoni la Città d' Amfterdamo , Se altri Porti
condurre di continuo fopra delle loro ftrade pefi maggiori di quelli fi conducano per Roma;
che
che per la quantità delli condotti , la Città di Brurtelles in Fiandra n'è piena fenza,
finalmen
fi vedono feguire le fuppofte rotture delle ftrade , ò sfondamenti de condotti E
à fecco , quando anco fuffe leuato
te , che non puole apportare gran rouina alla felciata
di quefte confine in tenere con vna linea fem
vno, due, ò più felci, mentre la forza
sì che quando viene à mancare parte di vna linea il rimanente re
pre concauata l'altra,
fta fermato con altre linee fufleguenti Ma perche le cofe le quali non fimo Hate ancora
così bene dare ad intendere à chi non
non fi
in vn
ville né

fempio

di

tutte

.

.

.

.

.

ne

ha

poffono
luogo,
pratticate
fu
rimeffo
all'efperienza
cognitione perciò
,

portate in contrario

di leuare li

dubij

delle

oppofitioni

ap

.

Selciate a fecco fu fatta attorno le Cafe del
molte rotture.»
Signor Antonio Ghisleri alli Pantani all'hora Maeftro di ftrade, col rifare
di quella ftrada, quale doppo tre anni in circa, ch'ella è fatta refta ancora intiera. Lafeconda fu fatta in molti , e varij luoghi del corfo poco prima del Carneuale , e refto
falda
La

prima efpcrienza dunque

di

quefte

falda,

& intiera non

ottante il continuo

che fi fa in quelli giorni Camenicirca fono dietro alle Italie dell* Eminentiflìmo SiVCardinal Altieri
il
dirimpetto Palazzo de Muti , Se è ancora hoggidì intiera , e fanaj,
come
vno
ogn
puoi vedere. Effendo tutti li fudetti luoghi Iliade principali della Città
per doue continuamente partano Carrozze, e Carrettoni
Di modo , che facendo que
ft efperienze proua della bontà , e durata di
quelle Selciate à fecco fi può con euidenzaconcludere , che quando fi rifolueffe d'introdurre in Roma
il modo di Selciare le ftrade,
a lecco , che fi
di
molto
il
Cittadino della fpefa , s' acquiflarebbe maggior
fgrauarebbe
della
Città
e
ceffarebbono li fudetti , e molt'altri inconuenienti
,
pohtia
E per
efprimere in qualche modo quello fi è ragionato di fopra , porremo la fopradelmeata figura , la quale attende à dimoftrare folamente quant'opere , e quanta ma
nufatta ci va nel felciare à frefco % e.
quanto meno ci andarebbe quando fi faceffero le
felciate a fecco
A-A.A.A. Traui con li quali fi ferrano le ftrade
per molti giorni , e finche la calce ha
fatto prefa, Se è ben'afciutta
B.
Lauorante , che con vn Piccone
rompe molti felci attorno le rotture , e le fa più
grandi di quelle erano
leicni. La

terza

carrozzare ,

fu fatta due anni in

.

.

.

..

.

C.

Carretta

D.

Calce, che fi fmorza

con

la

quale

E.
V.

fi porta la calce
con

e

,

la

pozzolana

..

l'acqua.

Lauorante , che prepara detta Calce con la
pozzolana
Barozza. con la
li
fi
felci
quale portano
(G. Lauorante, che {pezza li felci: e quando, fi faceffero fpezzare detti felci da perfo?
na
pratica nelli luoghi, doue fi trouano detti felci , fé ne condurrebbono affai più
con le Barozze , e non fi
tante
minute delli medefimi
che
...

.

perderebbono

reftano

felci,

parti

poi infruttuofe per le ftrade
H. Lauorante, che accomoda le rotture delle ftrade.
I.
Lauorante, che ferue per portare li felci, e la. calce..
L.
Lauorante,, che vnifee li felci con vn legno doppo ,. che fono- meffi in calce I
M.
Lauorante , che verfa l'acqua fopra le rotture rifatte ,, e
poi vguaglia la calce*
le
fopra medefime con vna ficopa
N. Architetto , che mifura la felciata rifatta
O.
Lauorante,. che ricuopre la felciata con ftabio, ò altro rigettume delle Cafe.
P. Carretta, che porta poi via detta ricuopritura delle ftrade
Tutte quefte fono manifatture , le quali fi fanno quando fi lauora a frefco , come
poi fi fanno le felciate a fecco , e con quanta manufattura di meno fuppongo mo
ftrare , come fegue
Num.i.
Lauorante, che taglia la calce attorno le rotture con vn fcàrpello fenza»,
aggrandirle , come fi è detto di fopra , che fi fa con il Piccone ; fuppofto però, che
fi doueffe rifare vna rottura à fecco in vna felciata , che
già fufte fiata fatta à fre
fco , che altrimente effendo tutta la felciata fatta a fecco- , non occorrerebbe que.

.

.

.

..

opera
Num.2. Lauorante , che rifa le ftrade a fecco
Num.3. 'Lauorante, che porta li felci con vna Carriola ;
Num.4. Lauorante, che raffoda la felciata con vn Piftone
.

.

.

OSSERVAZIONI
DELLE COMETE
CHE DOVRANNO

SEGVIRE,

E DELLE ECCLISSE DEL PRIMO SATELLITE DI GIOVE

,

Et altre propojìtìoni proficue dafarjìper commodo
g-F ornamento della Citta
.

PARTE

TERZA.

del Cielo , a Santa
Nella quale fi propone di murare ìn Piazza Colonna il Zodiaco
Sfere Celefle e Terreflre
Maria Maggiore il corfo della Luna , a San Pietro le
le Comete per le Guglie & a Monte
a San Gio tmnni Laterano
Cauallo il corfo della Stella Tramontana
,

.

DATEALPVBLICO
DAL V INGEGNERÒ

CORNELIO MEYER OLANDESE
DelMcc^emia Fificoimtematica Romana,

IN

ROMA.

MDCXCVi.

Nelk Stamparla di Gio: Giacomo Komarek Boèmo alla Fontana di Tfeuì,
CON LICÈNZA DE* SVPERWRI.

»~-*

!

i
t

i

5 up

.

tic.

■MM

Cornelio meyer Ingegniero Olande se.j68 4
Ae.'Jua.

f*.

TAV OLA
De'

Capitoli

,

che lì contengono in

quell'Opera

DELLA PARTE PRIMA.
Introduttione dell'Opera con alcune confiderationi à cart.
Pife, ò Bine per reftringere l'alueo del Teuere

il
g

.

Altro effempio di palificata più neruofa per ftringere l'alueo del Teuere
Altro effempio per ftringere il letto del Teucre
Profili delle pallate figure
Rimedio per fuperare le cadute dell' acque

2

•

$

•

4

.

5
6

.

effempio di Ponte.
effempio di Ponte
Rimedio per fuperare la caduta dell'acque al paffo del forello
Rimedio per leuare li farti dal letto del Teuere
Dimoftratione deili Cartoni per leuare li faffi dal letto del Teuere
Effempio per cauare le palificate dal letto del Teucre
D'onde nafeono le corrofioni, Se il danno, che apportano alla Nauigatione
Effempio per diuertire la forza dell'acque dalle ripe
Come fi portano rendere nauigabili, mediante li foftegni, quelli fiti alti dalli

Altro
Altro

*?

.

8

•

9

.

lo

.

f I

.

1 2

•

1

.

quali l'acque

3

fanno

cadute confiderabili
14
*%
Altro effempio di foftegno differente al paffato»
16
Dei mod 3 di trafportare il carico d'vna Barca nell'altra
xvi r
In q Jan : f >rme fi unno le diuerfioni de i fiumi per allontanarli dalle ripe corrofe.
Come fi poffa diuertire il fiume in alcuni luoghi dalle ripe danneggiate , e render nell'ifteflo tem
lf
po quel tratto di paefe nauigabile.
Come fi poffano profondare li fondi delli eauamenti nuoui quando fiano comporti di materie-»
.

.

1 3
fode , e greui
19
Del modo d'efcauare l'arene depofte nel letto del fiume
ao
Altra forma di Cartone per feruirfene nell'operationi dell'acque.
21
Per quali caufe è caduto il Ponte d'Orte,c come fi potrebbe rifabricarlo
22
Rimedio per riaggiuftare gl'impedimenti, che fono fuori del letto del Teuere.
Molino per ruotar marmi, e qualfiuoglia altri farti
23
Delle varie forme de Battipali, ouero Mazzabccchi.
24
Delle corrofioni, che fa il Teuere alle ripe fopra il Ponte Felice, e della coftruttione de ripari p?r
2f
difenderle, e per far correre l'acque fotto gli archi del medefimo Ponte
Che non fi puòadattarel' opera de i pennelli a tutti li fiti,per difenderli dalla corrufione dell'ac
a6
que.
27
Del modo pratticato dall'Autore per diuertire le corrofioni dalla Via Flaminia.
Obiettioni oppofte da diuerfi ncll occafionc della diuerfione del Teuere ordinata dall'Autore di
alla Via-*
rimpetto la Vigna di Papa Giulio per riparare al danno, che faceua elfo fiume
25
Flaminia
29
Dell'inondationi di Roma
30
Dell'inondatione, che fa il fiume Arno nella Gittate Campagna di Pifa.
.

.

.

.

.

.

.

$

Pianta di Pifa
Come fi poffono
.

\

difendere li Porti del Mare da i venti nociui , e come fi poflono tenere efeauati
3*
mediante l'acque correnti de i fiumi
Dell'inalzamenti de i fondi, che feguono nel Porto d'Ancona, e del rimedio per fgrauarlo dalli
.

J*

riempimenti.
Del modo di render

nauigabile il

Rio della Marrana

3^

.

Come

Come fi

poffono fabricare Carri, ouero Cocehi

efiere tirati da Animali

,

che caminano mediante alcuni

ordegni fenza_
35

.

DELLA PARTE SECONDA.
da Roma fino al Mare
delle difficultà, e rimedij per la nauigatione
fi curo di continuare la nauigatione per il canale di Fiumicmo,oucrodi fare_
e
.

Si

tratta

meglio, più

Se fia

clcttione d'vn altro fito.
Eflamc dello flato antico di Fiumicino
Effame dello flato prefente di Fiumicino
di
à
Del modo di far vn foftegno alla Magliana, al fiume Acquafona,ò Capo
Delli foftegni , e loro vfi
Per quali caufe fi fabricano li foftegni.
Del modo di fare le Palificate à Fiumicino con alcune altre prattichc.

I

2

.

3

.

ramo

.

4
?

.

_

6

>

7
8

Effempio per sfogare le naui fommerfe
Altro effempio per leuare dall'acque le naui affondate
;
Altro effempio per ricuperare le merci, Se altre robbe dalle naui affogate
Del modo d'efcauare l'alueo, di fpianare l'inegualità del letto , e d'abballare gl'inalzamcnti
.

9

.

fondi

io

de i
1 l

.

DELLA PARTE TERZA.
Roma è fiata fabricata , e mantenuta su le fponde del Teucre
proficue per lo Stato Ecclcfiaflico

Si difeorre, perche
cun'altre propofitioni
Del modo di feccare le paludi Pontine
Se
baffe, e ftagnanti,ò le forgenti

l'acque

e

,

fi

d'ai-

tratta

.

l
.

.

mediante l'artificio fi poffano portare in alto per

morte

2
formare fontane.
le poffa affeChe l'acque fiano miniftri della giufìitia diuina , Se in che modo la giuftitiahumana
^
dell'huomo malfattore.
>
gnare in caftigo
e
differenze
Come iì porta in vna bilancia di vetro immerfa nell'acqua pefare non folo la grauità,
mcdefime,e di qualfiuoglia altri liquidi,ma ancora conofeere fé vn pezzo d'oro,
.

.

dell'acque

4
d'argento,ò d'altro metallo èfalfificato
5
Altro effempio di Bilancia differente dal paffato.
Che l'aria è meno graue deli'acqua,e che concorre in feruare,ò deftruggere l'equilibrio delli corpi
.

fluidi.
Del liuellare

6

.

^

l'acque,eli piani, e

l'altezze, e d'vn Inflromcnto buono à tal operatione
dalli

Pcilauuertenzcchcfi deuono hauere nel liuellare delli fici

quali

7
s'hanno da condurre l'ac
.

^

que alle fontane
Del modo di portare in alto fui piano della terra la Colonna Traiana
Del modo di cauar da terra l'Obelifco di Campo Marzo detto d' Augufto.'
.

Vili

.

Modo di drizzare le

Guglie

9
l°

.

Profpcttiua della rinominata piazza, e Guglia
Delle Guglie,c del loro vfo.

del

Popolo

* *

.

x*

DeH'ornamento,chefi potrebbe fare attorno la Guglia di S. Maria Maggiore.
Dell'ornamento, che fi potrebbe fare attorno la Colonna d'Antonino Pio eretta
Ioana.

Delle

Guglie,e della varietà deU'ombre,chc i raggi del

A

in piazza CoBl2

;

Sole progettano

fopra li piani opporti alli
C 12

Gnomoni.

Deirabbellimento,che fi potrebbe fare

attorno

la

Guglia di

S.Giouanni in Laterano.

1

potrebbe ornare la piazza di Monte Cauallo con drizzarui la Guglia d'Augurio
Profpettiua del grande,e marauigliofo Tempio di S.Pietro in Vaticano.
Deli'ornamento,chc fi potrebbe fare attorno la Guglia della piazza di S. Pietro in Vaticano,

Come fi

.

Del modo di felciare le rtrade di Roma à fecco
Dell'apparfa dell'vltima Cometa

.

.

IN

ROMA,

Stamperia del Lazzari Varefe : MDCLXXXV.
LICENZA VE'SFPEZJOZJ.
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