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DELLANTICIIITA 
TIBVR.TINE 

CliPITOLO V. 
DIV'S() IN DVE PARTI 

DAL DPTTORE ANTONIO DEL RE 
TIBVRTINO. 

Nel Tide.  OlfAttitit. 	oio4e-1  nye?' 	 .;*te (tardinOl tkii4-J 
SERENISSIMA FAMEGLIA D'ESTE, & Iwo Font:anc c Statue ; 
e dcchiaratione dell'Hiltorie, 6 fauolvAicifeitilltierpilarte 

Nella feconda, fi pone vn riiirerro--sde gli edifitij della iiperba Villa_. 
id'Aetrituld litipenit9re 	#114,4cfcfi. ttip,p,c..1.21c4ga fcritta

•pcntiaxia Fkrt)Ligorio 	r ,... 	. 
Eopoi:fildggiongono Ic vale. 01. 	.fk ruo territorio hatieuane• 

.ZENOBIA Regina.. 
di Palmireni • • 

Si aggionge nel fine'ima alga eteelvque cicfritrnit AtikitteAtto Teuerone. 
41.g.C,QN IRE INDICT, DE QyALI 

-irePtAvtitieneghl itori da 	dicarskis.rOlt qfitepfifekeleni. 
a 11 ti4,401eVitle neir4pera 	i)luob:J .1.i.(; i;.; 	I 11 fir c? Is soli pia notabili in ells conlenatt.• . r;!:10351i)  

IN ROM Al  Appreo Giacomo Maccardi. M. D C X I. 
Ai lifi 	Con licenzsek'Superiori 	Primilegio 
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Antonio del Rc,& in co nihil rcperi (pod San&x iidci,aut 
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i t ALL'ILL.ht °  ET ECCELL." SIG. 
-- "`"i 	PADRONE COL.'" IL SIG. 

DON ALOIGI i DESTE 
SEC OND6 dENITO DEL SER." 

MCA DI MODAisTA, R=0, &c. 

Entre per auni trentaiette, ILL." ° ET 
EGG.TM° PRENCIPE Tiuoli mia 
Patric viire fotto il giuftifiimo gouen, 
no delle gloriofe rnemorie di due po- 

tentifsiini CARDINAL! della SER.m A  fameglia 
d'ESTE, prima d'HIPPOLITO detto di FER- 
RARA, & poi d'ALOIGI dettq &ESTE, le fii,co- 

t 2 	me 
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meper-colt-no d AtlifetiOra copc6duto goderfi de  
rnaggi 1 ettera 4  hall el'Eui-.,o pa in quei tempi; 
i quail elle Corn 	 rencipi 5-come ap. 
preiro vtki Mcce 	. 	euano :E perche 
ardo' ) ii • Jin 	 g-liono effere 

fouenr norn 	ipeeiltitioa.,. 	1 diappigl iarfi
•  all iiiteisi itu 	91-1 Cir6tIVgijuani Itudioli di 

fr 	
k : ' 	' 	0 	A _ 	1 ,cliuerf is ell 	ikcwork.,v4..4.10 1.1a ore gli Ag 

uoli fo o p , qc „,:.,cdli,N1Oili Vraikelco Ban 
dino d Eicc  sfimiln(41.iet, ii(ci&d liflirSitTIO A rci- 
tiefcou4. di Si.cna, Pref4toig 	iii acne Corti, 

r. 

& amator oradc dii,. ,:iiisk: : 	. fii Acadernici 
aticora io-fui,febeiie e 	'a ere-  e -anni ero de gli 
virirni ,-,Nd? giona:ne oi ppnciFt4, aro dillc boccie 
quell a farnoasini4 Scuola, come da.Owoli, e par- 
ticolamenre in cofe , .614a noftra,CitFil fpcarsaua- 
no . Impero the pct losio- ftudio (lishunla4 fujon-I.? 
more cofeeggic detrarxico Tiptai)i ,-Ircq4 a-10.p- 
prefro graui'Autori :).rcci i c3; La.tilai Nuano fe- 
poke ; deal le quail auuenga , chialcune fono da. 
re alb. Stampa , i-nolte-2 iirre perd li-coni6rua-no -t 
pentia folatnente , chepori.ebbatid.ili nuotio facie.. 
meinperire . Onde ia, cli'airn.agi- fempre cordia- 
iiiiimarnenreefra mia•Parria , .fief moth-armi verfo 
lei grato , hd fortratre per alciini at] (ludic pockf 
hore,che i itudij Legal i , e familiari afiaridalp nn9 
permcfro , & impiegacele in raccorrt ,c4ictitTi a 

i 	 !tam. 



 

flampaA a peniiaiiiai6 ecire,if Ai:16m rifti.et 
to lotto xi j. Capita fecondo la ditierfi 'tick ma-; 
terie 	gid dali.anno: i6o7. inivnirittigiiii di 'lame 
con alai ife- di,  ditteJ061i , do:Mao thyme at Aloha 
Illuftre te: 	 Morifignor: 
Roberti profeiraiiiicthittii nimo di publicarld.  lotto 
lipuocatione dell'immortal nome dellILLVST."° 
ET REVEK"Vt;:"1-CARDill i ALESSAN- 
DRO &ESTE Zio dell'ILLVST." V. E. 
alio Si GeR E e PADRONE benefattore Amid le 
cofe flampcc.imAw, 	 tenebre 
delroblio 	vellum a notitia noltra per opera del- 
.1a Congregatione de' dotti nutriti da quei due pri- 
mi Cardinali vengano a notitia di tutto i1 mondo 
per via di Stampa e diuengano immortali 	fa- 
uor di (pelt° terzo Sig. Cardinale dell litcfra Fa- 
meglia ne mono amator di data Cirri. , the i due 
prini Fra le cole raccolte da me fono le gran- 
td-ez2. e:Atzl 'Palazzo , e giardino della fua SEk .14  A 
FAMEGLIA c le Ville,che iui hauctlano CA10 
CESARE , & ADRIAN° imperatori & altri 
nobili Romani , e Pocti antichi e ridorre nel Ca. 
pitolo V. it quale rni viene dimandato da mold, 
non effendo ancor tutta ropera in effere . Per tan- 
to mi fono rifoluto mandarlo feparatamenre 
luce, e prefentarlo a lei , a fine,che it nome fug' o gio- 
cOdifsimo al mondo,renda al prefente (pelt° Aggio 

CI T/1 I 	 a' Let-. 

  

 

 

  



is Lettori , e p.orcia al SIGNOR CARDINALE; 
1 opera pi6 gradeuole La fupplico accmare, e 
gradire &balk, Bono .e me per dcuoto fuo feruito-0, 
re , chin atm di riuerenza le,bacio Ic (acre veiti , e 
prego dalla diuina MAESTA it compirkier4t9 
gni felicita . Da Tiuoli it di viij.di Aprile z6xL 3f •• 

')t  ,  • ..? 	P. 

Di V. S. ILL.MA  ET ECC..mAiv3)1 

.c1 
Humiliisimo,c (Immo feru-  itorc 	) 

• • 	• .14  .• 	
A 	. 	r 
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IN1NCV DE GU AVTORI 
DA VALI E CA VATA .L'OPERA. 

Aldo Ma.nurio. 
Ambr. Calepinc4 
Andrea Bacci 

• Andrea Fuluio. 
.Annotante Gio.Boc- 

, ,caci9 
Antonio Agoftino. 
Appfano Alciranclrir.o. 
Ariftotele 

• ' A rcenfio . 
Amor del fintagma.. 

• • - croico . • 	‘. 
Biondo Flauio 
Caio Paterculo Vel-7  

Icio - • . 
• Catullo 

Ccfarc 
Codice di leggi Ciuili. 

Commcntatori &Ho- 
ratio . 

Cornelio net° * 

Croniche di Fra Gia 
como Filippo . 

Dionilio Alicarnaireo 
Enrico Glareano. 
Eufebio 
gutropio 

ar; "..•t•  
r* %AY 436.,  • 

. „ CtVi AWIZ 

Francerco Petrarca . 
Fuluio Cartlik 4  v . 
Fuluio Oriipo . ..„,.., . 
Galeno . 
Gio.Andrea Croce ma 

nurcrittcr. 
Gio.tattiftit Ignacio. 
Gio.kartolomeo Mar- 

Nano. 1  
Giottan BoccAccio. - 
Giouan, Gobcllino nc' 

comment. di Pio H. 
ouero elfo 1so, &con 
sairaltri. - ' • 

Giulio Ca itolino. 
Giulio Cerare Capo- 

r4e. 	,- • 
Qiuflo iiptio . 
diuuenale .. 
`criodo\. "=tck  .. 1-1  
Holeandro : 
Homero . 
Horatio . 
Lampridio . 
Lattantio . 
Leandro Alberto. 
Lodoulco A dad. 
Lorenzo Wu bat° . 
Ludo Fauno . 
Lutio FencliclIa. 
MarciAntonio Nico- 

demo . 	. 

Marco Tullio Cicero-- 
:" 

Matte° Bonfine 
Ouidio. 
• Papirio 
t Pauo0Manutio 
PaucticiOrofio. 
Petronio Arbitro 
Pietro Calsiano 
Pietro Meisia . 
Pirro Ligorio mann- 

fcritto 

Plutarco 
Polibio 
Pomponio Leto • 
Pomponio Mela. 
Propertio 
QIAnro Curcio . 
Silio 'calico . 
Solino  
partiano 

Scrittura fame 
Scritturc in Cancella- 

ria di Tiuoli. 
trabone 

Sue ton io Tranquillo: 
Theocrito 
Tito Liuio 	. 
Valerio Marsimo 
Varone 
Yirgilio. 

! A Etio 
Aggiunte sir Pirto 

, Ligorio • 
Aimaro Rivallio. 

.41 



rlla della SereniOma Fa- 
meglia 	a car. 

Suofro . 
VI: '40 . 

Suo c 	• 
Suojegmcekfle. 
Suci vend . 

.0.11rnr 4 
4 

• 

• 

IND10E DELLE VILLE, 
ndl a prcfcrite opera 11 notninazio. 

• 

• 

4 
l~ ilia di Cale Cefirre Der:afore 

&tem Caltigolampera 	03 tore , 
Cele,: 	 73 

Villa d'A dria14. IMPerature 
fita deferinioxe.76.6-feisign- 
ti firm alla 88. 

ViliadrSfaceRI) dsNumldia.  
88.8ge& go 

Villa di Zenobia Regina di Pal- 
. 	90.91 .92.93 

V ilia di Marco Lipid() Trim- 
uiro 	 94 

V lila di Cab, Marie Maggiore.  
94.95496 

Vida Raintilio 'taro.. 96. 
97.61-93 

V ilia di Yentidio Bofi. 98.99 
I/ Nadi Lutio Munacio Plana). 

99.100 
Villa di Cabo rurpilio, 	zoo 

Villa drill Rubillii.x01.102.103 
Villa drill Plautk.1o3.104.10,5  

Villa de' PiAni 	105. 
di Caio Cala pereupre .di 

Ce.f.eirC . 	"Jt....'..,t(; 	. t 96 
Villa di Marco :Drug I urecon- 

fidto 	 1 o6 
Villa di 4Seel& Pth Mete& 

Scipione: 	zo7 .1a 
Villa di CrOo SaittlYo.. 71p8 
Vlla ddlliLv!!". ip9 
Villa di Cabo Nectwatt 

utter Cillinio. dArezzo. 
L .1 x244.3 

V ilia Catullo Poeta. 113.114 
d' Horatio Perta:114.11.5. 
Ix45 • 

Villa di Manlio VopfAi 
Comko . 116.117.112.119 

Villa di Afartiak 	123 
Villa di Crntronio. 	12.3 
Villa di Ile 1 ia amata Ia Pio- 

pertio 	 1 4  
Villa di Frffio 	 44 
Villa di Patrone. 	125 

ilia di LutioCerifinio. 	125 
Villa di Tito.Coprvnio. 	z i6 
V ilia delli Cow'. 	1 2 7- 128 

- Villa di Semi . 
Milk ditarje 

Suctiole 

• - • 4, 

DEL- 
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"DELLS VILLE 
DELLA CITTA DI TIVOLI 

- "' ET SVO TERRITORIO; 

Et loro nomi antichi,c modern'. 

CAP. V. PARTEI. 

Olcndo.noi trattar dells viHe della 	territorio 
di Tiuoli,& loro nomi artichi,& modcrni,6a diceuo- 
lc inuectigar prima, chc cola fignifichi queila parola 
VILLA : La qualc altranon i,ch'vna habitationc,0 
fianza fuori della Cita in qualchc podere.6 camp°, 

dcue haucr trc !paha fccondo Colummelia . Del. c:17114 
-le quali la prima c'halbia habitations, & non fia fenza cira, tome tun,' "4,4, 
cra la. Villa di QtlintOSteuela,ch'cra vii podere (enza habitatione, 14. tic'''. 

- the per iniperfettionc rota Plinio trattar.do della pofitura delle Vii.. 6.. . 
L'altre due 	dice Colummella care, the la. Villa habbia..., 

- • an'altraparte dirunicos& bolcareccio, & 	(rani, & nofilia 
come la Villa di Lutio Lucullo nel tcrritorio di Tulcolo hoggi den°  
Frafcato, la quale abforra tutta era da fabrichc fontuofitlimc, & per 6. 
dio racciata. da Plinio in data Wog°. Et viene la VILLA cosi dem 
per opinione di Varrone,perche dal Villano in efla 11 portano lc cofe, d

e & da eila riportano i frutti, quando vendono. 	 Ce re ru• 

. SecondO quetia fignificationc non fi potrcbbe dir Villa it Palazzo .1:":'„! ;1' 
con bofto e giardino della ScrCniffuna Fameglia d'Eflc twila CittI 
di Tity5li; della quale proponiarno parlare nel primp luogo , per car 
dcntro alla Cittd . Ma non fi poteua laiciare d dim° & non fame 
particola.r mentione 9 COS i per e'er quell° .luogo canto fontuofo ; 
bell% chc Pratolino Tofcana abbellito con aifidua diligcnza di tic, 
chiairni Prcncipi per lungs fttccellione della Sercnifima .Fameglia 
delviedici,luogo reputato delitiofitlimo ; & quariuoglia altro luogo 
vago 	fontuolb fpefa in Europa non auanza quell° per 
ifpario loco d'anni vcnti fart° in daTondarnenti, r rifatto, & Mule/t0 
'phi yoke dada slorioia mcrnoria d'Hippoiiro Cardinal deem di Fer- 
rara,della Sereniffuna Fameglia d'Efic 	%mil° luogo trate lc trc 
qualld da (lett° Colummella amibuite a lc Vile Gene ordinate, 
Conciolia c'hi nobiliffinio Palazzo, c do no di ogni gran Prencipc;  
al Palazzo fucccele il.rullico,& boicareccio in vn cliuo,donc ne'&ior.- 
aipitilunghlvtic caldi claanno puole flare I diportodenza eh) rag. 

A 	si del 



r 

V ILIA DELLA SERENISSI MA 
Famealia 

) 

nRima,che not trattimo r particolari di quefla Filla,6 
douentoaper l'occalione-con la (pale 	memotia 

Cardinal di Ferrara fude tto fabric6 quell° Ittogo in Tiuoli,la <pale le:, 
Monaci dell'ord.nerowdi S.Benedettohaucuano in Tinoli pit\ 'no 

gh i,& fr-A gli altri i luogo,6 Monaiteriodi &Maria Maggiore.11 con- 
tiento era alai commodo fecondo i bifogni di quei Monaci in quci 
tempi attaccato law manco della Chiefa verfo tramontanal & moie 
firaua elro Monafterio ear fabricato dalla Cita particolarmente.:, 
vedendoli-antora hoggidi st la fineftra vccehia del comitoro buero 
entrata del Palazzo , la quale guarda %Peri° Leuante, & giardinetto 
fecreto, rn'Aquil a di 111311110 Dop6,ch'il Ream Friincelco,gloria, & 
honor non rob° della Citt:l critiliii,ma di tetra I' Italia in Apottolica., 
pouerti & puritidi cuore imitator de velligij dcl nofiro Signor 
GIESV CHRIST° orno la Santa Chiefa di Dio con la fua km& 
Ca Rcligione.Aleirandro Papa di tal nom quarrchlianna d'ell'humana 
redentione i :55. leu6 (Imo luogo a'Benedittici, & i1 die& aTt'anco- 
fcani quali conrenti di poco prcieTo la Chic& con poco ipparta- 
rnenw ballet:oh: alla loco euangelica rcgoIa & I fciarono it retlo dcl 
Monafticroidi cid feruivano i Beneditzini. Q.condo Pio Sccondo Ro- 
mano Pontefice climore) in Tivoli trc mcfi dclla flare come dirremo 
ncl cap. Sr  con autoritA di Gioualni Gobellino, alloggi6 in dem Mo 

(pale vidcle,cb'i'Conuenruali tcneuano male detto tuogo, 
10 lcu6 loro,& it diede A gli Olfcruantini ck'Zottoli)i quali 
to fi preCcro del Monalliero fudetto,qiianto 11 era baftenole. Del recto 
fi impact's?) it Migifirazo , come di luogo dalla Citta fabricato del 
commune, & vi alloggiatta Prclati,& altre perfone ie.  condo i bifogni 
chloccorreuano. Dall'altrocanto i Frati Francercani allarg5dori id 
dall'antico inflituro defiderauano OA parts del Mon alliero, anxi tut- 
to it mik) Per terzo entro poi la -Camera Apollolica , la qu ale come 
Conttento &Izalco Ce per la pucka de i Be neciittini) foleu a conce-. 

&do 

r2 DELL'ANTICHITA TIBVRTINE 
gi del Sole in 	Kara del giorno pbffino penctiitrur.'M 
rufticoJ& bolcarc ccio foggiace vn bel piano con diuerCe Corti di Chit- 
ti,& altre dclitic. Oltre,che fe bene 41: demo alla Cittl,tuttauia ii tro 
tia congiunto 	4retra Citta . Et cos 111.1itt.utto fisa 	& 
la cirri; onde non re gli cii.lcoimiene A fatto nome di Villa Et con 
la dercrittione twei1914ogo conchitiderenio 12 firionkpgrc di que- 
ito capieolo, nclla feconda j)arre per pits facilita dercriueremo 
tre vale anticheide 	& Romani. 



In  CM,. 
rtii, Uri 
dri 
tr as pea 
tempi 11 

*" 	"C 	̀P. 	A 'R. t 
clerlo a vita d qualche Cardinale, chc foletta habitar per irpairo & la 
communitl ancora glic lo coniegnaua,& foucnte I Cardinali Gouer- 
natori . Priina emit Cardinal Hippolito haueffe it Gouerno di Tit 
uoli hebbero dam luogo di Monaficro dc' Benedittini derelict° da.' 
Francefcani dallaSccl‘r Apatolica it Cardinal d'Aragona del titolo 
di Santa Maria.in Corificdino Nella [none di lui l'llebbeper brcuc 
di Leone X. del mere di (kiln= Bernardino Carauagial Cardinale 
del.tholo di Santa Croce in Gieruralcm 5 & 1Tiburtini obedirono at 
breuc Aponolico, & miler° in paler° di d.etto luo,i7o con alquanta 
di giardinetto contiguo,come colic nclla Cicala ria di Tiuoli. A que- 
ll() fucceire it Cardinal -Colonna fatto Gouetnacore della 
Clemente &trim° 	qual ton° ii priu6 dcl Gonerno Dop6 la re- 
motione del Cardinal fiidetto lama ii Cardinal di M2lItOlt3 ncl 
Couerno,il quale trono la Clad guafia dalle parti, & cercna con H- 
ere proccdcrc contra i primi Cirtadini, gut cacciatono da Tiuoli 
rfuOi.miniilri,& inficmc rimafc fuor del Coucrno II Cardinale, attc- 
fo, chc ii Papa in quci tempi turbulent i voile tollerar pia collo alcuni 
misfatti dc'Cittadini,& con morbidezza manrcrtcrli la Chu', the con 
aCprezza dare occafione di nuoni tumulti Al( flandro Cardinal Far- 
nele Nepote di Papa Paolo Tcrzo della Serenifsima fameglia Farne- 
hrlebbtedop6 nuctlo it Gouerno , & per li motel affari &per clic! la 
Circa' brigora, & ancora con rcliquie di prrialiti renuntio Goner.- 
no .. Judi nel dem Gouerno fucceffe iiCardinal de Cuppi dem di 
Trani : Et dopO 	data (Imo limp al Cardinal deila (Ztleua del 
la iiirpe denuchi d'Alberqucque , re bone non era Couernator della 
Citti ; rna ne fii benefattore AlrvItimo hcbbe da Giulio Secondo 
Poncefice della farneglia dektonti per motnproprio in vita il .0oucr. 
no della Cited detto. Cardinale di 'Ferrara . Et con autoriti delta Se, 
de ApoltolicaA confinCo della, Citd ambe prctendenti in detto cont 
uento non arta per alloggiamento di canto Prencik,il disrect,(Aluan 
do i muri d'intorno tutto,& it rinouo,& ampli6 di fito,& vi °Mine to 
nobil fabrica, the vi fi vcdc 2 aggiungendoli nobiliffiino giardino con 
le &lick file lotto ally fabrica del Palazzo, & vn giarclinerto fecreco,: 
Hauendo not vcduta l'occarionc,con la quale (lett° Cardinale fabric6 
Jett() Palazzo,& giarduno,i quail pollono aggiungerfi alli miracoli del 
rnondo.daTcrittori tato celebrati; ci rata dercendcre a!'parricolari di. 
demo Palazzo, & 	quail prima di tutte k core trattaremo 
it SITO d'cfsi,& poi CLIMA,& SEGNO eelciledotto al vale (ono ii- 
tu2ri,indi it SOLE, & vitimamente it VENTO a'quali fond erpoiti. 

H SITO lord c in vn ditto d'vn colic voltato vcrio TRAMONTA- 
NA,& altri venti 	Palazzo lopraill at giardino, & nella facciatz.• 
vcrfo Ini , .& nate facciate di Leu'ante & Ponente• ha tre ordi- 
aid 5neitre, cella l'ommica• Intro lade, Chiefa non ha facciaca gl- 

. 	 A a 	curia 

- 	.• 
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E LL'A INT TIC ti rrA, T. T B.V RT I N R 
ell 

cutia, chC ill accorto:alia Chic& , ma 6 ha ben Ia porta nclla piai g: 
di data Cliiefa. 11 CL1MA, lotto a cui fono pofi, eil. Qy1NTO . Il 
fcgno oldie d rifle& , the di Tiuoli habbiaino phi pteramcntc mo- 
firato ncl capitol° 3. I vents a'quali it Palazzo viene cfpoilop 10110 
&lila parte &Ala facciata,ourr ptiorpettiva verfo al giardino Ik prin-i 
Cipalr it vito,chl Grcci chiamano TPA K1AX i Latini CIRCIYS;) 
i Pilot; TR AMONTANA MAESTRO, it duals 41.violento,chc 
ra ogni cola, & foucnic ludic gli alberi . Piglia ar.cor TRAMONTA.; 

ona alqiian to rotta dal dodo d'vn :none ch'i TibUrtini diconor 
PESCHIAVATORO & trends ancora ii vcnro da'Greci detto 7.1:— 
VYR.07 > da'Latini FA VON1VS, da Piloti PONENTE . Da queiii 
venticon la calamity & carta da nanigare fi raccoglic 
ha lapolia .12 Chicly , chc &lila parte, con:raria a quefla .al  Pal z- 
zo a,ppoggia, & i vents di qucila parte gl'irnpedifcv . Et quail mewl. 
dominino ambi i capi del Palazzo da LE VANTE,& da PONENTE. 
Sole piglia la facciata; ouer prapativa principale verb) TRA MON-. 
TANA, & CIRCIO fudetti ncl tempo dcl Solflitio aim) da Lcuantc 
A Ponente ; ma nel Solftitio, hiemalc non>io prende da Lcuantc ma•fi 
bane alquanto d,t Ponenre Et daquefti ii raccoglic quali fob piglil 
no is altre parrs . 	..! 	. 	.‘ 	, 	 , 

. Hora ch'habbiamo vcduto it i toy clima, regno ccicfie; ventiA Sok 
lc del Palazzo, rcila vedcr:per, 	di fuori la fiat° fuo. prima Cil`cntriaMc* 
alle colt: dcntro al Palazzo . La facciatavoucr profpcttina principalt 
fudcrta, chc riguncla verb TRAMONTANA,'&CIRCLO & P0-' 
NENTE 	(i irefIremo d'i lati defiro, & finifiro (Inc caatoni) outro: 
an uli alvanto phi ritcpaci del rcito della profpettida gait di due 
torri cpiadre ornate di groilc pictrc Tibuttin c lauoratc a brugne dal: 
canti. Nei mczoxiclia,profpettiu234 Facciata ii.crge vn fecitirpitiokho 
Forge 'erfo al &iardinoidi due loggic con. colon ne,pil ailriAuadriicoz 
nici, & Wank' riccamente lauoratc la phi: 41E1.7i (kik. qu a 	(Waal, 
perta,& (erne alla rata maggiore dclrappartamento mczo;-la Cron. 
da loggia c coperta e frrue all'apparramentoinfcriore. Come it Pa- 
i2 zo ha tre 	 qucILL ptorpcttival) facciata cotic-; 
roc tre ordini di feneflre team, ad.vn paro . Di dckti tre appartamentii 
nelld proirttiva vcrfo at giardiuo it fuperiorc conticnc fencilfc, 3 . it 
fccondo climczo fcncilre 134 .vna porta in %coo di knefira; il.ttrzox  
& inferiors ha Imam 10.c tre porte in vice di fent:Arg,lc quail porter 
dal Palazzo c6clutotio nclle loggic al demo kontifFitioidi cui:parlarci.T 
mo phi da hair°. 11 mtiro intorno:da quefta parte e alicycla terra, c dal 
promo viale, 6 liradone primo del giardino hno al, tett° paimi cento, 
di tar 	pahru ... di grogrezmAcllaparze infcriore patmi cinque, 
nella parte cuperiore vict90 al tett° palmi quattro, c vn,quarto. 

II FRO.NTISP1TIO, di cui di fopra ho roccato,c facto tut to di icw 
•• 	 try IT- 
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tra Tiburtina 	 cienatral vano a largo parmi quaror-. 
dici , c rneo Jongo paimi: trenta, aentro al yam convent lc dct-' 
tc due loggic, la fitpersorr difcaperta, &el'inieriore copFrta,ambEdue. 
cooyanimcriti di pietre mirchie(di di(ierfe foitfilitiatol-q4adrati, 
taco piiii.angoli24 Akre varie;manicre,& ha twilit parte piii1baila:vna). 
Fontana.. taliarto di cfro , the rigUarda verfo.il giardinoi.CoRedurk 
44otto colonoc appoggiatt 	quadridi m ull pictra fopra 1044.1 
ro pedifialli, & zoccoli ; & elketle quattroPdiordine Dona:« ne fono) 
ntlla partc.inferiore , fra lc quali li entra nella fontana per rre 
Moro Ikci mei() pia grande artuatO.,t & due quadrangoli piu pittoli di; 
larghczia, & 	Sopra gaaflt fono altrc quatcro colonne di ii-: 
mil pietta dt odisic.,Lthiio corrioglieJnon tagtiatc , & fanno. pro-at 
fpetttua detL loggia.topertai clitiopra , • & fono polls intorno 1 tre 
actirOni di detta loggia.incianzgpore artuatanql BIC20, & clue (ibis:: 
dkangolari intorno.minosi,ftcoale •lontana di rotto.4 Dent*, al fe 
Relit-bike arctiato poltatItna conca di milchio Afritano larga 
tre,longapabniotto, (Talc pofia fopra poramenti. 316 	centnia. 
cillin'huomo,forma vna Fontana dfacqua di frinte,dcita. Riuclle Ct. , in 
forma dkipetchio ;,& li altri due finciltoni hanno appoggiamcn to di 
balaufli per poccre irtdi riguardar red.() iI giardino, conic ancora la 
to p'a dikoperra Ctiperioec 	 da ructisi lati•con pc- 
di italli fora mczo, chc fcrubho Orporarnenti- di flame; 6 ialiptfic VI Ii 
VOgliA60(13)ettere Dana loggta:moperta del froatifpitio eCce da 
duclatilvno da Lcuante,& l'akro4a:Ponentelcia ogni lato in vn piano 
quadrotonlicnile p_auimentolli.pictra miechie, & con vno appoggia- 
rncnto di pietra Tiburtina Copra quartro balaufiri •verCo giardiao28a 
poi da atnbi f lati f di(candc nel tlistoxicl-girainecto :td vn vaalortc~ 
&ra tide Copra al borcairctio di cui parlarenxiclopoi per ventitre.; 

fpatiafili Citta3i dal laroiverro.31 giarditiolanno vna parete di 
4c.tta pictra, con vna nicchia ;,&fvna llama .den,trci,ile Copra aliufri 
fans vcnti, the vanno dercendenclofccor.do dekendono lc fcale,& ar-; 
rinano in.ykOaciro piaco con.p4ui rnento d'a.litigo alquinto piu Ian. 
go dells kale, .dal quaLquadro piano afirigato vitt:name= li deicen", 
ciL; ocl 	slettonalonc_iper thique fcalini the da dire lati dap., 
no it dacenfo txt1 piacd fuperiorectilgiardino Della fontana che, 

Corto.alfronciip_itio parlaremO quando:haucrcmo mutate Ic.tofe. 
dcntro 4,11 Palazzo, & vermin" .311c.cok del giardino. 	. 
• - L a profpettina,oncr parete verfo Leuante,e Tramontana e di grof.! 

fezza f tilde ally inagRiore fudctca 5 con tre ordini fimilmente 	fe- 
firc,con fine fire docliti per oidine,ma non I di tita altezza2& largo 

c,!nto cinquanta. Et da qucita parcciatcollo vn giardincrttt 
ii:creto) 	raimi ducento vcari, & tlargopairni cc nto dieci, &gt-1 
tfaccata.pck Jung° A dcuo giardifietto,;& d d.etto.yialonc Copra al giak 

....;.; 
 

dino 



6 	D ELL' ANTI,C NITA TrINVR TiNn 
dino grandd, & per vri dc capi anneiro all'angolo contigno di cif° Pa-. 
lazzo al vna Coni&licra con vcccllicialiall'al:ro capo, la qual 
gliera c lunga palunduccnto vent:, larra palmi 

Dalla paste verecaehro ; Amami] muro 	pari alrczza, grof4 
fezzaA .drdine di fit:care, ma.  con foleAluc finclirc, per °Wine, per:oar:- 
the ha'da (pelt° lato cougiunto il-Palazzo ern giuoco 

o lungo palmi tcfito quindeti 1-6:Jargo,palmi trcntanonc;• 
ointo di alti mud, con due gallarie contigtm attaccate al giuoco, pm; 
unaloggia fopra date gallaric difcopc 	lunghc 	&cent° yew 
ti,lar4he 	quatordici, &cosi 	 =tido, chc fporgo- 
nOpiu_ inatiziverro Poncntc at pan di vna ocIia loggia grandc con, 
hatatifiti 'redo at giardino , & pala72o ; ,c-lU nulla• fornmita 
kintana dcliai Diana 	rcilo poi veil° mew gioino & it Conucnto 
de.  Frati vitac.oce!ipato in qucUa parte:da..due cosine; vna publicav 
raltra kcrcrd, daraikine,& grotre da tonere im freco . Con /0 quail. 
gallerie,loggc,& aint fabriche vcngono impcditi i venti 
la loggia (cope= fopra der galIcrie veggono monti,8e piani vici- 
ni; ffklontant 	& facto al mar di fo:tcYMcdicerranco in alcuni gior 
nichiari net, tramontarsIcl Sole • 11 quale vcdc co'ruoi raggi fare.: 
fpc‘chio nci mare . 

Et quell° c lo flaw dclla fabrica dcl Palazzo da c nclli tie lad di 
Pori 7  !niche Nitro appoggiaro a31at Chicra come. fi d demo 
Palazzo da.quella parte ha fold vn muro alto dcl giardincttofecreto, 

torso cmto dc muri, & ci ha la porta nclia piazza, coma fi C der- 
to, ally (pale porta cntrererno icominciar la-deferittionc del Pain- 
20,( & Belie cofc di cif° per dentro. 

Nell'entrardunque dells porta.del Palazzo fi troua vn'arrio,oucro 
ingrelTo aflii commodamente largo , c fpariofo,. & quindi f peruiene 
ad vn cortile icoperto largo d:eogni lato• circa nouanta palmi pora-: 
to.fopra grandi yoke , rite-fort° tanno fpatiofe conferue di acqua_.• • 
Ha, (pato cortile Ch ogni kit°,  eccetto da quello ch'appoggia  aIla- 
Chiera corritori • 6 paifcggiatori coperri con voice fofienutc da pita- 
itri quadri in vccc di colonise d'opera Dorica, & 	lotto alle quail. 
voice fi puole Ilare a paircggiam, & ricrearione in tempi di role, 8v 
piogge , o alai tcrnpi malt & paro di quefto cortileildrappaita- 
rnento di mczo di ell° Palazzo:: Del quale appartamento. le ihntie 
(ono quct1c . Vna Cali grandc linga: 	fcilanta vno 	palmi 
trentarcite, e doi quart; con canicre quattro vna dopo l'altra dirit 
to vcrfo it dctto giuoco di papa con-  vna cappelecta da Wirt doue ii 
York ritratra la deuota Madonna di Rcggio,& 1,-na flantia.inanzi ally 
cafpella Dall'altro capo dclia Cala (ono camcre doi, is quail pantie 
torte; eccerto la cappellail& la fta,nria dinanzi ad (Oa prcndono fun* 
di vcilo Tramontanu , Cis io fudetto . A dem vitime cainei a 4,  

trou 
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stroti a co tit ingtt n" al tra 	nti I 'an golo 'del Palaizolonga palmi cin 
quantacinque , larga palmi trenraCerte, con camcrc quattnodliriari 
-dclIc 	tre 	Evna. dopo l'altra per diritto verfola poiva del 
Palazzo)& prendonolumc dal giardinctto fecreto,& l'altra dal corti- 
le 	 cortile fi v. per dice ordini di kale aitti larghc A' gli 
altri dire opparcantatti : la fcala, elle conduce all'appartarnento dam, 
b::fro e di pittra Tiburtina facto a due branchi & tinifcc in •n corri- 
tvio fatto a volra frcichiiiimo Fara in tempi di flare &inch' all'ap- 

eanunto fudetto, ii <rale ha le lhinrie come il dctto prof intamen 
tc di mezo, eccato., chc non ha la camera, chc riipondc al cortile_p . 
L'a:tra fcaia poi , chc conduce dal cortile al tcrzo apparta.mento di 
Corn a 6 atta fimilmentc a due branche , & non di pietra Tiburtim, 
piana, ma facto et cordoni, & le Itantic di qtreito appaitamento nom. 
/ono fate ftmili alle flantie'de i Atri due appartamenti,ma diueffa,- 
menu per 	& miniilri del Principe, per li (rah hanno.com  
mode liautte, & vi alloggio Gregorio Xitt, forma Ponteficc 	Cw 
dinaie di Ferrara, & altri tre con pompa fontuoriaima riccettati 
-deem Cardinale di Ferrara l'anno z 571. fono ancora al paro di efro 
cortilc altre Pantie per diuerit bifoini del Palazzo, 	cluali nom. 
trattarerno altro 

Poi c'habbiamo vedute le ft:mac de gli appartamenti, par tonne- 
niencc trattaedelk factanc, c Plante, chc loco net Palazzo, & gi. ardi- 
nate) Cccreto & per far quell° con ordine tornaremo cominciar 
dal corrile, dote ft vcde nclla parete, cll'appog&ia alla Chicfa incon 
tro alla porta della Pala grande di pietra Tiburtma, & opera Dorica 
vna Fontana di fopra arcuata con quattro colonnc, .& altri frcgi, alto 
palmi trenta , larga palmi.trenta, con vno sfondo , 6 vano in dam° 
tutto lattorato flucco:La Nrte piana I vano 2proggiata alla Chic 

5)  faTeMbra con iliticco monragntc & colli, Copra li (ILIA comincia 
fpuntare it Sole i (mai 	 , &ft-a coil, & monragnc dcfccn--  
dono ruCcellid'acqua chiarifsima.di vn ionic dctto Mita& in tern-. 
torio di Tiupli lunge dalla Citt.1 due miglia, condotta nella Citti con 
.accincdortismurati.- 11 frogiointorno I derto siondo 6 di flucco,& da 
*gni 1.3.t0 rapprefenta dut.rami.di cotogni dorati ch'intrccciati 
sne ram° tra loro alcuni- vani , in mezo de'quali fono 	u

i 
 

-- di Valor. , & ncl nc zo .dell'arco fuperiore ft riconginngono le puntc 
di dctti rami di cotogni',, & dcntro loro follengono vn'Aquila bi an- 
ca,& cosi rappivientano l'armc della Sereniaima Fameglia d'Ene per 
l'Aquila bianca arme ftta, & per li cotogni l'imprera &rico Cardina- 
le , la quale era di vn ramo di cotogni dorati , the rapprefentatiano 
pomi d'oro de gli horti dell'ilerperidi col motto 	1NSONINT 

NON CVSTODITA DRACONE, & intieMe rimpreri di Vencrc 
con Ic colonibt . Per trauerfo deiftro al ditto vano ft" vna flatua 

di mar- 

f. 

:%1 	r 
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tnatmo bianco &in= VENERE 	 vole= 

ifterfo man° finifira;  con la fnano clears- fop rat la zinna manca & 
tco'biliede.defiro porato Copra al tin iftro,i&nuda,con vn rot-  panno,che 
li vela part  c del corpo , in atto di doirrur profondamtnte al vcnir 
cicl.:folc I ruicellid'acqua con doled mormorio cadono in vna con- 
ca di mama bi ancotorr orlo riuolro-  & al di fuori fcarkrkellata A. bi- 
-fcia in due oidini vdi forma- bum longs 	 larga ; !mini 
quAttrobeidoi terzi.; porata fopra duc poramenti 	marmo Cacti 

branche di Leone ; d la petal conca poi cadc l'acqui,,, in vn condo 
_quack°, clondc per 'noel forterranci vi ad airre fontane 

Pcr godcr meglio lc fontanc, & lc flame conuien toccar reel tratcar 
,ciilo)ro;cht farremo,roccintamente 	ouer fauolc di loro con- 
‘tatei. EticorninciandO da quefla Venere;  e da fapere chc gli antic1.0 
4iebbetorditierfe VENIAL delk quail 'vna.ne freer° figliuoia del Cie!. 

dzi glom° ,: & lei .chiamarono VENERE MAGGIORE ; & 
auribuirono vna cinta chiamata da loro CESTON; con 12.. 

!ctuale.ella'einta..interuienc alle nozze legitime ; & finza era d gli 
abbracgiarnc..nti.dell'huomo.& della femina. La (mon& VENERE 

SauoleggiatOno effer runilmEte holluola del Cid% ma nava in diuerro 
rno‘lo,& the Saturn° rdegnato col padre Celo, prefe 1112 falc.e., & gil 
taglie i gcn tali ; i qua li fanguinolenti caddero nel mare , dove della 
Cpuma del fang loro fiVaerekquella VENUE la quale la prima 
-voica fi face vcdere in Pato luogo delitioro; &celebre dell'Ifola di Ci- 

PIP- Me-  -pro leCtoildo Pomponio Mela Et Saturno buffo la &Ice ; la 9uale_J 
de Pa 

ems' 
fi . ca.dde vici"o 	promontorio dellifola di Sicilia , 	riguan- 

es. rap.7. da verio r Africa dem horn Trapan.° in greco dam ztpEriAr. 
NON, ittogo faro in forma di fake . La ccrza VENERE fecero 
figliucila Cji01.1e, & Mono & di ctirre arc parlarono prornifeuai- 

Ck 	rents , come not ne patlaremo foccintamente Cli antichi la pore:. 
b ra mei boomed.  ro i rate Planet& net ten° Cielo, & k dedicarono 'carro tirato 

Dei 	Ci&ni per moilrar Ja politezza diccuole alla donna . Frki fiori 
cn& kle.declicarono la Roca; la qupie gentile; & 	molt° firapazzata per# 

ear- de & beilezza 	oclore ; 	moarar 3 	donna renal freilo data 
"4' in  a'feruirij Venerei, non taint; in Cabo, ma filafrata fcnza freno rai 
litre gra 
de , tr  drone al renCuale appetiro a guira di beftia; percle.totio Lt belleua; & 

sps I odor della reputationc:. FrA gli Arboicelli le facrorono i t mirto'ar. 
verfere 3. .borctillo marino per care etas nata in mare, Qucro per l'odore, oucro 
"i" perche rifueglia 	ouero perche alle donne, fecondo Fifici• 

apporta molti conunodi, 	vuole vedcr di lei pier core; & altrc efpo. 
itiadds di' &Joni iicUcicoli iiidette leg at Giou3n Boccaccio; & rannotationi 
Vame ;  er d'vrt Germano 0.d cfro .chc di Ic i noi.non muumuu) ro Fix fatly 
k  i$ "4  mcniie) per non rcdiarc it kttore 
Anti ad • Fella forymiti di queila fonzan a rola vna tcfia 3i .COSTA KIM° 

M A- 
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CAP.  V. ' PAR. L. 	 9 
MAGNO IMPERATORE di 	pipco.3(4i bcn.gra.ndc , & al . 0 4, t, 
viuo rapprenfentantc • l'eftie di aro Coftan:ino con vna corona 	t.;%. 
ingemmata,e 	i cingc 1a cella, & con barbarafa . Egli fa di motto 

dio diode of triuilcgij , & lotto Iui per toclier rnoltc herdic fa 

Ai   
yalore,Cri ' 	az buon Catolico , & alla Chicfa,& Sacerdoti d' Id. 

conuocaco ii ceIeb Camillo in Nicca da lei aetto Niccno , in cue 
fa compofto il Crcd ,ch'i Saccrdoti leggono mile Meffe,detto firnil- 
mente Niceno oppreife Giuliano Apofiata, & a Itri Tiranni , & perfe- 
cutori delta fanta nofira Fcdc . Per contencrc i Barbari Oricntali 
the rouuente ribcIlauano,a freno,leue) la fcde,& Imperio da Roma, & 
to trasferi in Bizantio hoggi da lui detto Coliantinopoli 211e frontie. 
rc d'i nernici,piti tolio con animofo,che ben maturato penficro, con it 
ruccelio ha dimortrato larciando priui di keno i bellicori popoli 
d'Europa 4. Donde e poi nato ch'i fuoi poitcri perderono I (lad d'Eu- 
ropa,& rclidcncia Imperialc di Coitauttnopoli . Di lui tractano Gio. Gio-lai- 

d rattiftalgnatio,Pictro Mcilia,& altrixlie d'Impratori tratano.Sonoi 	at,: r e  
in quela foneana attune natuectc di  marmo bianco di Mercurio , Ic t dim di c'• 
quali fonopoilc iui,& non co .1 qual finc,& per care open =dune, ibtfilig• p 

& non eonformi al corpo c.i.ella fontana,non ne part° . 	 Pietro 

Incontro A quefia fontana dall'alcra parcc dcl cortik fopra la por- fir  etlin; 
Ca della Cala grande del Palazzo dentro ad vn3 nicchia tondo ti vcdc di Cgi 
loc.= la tclia de marmo bianco di A VLO VI TEL LIO Imperato- um% . . . 
re Qacai, quando mot* Galba,& fti eletto Othonc 2 fi CrOUAUa 
Germania con alcunt legioni , dour da loro fu elect° Imperatore , 
venne I Rorn2 contra Othone,& i1 coftrinrc 1 darfi da re Liao la mar 
tc deII'etg fua l'anno ;8.& it mere 4.dc1 fuo Imperio, & quindi a clic, 
Ic mcd3glic di aro Othone fono in molra lima . Egli era alto di fla.. 
tura,di corpo graffo,ii month liberale,ma fopra mcdo crudele . Men- 
em cgli banchcttaua in Roma fd create in Oricnte dall'eltercico con- 
tra fua voglia Flauio Verpaiia no . Non motto dope cgli perfeguita. 
to dalla lattione contraria 	ritira in vn camerino , douc ftl 
cla`roldati prcio, & ligato, & veflico di panni firaeciati , & co*capcIli 
rinuolti in dietro,comc I faccua a'colpeuoli & mezo ignudo con la 
capczza al collo , & con la punta d'vn pugnalc lotto alla Bola, accio 
non poteffe athaccar la teita , fa condo:to in piazza ) 434iui in publico 
oltraggiato da tutti con lo fIcrco & altre immonditie ncl viro,rirre. 
prouerandoli la difutile fua grandezza ,& grafT'czza 	chiamandolo 
incendiario,& leccapiatti All'vltimo con punturc di lance, c fpade 
tormcntato difoldati fine miferamcntc la. vita . 11 fuo corpo fa but- 
t.ato nrl Truere, & feco furono occifi fratcllo , & i 	&Hied 
fua l'anno 7.& il mere ottauo 	 per lo poco tcmpo,chc 	stiehrr.1-, 
viffe Imperatore,le rue mcdaglie fono prezzo ; & cosi hcbbc mor- • 

tc condegna alla vita . Di lui trattano Suctonio Tranquillo Gioan. 
B 	Batti- 
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renatio,Pietro 1Vf etli t, c altri. 
corritoro del corrile, roue lt1 Ia reila di Vitellio 

levno, & Nitro tap° fepra due porte in due fimili nicchie fianno due 
altrc to di marmo INanco,le qualt fon° effigic di SETTIMIO SE.  
VERO PERTINACE Arno cluck, unto Elio Percinacc per Ia (ua 
bonti enc da l.si volic p;gl'are i1 noinc 	PERTINACE , & vcndi- 
ce 	fin m )rre. hi dotro,cli WIG a fpctto 	n barba, & C2.;. 

& crcrpi , c di voce roncira , come per apunro mot-Iran° 
de re citig 4 . Tr It clan di 	derri Ignatio,& 	Itri. 

D :I m +new la to &Ha rcfia di Vitellio in vn'alcra niechia fimile f 
vIla crib di f milt n.r.rthopla qualc a coperra di pellc dci capo,& 

p!e di di in d' .'n Nirco 1.1uatieo detto cioghia lc, & a di h1 ELF A- 
G:t.: ) in a'ro (Veil Aire it prccario fpirito 	lut r rtnrra , che egli 
era 	Rc di Calidonia prouineia polla di Pom'onio 
nell'i"Grecia ; 8c cite cluarodo nacque furono 	mAre A I..TE 

vieine fnoco Ic ire pa rche,delle quill not piri cla bafro par. 
laremo che filauano lo flame Vitale di hielcagro, & buttarono vri_a 
pe zo di 1..gno ncl fuoco, & fra loro diceu a no : 0 nato adtp,atefira 
Is vitispari col 	quill parole rifcrirc di Gio. Boccaccio 11- 
title fono 	0 nitric nate , grit aqua obi cuinjiipite 	I che 
rendo Altea lcuU  a.s ktto,& zelantc d...11.1 vita dcl poco prima nano 
firuolo,fir o-zc it rizioneocci6rion fi 	 mifc in ferbo;  
occorfe,ichc acrid° crerciuto 	c diilenuro huorrO di valo. 
re, fi (copal: in Calidonia On ciaghialc di Imiful.ara grandez za , & 

caccia del (pal: Mckagro inuit6 tutri i pn valoron  fi- 
gnori, cacciarori de ITO co ltticiiii , & fra gli altri vicKcoric an. 
Lora ATALANTA pia 	tutti i gglit:oli del Re !alio Secoli 
do,del quite hati■biiino Orin() di rOpra ncl cap. I.c2cciatriCe.e 
k 	cornpagne.di Diana, ez forira modo hells 

cani,e Bringer l'arrni co -aril 	clla fel la prima & I re; 
rirlo con vn dardo vifibilmcnte ; 	occttil'amcntc rerl pici afpramE. 
to Nielcag-o Attero,ch'egli inewghito (rile bellezze & Valor di lei 
refto inrernamcnte phi fcrito ciicli morro cinghialc di cui dotty 
la cella in fcgnc.),Cheulla lufic la mcgliorc di tutu i cacciatori, tome 
colluine furl chc fdcgnati Pleffippoic Tcfco, ii (pale altri chiarba:- 
;_o Apcitorc fratelli 	& zi! di Mcleagro tolrcro ilia Dili!. 
xclla al dolo : onde rd'egnato ?vIeleagro ammaz zo ambiduc tom . 
Einita la caccia fi tornaua 1 Cara di Mcleagro cla'cacciatori , do: 
Ix Al -Ca le ne ilaua tutu allegra per to morto 
rii del figliuolo Q2ando Alma intefe la n-torre dclh fratelli, vinta 
di fubito donnefco itirore ricervi il fatal tizzone dclla viii di Mc. 
leag:o,& it ripore net fuoco • Doue =atm ttaua fccondo fi confu- 
inaua 11 rizzone 'macaw lo fpirico vicalc aucora al mifcto 
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fo 	qual mancanza di fpirito fi rarcrnbra al vino in quena te- 
tanto I vagamcnte fatta . Chi vuole di qucfte core vcicrc 

clitruarnente,& Toro fignificati ricorra a dem) Gicuan Boccaccio. t Ge0e4. 
.Appreito 4 quella cella di Mcleagroincontro alle fcalc,clic 	Is „,•hve. 

cono all'appartamento di fopra,fiA in vna nicchia grardc arcuat a di grkfaidati 
fopra vna itatua di marrro iimile vcftita con habito lungo alla Ro- !if!..9.ir: 
mana attar palmi nuouc,&: vn tcrzo,fenza la bafata con le braccio,& :Lip"; e. 
niano dean diftefi, dc'quai ncl deco indicc ticne vn'ancllo & 	ton m, 
mano fioifira acne chiufa vna fcrittura auuoltata , & arrc.tolata,con kasrek, 
poca barbs. Qzclia llama c di .ALESSA N ORO SEVER() , ii quale 
eticrido ammazzato it inaluaggio Call 	fiio fra cello cogino P.3 tO 
di %.na forclla di Manunca (Da madr-c-Jil affontoall'Impero Romano 
con applaufo di turd . gli Iii dotto in !mac e fcientic , valorofo 
rellc az mi , nclla politia aui lc , nelle (pet accie parco at-i'racciaror 
d c'Dotri, a in ator cri Chriftiani , pc rclx conctik iibcrra, a cialcuno di 
proiciar talc rcligione c battezzarfii, it the innanzi lui era prolii- 

--to;& in camera et teneua Ira gli altri 1iini Dci rsmifuri l'imagmc del 
nofIro REDENTOR GIESV CHR1STO, e del Patriarca ABRAM: 
ma non intalildo i millerij della noftra fedc,ch'cfclude la rnoltiplicit4 

Dci,& vno lobo ciedecil-cre in fortantia,matrino in peifona,abba- 
gliatodalla Gentilitd,nells quale era nato,&.addortrinato,la met-co- 
lama fra gli altri Choi fain Dei . Si goucrn6fcmprc co 1 confcglio dcl- 
la prudente fua madre, dal cui nomc dcnomingo ii ponce 
per la via Tiburcina non lunge da Roma,Mammeo, hoggi detto core. 
rottamente Mamolo Dell'cti fua l'anno 29.mcG 3. & giorni7..& 
dcll'Imperio _fuo l'anno :3. & giorni 9. cgli fu defoldalti Alamanni 
apprciio Magonza ia Gcrmania inficmc con ha madre occifo dcn- 
tro al padiglionc militare ivforce vcramentc indegna di cal ['taxi- 
pe tanto,quauto fu mcriteuolc quella dal iprecleceflore. Jr pea) nel- 
la fua fcpolcura di fopra ftanno ritrarti ambidne infieme., come a 
par ifcc in Tina fepoltura di marthoin Roma in Campidc'glio ncl Pates 
Jazz° de gl'IlluthifEmi Signori Conicruatori . Di lui parlano Gio. Gi° 2°a* 
B.~trifla  Ignatio,Pictro Meffia. 	 fis "gn.44• 

melfa tint Alla parte finiftra di detta flatual& al Cu° part  	aile (cafe, 
the conducono all'appa rta molt° info-lore in vna emilcmicchia ve di .1: 
Gmilc marmo,in habico pur lungo Romano con la mano,& braccio Par`. Me 
dricto pur dillca,& anelloin diro, fi fcorge.vna flatua aka palm i oa Ffia",:e,. 4̀1 

doi guard fen za la bafctta,con capelli,& barba affei commoda-'' 
mem lunghi , & di MARCO AVRELIO 	R Al ORE clop% 
c'hebbe lungo tempo fiudia.to Filorofia lotto Apollonio,prima , the.* 
fure Imperacorc, & 	llama moftra la maacntia 5 & incontea- 
za di barba,& capclli filofofica & rnoltocliffercntc dallicffigic , deg., 
gzou anc Et° haucua rapptcfcntata in vna telia di cui patio rano KA 
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2$ DELL' ANTICHITA TIBTRTINE 
baffoife bent uon in tutto:Alatto Egli Id Prencipe di choke It- tette, 
& prudence nel. rcfloima tralcurato alai in tollerar per intcrcifc dcl- 
l'imperio bantam da Fauilina fua maglic,nrnpudicitia di leida qualc 
da'Poftribuli di luffurie,doue dimaraua faucnte,si partiva piri Manta, 
the ratia , dcr:e gra la fauna dell'effeminato ma rito . Di lui pada- 
no Gia.Battifla Ignatio,& Pietro McIlia . 

Poi,cshabbiamo vcdutc lc flat tic , & fontane di fippri allc ftantie at 
para dcl cartilc, entrarcmo a vcdcr le cote dentro allc 

pari & prima fi cntra in vna Pala fatta yolta fluccata di fo- 
Firay,4 nefregi &intorno diuerfamcnte con vani in frapofti ouati,tan- 
di,quadrivic d'aitre forme, deur° a Ile quail doucuauo ritrarli pictu- 
re di valentiflimi huomini corrirpondenti alit pitturc di grotteichi 
Arabefchi, & altrc ford 	marauiglia in etre fi vcdono,fc la mortc 
di dctto Cardinale di Fcrrara non fopratieniva , & lc faccua rcftare 
irnperfette. E ncl fregio inrorno, fopra cui profa la volta fono ritrat- 
te di aiLi buonasrandczza & mano di pittore fra i vani flueeati 
infrafcritce virtu, & alert ritratti & fimboli fino at numero.di vend 
con l'infrafcritta fattofcriccione latina lotto cialcula di loro refpet- 
tiumentc 	: Ililaritas,Fiduciafiti, Cupid tar vita M aiefi.0 , di- 
rincontw alit fudettc verfo Ponentc Ilanno : iftrtrundia, Iscandi- 
tas,Benignitahinnoetnas : Dalla parte verfo i1 cortilc : Indutiria in- 
k/Via bona ,Tuttl.sjui Patienita, Parent ens in imigentia Sapientia 
'StibliMital ex bums 	Dalla parse verfo tramoncana fta,na : Conti 
- ffinitis,Yaktudo IreMperantiapRsl iio, Eioquentia 	 4 Et 
nequatcro An8ali &btu Cala Ira clad rteracti & iimboli itanno 
quartro armi di au= di al) Cardinale. . 

Net capo di quella 613 t mano deilra dcil'entrar della porta IU 10, 
-pm vn pied iliac, rna V ENERE di marmo biaco dritca theta ignuda 
alla Grcca aka palmio:to,c yin terzo,(Cnza la Wein can la mom 

rilcuata dinanzi allc parti vergognole & con la &lira fimil. 
mente rilcuata lopra la inainmella finilira, & con capcili vagamente 
dim° alia tclia,& ton vn vafo di forma longa accoftato MIA gamba 
ma nca. dclla ftatua coin c vafo crodorato vuguento & con yno feiu- 
gatore fopra la bocea dcl vafo A guira di donna, chc vo$lia vfcir dal 
bagno,oucro entrarui,con opera di tanta cccclicnza,ch'ineffa mofra 
l'artc hatter voluto fare ognisforzo per vinccr la natura in formarc• 
yna donna bella 1 proua . Di Vencre habbiamo vcduto di fopra , & 
pert gni non ciiro altro di lei. 

Ha quefla Vcnere intorno di limit marmo clue Ilatue di due AM 0- 
RI vno periato,alcc patine cinquc,e doi guard kiln la ba rem tuct i  
ignudi firma Benda dinanzi a &if (Kai, con la faretra dells frczze & 
arco in mangy modo di affatigaei per piegario Gii antichi ii fin. 
Jiro pia A marl dequali %tau fcccro figliuolo d'Hercbo, & quefo 
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CAP. 	PAR.  L. 	13 
viiAmor &Alia() dal dritto fender°, & di lul parla Giouan Boccac- 
eio Ebro prinio figtic.ndo Platone,Ariflotilc,& Apulcio,& iui pone 'ataf'.1(!;;" 

figcificari di tali Amon'. . Vn'altro Amore fecero figliuolo di (,to- urirp. is. 
ucx di Vcnere,di cui parla 	Giouan Boccaccio pill ball°. Di- in kriort. 
rode gli arnori folo ch'eglino fidipintono intorno Ale Veneri alcu- G/40.B":5 
n a volta c6 	alert voice 	& Ilc voltecon b&la inn5zi I gli 	es: 
occhi,& altre voice fenza,& con archi,clardi,rore,& somigli5ti core. 

Dalla parte di dctta fall vcrro ii gi2rdino flanno due iiatue di 1..cip.11. 
marmo Want() di due giouanetti vno de' quali poll() a mano fini- 
ftra deli altro , e alto palmi cinquc e.doi (pull renza la barctta e 
dam in mano vn cifclo accoflato con ambe lc mane alla bocca in, 
atm di fonarlo (into ignudo con la ainba iinifira piegata {copra la 
defira, & appoggiato ad vn tronco di Aber°, & con vna pcllc iota 
ncl doff° con picdi,e tella come di Tigre, 6 Leoncino , & clucks 41 vn 
I'A V NO. Sono i Fauni mczi animate con forma humans 

fitti da i 	dci della forefla , & non i fatto fauolofi . Et 
di 	aniniali di forma humana alcuni chiamorono FAVNI , al- 
ai 	 SILvANI, altri PAIL'!, t113 con diuerficAtijak 
&id, pudic a'PANI dauano curs d'i camp:, a'SILVANI delle I'd- 
ue ,a'FAV18:1 & SATIRI deboichi . Et i Satiri fonodiFiercnti da_. 
gli alcri perche hanno le corcie,gambe,& piedi di eapra,& i FA VNI 
ordinariamente f 'clercrinono tutri di forma humana , ma con °rec.. 
chic per lopni aguz ze Pomponio Mela taiiica di Pmili razze di romps. 
huomini eflerCi crenate inArrica, intorno al.montc A dance occidcn- 
tale:& in altro luogo dice, ch'i Satiri non han no alcro di huoino,clic 4 	" 
rctfigie. Chi di loro vuolcpitl vcdcre,potra ricorrere 1 Giouan 110ft Poup.u- 

i 	 - 	 dm* l.cacc  
L'altroalla parte dcflra c d'aIrczza di palmi cinque,c vn rtrzo 3 	̀ "P.  

(la a ppoggiata Copra rn tronco d'albero dolls parte lininra con vna G'inca  
.claua, u mazza pendente da dctto tronco con gamba finifira Regatta 
forra 1a deltra corona to di fiori ; 6 rimoreclli d'Aiberi tut to ignudo, Gated!. 
eccetto,chlvna relic di darna, o capriotto , comcmcftrano 	66- 8. 
clic li coprc alquanto it pctto,& eon ambe le mani time vna farnpo-' 
gna di let tc cantle appoggiara 2113 boccag modo di fonarla . Et da pj°  
cucaa lampogna &da vn houe,Walli cuoi piedi fi vede Ccolpito 	mgni. 
patircequcflo rifer PANE amator di Siringa. 

Si eke da detra Pala in vna loggia ropra dem frontirpitio eon pa. 
imento tutto di marmi mirchi come n idetto. Donde f vede Ro- 

ma,. & lino al mar mcdiccrianco net tramontar del role , la mon- 
tagna di Viccrbo , con quella di Santo Oren° anticamente &c- 
to Sorattc con cu; cc moncagne,& luoghi frarofli ;c dal taco &Aro ha 
vaghi mond & colli vicini ; dc /Jac) a lci Ii (corgi:vim verdure d'altiC- 
rune ouuc, giardini di Auk granatc & altri frutti con vna pia nura 

di pra-- 

• 



T4 DELL' ANTICHITA TIIIVRTINA 
di prati,e terreni da ferninare & fiumc Anienc 'cite fra 'roe" xo fel% 

6;e4G* 7- pe ndo guifa di bifcia fri loro fc nc de(cende.vel ii Teuerc dellta 
thro bb.s. 	quail colt: dice Giouan Gobellino che motto fi comp:aceua Pio Se- 

cond° 
Di qui fi torna mita Cala & antra a al ano defira nelle camere... 

verfo ponente,deile quail la prima c di palmi trentarcttc, a doi quar- 
ti,riquadrata,fatto di ropra volta,& ncl coacauoA fommiti di el- 

. fa fU vearme del detco Cardinale H.ppllito. 	reio della volca 
itueeata con fregi, Ira quill fono .vani non dip:nti di varie forme . 
Nei frcgio (OM, alla cornice, che Cortiene Ia volta (ono dipinte rin- 
frarcritre figure.6 fimbol;,tioe: Rtg.slit,shGloris,Opuientia , Con Ran. 
Sia,Seneflus,ReligishModefliat hicunditat,Pudecitia,Concordia,immori• 
tJlitas,Tranquillital,Promidenta,Cbaritahriainanitai Ec fra Ci2rcu%  
na di Toro R3nn..) van; Ilucca t i ancor non d .pinti & in ogni angolo 
della cornice della volca fi re de vna impreia 	Cardinale fudctto, 
di vdaquila di Auce° Ira due r ami di cotogni d'oro 

Nella (econda camera I mgt palmi trentaierte, e doi quarti,larga 
palm i ventieinque a vn Cohn) dipinto,c dorato con l'arme, do impre- 
Adel Cardinalailauorato gratis ramente con va frcgio intorno rot." 
tog folaro con alcune eflig;c,o fimboli di viral, & altre core con va- 
ni 	cia(cuna di loro ancor non dipinti 

Nana terza camera Tonga palmi uenticinqne tarp palmi dicino. 
ue , & nclla quart.' taiga palmiquarantaluatcro, larga palmi %feria, 
chc fono alla roltadi Tramoncana per diritco alit duc aitre fudctre 
non dipintocofa alcuna fino ad hart , come manco nclla capella..e 
contigua longs palmi trcnta,larga palmi venti,fenza 	came- 
ra piccolhdonde Cs ode la Meica,& netla captlla dell'altare (lA dipin- 
ta to deziota digit della Madonna di Regio Nella quartz fudetta 
tamera font) tre flarue tucte ignude di marmo bianco, vim vn glom 
nanecto riccio, the con vna sferza rninaccia ad vn cagnolino peloro, 
ulta palmi cinque e doi quarti La feconda alts palmi quattro e 
doi quarti di vna Ventre con la man° deara dinanzi alit parti don.- 
ne(he vergognoCe,6: vn del fin° 	& con la mano finifira sfi la 
finiarama mei lay& capeli raceolti, & alquanto pen,lenti . La terza 
d'vn Satiro alta palmi doi c doi quarci che con la picgatura 
perfona 	forza 

'4ZZLI;ndi C torna 	cab e da lei vcrfoLeuantc fi antra in 
slue due canitcre con folari di foffitti di tauole ancor non dipinte_a, 

ilc quali la prima/ lunp palmi trcntafette , c doi guard, & larga 
palmi ventiqu3tro,& filr ilmente la feconda. Da quefic due camera 
11 pendent vna Pala minoreangolara 	Palazzo longa palmi tin- 
quantacinque , larga pal mi trentafette & in Ora troua vna flatua 
di mar= blanco colca palmi fci , c doi quarci prollrata in atto di 

durzni- 



C A P. 	PART.  1. i 	is 
eibrmire eOperta eon panno,O veto dalrombelieo 	11loni 
p7idi , del refio tutta ignuda, & ha tella con crini fpar(i, con mano 
niftra differ:1 lungo & la deftra fopra la fpalla manta. L'opfcra 

giudica di valente feolcoreine di Venere not xliremo Arra, 
per hauerne not detto di Copra . Hi qudt a rata trc camcre coutiguc, 
vna dopo l'altra che guardano vex re) it giardino feet-cm ; la prima-J 
lona palmi trentafettele doi quarti, tarp palm; ventiuno 	fecon- 
da longs palmi trentaciliqur,larga palmi ventiquattro; la terza Ion.. 
ga palmi trenta rem, larga palmi ventitie , t doi quarti,con vn'altra 
camera ccintigua A quelta verfo it cortile. 

-D2 quelkearrere f torna verfo detta fala,& clati; Pala fi efee vet- 
fo cortile in quel piano,doue chili liar it flattie di NI Arco Aurelia& 
di Alefiandro Imperarori ,& all'vkitra ti troua mano filiftra vna 
fcala di pietra Tiburtina larga palmi dodici,che per decirio:te fcalini 
dcfcendc in vn piano longo palmi ventiquattto, tarp palmi dodici, 
douc in due nicchic arcuate di fopra f trouano di mare x) bianco due 
ilatuelyna dclle quail fla voicata con la facc!a vcrfo (went leak 2111 
mano deftra, & l'altra al!a mano finifira guards verfo la fcala di altri 
dccinoue fcalini di fimile fattezza , come.gli antedetti , per la quale.• 
leak' f defcende nell'apparta memo inferiore defile flantie 

La Patna a mano dettra c a Ira palmi dice fenza la, boa recta rutra 
nada alla Greca,de e di -GLOVE TE R ZO. Ticne 	; i :di vn'Aqui- 
;a, :he guatda in sil %Trio lui,in tella vna fa!ietrat 6 bEda, che le tins 
it crine sn'fegno di Dela , come in fegno di fcruitio d Delta le porta-
uano ancora le Vergini Veftali, & lc loro fuptrioti $ come diremo-piii 
da batio ncl cap 7. & come portaliatio i Flamini Diali fecondo Fent- Ltdif Ft• 
neRella , & Pomponio Leto . Nella mano dcara•pendentc al half° ast`tig  
tiene vn folgore in kgno d'i fulminati G;ganti 	terror de gli huo- 
rhinilfe bale Gio. Boccaccio dice tat fulmine feruire A lui per lo fTct. 1. de Fts. 

nella mano firuffra 1cuata In alto ttene vno fetttro,ouer baflo- ;meta- 
nc non motto lung° in fegno di Signoria It quale baftone non lobo 1,900, 
allege, perfone di fignoria attribuike, ma ancora a'tempi noftri L/A-
fi cothima (lath* aVenerali di eirerciti , a armatt Maritime, quando 
alGenerali fi di til carico in firm della 6iperioriti, chin ci6 re li di, In ""• ,de 

& anticamenrc fi c con urrato l'inerib fin net tempo de'Goti) del qua. obrir 
ic it Gent raft di mare norninato BRIO BR'S morto fir fepellito 
fame delta terra di Vettalla luogo della Prouincia del Patrimonio in Gencsioge 

Chiera d'i Frati a'noari tempi delVordine Francefeano , a irb. I 4 ° 

dOne vede la fua fepoltura di inarmo bianCo di btlla fattura per an- 	I. 

tica di tantO tempo & fopra pofa colcata l'effigie fua di Ma rmo con x4,1", etg°16  
fimil baRoic non motto Juno. & mita faccia della tcpoltura 	lun- 
gs ifirittione di lettere Gottche : & ci (Until ancor due arms  inta- 
gliate,vna ddic quail a delta Fameglia ORSINI%) dally (pale dctto 
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Generale fork pretcncicua dcfccncien z a , oucro d de t ta Faincglia 
qttelc par ti diedc principio. 

()Lieflo GLOVE per altro :tome fuo vero fii nominato ASTERIO 
ei•-14". - come moitra Giouau Boccaccio veramente huomo Re dclrliola di 

d. Ge 
neaulik,Creta hoggi delta Candia,& it maggior Rc,chc mai fia 'tato al mon- 

do . Di luiraccontano molts tole 	quail not nc racconteremozzip.5&.   
ellEsse•pa alcune breuem cnte,& ch'egli fa warner= huomo & Prencipe , the 

introduffc moire core vtili at gencre humano nel mondo. Lein 
bufo di mangiar,  carni humane, ch'i tempo di fuo padre Saturno 
mangiaua Giro pia yoke cum it mondo in quci tempi conoCciutop 
& in rat giramentoii fece amici i Regisi quail cutti gli obcdirono :& 
ordini a Toro, eft in fcgno della Toro amicitia & dell andata quiui di 
Giouc, ciafcuno di cifi ergeffc vn ternpio con I'ifcrittionc dcl norms di 
dr° Gioue,& dcl Rc,che rcrgcua,come fii ctfcguico , & in eili Ii furo- 
no illituici facriticij , & con limile aftutia s'acqui1h' net mondo, non 
Iolamcntc fignoria,ma_opinione 	Re Xi Dei,roglicndo 
nor douuto at fornmo,& vero Iddio, & attribuendolo A lc infirumen. 
:cc) del diauolo Molise guerra TItano fuo hio , & fuoi figliuoli & Ii 
ritolfe Saturno fuo padre & Opi flea madre impregionati & in okre 
ricuciero it Regno di Candia da Fla° occupa 	fc ne fccc Re . Mcn- 
treGioue fperaua dal padre Saturno gratitudine,fcoperce che Satur- 
no machinaua Icuarli ii ricuperato Regno, & farlo morir conforms 
pat ti,i quali prima della gucrra hauc conuenuci con Titan° fuo Ira- 
cello : Perilche Giouc difcaccia Saturno dal Regno & Saturn() ri 
•raccomandOper ricuperarc it Regno contra:I hgliuolo Gioue turd 

Potentacidi Poncnte & alrincontro Giouc hehbc in aiuto i Potenc- 
" i:tati di altri popoli Concorrero iqucfla guerra per Saturno tutti 

Ponentini Popoli,fin dall'vkitne parti de gli A tlantici 	& • • 

t 

-di Giouc Ali altri,ondc it mondo tutto era in armi ,.8c la fomma delta 
guerra Ii reduffe. necampi di Flegra,doue Saturno,& i fuoi fignaci fu. 
rono rotti, & cgli fe Ile tuggi in Italia netts parti di Lario , & Giouc 
rimare victoriofo. Er quelta a quella gran guerra facia da Gioue, & 
fauoleggiata,& cantata onto da'Poeti, & altri Ccritcori lotto nome, 
che fu?k contra i Giganti Dope quell° Gioue part' afratelli ii 
regno,& hauendogirata la quinta volta la tcrradiitribui regni,e fla- 
ti a' parcnti,amici,& amorcuoii,lafei6 legiA ordini d tutu,& fi ririro 
in Candia,douc morfc. I Cured Popoli di quell'ffola, fra i quail cgli 
fddalle fafcc nutrico hebbero curs del fuo corpo, & in Aulari a Citcd 
di Candiaedificata da Opi gli eracro ii kpolcro con l'intitolatione  

..di lettere ,greche del more infrafcrirco GLOVE DI SAIVRNO. 
Vergogna denoilri ceinpi, nequali quad° vuo muore net Le lapidi del 

.fepolcro per fuperbia fanno mine caurilene di vanity & ci mcrrono, 
the it [norm ha (taro Bargello di Riperta in Roma , U Bargcllo di 

canipa- 
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earnpagna,a Mere core ridicotc,che vi ti vedono;& vn itale. huoirto)  & 
pocenre Re, veer°, & realc hcbbe folamente la foprapoaiircrittionei 
& cosi ccrcitic6 il.mondo,chlegli non era Diolma huorno mortale, & 
ch'ogni gloria humans (plant° fi volia grandc in vn punt° fparirec 
Di lui narra molt° Giouanlloccacao,&- rannotante a lui & dichia- 
rano moire core,ellc lotto fauolc di lui f riferircono 

L'altra fiat ua the fta nel la niechia mano finifira della fu (terra, & 
riguarda la icala palmi doditi larga,la Oak in demo piano riuolc a , 
& per altri fimili 	diemouc ;Cala all' appartaffiento. 
riore, timilmente di marten° bianco alra palmy died, fenza la ba- 
retta tuna ignuda 2112 greca con la faicia ouer berda in tella in fc- 
Eno di deira come a deem, E.. con v.no reettrn,ouer ballone nella ma.- 
no &lira 	bairo, figno o'fiauere hauuta tignoria come hab- 
biamo moftrakil& con la mano finitfra larga .alzata & eon vim me- 
ianconico e SATVRNO fuiletto , per altro name (lett° ABFRI DE 
figliuolo di CELO • oucr CIAa10 per altro nome detto VR A NO, 
& di Veita,ouero Opi , come molira Giouan Boccaccio. 1 gee Ili per 
aggrandire appreffo al mondo la ai2 natiuiti chiameil Rho padre./ 
VRANO huomo peralcro potcnte CELO, otter CEL10.; rOgno in 
Candia, donde it: teneciato prima dal frarello Titano, & poi da 
uc rcrzo fuo figlitiolo,come ft e elettoff& re ne fuggi ini Latin doiat fti 
raccolto da lanocor teremente,& fatto parrecipe della fignoria 
regno A quei popoli moire core •vtili Illumana vita , & a ll'imprOuiro 
diiparue firma faperfi piu di lui nouella ; onde li furono da quei 
popc'li>conlc a Dio,ercrri rempij ,& iflituiti facrifitii . Dionifio A li- 
carnaileo racconta ne'tempi di Saturn° eirere flato • in Latio 
parti,doue hora lono Roma,e Tiucli red dell'orookllarquale altemg. 
pi nottri non Iblo i fatti , ma la meinoria manco. fi-rrouano Di (pew 
Jio Saturno bbiamo ragion ato di (opriin Gioie,&paldifuratncri 
te fi trots appreiro Gio.Boccaccio. 	. 	 . 

Difcefe le icale a troua vn corritoro lam A volts , ii guile vi pdm 
difotto ai corritoro clout habbiamo vcdutc fiat k fiatue d'Aleflan4- 
dro, & Marco Aurelio, & per difotto al corritoro, 6 ppfreggiatoro 
coperto cid cortile accofio alla fala & c lungo palm 	 qual 
corritoro congiun. ge con la gallaria inferiore,ch'habbiamo di fopra...:. 
acre accofto al giuoco della palls Incontro 31IC kale in vna nice. 
Chia tonda I vede vna flatus di triakmo bianco turta ignuda =fret-to 
Copra la fpalla- minca Copra cui tiene vna poca pc] le d'animale con 
la tcfla verro ii pew) di Ion leoncino,tutta di cera melanconica & 
no ad hora non fii penerraro di chi fia ; & ilcrtni tengonofia di Clau- 
dio lmpera core per 12 cera 

Vn'altra di donna di marmo bianco & melanconica con Ii crini 
raccolci in teila 1 cede cape ad cliocorrittoro Copra la porta.gri. 
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8 	DEL L'IANTICHITA -TIBVRTINE 
dc nella filthy angolare,chc conduce al giardine t to in vna f nail niele 
ebia , ne fir fino ad horn penctrato di chi cila  I a Cia , ma non di vito 
.motto 	rnollra phi di donna vccchia, clic gio:Jane , & perO 
palcarcmo,e tornaremo vcrfo la Pala delrappartamento in fcriorc 

Sopral4 porta di quick fola in vna nicchia tonda f vedc vna re- 
di limit marmo Yak° alla greca di vn giouanctto sbarbato 

„quoit., alettiltanno conicttura to effere An tinoo detto da Doi di fopra, 
& quart via; Dio terreno (Mg iano. Altri hanno vol um acre di Oro 
Adrian() giouancttoama le mcdaelie di lui giouanctto,& A VG VSM, 
moflrano i1 vifo d'Adriano car pAl tondo dally fronte al mento & 
info men° aguzze . La pie' vera di quelli,ehe ha di MARCO AV- 
RELIC) giouanetto,& prima , ch'entraire aI'o fludio di Filorofil  lot- 
-tola shic:pl ina,d'Apollonio valcntifilmo Fi!ofofodi quci tcmpi Pcr- 
cho 	trouandoli rem a:figliuoli adotco, & clef& fuccchIor nel- 
rImperio LVTIO CEIONIO rourandoli nom & chiamandolo 
ELK) VERO, it qual murk prima d'Adrianotec larcie vn  figliaolo 
detth MARCO A VR LIO , Prima, the moriffe Adrian° rece nuo• 
ua.elettione di Cucceirore,ac adotti1 Antonino,cla altri cctto Antonio, 
it qualfa poi Imperatore col cognome 4i Pio,imponcndoli ch'adot- 
tan decco Marco Aurelio Eilegui Antonin° il commandamcnto 
d'Adriano,& adotto Marco Aurelio & It prouidc di prima di buon... 
rnaciiro,8: chiam6da Calcidonia Apollo/1i° fudetto, fot to cui profit- 
to Marco Aurelio,c diuenne d'animo,di ea pelii,& barba Filofolo,co- 
me habbiamoveduto nrclla ftia llatua. 

quello Mello corriroro nano finifira per andar yea° Porente 
incontro alla porta delta fa la , join habbiamo dm° liar la rata di 
Marco Aurpliogiouine fono tit funtanc arcuatc tti fopra net V2 no di 
dentro, una eon cOrnici di fopra., le quail Ion tang piglia PO (qua ds 
data Riad lefc Pelle qualii ,vna; incontro a 'la porky di delta fat &, 

incolitro alla tincara ddrifictia Isla & la ter za ineontro al 3 
finclira &1 'onticarnera adhcrCre-idecta fiLi ver(o Nocate. Ci.a feu- 
/14 d1 detteforita ne c aka palm i vcoti,larta, computato it vano 
orna/mnti palmi vrldcci . Per demo at vano tiene ciarcuna ornal- 
mcnto di.pietre fpongoie prodottc dall'acqua folforca norniratc tarr  
sari da71:iburcini,„8: Ancor del. fitune &atom° al vano. it time di picr- 
-erc.bianehe., & nere,e 	 rnuraico r uft icoIrccemo TO; 
income° alia porra.della 	l's.ltirna hi i n tQrno due antic, cOang 
di f Mile l allow,. • Le due mete cvlonntdi quella di unto (ono in 
fate con. fogiiami,che lo girano, pct l'intornoi.ic due davIritra fon-. 
tana yeti() Lonentc. mofirau.° cQ0 &cc() Ltuorot fiemrcanneliate.• 
Intorno:Iquclia incontro alla porta della Pala andauan ornament; 
alfai pitl-tx:15ili.coniulioni di, foglic, fiori & hutti per eifere au fta 
4iiit4tzia4NIcaisciA cairardidcirafala,t dclgialdino.grask, INA 

rima- 
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imprrfetra nellit alarm di Zeno Cardinale Vlipp6li to.: 

De ntro ally fala fucktio nell'angolo i mano detlra dell'cntrar 
la porta in vna nicchio rondo, l tretta vna fella di marrroo binnce 
con Barba pxtI tatto,che ibpra 21 mento di ELIO. 11..RT1 NACU: 
peracore di molt°. v2lorc & non meritenolt della morre &Iraq -"vmiaz 
cla'fold ad per conk gIio,fetandn alounti,di Didio 	he ti fury v‘; 
ceirenell'imperia A lconi diconoicshe nell'Imperio vale fei mellOola 
Aimaro Rivallio cOnco: re con Giulio Capicolono, the egli nellslanrc- .grz„. 1;)k 
rio viuerie loll giorni ottantacinque. WW1 parlanoclecciiCapaoli- 
no,& Aimaro,& Pietro Me ilia. 	 dtp 

La piccolo fella di fit it marmo, la qualc pora in limit nicchia ncl.; -sen riaa 
l' angolo oppotlo al ftxletto t di LVCi LA. figliucila di Marco Au-i 411iLl'f". 
retio,& fort Ila c.i Commodo Imreratori, mark= aci vn ccrto 
peiano huoina porente,&.molto alipactrecara,& pero celebrata 	arsi glit  

;NOlialtro angolo della bla in quefea,  pArctc India in tfiibile tie,  Persija4.‘ 
chi a,ft train vna tan marmo 'negro il.capo,&-il. collcr;rna fhabi- P,_1(41441c4A1 
to, & Ic rpalic di mariro Bianco, qua!ei nvuraliflirna di CA16f" 
GiVLIO CESAR F.' guando era giouanctto, & non ancora caluo.1 retiin.scs 
Egli era nato d.t Fameklia nubile, iccondo ft vcde in Antonio Arai. ;17 

.no,& Falai° <Mina; 111A per rro,ri dift.rdiniirdebolize:di taco!-1,;;;c41::,,T; 
t4,non potena ottecer fra i Patritij 	ch'egli flithana duucr- a. Re* 
feli,& gllieraco preoccupati)  & intercetti di gli enioli NrAchc egli AcIt4 Fa• 
Ii diede tin 4A tempo deft guerre ciuili 	Mario,& 	.r/.11a Plebe, irlirk c;?04": 
arfi deehiare Plebela-cli &a font & per?) vcnina demo Mel:pejo non A.  
gid, 	nato di Plebs, ma perche era di farrione Plebeio & 
Amor della Plebe, come ancora furono Marco Antonio & altri no- 
Wk. Paolo Manutio dice, clic tali nobili vcnivanodiflintida gii 	Rot:  ilef;, 
trinati ignobili fra la Plebe, & chc quclli fi diccuano Plcbci & 	F 
della.Plebe . 	Cerarodalla Plebe fauorito r  & innalzato & magRiori ("oaf.. 
honori,& in Comma d (Art; padrone di Roma . Per folleuarlo daidebi- Par!. NA  
ti ii IA data la pretura di Francia,& poi prorogata make voice, dour 	+4110  

porro honoratamenrc,& fi mcifir6 valorofo ; di modo die Appian() iiir-7"1„_ 
A I cira n dr ina afferma,che ne i disci annixhiegli fil-Pretore Francia, rt.14; 
&MI6 quaccro milioni d'huomini,d'i quail vn millione fu occiNa in-. ;intr.,. 
battaglia, & graltri prefi. Riduffe alrobedientia del Popolo Romano 	.  
nationi quattrocento, Circa pie' di otracento di nuono I  6 ribellate...., ;arc 
ricuper6,1e-ben Plurarco diee,che furono tire milioni foIi, IMO occifo, 
e due prefi.viaipma Mumma npa pone Ii attri 	; °mica aircth femme 
corrra 	 cmoli,i quail Norma= o indi IeuarIo . Per `d "4'''" 
it chc cgIi prima per flu difera,& poi all'olicia prefc Ic arnii, & fi di- rc,:fi'r".  
nifcro in fattioni cosi i Ciftadinii come. tutrilli 	ptencipi, e.wr 
rentati . La Plebe fauariva Cerarc,& al Senato, tics Parritij gli o 
fcro Pornpco fuo gcncro 	;pale d t nrlia fua prima mn id* 
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20 DELL' ANTICRITA II,BVRTINE 
& tigliuola diCefite arbitra, mentre viffe,fra loro della pace, venno 

battaglia con Ceram in Grecia,neicampi Filippici,douc Celarc ri- 
maCe vincitorc,& padrone di Roma, & facto Dictator perpctuo di cf.- 
fa dope) la morte.di Pompco . Et quanto egli fti forte , canto fel cle- 
merit twerche perdon6 	 da alcri congiurati 111 pow 
fcia vcci(o nel Senato con ventitre krite , & quell° 	hebbe ii ter- 
ro.  r Francis, & Germania    prouincie bellicofilfimc d'Enrcpa , & 11 
pet valorolo huomo,che mai make& al mondo 	queili, chin paea 
firanieri riciotco ad euidente pericolo rouente non pore rono occidere: 
i nemici cid nome Romano nel maggior feruor della gucrra,in Roma 

parria in tempo,nel +pale ei 6 ccncua ear nella inaggior pace fit 
colto dal mondoper mano di benificati da Jul in mezo del Senato nel 
trono della fua Maie11.1 . Efiempio chiaro A gli oppreffori &lie Pa- 
tric di non renderfi mai ficnri di non portare alisiniprouifodcgno ca- 
fligo delroppreflioni loro,& di non tidarfi facilmente l'huomo 	ne- 
mici incor riconeiliati,& benificaci, & 	vera ragion di Itato`e)  
Fa amazzato a11i s+.di Marzo . Di lui trattano l'l0tllo Cefarc, Sue.. 
tonio Tranquillo,-Appiarao Aleirandrino,Gio. Battilla Ignatio,Piettoi 
Mcflia p & fparfarnente Ira i icrittori di lui moire cope Ii trouano,  
parricolarmenteiloorne,che l'Imperator ritiene di CESARE . 

Dirimpetto 1 quefla tefla ai Ceram nelisangulo oppofito in amilei 
nicchia di iitniliimarmi 14Tin'tilcra telta , la qualc alcuni attribuikozs 
no querta 	LVCIO tORNELIO SILLA di fattione patricia 
eflirpatore .di MAR10,-&-alcri di (=lone Plcbcia, quandorCefare 
era ancOr giouanetto -tirati dallIfffigie di Jui apprctk Fuluio b  or, 
lino . Ma altri.afrai pratichi in fimili antichiti la fanno di PVBLIO 
CORNELL° SCIPIONE. AFRICAN°, a cui deuc canto Roma....,. 
cite da lui itIluede dir d'effer rim aila.al mondo; & nella 81oria, nella_.. 
quale:ho$gi ti trona 	giouanetto 6 trou6 con :hon(2ra to caci. 
co in Hilpagna concrli .Cartaginefi 	det re di le cal I iiggio Eche 
null& maggior deiperacione di Roma,,, quancio.Farmi Cartaginefi 
rimeuano Vita 	ancor giouinetto & ina.anzi alreci ncccira-, 
era per iimilcarico,c6forme 	Romane, confidata l'impre‘ 
fa contra Ca rtagine Cittt naturalmente nernica, di Roma In era, 
fete prcgione Siface Re potence di Atiica fautorid'i Ca rtagintii 
il-mand6 incatenaco.pregione in Roma,foggicg4 Cartaginc di modo, 
chc Roma non Cenhdtici piu cimore . Di lui pone it padre,madm 
in copintlio le grandczz.c Antonio c 	otlyffoil fuo $/lore,pudicitia, 
oireruanza della feat awn a'ncwici ,fin cialla -!fua .fancitillezza ü 
racconcano da Appian6Alelcandrino, Polibie, & altri infiniti autori. 
Er 	t.11ahoomo,iper.lo diffonfion nate in Roma per la leg- 
.ge Agraria conolcendo non. poser fatisfare al Popolo Romano, chc 
tichdcraua la ilitaificinc 	adaltri popoli fuoi amid , cll'afeciar 

c 	 fic uo- 
••• 
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1'haucu2no clettoida Ic flciro fi procure morre non cono.- 

fciuca,Cccondo al cun 	fecondo altri,chc fa foffocato con opera &IT 
la moglict. &. tamcglia de'Gracchi di nottc fcgretamcnte rcnza 

lctionc alcuna 	fuo corpo ; & 6n1 miferabil mente la vita il 
berator di Roma (cilia hailer dail'ingrata. Parri a pornpa-funcrale lot, 
len ne come 1i,tucu coilaina to con altrir  & qualo per la furpitiorict, 
che'l Porlolo Koltun° di ltii vltimanicnte prefs, clic faccffe contra L 
!cue Agra & ia,corne tedifica ditto Aleflandrinoi 

Nei capo dclla Cala fra lc due tete di SCLPIONE, c di PERTL- 
NACE c pofla vna /oilcans.  quadrangola alca palmi ventirel, larga 
di nano , & l'ornamen to pilule tt-edici , vagamente lauorata ,.ccte or 
pera di mofaico pitl in ,alcunciparci, & in a lc unc moth ruflico•di.pic7- 
trc di dine' colori , c fmalti con cornici plane nclla fommita 
vn'Aquila bianca fra due .rami di cotogni copra cira cornice, iinpvcia 
come fi C ditto crab Cardinale Hippo] ico . Et d a ogni law di data 
cornice fuperiore l paro d:iriarni di cotogni., It kka Ccdcndo vn fan- 
ciullino con vn ponio di. cotogno in mano;& per den cm al vino dala- 
ti,& nella fommick v.1 fermis:10 vna vice. La paute ,di inczo,dcl va- 
no mollra proircttiva di pacii,& fabrichc, & nel mezo 	va- 
no i vccte vna !Lana ctrictx vcilicalla 1  I qua.c  
vifo bianebi ma tutu:100.ra° vellita di m a nu) ocgro Nclia inano 
finifira pcndcnteiticocluclia ilatua vn cornucppia. di marmobianco, 
& raltra mane tienc ac44ta: con. vn ballonc i,a guiCa di fcertro, 
palmi 	aQ2cila l'cifigie di .SENTA. Eel N A ,, oucro fccondo 
4Itri rATV,A, chiania:ancor BON A DEA, & 	nomi,la qua- 
ke fu rcnuca per D..ia inNquetle parti doue Nora row Roma , 
per quelloechc :nofl raremo nel regtiente capitol° 6. i)i.lci fi raccon- 
ta,che da .alcuni vicn fatta figliuola di Pico Re de. gli 	ford- 

moglie di Faimo, & 	figliuola. &cif° Faun° , the s'in.namorc) 
di lci;N perche cirendo ancora aggrauata alai vino non yolk confcnt. 

fuodeilOcrio,fil but uta con vcrghe di mirr04 Faunp,il qualc 
finalmcnrc cangiatoti in Ccrpentc h congiunkfcco . Si riferifcc ancor 
di ici,citiclia .1-U di mita pudica ia, clue mc.n:re viirc niu no la vidde in 
faccia,lac vdi ii fuo name eccctto 11 fuo m auto ; & Fero le donne To- 
lman° facrificarlc in fccrcto,& era cola fcelcrata riputato 
huornini,& perO ftii term° vituperao l'atto di Clodio , the vcilitoda 
donna in namorato della moglie di Giulio Ceram vi entrc'), come in... 
demo capitolo fectimo monraremo . Per cagione,chiella fu con vcr- 
ghedi mirto battuca era cola fcelerata portar ncl lao -tempio tali 
vcrghe . Et fi dice,c he nel 	tempi° ancora fi vedcua vna vitc,per- 
chc it padre 	frut to di dra. tcnto ingannarla, & perO non it foleua 
rid fuo.tempio portar 'Imagine ftia,ma vn val.° nel qualc IufTc dcl 

qualc chiainauano lactc, & ii vac() dcntro, at qualc 11 mcttcu a ii 
vino 

t 
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vino veniva dctto Melario. Dicer' in oltre,chenel fuo tempi() a FN.. 
rivanolerpenti, li quail non tcmcuano delle perfone humane, & non 
noctuano,& mono le perlone temeuano di Toro Ouidio (critic , 
lei fi facrificaua vna porca none Calende di Maggio. Le fu dedicato 
Wtempio in territorio di Tiuoli nella montagna detta anticamente 
A EFLI1 ANA hoggi di Santo Angelo in valledi Fiaccia;ouero Arcen- 
fe ne'contini verb° la terra di San Grcgorio, douc e tiara trouata vna 
ifcrittionedvno term Palquidio,chial tempo di Domitiano lmpera- 
tote vot4rillorarIF it tempi° rouinofot  fe cordnceua perfettione, 
l'opera di rillftrar l'acquedotci iui contligbi per 11 quail f conduccua. 
Eacqua Claudia in Roma dcl ccnorc infrafcritto , la qualc (IA iota- 
gliata in marina eifiaente net palazzo 	Prcncipe 

derta tvrta. 	. .• 

e BONZE DEL SANCTESSENLE CALESTI ult 	it . .;‘,  
LJ: L. PASy_IDIVS FESTVS REDEMPTOR :';;; %-o:vp.) 	:Jink') 
▪ OPERVM CAiAR. PVBL1CORVM tEDEM 4..01-4111 a)ti.toa 

• DiRVTAM REFECIT. 4Z/OD ADIVTORIO • to:,  %;;*ii:f;: 
.R1VOM: MIK& CLAVDIA AVG VSTIE 	 .` 7  
SVR MONTE AFFLIANO CONSVMAVIT. 
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NIPJDOM(T. CESARANG. GERM. COS.V.NON.IVIL. - • 11 
quale ifcrittione fi porrono raccorre per ortografia.  ,41 anti' 

cnai#Jdi Roma moire colc,clIc per breuita ii laiciano. as 
La dipiffgesuanose fcolpivano Fti ant ic hi con to ice t rro in nano, & 

in altri modifecondo i tignificati 	nomi, co'quali di a vcniva nomia 
rata . A true fta Fontana vicne I'acqua rudata Riue11e1e1 14 qualc poi, 
c'hA luta belly moilra fiftole,'t ichrzzi, & rufecIli Ira pietre candide 
generate da diftillamentodell'acqua del fume gelata,e da'riburtini, 
deice Tartari,& Mire pietme conchiglie marine intorno,& fotto.al. 
la llama

' 
 cade in:vna conca Inca di iimilc tnufaico quadrangola I 

pia di repoltura pits largA di (opra, the nel fordo: & di qui in vn'al- 
troricettacoln lotto al la conca ornato di pietre fpongofe,8: !lice a- 
te g fontane, onde poi per acquedotti fotterranei paila in feruitio di 
litre (butane del giardino . Chi di lei vorra veder-piii core , porri 
vederle piuda bails° in (ludo ilk& cap. N. douc parleremo della fa. 
te rtiorcira di quefta Dca la qualc porca it Mclario fudetto nel 
lido di effa,& ncl cap.6. douc tratraro dcllc religioni , phi collo fa- 

• 
perflitioni anriche coftumate in Tiuoli & appreiro slGiousnaoc- 

OC 
eje.  is m  mei° . 
Gm „ific. La pittura di quefta fala I di mani diuerfe., & buone, di Federiio 
a 	Zuccaro mentre era gioulne,di Cirolamo Mutiano,& aicri, chc nclia 
my" ScM  profeillone di pittura diuennero huomini ecct llenti: Sopra le corn ici 
"c"111' di ftucco dorate,che foriengono le volte,ne gli angoli llino di fi ucco 
• area on 
, 	gnaw) imprefc d'ciIo Cardinale Hippolito d'vn'Aquila biaca Ira due 

ratty 



• C .A P. V. PAR.  I. 	33 
rase di cotogni dorati intore no 1 cia kuna di dem imprc re fiedono 
due ritratti in pima di due dci, v no per parte . Intorno ad vna 
prcfi Ili l'effigic di Mercurio,e Pollack)  otter Bellona; intorno atrial-
tra l'cffigie di, Gioue & di Giurione ; intorno ally terzaTeffigie di 
Marte,c ds Vencreiintomo allaquarta l'effigie di Sacco e di Cerete 
talcr.cotc al viuo r appicientatcche non /i rnanca altro, the la paro-
la . I-ra gli angoli ludetti c dem quactro imprcre iono dipinti 
quactro facrititij fact i da pier Cone runic he con lame 	vno dt eili 
apparifcc ii facrifitio facto d Diana di vna certfa ichiin terra k It fa-
crt fica dinanzi ad.in fimulacro di Diana polio lopra vna balevIel fe-
condo facrifitio di vn carro , the fi faerifica basso ; nel tcrzo Nona 
porca pregna,che fi facrihca A Caere; & nel quarto vn facrilitio chc 
fill ad A ppoairic con vn taro FrA dette figure 	gii A rigoli,e der ti 
quattro facrilitij pc r la lunghezza della Pala fono quattro 	in• 
corniciati di fiticco dorato intorno, coil rirrarro di quattro dci tirati 

Giouc,Plutonc,Nettuno,& GiU11011e V no per ouato & 
infcrti fra deter: figure angolar idacritit & ouati foot:, iarii grocte-
fchi, & fregi Et vItirnamente rid Inez°, & fornmiri. della voita in 
in vano quadrangolare di lungliezza,& larehezza proportionata 

icerge ritratto vn cobil eonuitc;"-di 	 porn 
fedcre intorno 2d vna tauol a rotooda Nella parete poi phi ba iia nel 
fine vcr lo Pontntcc ricrac to cffo Palaz zo, & grardino, come doucua 
diem& nell'alt rc due.parete da lato(onoritrattc citt4 vilk laghi)  
fiurni,c..ompagne,& altrc vaghe forelic 

Si en tra da quefia Pala of 113. camera %Trio Ponente , di lunghezzav  
lareez z a Crane a quells copra cI1i dc3l'appa rta memo polio di 111-• 

pra Nella prima dells (-mai in vn quadro della fommitta dtlia  vol- 
ta fiticcato,c doraco riccamcntc flanno rltratti Cinue)Giunone,Nct. 
tun o,F onc;Pallade, Cer ere, enere Jiercole & altri dei d'i Gen. 

lopra 	nuuola . La fua 'mita c tutu. fluccata,& nellc quattro 
parctt conic di elfx fond quattro vani fluccari clorati intquol 
lirctti nclla fommita)& larghi da baflo)girati. a btlla nianicrai& nel la 
parte inferiors di cialcono .rat rani, fi ',cede ricratta vna fat iga di 
1lcrcolc;& nclla Coif miti,& parte it) reriore di (lett° va no vn'impre. 
fa di eflo Cardinale &Aquila bianca Ira cotogniforra due van,i,& fo. 
pra alai due ]'arms del regno di Francia con tit gigligr,oro . In Nino 
di quelli vaniAlentro c thrum Hercole, chc to to con A nteo 
tom) ad vn bto di detto vano,Flercole the combartc. cou.tetttel 
dall'altro laco Hcrcolc ,& vn centaur°. In vdaltro: vanoe' 
to Hercole 	tira di frezza.al Centauro 	paria, it fi i c ).434 
ports via Deinira (in innarnorata set 12 groppa ;, intoroo 4, 
vri lac° c dipinto Herccle, the conthatte ciartlizhdoo in fi4s ina,41,,tor 
roidall'alcro lam Hercule, c combatic COIL 1:064,Pi a OSfingt. 

tcrzo 
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tr r zovanoe rappreicntato Hercolc the ri troll i i boui rubbatigli da 
Cacco;& intorno da vn lato Hercole,che combitte 	lcone;dall'al- 
tro lato Mercole, the combatte COM l'Idra di reetc tette . Net quarto 
%rano I dipinto Hercole,che acne vn putco 	piedi in atto di %To- 
ledo battere via lontano da fe;& intorno da vno d'i iati Hercole,chc 
porta le colonne ; & dallialcro Hercole the loft icne sti gli omeri 
mondo in voce di Attante Ft1 nobilitaca quells, camera di tanre.• 
prodezzcdi. Hercole daquel Preneipe, rapprcecntando la gloriofa..# 
rnemoria del Duca Hercole fuo padre , it (-Nate come dalla natiuiti 

portoilnomc ciliercole,cosi nel!a vita con I'opere I'imith & illu- 
la militi2 Italiana, & f moftro Ira i Prencipi d'Europa noun Her- 

cole. l.a reconda camera I 	 volta fluecata con vn qu2- 
dro net mezo ,.& Cornrniti della volta denrro al qua!e /ono ritratti 
tre rimboli, oucroeifigiey con Ia rottorcrittione d ciarcuna 	; & 
fort° ad vna 6 fcricco Libera I icas form a ll'a le ra Nob ilitas for to 
Ala tcrza Generofitas . In ogni angoto di cirri volta 4 vn'arme del 
decto Cardin. Sopra Ia fineara vna figura con l'ircrirrione Ctiariras; 
nella parece incontro 	vn'altra figura con Ilicrittione Naru- 
ra rcrum; verfo Ponente vnialtra figura con l'itcrittione Oputentia 
verio Lenanee vdaltra figura con l'ircrietione Honor Ft vi (ono ri- 
tratte al viuo aleuni Filoiofi anrichi di bianco orcuro La terza•4 
fatty iimilmente volts, nella formica. della qua le !fa vn fimbolo 
oiler figura con rifcrittione Gloria ; verfo Turnontana vn'altro con 
l'ircrittione Fortuna; vn'altro verro mezo di con l'ilcrittione Gloria; 
verb Oriente vn'altro con l'ircrittionc Rcltgic ; & verro Ponente., 
tempus. La quarta camera ni:) e di pi nra ancora,& ht blare imbofro - 
lam di legnol& harm° ambc le ita.ntie della cappclla,& ;litre da 
come le ruperiori ad etre A lato I quefta vlti m a camera dal Fonda- 
mento del palazzo,& piano del gioco della pally fino fa all a fornmi. 
ti del tetto afcende vna icala cocicata & data all'Italiana luta 
lumaca, di pictra Tiburtinadi gradiii cent() quarantaeinque, longhi 
palmi 	e doi quarti,vota dentto da Intro ad alto con nano largo 
palmi cinque elle in tutco a larga la icala demo palmi decidotto, 
per la quale Ii entra ad ambi gli appartamenti del Palazzo . 

Diqui torna netla fal3)8( min Indic camere dietro alla Conta- 
in verio Leuancc di lunghezzap & largliezza conforme I gurgle lupe- 
rioridclrappartamcnto fopra loro. Nella prima camera nella tom - 
mid' della volta iii vn vane di vn quadro & mczo ritratto C2010 
prime generale d'Euandro,& padre di Tiburno, & fratelli dcnominai- 
teri-dialuol4nontacon Eat-Irma maritima in Lido & • combs to 
ion quei popoli Nelati del cum delta volta (ono quattroquadrit 
in vtio deiquali dipinto quart& Tiburno, & fratelli prendono augu- 
rifidi folsori,& 143echi;in voialtroluadro quanclo prendonii augurie 

da'Sa- 
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da* Sacerdoti da due alrari nel fon dar la Cita con arato ; in vn'a I cro 
quando cominciano fabric: rla;ncl quarto quid° fabricano lc cafe. 
Nene parcri da baflo (ono crc quadri , in vno del quail 	ritratto, 
quando Tiburno,& Fratelli toglicno S I CV L E T O a' Sicani & ii 
dcnominano T t B 	con Iota eambatteno ; nell'altro quando 
dope; la victoria facrificano con aricti,c tori ; ncl terzomuando Her-
colc tornandoda Spagna, con la preda tolta a Gcrionc in Hirpagna....; 
fa airaltato da Alblonc,& 13clgionc Fratcllijaccompagnati da molti-
tudinc contadinclea allc foci dcl Rano in Francia , c fianco 
rnancandoli i dardi fi raccomid6 A Giouc fuo padrci& egli li foccor-
fc con pioggia di farsi, fecondo fauolc3giaua no gli antichi, & di qui 
adatoil norne di Saffola all a Citti,& i1 fuo tcmpio in Tiuoli troua 
in marmi dato Hercole Saliano,$: per tutto ammo fregi con aquile 
bianche,gigli,& alcrc irnprefe &Oro Cardinale. Nella feeonda canie-•. 
ra nella rornmita della volta 4 ritratro it Sole co' fuoi corficri,& mci 

faggieri con torte ; in vno ouato cicilxvolta Copra I1 fineara f vede 
Atarnante Re , ch`infuriato battc la cella di Clearco fuo Figliuolo 
contra i1 muro, & Ia moglic con Molicerca fuo Figliuolo cc ne fuggc 
alga volta delle N2 ui per icampar 1'ira cicl mari to ; in vno oua to di-
ri mpcto-4 quell° fi moftra quando Anio Rc a cauallo rcgucrido Cc-
tcgo rubaror ddla figliuota varcando it Rime di Tiuoli vi fi anncg6, 
& Ii diode nomc Anio con la morte; in itn quadro fra detti due ouati: 
Ili la moglic d'Atamante conucrtira in Forme & dirimpectoi Fin; 
rni,Tcucrc,Anicnc,& Hcrcu1a eo . In vn..civadro 	bail() fia, quan 
do Nettuno , & Vcncre dram da Dclfini in vna conch iglia marina 
aintano fu la fchiena d'vn Tricone Ia moglic con duo hgliuoli con-- 
nerciti in Dci marini & la inadre in forme : 1113 ds cie_parlaro qui 
piti da bafro. In vnialrro quark° al paro dcl fudetto fi rapprelenta, 
quando i Trhurtinipnrcanopopularmenrc I.cncotea tignificata per 
la Sibilla A lbunea, come dirrerno, conducono ill lc (pane.  rimaginc..., 
d'effa Sibilla Albunea,oucro Lcucocea. 

Da quoit caruceefi entrain vna fala angolarefirnite all'angolare 
poila da me ncll'ordine dellc.flantic hiperiori • Nclla foul mitA dclla 
Volta di cira in vn vans quadrargolo ii vcdc dc(critto Noc clic di' 
commaniamcnto dcl ionirno 1)10 rifoluto mandarl'acquc fopra la 
terra:per anncgatui it gcncrehumano co tutu 	 & augc 
introduce nell'arca ogni forte d'animali. Nene parehe inictiori di .  
inuri (ono dipinti pacfi di Fore ae,Fiumi,& altrc cofc. 

Si cntra quindi in altrc due eamere al pro dcl giardino fccreto 
(lett° di fopra,delle qua nella rommitadella volta dcila prima vie-
ne rapprefentato Morel  chc con verga percuote-  la pictra, & ne caua 
l'acqua per abbeuerare 	taco popolo Ifraclita vCcito da Egitro, 
del rciio non depinta_s Ncila fcconda f troua vna Fontana arda. 
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26 DELL' AN.TICKITA TIBVR TINE 
cuata di otnamento ruilico di pietrefponpfe,con vnifiatila di dorix 
na di Pnarmo bianco colcata a!I.1 fopina,cQn b fascia, & parte ante. 
rime oltata tcrlo it Ciclo in atm di dormire ;longa palmi fcctet 
mczzo,col crinc.fotroalla parte dictro della tcfla poiata$con vn ve 
lo coperta ctiill'ornsoclico in giti , & c vna VENL RE, di cue non dire 
altro per haucrne dctto aflai nella. prima .Vcncrc. Apprcffo a lei 
Ill di limit marmo vn Certuotto,cliWce da alcuncbcauernr dclia For) 
tans, l'acqua della quale fi piglta da ;la detta RietcSlefc, c dcfccnde ur 
vna conca di fluid warmo quadrangola,lircia,longa palmi died, lat%4 
ga palnii quattroe mezo. Ne` lac' di quefia Fontana ; & conca lone 
due STAY VI di donna di fimil marmol  *be graildczza,dritte,con 
valo lotto at bracciower to qualc`burtanoacqua verfo la cones del- 
la Fontaua. La llama I mano finifira clone itcs ine raccolro ,4.1‘: ag- 
groppato dictro alla tcfia,dz dall'ombelito in giti , & ncl braccio 
inanco coperta. La eta tua dalta parte &lira pofta ricne i1 crine poco 
difference Bella iudctta,c 113 rurta vcfiecadilungo con vrealtro man 
to,che per di fopra alla fpall a fnillra,iccala dinizi,c di dictro per lo 
di lotto at braccio dritto,& nclla mano manta tiez_c vn bailonccllo 
iguifa d'vno fcettrocolcata per lo lungo fopra al braccio picgato 
della mano alla piegatura dcl gomito. 

Pofcia s`c ce da queue it;:ntic,& s'entra in dm° giardino (ecru°, 
douc ti croua nella Frame vcrro 12 piazza , & porta dcl Palazzo vna 
Fontana ruflica di pietrc frougoie aka palmi venticinque,lArga pal- 
mi quindeci,cornputando 'Ivan° lobo fenza gli ornaments rrtflicali 
intorno, con cornici di fopra di fimile opera, ei c conch di fopra... 
Dentro 21 vanodc11.1 1o:itana ammo fcogli guifa divn monte, dam 
commica di cui lace l'acqua di detca 	cala per orli d: dct 
to fommitiperiotto ad vn'ALICORNO di marmo bianco & poi, 
ch.e fcorfa per Ifitij rufcelli,cade in vna conca ouara di rtelufaico 

intcrhata di varie pietruccie.Ceila a la prima Fontana, chin 
cosi giande,ec bella machin a fa& fatca. 	. _ 	• . 	. 

Nel mezo ckila-parete della Fontana fucletta trona vna nicchia 
grande arcuara di fopra con vna llama dentro di marmo hianco 
d'vn'altra V E N E R E alt* palmi Otto e vn terzo,turca ignud:t albs.,;
grcca,che time innanzi alle parts vcrgognok 	nano dutta ril CU2e: 
to dalcorpo,at ii &lira {kir* vn panno aggroppatodierro-, e da !a- 
t° alla cofcia dritia,e dal canto manco a piccli allagimba fnitira 
114, di fimil marmo vna Cella di DE L FIN() )  fopra cui tilde ono, 
AMORE alto palrni tree mczo. 	Vcncrc, & Amore heparlato 
di ropra,perO qui no toccaro altro. 

Seguendol'ifieffa paretrdcll'Alicorno , & Ventre nell'angolo in 
vnialtra niechia li vede vn'altra fiatua di fimil marmo aita fcnza la 
baktra palmi fate c mczo,rintorta con la perfona,in 	atto, 

la 
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L 0.T 0 VIVI dcllc PAR C H E , veflita come di four.. 

habito,con partc dclli bracci diicoperta, con all 5ui d'ali 
di Parpaglia se' gla omeri. Tgerge it trine fopra la cella verioleichie- 
ne & nella mano 	vna rocc3, , o vogliamo dir conocchia, in- 
torno aila quale fi fciirge auuot.tata vna vice con !clue loglic. Di Tic 
ile Parche fauoleggiano gli antichi,che fi troualie dent ro. ad vna ca- 
uerna ncl globoddla terra vn dio padre da tutti i dci falti Toro & 
it nominaronoDesnogorgonc , come ncl Capitolo_ prigno di quella 
opera habbiamo raccoltoda Giouanni Boccic. A is • attribui row) 
fra gli aitri trc tigitualc,cioe CLOT°, LA CH E S 1, ATRO- 
P 	ancor citc Cicerone k faccia 	d:Hcrcbo c della Not-Pe",.. 
to . Qictic rono 	Pocti, & alcri fcrictori antichi , & 	nomi tl"; "14  
natc Parch; per contrario fenco,come a niuno perdonitio, & li artri.1 
buirconoil fopralLtre Ala vita deit'huomo ;CO= toccai di Copra in 
M EL E AGR O. Die& CLOT 0, ch7e ()Della noitra time la co- 
nocchia con la flame della vita humana inuolto, Lachekil torce,6i 
Acropoil tronca, & pone iinc Alla vita di oitictinn Sotto fisnil i cor- 
teccie di tintioni quci priori huomini coprivano lx polar0 

belli fecreti, & fend mend , the per breuicl lafcio. Ec in fomma., 
apprelionoiChriffiani & ogni altro huogno the non rnAnchi dcl 
lento commune non fi trouano altre Parche , nu Cloto,neticheli , 
Atropo,che la fola.volonta del liimmo Midi° , la qua lc time nclla 
fua porente mano noiLra vita, & ci crca hunmini ragioncuoli ci 
cOnferua, & bcnifica con milk , & mille bcncricii ii giorno ,‘& poi' ci( 
crones la nofira vita ogni volta, ch lua diuina Maictid piace all'im- • 
prouilo. 

A ppreil d 	nicchia nell'altra parte dell'ineiroangolo in vna • 
fimilc nicchia fka vn'altra itatua di haul marmo alta palmiotto kn- 
za laibalitta di vn FA VNO ignudo cutto, eccetto,'chc con una.pelle 
di Tigre,con la cella di cita pelle Copra la ipzliadritta,& 31 reflodclla 
p.111c ti cinge dinaczi al petto,& cntra lotto al bractiofinifiro, & 
braccio deitro s'appoggia Copra ad vn tronco daffier°. 

Vn'ticro f milt FAVNO di /mil marmo alta paimi atm, e410ii 
terzi fenza- la biretta pofain,fimile nicchia 	Err° angolo.deM7 
(cis game del giardinerto chc riguarda verfo it palazzo tutto 
gnu doleccetto, ch'vna pelle di hirco cingc , conic ilproccdcmc , & 
n el rifted.° modo appoggia ad vn troncod'albcro . DeTauni di Copra 
ha parlaco,& pero non nediro altro adcfro. 

Hora,chc (lam° (pedal del Palazzo,& giardinceco (egret° conuie- 
nc,che torniamoldietro.nclla fah, douc.io moarai Oar la loncana.• 
con la flacua di SENTA FAVNA, &di li vrciamo alla loggia c0Fcrca 
dcl fronapitio vcrfo alliardino , douc diffuno ftar la for= , & con.• 
ca 41-mirchio airicano, &per lc kat; balautirate da me defcrrtz, 

D 2, 	quart- 
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quid° di Copra fractal di deco fracifpitio,caliamo ncl giardino grade. 

Subic° difccfc le !Cale fudette faori dcl 1-3 3:azzo nclla fommi- 
t4 del boecareccio del giardino; irnmediatamente lotto al Palazzo 
fitroua vn vialonc,oucro flradone lungs palmi nouecento quaranta 

Cargo palmi vcntinouc c doi guard, it (pale da vnde lad vienc can- 
to di muri dal Palazzo., giuoco di pall a , & conigliera', & altri pochi 
muri,& verlaa I giardino vicnc foficnuto da vn muro di limil limghez-4 
za ca 1 vials, & alto palmi crcntaduc can volts per difocto.al via., 
lc , ouero aradone ; nel qualc da ugni Taco della lunghezza 1 
dine di albcri grofsi, & alti , di olmi , cite fannoin tcmpo d'efiate 
ombra per tutto al vialcAccetto dinanzi allc finche dcl Palazzo ,  di- 
nanzi al (pale non fono piancati albcri,accia non li leuaffero la vcclu- 
ta dcl-gia.rdino,& piani,& monti da qucila parte Delia parse vcrfo 
PQIICMC nc (ono dieci,cioe,cinque perordine;& clang parte vcrio Le-* 
uancc sic fono trentafei,cioe,4 dicidotto per ordine. 

fronci‘pitiu di piccra Tiburtina,dil (pale per el:tti gradili ft dc-• 
{sends in qucllo vials riguarda verio Tramoneana,& Circio fudett4. 
& per diritto dcl vials inferiorc,chc parte i1 giardino rincontra 

alla porta principals dcl giardino piano ncl baifo, & li fa da alto 
bells prolpettma.Sottoncl fins del frontilpitio,diffi di fopratire vn;. 

-f. fon tana 21 paro del piano del vial 	!: 	• 

Poi che. fiamagpecliti dells colt demi° at Palazzo , & cntrate.ncE 
giardino,vcngo ragionar dilei,nella qualcli cnrra per trcaditi., 17.;: 
no di mezo arcuato di fopra magiore de gli altri duc, & quclii a krb 
duc minori,quadrangoli Dentro alla Lantana fit troua, vnlpiano lun-3 
go palnii crcntauno,largo palmi quattordici,c vn quinco,con volta dif 
opra di opera maearcuole per farui belle picture Ira flucchi,& fi veg- 
gono ere flatus di marmo bianco delle quail la prima , chc 	nal 
primo afpecto allicarrarui , & inconrro all'adito di mezo, vna...7.: 
nicchia gran& arcaata,oucro sfondo di fontana per lo lungo di de .3 
to piano; vn'altra nc III per i duc capi di dam piano in nicchia piti ,1 
piccola arcuata.di copra. 	,• 	•:0; 	- • • 	f.-!* 7r fi*:(5,1(1 

LaStatUa,ClIC 114 nella nieehia,,ouero.sfondo di Fontana in dental 
palmi dicci, largo palmi diciotto emczo,renza la coca di lotto larga • 
palmi noue,incOtro a:radi to maggiore,& per liigo del piano fudccto 
e L E I) A colca ally fu ins & non I facto, ma appoggiata fopra al 
braccio finiaro,& alquanto piegata con la cella , & petto 	di 
lunghezza palmi lei c mezo , non computandoci .1a ripiegatura.... 
della perronacon la sells. Eveaita con coccil manto alkcofee ;& 
gambc,del redo tutu ignuda. II trine della tefta ticne; ii braccio de- .t 
itro tienc dictro al dorfo d'vn eigno di limit marmo, fopra l'alaide- 
Ara di cui fi Ccorgono i diti della inano dcAra.di lei. Cigno 	Cc; 
fuoi picdi Copra lc coke Lcdap Cc con t'ala dritca friegata fopra. kr. 

• • 	 garnbe 



I CIA :R. 	 I A R. 1;3 -1  a 	so 
gambe di Leda,& con 13 finiftra fimilmenre larga,e fpiegam, la punri 

dclla qu ale tiene focro la fpalla di Leda, come a Voleire.abbracciafh-

la,& col fuo lungo collo accofla la Ina bocci quella di tedi 

icambicuolmente accolta la Cua quella del Cigno in atto di baciai- 	„..10 

lafcivamente l vnl'alcro. tii vede ancora apprefro al braccio 

Ilro di Lcda vn'altra Sea nil 1I nil marmo di'vnFanciullino, it qua-. • 

le vno 	Icruitori del Sonno con Paplueriin mano perfarIt 

dormentare. Per ircoprire i tigniticati di (ludic 	 deue fapera, 

che LEDA fa moglic di Tindaro it qua le regn6 in LaConide polla da 

Poinponio Mcla in Grccia ncl Peloponciro, & 	 Do;nna,pere I:7;14(6  e  

Ache Giouc , kiti -al di Copra habbiamo (Imo , ciec.  a gencilita ha 	 "4  .i.c.3 
uerfi fatto per Dio, ma Inc de Dci cutti ruoi, con tutto.ch'cgli fuck 
macchiato di adulrerii, Itupri 	alcri gratii pecCari , s'innamor4 di 

lc i, & per =mere ii luo denderio ficonueri i i eig to , & comincia 

cancarc neicorpetto di Leda.. Ella ri muaghtdi Iu i ,c dcl fuckanto, 

& cork per prenclerlo, & ncl prenderlo rimafe preda del prefo,& co-

si Giouc ottcnne.i,fuoi abbracciamenti . Di quell° adultcrio finkro 

i Gcntili,che Leda coneepiiic vn Ouo, & che di lui naiceirero Caito- 

Polluee , & Elena ; M2 	la icntentia 	quali viene pia corn- 

munemente approuata, differci, the concepi due onild'vno de'  quali Gio.Epre,, 

nacquero Caltore,& Polltkes&dell'alcro Clitenneflea,& Elena, la cut in d.Gene. 

bclul 	la roulna di Troia;;Teiquefle due tigliuol e non-dcgenerarono 

in caftiti <Ulla inadre,.perche per la rid le 6glitiole apparanbrim-  tiontrnr7 
pudicitic dallIncontinenci madri. 11 iignificato di quell& trasforma-  1l.e.i.s.9 

tioni di Giouc in Cigno, cauti, oui7 i& frurti di ralifabbklatciamenti, in Pdthice 
chi vorra vcdcrc piti d pieno, Foca ricorrcrc I Gio. Boccaccio,& al

ten  
cdg"  

Clin
fte 

s,t 
lo annotante ad elk... 

In quanro poi at fanciullo ; the ticnt in mano i Papaucri,dcue fa; annettatj 

perfi,che gli Antichifinfero figlioolo d'HcrebCfr it SONNO , & I i die' c11. B. 
rono la fiantia in repforifsime grotti ne'moriti Citnetij pofli da 1Md. 4?-1•  

lino di la dal mar Cafpio Cintero ancora dinanzi! 	 itanda2,7""  
.gp. 

Papaueri. lioriti con altre herbs lonnolente , Li dierono in (Acre tre 
fcruicori,dc'quali ii primo c MORI;E0 , it feeondo 1TATONE 

prat) alt>ci,oucro FASETORA apprefro t gl.i huomini;il re rzo PAN A Gm Roc 
TO , it quale l'Annotante 4 Giouan Boccaccio chiama PANTOSAI c.lc, r# 

A cialcuno di decci rreSeruirori acttibuirono fernitij diticra , 	al.' 
cuni vogliono fanckullo di qucfla itatua effere detto MORFE 0) 3 11`st 
l'offitio del qualc affermarfo effereiche per commandment° del 50114 nr 
no fuo !ignore fi trasformi in fenibianze di rurri gl! huomini,e di )o= 

ro imiti g 1 i liabiti)  i cottumi , & le parole , & clic Giouc opprimcfre 

Leda. in habico,collumiA parole di Tindaro marito lo tcngo, che 

per la tras format lone in agno fuirc it fCcondo (lett° ITAT ONE a p- 

prciTO Dci, & appreflo gli huomini FABETORA) raffia° del quale' 

-114A-41.ht 	 oglio- 



o DELL' N.TI C I TA TI BVR T IN E 
yog:ionowchetia a'ordinc del Sonno fuo.Iigriorc conuertirli in ffera 
augc4o,ferpente,ee core 	come in qucilo atm debbe conuaw 
tire quciko Crruico7e 4c1 Sonno in Cigno, ricoprendo fo:to plume dfl 
fauolofoCignorimpudico 	Dcl SONNO raccoglic molte 

/302CCIO. 	 tr,h,;:f it 

• Figlia cpcitarkoatana raequa della Riuellcie fudettz, & fi come t 
, vno ipccGAilqparo a Ledal& gas 	cala in vno Tondo cupo viii del' 
piano fudetcq.dcila ,  Fontana quadrangtilo, per ru eclli,dal potamen 
,t9 Limit:. Ind colcx I cb. 	 MI 	t cb 

Nell i, Nicchia dal caiio Vetfo Leuante di darer) piano a mane de.O. 
fkra dcl Fontc Lcda,la llama di pa Trot octo is (ma la baCcr:a (1 di 
BELidNA coperta Lucca Lino alit picdi con smile ro:t:Ic is( el .1 :Han 
tell). piancilc badge nes pietii,on la mann ddra alzatit..4n 
con subiktafla.lunga.alla maw, iiniftra icon cclata , n morionel witic4-• 
14,400114 inn n z al pctcc.),Di Palk& par! tro quando 	I bar.;:, 
114:tcs),tr{2 3Icicria Fkintapa 	1..)iliiii4.cioue frA vn Pa iladc grandc. i2o,75 

NOla.ISigcttia poi vcrlo Poncntc draciceto pianovia (brim Alta pil 
mi rerttfliike- tozi f vtcle d'IONE 'apptigg:aita suit brattier iini. 
flro polacto,fopra vn polarnento di limit marmo,tutta VetitaietCett 
to i braced. Di lei narrJ no i Scrittori„cliesla to fiWitiola del Re 
co)84tiqullifsirna,& the UMW fc n'innartago ; & acrid° Giouc da lci 
fugg;p4,prega.  to Anon vittlatia , in dita , fopra ella lc tcncbrc & 
coM octet*: it !uo aorta intenro Vide Giunone.dall'alro le tenebrc, 
& folpccto qualcItc inganno orclirti dalcadultcro fuo marito Giouc, • 
c diCconcicndom terra ddeiolie le tcnebre. Onde.Giouc dubitando, 
Ole Giunonc Ccoprilic Isinganno, trasforma ran ata , & oppraa da 
lui l'anciulla in Vacca,bcila Ira le vacche,come era bclia fra le Don. 

Giunonc tutraui4,(orpectaua, &lodaua.labellczza della Vac 
,c44 la.cli m mins& ottennp.da Giouc, cite trial volontieri d Icila glec 
tc in dono, & la.coricert4 in guardia ad.Argo,-iFqualc haueua cent() 
occhi, de quaiiifoli-due per %Poi ta dormivano,& gli altrimouinta Ot- 
to vcgghiauano vicendcuolmente. Cornpatitaz Giouealla trasfor- 
rnata Ione & mando Mercurio a libcrarla 	qu al c prcfz iorma.di t 
Patiore,& i accompagno con,Argo;& men tre con lui dircorreua fo- 
pra la Finola,6 Sampogna,11 coca) 	fuo Caduceo,& 1t fete adiot.4" 
mentarc in vnoificifo tcrnpo tot ti i cent%) occhi,& coil addormenti,4, 
to l'oecire. Di (piacque Giunonc tat riortc,& prcie gli occhi d'Ar ) 
go,& it pole in.mcmorio di lui alla cocla de* iaauoni,che tirano it fuopl 
catro,..& 	Vacca po(e.vno airoolo,dal quale insc ftata prefe it cots :i 
fo,ne.li 411;16 mai tin the,giunic in Egan° ,.done A prcghi di Gioue, 

iii.rtilitpit4 la forma humana, & jui a Giouc partori-Epafo Re di 
vcce-di IONE ill deter !SIDE. ,Di- lei par.. ; 

idiffulizrneme,&•ciptica quella fauula .Giouan.,Buccaccio,& V An 

f 	 notan- 



•1 C.A.! P:r V. IP. A 71V.'/Itt 	I :71 Cr. 	It 
r.ocantc a lui vi aggiunge moire iofe . 0,90o Gime , c1 a v;13/6 	•Gitt. 

NE ft icopre non eiler flat° ll da me &Rola prima volta,cite parlai 
di Citoue,r he ftiCtiove terzo nglioolo di Situ:no, 	Iticdiaue pri- 
mo,come cc'orge dal ti?...bixilo Eieluyper que 1 lo 	bet Ca pi j  

r . 	 %Aims/lei tolo pritto.nri tine. . 	itort,b ),?'J 
V frer4o fuori di de tta.Fontaba ir tornr; leilotte i bibtd3i1 dc1= 4, 4,454:c44  

le feali ftanno di fimil numb.  (hie name al Donne in due- nicer-lir ar- 
euatc di lopra,-Tha per laic). La: fiitua della:Inaba dritta 
uante,c aka paimi otto,fenza is baletia,corma fronzetta guff-6 di 
corona in ceita,veftita d'ilabtro lungo dal collo a piedi cintafopra 
Vorribilko , &la vac lungs moftra far piesite fcpra a2 cirrio, 	• 

con vdaltro matito,clte lavopre &Alla reIta in gill , 	rum cos 	-4::. 27 
go,cornel'habito di lotto. Tittle ma fecure,oueroarcvita.ncria ma 
no ricitrascht: dal irtr,bo del krona() manm fporge calquantoinnan. 
zi,& nella mar.o finiftra., the timilmenre fporge aiquanto innanzi,  
time vn vela, non inolto gra ndr,fireti o dentro al pugtmgma da 
fo piti largo. Si giudica ciurita click vna.delle %Wall ,Topraflante 
allcAltre le 	diccUano 	 VESZALI MAGIOR4 
comcznoliraro nrl corn rolo frgt:c ntc (efto, doueLcrattarcrno de' Hi- 
ti'di tali Vcrgini:& qtrclioliraccoglic dalla corona. ,c4e porcauano 
in tcIi2 date Vcrgini,e dal manto di Copra, (Itch copriva la fella, c 
dads focrana di cat bafo cinta,lc dal velo,Conic in dettotapirolo 
flo marraro. tit in oltreli raccoglie dada (mire la qtiale frgno And, a  
di 	 , mei Sacerdotio,& perfona di faerifitij pprclio Andrea Fuluick& 	F 	ft  
uio 

L'altrallatua nella Nicchia verroPonence, 1 mann aniftra di dtt- viundlood 
to Fontana a di cE R LRL infuriata , la quale e airs pa Inii or to fen- f oeden- 
za:la bafctta,con coca di Pianella iottile,&.con vna finnl cortona,co-:.fttrm:2. 
rne la. precedence Itatua ; con 	Col' veto indafro,ch.4t nee atbi lier dir;cri,, 
Apra con vna fifet tta al Cue corm it cdpredai la parte della,  ipanstiFse;stio or 
dctira,fin lotto alia marnintlla-finifira, & coil braccio riniftree tiaa pre Nell! 

to, con Vna fiaceola .  a tr nol con Is nano dtftra far ache ctica,./(1'7"site  
Proferpina ftla bgliuola robaugli & la r;,.ifione racccnta 
Boccaccio, la quale dice ifer quefta:Che ella era CE R ER E 
Regina di Skillionoglie di Sita , la (wale opprtra.da Cy toile fooft 
Fratello,n'hcbbe vna IiglhrQIn dctca Praerping, la (!it ale le rtibba;1 /71, sLes  
t3 . Ell:: iritini2ta 3CCere to fiaccola & Icorreua per lo mond° CCT- 
candol a ; & a1 fine' novo Aret ufa e he li dicdt mai; c Plutone 14

: r4 e.•.n egh. ;re: 

teneua per moglic cellInferno. Ella ottcnnc da Gioue di poterui! 
andare,M ricondurla few in terra , con'conditione, dit nellritietno 
nullaitnangiasir . Ella  .and6 per cila & lc vcnne appetito .divn melee 
granato, cui pine toll cre granelli ; dells quale Insgrcfsione 
calaforaccuso, & venial" inttrdetto ricondur la fighoola 

/ 	 °mane 
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30: DELL' A;N.TiIC FHIT  T'l If-Vit TINE 
otienneithe,  per (Jetta poca trafgrasionc non folk per fcmprc 
dell'amarafiglitiola, ma the fel mcii Proferpina fictrc in Tcrra con la. 
Madrc,& rti altri rnefi dell'Anno 	MaritoncIllnicrno. Inregnei 
(pal make co(e vtili al viuere humano , & in particolar rAgric91-' 
tura . Di Ici parlano Ouidio, t demo Giouan Boccaccio. La facra 
S.crittura atcribuifcc l'Agricultura Cairn figliuolo d'Adamo,il chc 
dobbiatno cvedcre,& non lc Fauole de' Gentili. 

11 Vialc, dottc c la Fontana di Leda , di Copra ha detto elfcr lungcg 
palms nouccento qu aranta ,f& largo vcntinouc,e.mezzo . Ma non ‘6 
per tutto cosilargo, attc Co, chc dinanzi al Palazzo rciIringe it Viz.) 
kdi larghezza palmi nouc, per la lunghcqa di palmi ducen to (man: 
Wei. in dem riii,retto di palrni nouc,in mina, Iunghczza a fatca 
contra alla Fontana di Leda vn'altra Fontana (cop urta in *vna 
gi a .balauftrata,& con ricc cornici di pittraTiburtina d'ogai law, 
eiccetto da quello verfo la Fontana Ledi it piano di.que.ila Fon-. 
taina;Zt °mato di pauimento di pietrc rnirchie ottangologeflangoic, 
quadre,& altrc forme,longa da I.cuantc-  verfo Pot*nce pakni trent& 
duc,& tarp non foto dew palmi ntyue , told at Viale foperiore;rni 
ancora la grcilizza del muro & ancora turcoil Viale infcriore-. 
vcriQii (iardino-largopaimi quittdcci,il quale copre,che in tuttoia 
larghepalza palmi venciquattro. Ncl mezo di quell() pauimento for- . 
ge.vna Fontana di inarmo bianco,il cui bararnEto c grotio once die-- 

c triangolarclunato alquanw fra gli angoli Starra ciafcuno dii 
dcui tre angoli paa vna branca di Lconc, la qual feruc per bak dii 
vn marmo gait-a di colonna quadrata, alta dal bafamcnto Corea 
capitello lauaato Foglia:tie palmi <puma, .con' vna Simla co- 
pra demi fogliarni del capirello , lifcia dalla parte di &nu.° fca n- 
nellatzda* lati, & dalla parte fuori, & dal dinanzi lauorga., con ar--;. 
borceili di vitische vanno,ferpendo all'insti con foglie,vne,& auSiof: 
li,che lc bcccano. Softengono rigtti tre marmi & vna colonnaidt (1.K: 
mil mann° fro loro pit1 grofla da piedi , the nella fommici,lanorata.- 
ibc a,vna cony* tonda di mango bianco vagamente freOata  tut- 
ta ncl mczo &Ha (pale; Copra vn marmecco alquanto pier rilFnato 
dal fondo dcl I a conca,flanno trc Cauall i marini pora0 ropra i lora • 
pettiOc con k tar Ate verfo detti Ere a II gol il& con lc groppe auui- 
ticchiate infierne. Era dcttc groppc f crgc vna Colonnetta tonda, 
_con vn vaict to tondo in cim , dal quale Icaturifcc vn bollore d'ac- 
lua della Ritzeilefc fudttta., & indi per di Copra i Caualli cadc nclia 
conca grande. , .V 

• • 

.4 	:6 	.; 	• 	I 

	

i)a*dne la di di cletta Fontana 'mei 	lunghezza del Vtalc 
firetto, /ono due pofamenti con balanilri verfo IL Giardeno,lungoda 

	

LettalAte  A P,01)CatC cialcuno di eirip 	qui:hieci, largo paltni 
Ognitoraincato ha due orders Ai Ica] c da calatocirakto 

Ic 
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ie fopra-al bof:o del Giardino; vnodi:pictra piana Tiburtina di gra' 

dile trenevno chc &Teen& alla Fontana coperta 	 ill lotto A 

quella de' Caualli marini ; & faltro,the tends 	 parrs & 

Bala ntlisiadr0 Vialc eon $raciili trentarrel fatci cordons di pie rra 

Tiburtina,con aftrigo di teaVie di fimil plata & calce, in vna  nic- 
ia grandc con volca, the lofliencVials largo di Copra & i I t 

vano i; di vn femicircolo,il cui vano nela circonfercntia intorno at 

centro del fcmicircolo e di patrol fei etrequarti plutta dipinta 

prorpettiue di foreitc,8: altre picture , & con. fcdili intorno per den. 

tro di pietra Tiburtina d a porerui porar6 21: frelcol Cortegiani,fcn- 

za impedire pailseggio dal Prcncipi, the 	ditto Vial c re ne 

nano diporco.nel calar dcllcCelle ruptriori. Dirimp:tto. al calar 

dells rudecte Icale flEvna, 2iicchia piecol ; dall'alero canto nell'adi. 

to- di detca nicchia graridel 	vn alma nicchia piccola da ftatua,alok 

ra palmi vndeciic trc quarti,larga ~ i einque).con fuoi Will di 

pietratiburtina. 	.4 	;,.  

:.Pritna chc 	calino date (tale & chevtdiamo le alrre co- 

re del borcareecio & piano del Giardino4. fi va per detto Via-. 

lc grandc verfo Ponente, 	neila fine di ciTo fi trona vna Log. 

gia cop erta aka 	chic foliicncvrCaltra Loggia balauRrata rco-k 

perti4la (Vale di. Copra clifsi foprailaret,21 .giuoco della palla 1-fae 

queila Loggia impitico principio, regnoideivolcrlifiuccare e doe 

rare, & con =caret:al Oittura ornatia,cofizellavolta di fopra,ca 

me i rnuri intorno,& ha dentroquactro nicelliemuadre da fiatue & 

.tutea blattca. Da qua tt ro 126 hi quartro siondi alci,& proportio. 

Fabrica,vno vcrro il Palazzo, al qualefaleirr vna Caaltatrt 
inferiors per vna ielia di gradili ventidue.pianiidi pima. Tiburcina. 

L'opOofitos fondo)a,Voltato verfctil Giarciino Tramnnana,&cf-

ceiiivn Veronc,6FLonetta,chc rporge fuori ropra la porta della 

Fontana della D_iana ; itcc da quclta parte intorno a llo sfondo in quit - 

tro areilate nicchic due per law , VOLUM verro it Gan:lino , 14404 )41 • 

quattro itatue,klec per ciarcuna palm' or to, c vn Celia,&Ile !quilt/ 

tra (Ladell'Anno, PRI NI AYER A; ESTATE, A YIN N NIOONT 

VEKNO, di faifo Peperino imbiancato. 	pauimento 	 & 

caltro quail due siondi 4 lungo palmi cinquitaduc,la larghezzia.4 -L.. 

di palmi vEtifci _in forma ouat3,come ancora 	corpo della Eoptzr 

temo slondo prEde la veduta di verb Ponentc, con vna,b0au-

ilrata di pictra Tiburtina,& Cuo pauimi-no Ifigo pal mi sr ti ci,Iar, 
go palmi venti,8c 1 come i (km tcrzi filperiorid'vna croce. Ltpartei 

di quella Loggia,che guarda verro Viale,ha nella parete d prorpce 

tiva del Vials into:A(4 all Icntrata oiclia_Loggia,in due nieehie arcua 

te,due Statue di marmobi5co,vna mano dclira,l' al traallafinifira. 

La Statua mano dclira 41 4i CthELE alta pal mi otro,e dua terzi, 

fcnza 
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34 DELVANTICSITA TIBVRTINE 
fen za la tdrretta,che acne is tdia. Time vna piccolat corn in te- 
fia, bolzacchini in picdi, ha lc vrfli lunglie f no al ginocchio, !loft 
con cinta (sotto alit mammcllc , con vn hailonc ally mano dctIra , 
guila , the a' tempi non ri cofumano i Tamburrini in forme i Tam-. 
burri,in acto di fonarc vn timpano,ouer tamburrcllo, elt'clia ticne 
lotto al braccio finiitro , Copra vn crone° d'Albero; iimile L quell* 
ifirumtnto,chepieno di fonagliecofiumano in Roma., e 
nar con mactireuole artc le Giouanecte donzelle. Di (pieta non- 
parlar6 cola alcuna,perche ncl Capicolo Cato proisimo,doue vedrc- 
Eno le falfe Religioni amide di Tiuoli, di VESTA, la qualc hebbe 11 
Tcmpio in detra Citti,& e lifteria Del in fnftantia: 
- L'altraStatua dal mane iinifira (1 PO M ON A, aka palm,  
mi noue cyn quarto , veflita di lungo fine alli piedi cinta haw 
21Ic mammelle, con vna lopraueite allacciata fopra la ipalla fi-, 
niftra,,.& forte 31 braccio dent-to , nella mattock! quale penden., 
to 	chiudc alcuni pomi . Ii tena acne vna ghirlanda di (rue. 

nella mano ficssvca vna tazza 	 . Di lei rac- 
contano, chiclia era Ninia,& fatta Dea dc' Frutti, amata da Pico Re 
do gli Aaonij,figliuolo di Saturn°, e da lei conoiciuta carnalmente. 
Per i; the Circe grandc Ineantatriee,& innamorata di Pico , veden- 
dofi da.que11° difprezzata per Pomona , conucrti Pico inAugello, 
qualc ancora deltrasformato Rc it nomc ritiene , &I'habito Regale 

64- 3mt- di coloriidiueribcome ancora dopo face de' Compagni d'Vliffe con- 
in .Gcne 
AI 	uertendoliin animali di diuerfc forme. Chi vuolc vedcre 	a.pie- 
at  I 4.its  no,veda Giouan Boccaceio,& l'Annotante lui. {Niue ancora ye• 

Circe , 	dril& firn ilmente .appreilo: a Boctio Seucrino il,fignificato di fimili 
trasform at ioni di Circe dalmomini.in befite.:Alebni hanno fcritto 

in a hart quefia ta r ftata amata 	Vcrtunno, vno.  deviitsihie/la Gentiliti•! nno 
a &Bora. per 	Viale f peruiene all'altrcrdiPo di cif° di ver- 

d_ra. • 4. r0 Leuantetei prorpettiva del mezzo dcl Viale,fi Ccorge vna Fon- 
Item sere fina,cheprentta 1%C  qua &Witten Riuttlefe, Li nicchia di cita Poo- 

della tafta e aka palmi rerfanta , tarp fen z a gli ornamenri venevno, ar-aloft:ado• 
nt  deg'  eltiata 	lommica,con due niechie,vra per law, Ace palmi vnde- 
F iitY• I Ci con duce nicchic ,&ornamenti larsa palmi cinquznta Otto. 
lib 4. Ai' Ha nel Cu° condo fopra pilafiri alca da terra vna conca. quadran. 
"se lert-e.  gulgre,larga palmi vndeci c vn terzo.longa palmi Cinque, c quaterci 

quinti,di mar= bianco, 	& folarnente incorniciata di fuori 
lotto all'orlo. Et phi in dentro nella Niechia della Fontana fopra 
ratio di cifa eonea glace di fimil alarm la Swim. d'EVROPA Ion-.  
ga•palmiquindeti, con me zo i1 petro , & it relto della: vita da bas 
coperta p.$&cont4liro mezzo di. fopra & arribi i btacci ignuda & 
pro!lrata copra vn Mare di mar,rio Fano ad ond J. /34101a:col brac- 
cio t niflro piegltti Copra le (0411 e 2vn Tore , da C‘:i 
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tapita,& roam su'l doff° per Marc. L'hiflori. a fanolora di lei dices. 
no care; chc figliuola d'Agcnorc, bclla d'airct to la qualc mcn- 
tre andaua con altrc Donzclic giocando alla riva del Mar di 
Cia301 ordinaro da Oioue 4 bif crcurio,c11%-..dducck in quei lidi gli ar 
trienti,ch'cgli cunodiva ne'm6ti di Fenicia.Nicrcurio obeli 4 quanto 
Ii ftI cotriniardaco,"& Gioue tra$formato in bianco Toro,maducto 
fc ne andaua fra gli armcnri,& ii la fci auatoccare,& accarezzardal- 
La 

 
dctta Donzclla Europa,di modo,ch'ella ardi montarlc fia'l dorfo. 

11 fraudolcntc Giouc, chc coperto di pcllc di Toro alrro non =Ede- 
ua,s'accoflo plan piano al lito del Mare & poi comiocio ad cntrarc 
alquanto pia in dentro . Europa fi fpauenr6 ; & fi accommod6 su'l 
dorfo dcl Toro,& gli lirinfe con lc mani i corni,& fa athlotta 
la di Candia da me po(la di fopra,douc urine ogni fuo larciuo de- 
kis& dal fuoi abbracciamenti liebbc crc figliuoli , 	Minos , Ra- 
ditmante,.& Sarpcdo-nc,& in honor di lei dal fuo nomc dcnomino la 
terza parte del mondo EVROPA rcgina di turtc l'altrc due parci. 
Wei parla G iouan Boccaccio .Et quaa a vna &Pe prodezze della Gic ite■G 

di_Gioue. Nei difegno di qucflo Giardino daro in lure in ja"htts.' 
intaglio di ratite l'Anno mine cinquccenco kttantacinque, quelia_• 61  Ea. 
Statua c dcfcritta per TET1DE, ma io non ci mu* contrafcgno di mu. 
clueila DC3. 

Le Scale principali per dekendere al Ciardino,& al Viale,imme- 
cliatamErc llama al cliuo dcl bokoreccio. & fontane di efli,fono da 
Inc defcrittc di fopra,lequalidifsi calar da detti due po famcnti,ehc 
fono intorno alla Fontana de' Caualli rnarini ; onde da qucIlc do- 
urci calar ncl vials fopra it boicareccio . Ma per trouarmi nclla dc- 
fcrittionc dc.11a Fontana di EVROPA capo del Viale gr.ttidc , da 
quctia partecalaremo verb() ii Giardino per vna fcala di gradili cren 
tatredatea I cordoni di pietia.Tiburtina,& con afirigo di icaglic di 
cietta pictra , cake, verfo vn monticellopieno di Lauri nclla cui 
fornmiti ftg. vn Cauallo alato dctto PEGASO Longo palmi nouc, 
non vi co rpm& la rc(a, co' picdi di dictro polatt Copra vn mon- 
ticello fabricito.di pierre rufliche fpongofc in mezzo d'vna Fon - 
tan3,4 guises di la ghetto dcntro ad vna conca di muro, larga palmi 
ventiducA con poem rulliche;& i picdi dinanzi riene ertii& Pali srl 
la fchiefa recto di pima Tiburrina lauorata nobilmente. Qvefla 
Fontana fi dicc d'ELICONA 	Potti per lorodiporto , 8: dale lo- 
ro Mule prcdicata . A quernFontana vicnc l'acqua della fudctta, 
RiuclIele 	 . CI 	 " 

Si torna di qui in dietro verfo ii fccondo Viale,che 	Ira it muro 
lungo,che folliene it primo Viale grande,& ik cliuo del boicarcccio. 
11 qua! Viale L lungo palmi nouceento fetranta,largo quindcci, it mu 
roich'4 taco queilo Vile foftiene con voice farce A ftantiole per gli 

E 3. 	ani 
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animaletci del liofeo,foiliine il Yule gra4de itiperiore , alto- phlmt 
tricaduc, & fopra i afirigath di pietra Tiburtina lauorata groira pal 
mo mezzo,& Copra detta pietra itanno va fi 	. condi lauorati 
mcntc,alti palm quattro, c vn quarto , con Cori, & akri kmplici di 
terra corra. Nclla parte vet-foal Balm Giardina hd quenoViale 
alberi al ti di olmo,& ii boico di arboccelli di laurollentagini, corber 
zole,da not dem ecrafe niarinc,n ortclle,clici,&alcri arbofeelli,che 
mantengorio it bocce. Imre verde,oltre l'hedcre,chc ferpendo Copra 
gli olmi ; +Vali cafe ne' caldi el iui del pity cocentc Sole di fendono 
detto 	rcndono godibilc; i1 cui pauimcnto di mdchio 
=rico driti del mut-chi° &lie fontanc delle forefic , rendono it 
Viale pin riguardenole all'occhio.,& molle al palieggiare.E con tut- 
to,ch'efro Viale fa interfccato dall'atriolouer fopportico della. Fon- 
tana,chc 	torso alla Fontana redeem de' tre Caualli marini, tut-a 
tauia ti sfondi di etro =Ho ron o canto grandi , the non inecrrompo- 
la veduta,ne it paileggio dall-vno all'altrocapo del Vials. 

In capo ad ctro Vialc vcrlo Lcuante lotto alIPVItiM0 fudetto ordiA 
nc di leak ti trona yin Fontana di pietrc.ipongorc ruftiche,alta 
mi venti,larga palmi vndeti, & sfondara in dentro fimilmente altri 
paclmi vndeci,arcuataiche prende l'acqu a da decca Ritielle re ; dentra 
alla duals Iti vna Scacua drirta d'ESCVLAPIO di ninmo bianco 
aka palmi thesis vn terzo,vcilita totti,eccerto la metA de' bracci,e 
dal petto in s ft rut ca la parte anteriore, con pianclle 	& 
poggiata con I 'ala del braccio dritto 	 pia fertile cisyn 
groilo , & nodof° batione , barbuta & capcllofa,con vn torchio 
rurno ;0 crinc del capo.1 gun di quelli, ch'i eauti padri fanny all'int 
bccilli 	 cadendo non ti rompano la ttila. Per di fotto 
at picdc m ant° l'ecc vn Scrpentc,clte li guards %Trio if vifo. L'niflo- 
ria di lui Z.,ch`egli ti aglinolo d'Apollinc,c di Coronidc din fa,' qua- 
lc drendo occifacon factze per cello adulccrio, che dctra Ninfa CI 
pretcndeua hauer comma*, lc ftl-aperco it venue, & 	earawit 
ESC V L A P10, it quale ft dam d butrirc I Chironc Centaur*. 
Diuenne eccellentifsimo in Medieina , dimodo, the fauolcggiano 
hatter con mcdicatnenti ridutcoda morte in vita lo sbranatc• 
lito,& altri Caftore ad interccisionc di Diana,per loqual canto gran 
dcardirc tii da Giouc fulminat4.); ancorche dicano efferii trouatir 
aicri due Erculapij 	dcdicato it Scrpeate per 
facto Diode' Med ici,dc neSerpenti ilanno mold rimcdii medicina, 
li,coinc tatifica Plink'. Licffigic fua pone Fuluio Ortir (-) col Scrpen-•  
re-rimilmente' & bailotic , e di queftc soft recica 	. Egli 
hebbe quattrafigliuoleicioe IGLA.EgleiPanacca)& lafo, come ciira 
pill a 	nel feguente Capicolo fat), dotte trattaremo &tic Reli- 
sloth antiche,in Witt . is oltre fultuoOrfino Aim tui haizcte 

.cora 
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cora hauuta per figliuola- laDca dclli Sanita. Di lui potra vcdcrfi Gto. Awe. 
appreffo a Giouan Boccaccio. 	 ih d.Gene. 

Vicino alla Fontana d'E fculapio nell'alrra parete dell'angolo,th lib.t.c. :4 e  in 	' 
vicn facto dal muro di dcttc (tale, & it Truro lungo dt.1 Via lc, Ii vede 
in vfealtra Fontana firnile di altezza,lunghczza,siondol& 
vna Statua di Don gi&di fimil martno , aka palmi noue,&.vn.terzo, 
cos piancHe in pictutta vellita all] Romans , eccetto.grefirernil 
mezi bracci vcr:b le mani di %Tile doppia,& trine raccoltosii la te- 
ita.Nellafu3 clam civic vn Scrpe,& nella fin iil ra M2I10 vn Vaferrol  

cui par (Vella voglia acconare ii Serpe I  it qual motlra volerli  di- 
fcoflar dadetro Vafetto . CM venga rapprcientata con quefla Sta- 
tua, (ono varie 	. A lcuni vogliono chefia ANGITIA, da 
airri data A GENORI A figliuola del Sole, c di Circe. Lc (elk di co- ioip. leitecer:  
ftei raccoglic Giouan Boccaccio eller folitc da' Romani a' dicidotto 

n d.G  

di* Occem-bre & i facrifirii nclraltarcidi Volupia Biondo Matti° 1.114.4"• 
taccoglie, chi qucila AlsIGITI A la l'ifictia,che MEDEA, & the re- iivas a7 
;nacre nc' Marfi, hoggidetti Abbruzzefi 	 & ch'd !or*  Jrade Fla 
infcgnalfc i rimedij contra i icrpenti & the pro folic (Jetta ME:. nriff• 
DEA ANGITIA,quifi angelic, & a tfliggeffe i ferpenti & per tio it Inagllex 
Scrpe, the tienc la Starua difcofta 	V3CettO La quale opinione /4;:;:„I ; 
del Biondo vicnc riprouata con l'autotiti di Solino, 	vuole, the Bitc'enio fie 
ANCITIA is forella 'di Circe & regnant intorno at lagodi 	drite,,copp. 
no,chnt." Mdrfi & iui iniegnaffeil rcmedio contra i Serpenti & 
che.Mcdca fti altta diuerfa . Ma The bole dopo di ANGIT1A regne 
ha' Magi it ligtiuoicydi Medea. Silioltalico la chia ma ANGVITIA  t_prehr- 
per 	c'hatieua contra i Serpenti Altri poi pia fon,clata. maxi:* 
mcnte.vogliono the quefta fa la ludetta 'GIs% figlitiola d'Erculat. 

io , la (pule appreiro at padre in Roma (oleos ham la flu Statual  
tome moitrara pia da In& in &cc() Capito!o fcfLo. Et'quefla IGIA 
tarp 	, the Fuluio.Orlino cltiarna DEA DELLA. SAKI}  
TA, ciouc ponc lei tigliuola d'Efculapio 	l'effigie fua non in capel- Ful. 04: 
li tome qutfia,M2 con vn cappello in teila,8c 	Serpg nella mano 	Fds• 
datrat HA queila Fontana l'acqua di detta Riuellefe.Et le duc Sta. megli4141: 
we fudette d'Ekulapio & Igia nel difegno del Giardino da to in lu. "Iji- 
tc rim° Mille einctuecento lett n cacinque in Rona ni ;lumen) ot- 

nanno 	luogo & non fono !late trafportatc conic 
tnolce aitrc. . Scguendo per querto. Vialc vcrfo Poneote , paffato mezzo di err;In .,A,„.., 
to, fi arriva alia Fontana data da alcuni JDRA, da altri 	 !..f1! - 
RA. <.11103. Fontana lotto A (plena deCaisalliimariiii, Nr con ra--);'. f. 
dito, o atrio fir quadrangolo intcrfeca it Vialc con duc fondi , 44, 	'4" 
porton i arcuaci di Copra, condi, di altczza di palnri dicinouc,c di las' 
shezza palmi.noue dell'adico Liao & con balaullri di pictra Tiburw 

tina)  
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cena'Sc vn porcone fimilecon due findire quadrangole verto al Gilt.. 
don° nclic quail fenefire fono i balaultri per appoggia 	Fon- 
ma di dentro a aka palmi vcnti,finta it fondo , cicntra phi Intro 
dcl piano della terra. J1 vino di dcntro I lungo palmi nouc c 
mezzo , largo vary la Sta u a palmi otto c mezzo. Tutto il cor- 
pip della Fontana 	lauorato di mufaico r 	di pictre di did. 

rapprefentando vagamcnte au 	& altri 
gi . Di dcntro al valb della Fontana. fi erge 	D R A con fctte 
tette, & quindi vicri dcrta dell'idra da alcuni Sopra la fchiena di 
idetia ldra ,& piette fpongofe da fontane apparifce dricra vna Sta.. 
tua di Donna di fimil marmoalta paimi none c mezzo con telta in- 
shirlandata di corona di fiori curl vette luny fino a' picdi 	coo. 
.idaltro M3.0t0 di Copra at raccato at c011a , & lungo lino al ginoc. 
chio;focco al qual manro civic coperre le mani I con le quali.alzate 
verfo it petto,ftringe &mum° cictto panno la parre inferior d'vn 
vafo alto circa vn palmo, con rodo riucriato 	cum lifcio,3, 
modo di perfona, the porti in /nano cola facra)  & non toccabilc Con 
num mortali. 	• : 

Alcuni hanno create cluck effere Scam di PANDORA'S: Oro 
da•loroti d iccu a queita la Fontana di Pandora ; 8t che it val.° 2 at 
tierce in mano flare ii Vafo donde fparlc cutti i mall reel Iviondo. 

perionc form Rate dette Pandore vn a Mk quali dicOno alcimi, 
the fauoleggiano, the frl vna dellc nuore di Noe Di ileuni popoll 
chiamari Pandore, che dicono arrivare ad anni duccnto di vits,11. 

4L,y,;,h1-)":.°4 	 delli quail rucktti not non parlarcmo . Si finfero 
ancora gli Antichi vn' PANDOR A che rencife vn va fo in man°, 

• Lo 	 dacui f riaerCificro ttitti i mall toel Mond° & ego racconra tal 
‘'t 	nouella. 	Promcceo crew vn'huomo di loco di belle fattczzc,  

- 	• 

(Aida Minima vcduto,& le piacque ; ondc cl la promifc di Jar.. 
11 -tint+) quell° , clic di Elm ccleRi per la perfcttione di quell.opera 
inanimata piaccilc Prometeo. 	aironto in Cid° da  finer- 

•: 	ua per tale effect* acceffe vna fiaccola nello rplendor &He rote di .  . . 
•t, I. Febo,& pott6 in terra ii fuoco celcfle, 	quale infiammo i1 perto 

dell'huomo di Into da lui form no, & li diedc l'anirna . Del che ide. 
gnarl i Ocilfccero legar Prometen nel 	CatIC21.0 & Ii dicrono 
vno Auoltoio pn  011er0 Aquila, cheon dun) roar° gli dittoiaiii 

Bake, continuamente it rinakente legato, & per queRo mandarono ne gli 
hair's/sr. hilornini la FEBRE, la hi ACILENZA le FEW NE, & altri mali, 
ifib..i.c.-quefloriferikeGiouan Boccaccio. 	1•Annotante i dcc to Boccac- 
44"P"‘tio di autorita di,Scrittori Grcci da Iui citati atfcrma , aura ef- moo. l ,. 
Am.:4 j fer Rata la caufa claim dclii Dci . Et fpggiunged'autoriti 
00.1.0:r.:6,0do, PANDORA non act. Plato quells huomo formats) da Pro- 

4"7.4416ete0 : niI the fii vna donna form au da Vuleano d'ordine di Gior 
• e, 
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ze , & ornata da tiaftuco de' Dci di qualche dono

' 
 & poi m 3 nda ca 

ad Epimcteo Intent) di Prometco con vn vale, chiufo , 	Epi- 
mcteo p;gliO,& aperk,c da lui vfcirono net Mondo tutu I mall & 
calamid,de quail era it yak) ripicno & con quell° s'accorcla Dio- rmifPf  
nifio Lambino fopra Horatio;& nell'orlo dcl vafo vogliono tutti,che 	7.ep 

rellaIre la Speranza. Et d'alcuno 	(mai due credono certi O'er How. de 
quella Status M2 Sse rtnano; atrefo the PANDORA di Prometco 
riferica da Giouan 135CC3CCIO non puole acre, perche quello era hi". Ode 
Huomo,& (lena 6 Donna. Ne mono puole crier la Donna format,. ; 5'vcr•It 
da Vulcan° poila da Hefiodo, poi clic (plena Donna di Vulcan° cra 
apportacrice di tutti i mali , & non cra diccuolc ,ch'andaik corona- 
ca di fiori,cornc in quclia Statua 	fc bale hcbbe da ciafcuno 	ikvitqa• 
de Uri qualclicdono. Ohre chc it vac° di PANDORA, oucro finTe 
l'Huomo Prometco,ouer la Donna di Vultano,ilfuo vafo intorno 
coiucneua la nwr 	dolore,la fcbmil triadimEto, la pailidezzza,le 
FEMINF, & in Comma clad i mall ,che nel Mondo ti patictono 
tor: in Pircure,e Scolcurc s'o(fcrua, it che non h vcde in (pen° vafo. 
Et credo,chc li fudecti s'ingannino, & che pia collo , chc niunodel- 
li 

 
fudctti ka quetla Stacua vna di quelle Doane cafte , the veni- 

ua fated SACERDOTESSA di detta SEN TA FAVNA , di cue 
cal di fopra, ouero vna di quelle Donne calk ch'erano cleputate -a' 
facrificiidi a 1z SE.NTA FA VNA Conciolia ;the ncl Tempio di 
quetla, non.ii coilumaua porcar 	fua, ma vn vafo col Vino,  
&taro, ii qual non chiarnauano vina , ma 'atm , & it vafo MELA- 
RIO. Et chc l'habbino poili i cap; dcll'Hidra lotto a' picdi per de- 
notare i Scrpi,chc net fuo Tempi° apparivano . Et in fcgnodclla. ca- 
Rita di dead Dea, c con l,t quale 1 lei 11 facrificaua daila Matrona, 
ch.cra'reputaca la pia calla,li pofcro la ghirlicla d`odorati fiori in to 
fia.1)i lei ti parlarl ancorancl fcguence Capitol° fdlo.Nel difegno di 
quclio Giardino ilampato in Roma l'Anno Mille cinquecento  let- 
tantacin 	Ram , lid nominata quefla Statua PANDORA at 
rimer° dieci. 

Di qui fi parte,& fi vi per Mao Viale verb° Ponente,e 
parcte, ncl tine dcl vialc F troua la farrofa Fontana. di DI A NA, 

enc fa furs con grandifsima fper2,8c artifitio . I. a (pale le hene a 
dal fuo !late pritniero aflal declinata per e'er quell() luogo• in mano 
di,altri i quali tonofeendo i1 loop non: riman ere a filcceabri Toro 
proprij , it larciarono in abbandono,& la caufa fa. Che nclla mane 
della gloriofa memo-ia d'Hippoliro Cardinal di Ferrara , egli fete 
teflamento, the ncllc core di Tiuoli faccua hcrcde it Cardinale 

mantando Cardinal dclla Serenifsima Famegl la d'Elle douca 
fucccderc it Dccauo dcl Cur° Coliegio dc' Cardinall , & nclla 
mom fi trou.4:) la gl.)ricda cr.cmolia4`Aloigi di detta Fameglia,c 
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no-ninaco Cardinal d'Ette . Alia mane dt.qu.fto poi no vi eflendo 
Mao Cardinal di dettaFameglia , pretendeuano i Decani di etrot.  
Collegio quell° luogo crier deuoluto j I aro , & che la di fpolitione 
eld Cardinale Hippoiito teltatorc fuffe veriticata nel primo atto, & 
col nclla fuccefsione dcl primo Cardinal &ill Fameglia d'Efte, chc 

trouaua alla fua mortc . Et perclia furono per arcs di quells Fa- 
meglia cifarninati Teltimonii,& a ncor Tella 	arij, che la volon- 
ti dcITcftatore era , chc luogo talc rime  ug, in perpertio per la 
Famcglia d'Eact& fuoi Cardinali fc belle ilNestario guid6 &bd.- 
mcntc tal volontd , & fed loro fi furcito lite,nella quale ottenne 111- 
lufiriffirno Decano di quel tempo in viral della full itutione , c del 
Tao la litc durau2. Ma eliendo dopolo fpatio di circa dodici an. 
ni di nuoun creato Cardinale l'Illuttriflimo,& Iteccrendiflimo Aida 
randro d'Efte, rihebbe it poirc ffo, & vi ripoie le Statue lcuate da 
heredi di detto Cardinale Aloigi, & fi.i appneato 1 rifarcire lc cote 
guafte & rouinatc in quello (patio di tempo della lite , nil qual 
tempo patirono molto qucila Fontana, & lc Acre , maffinumente 
le rimatIc impart-cm, deac quali ye nc fond moire . Ho voluto far 
queita brcuc digrcffionc accio s`alcuno vcded la Fontana fudeica, 
della.  Diana guava in parte dells fuc vaghtzze &alcri Juoghi , non 
lica.dain animo, ch'i Prencipinaturali Padroni di quell° elutigo; fat- 
ro,& rifattolcon ifpefa di ottoccnco culla fcudi, fecondoilecoritrac. 
cold da Minillri prepofti alla fpefa, fianoitati negligent i in confer-,  

E tornando alla Fontana, dico, che s'io voleiti nariar per A 
puhrociakunalua bellezza Carel tediofo, ma fuccintamente .ne na:--- 
rar6 alcune. 	. 	 • ... I 	 1 , 	 - rh 

La.Fontana ncl vano di dentro c fates d forma di Croce, peral 
the all'entrare. fi troua Imo (patio 	lungo de gli altri ; 

ca o. dirimpetto alla porta 11 vcdc 	nicchia 'della Riprata 
di DIANA, & viene attrauerfara I man° defira AcIla nicciiia iii 
vn'altro piano, & nicchia della Statua di BEL LO NA , 1 vogl ia ;no 
dirla MINER VA ; & dalla finitira da vn'altro piano, ch'efcc ad vn a 
Loggia verfo Poncnte 	panithentO di tutta la Fontana 4* di qua- 
drecti di terra cotta inuctriati & interflato con Aqiiila bianch ar- 
me dellaSerenifsirma Fameglia d'Efle, & cots Gip &di de:l'arme 
di Frantia, & cotogni. smprefa di effo Cardinale Hippolito . Le vol: 
tech Copra , & le pawl, in torn° fono di mUfaico ruilico di pierre e 
inlaid di dinerli color', ornato delchilorie di Perko ,quandolibero 
Andromeda dall'effer path) del moftro rnarino; & di A treonc,cpan- 
do VoIrc vcdcr Diana bagnarfi nd Fonts, e fpruzzato da lei con l'ac- 
qua , diucnnc Ccruolaccrato da proprij cani ;& di Dalin, la quite 
amaca da Apolline & fcguitata & giunta da ltii, chc prcnder la 
volcua, diucnnc fcmprc vcrdc Laura; & di Siring, amaca da Pane 

Dio 
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tio arta da'Gentili della . Fordla , la quale da lui perreguitata 
giunta per fimpcdimento del Fiume, diuetmc rrcmola canna ; &  :; II- • 

.Califto vna deft Ntergini di Diana. , la 9ualt hauendola 	.  • 
graukla, la difcaccia dal comcrtio delle hie Vergini,e la perfcguitO)8c • • 

	

1.4 	
. 

Caliito conucrtita in Ora* co airre 	ornamcnti, & fregi. 
Prima , chc fi arriui aila nicchia , done f3 la llama di Diaila , fi 

antra in tin piano Adcll'adito 'lung° palrni quattordrei , largo &p abni 	.E 
ventiquaccro alto palmi ventidue ; ciarcun lato del quale 
vedc vna flatua di marmo bianco d'vna dale AM AZONE L'Arna., 	• 
zoac I mano derma dell'entrare , ma mano linifira rifperto 
nicchia di Diana it alra paltni orto , c mezzo finza la ba Cara, con ca- 	. 

pclli ligaci in vn groppo dietro 2.11a teila . Ha vifo phi collo virile 
chc -donnefro Nclla mano dcflra cleuata ticnc vn ballonc 
non molt° lung° in repo di Generale Ira le Amazonc, & la mano 
niftra rilcuata innanzi al pato . 1-ll nclia ilia perCona due &rite, rn a 
di fopra & l'altra di lotto alla mammella Miraquail hanno 
le goecioic di fangue . La fua vella aloha car di (buil zendado, 
prettoro car balo chc lei cops: da mezzo lc cofcic in su fino alla cin- 
tura dal deflro lAtO ; c dal inanco la coprc tin Copra alla marnmcla, 
finiftra . Er Copra la, rnammella 	c dictro alla fchicna• le pen- 
de vn manto dal collo . Time ambiduc li piedi difcalzi , & ha 
Into vn tronco d'albero con vna rot-clla , & vna.accetta , la quale era 
arm propria di rimil Donne per qucilo ch'Ouidio ne,  fcriuc 	Guibe 4 

La ficonda Amazonc dirinnietto alla fucicrta 	&Wine& altez- 3.Eforet.• 
za di p.ilmi Otto, c mezzo fenza tl cimicro del morione ,.clue ticne 'in • - 

fuori per di lotto quale cfcono i cappelli donnefchi La rtI4 .A& ;7:4 
vefla mofira ii zendado oucr carbalo , come la fudctta, dell'altra4 	L: 11 
Ilatua copt-rta dallc coke in set , & dally parte 	alla rinerla .1:.t3 
.dell'altra fudata , ma co'l petty poco pia coperto . - Ticne .il bracciO 
41cflro rileuato , & *gam Copra la cella da vn eapo 	, 8c 
it ficil~ro calato abbaflo air:14.ra parte dente° niolirando for- 
= di volcrlo piegare & al finiliro lato ticnc appclo vn carcalio 
con dardi & quell., come l'altra 	appoggiara 	vn trona) di 
albcro da ctii pcnde la rotclla & accctta, corns l'altra ; c 	it 
calcagno finiftro coperto, come 	calcagno di fca:.pa, fork per tc- 
ncr lo Iperonc per caualcare 

ividncano &Are due flame del Colito dells; Arnazoni perche le A- 
-mazoni non haucuano 12 mammeiia &ha & eira allc 1 "anciulic fu- pj, m 
biro nate abbruggiauano cornc inofira Pomponio Mcla, per agcuo- 

- lar me ho daira 1 mancggiar l'arrni . Er i Scultori lt..znno voluto cap . 
pia toil° imitar la periett3onc in cio della natura chc l'imperEct- 
tione"dcil'arte per lo bifogno :gucrra_), QaOle Amazoni era-  

IMO Donce4„,thc da loro. tencuano Signoria & Zegina., .fcn z a be diroe ., oaoits 
8. 3 
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DELL'AMTICHITA TIVIRTINE 
d:re ad alcuirPrencipi, &: 	 commertio con /aro ,anzi contraeli 

faccuano proicisione di tener particolAre inimicitia Solino,& Pom- 

ponio Meta raccontario , clic -cluck habitauano duel nionti 

ril vcrfo it mar Carpi° da cludla parte 	 chientra nel Mart:,  

OccaGo de'  Sciti, da not hoggidi chiamati Tartari Tutti Scrittoii 

dcicriuono quefic Donne 	 .e Cpietate fuori del fcminil 

	

furono  favor de' Troiani .6ontra 	 nella gucrra di 

Troia, Como la Condom 	 . 	come moll ray H omero ; deila 

loro ratza fel Camilla , clilande• rccondo Virgilio , in factor di Turn() 

contra Enea in 	 . Et quando viio 	 farlualche pericolorap 

& 	 .imprcia andaua 	 er • mandato contra (vale,  
ehe accade '  ad Hercolc c Taco matordifsimi Ira turd gli 

Della lorooriine, & firogrefsi tratfaxio !Paolo Orofio, & l'Annoran.  

ti: ciro , & ir-cuono molcc cofc .app.reiro Homer° l'Virgiiio , Pli-

nio , Qzinto Curtio ,!Solino Pompoqua Meta Ciouan Boccaccio) 

& liAnnotantb lui .',Eti parlano Scrittori di loro , non come di 

fattnlc , mar di hiftoric item 	 melon) tet mpi .  furono it terror 

Ana e &Europa ; nella qualc dctto Annorante iGiouan Boccac- 

cio afferma 'clic paiThrono.  da 	 . Et 	 riferirce chc 

quando Alcilandro it grande parso in 	 , queliagcncrationc cral• 

in fine'  , 'e4 con tutco ci6 Cc li prciento innanzi la fora Itcgina ao- 

compagnaia da gran numera di Amazoric.0 & richidc di haucr 

gratia deli Cuoi abbracciannqui per conccpirc 	 figlinolo da lui 

Proicipc di tanta lama , cot) Etat* chc Ira loro fuck coflumc  di con-

tinentia d'huomini • prohibito allcuar maichi , & l'ottcnnc; & &re-

mit° il Cud daidetio & cognofccndok fra pochi giorui grauida 

parti 	 . 	
. 

LEti 	.denim verb, .I,a nicchia della Rama di Diana d man° dc- 

Orwell dim riicchia,fi.vcdc vn'adito di limit pan ic  ento 	 okra

turtico4'intorno , 	 fclpra la. volts Ringo palrni gn indeci:, 

largo ,palrni quatordici c maul ; & 	 prof-pc:tuna di cifo fli 

V1111 nicchia lantana, die time racqua d2 data 	 vna ih- 

tua di limil mann°, aka palm! died Cenza la bakttaidi • BELLONA, 

la quale allc yoke vienoletta MINERVA & altre Volte 

lecondo diuerfi of 	ch:a lei dauano i Gentili Neill mano 
dcflra time la (pada & ncila finiftra lo. ,faido con la tcfla imps ifs 
di Nredida aloha di Ceipcuti in cap° rnorione 	ci micro fojira 

& lotto at morionc cfcono capelli 4)34. . E tutta ve (lira fino alpic-

di alla Ramana4i. vac lunga. ; dinanzi perm li pende clan gal 

la Clamidc & 	 con la gamba dcftra innanzi & la finifira die- 

tro con guardo ferocc, c ipacia impugn= 5 d pica di volcrc andare 

combaztere. Di lei n arra Giouan Boccaccio 	ella fi1 

di IGiouc.trecond•>i tioa foltra chc nominan TR1TONIA  

Cul 



• 
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eui. fa attribuiti perpetua virginiti, & f imadIre d'Apoillne prim% 
& forella & coccitiera dE \iarcc 0.-itrouarricc , & Princspefi della 
guerr3,& quindi nominata LI LLLONA dhlla parola,Rellum 
Antichi 12 delcriueul no valorola in arrni,con arced florti,& con afta 
longhif5irna in man% i fignificati 	q021i cofe rfponc itaiGiouait 
Boccaccio. 

Dalla parte finiftra della nicchia di Diana, inconrro alla Vacua 
di Bellona vno adico di limit pauitnento , con mufaico ruft ico ina 
torrioA Copra alla volta lungo palmi quindeci ; largo' palmi quar- 
tord.ici.c mezzo ; da cue %Trio P011elliC ft ultra, in vna Loggia core 
balauftri di pictra Tiburtina Ionga pllmi cbccinoue larga dodicis, 
bifloriata con limile mu Caico Fauple antiche. 

Frei 1i tre aditi & la niccliia della Fontana di Diana ft vn qua# 
dretto dcl corpo della Fontana, che congiunge faltre parri rice Inez-.  
zo i pia dI vn a croce alto palmi ventiquattro, I a rgo palmi very 
tidue riquadrato d'ogni parte Iskl mezzo ciclo ouer volta 
qual quadro con opera di fimil mufaico vagamet:te lauorato, L& 
meflo ad oro,ii vcdc vn'Aquila biaoca di fimil mufaico di piccrc 
piccolo di m armo lofts piu d'cgoi zuccaro eandido,trouato in 
na non Ion tana da quello luogo & fra ram i di cocogrti Cott° a' 
di,comc e l'imprei2 di dam tardinale di Fcrrara. 

Accoflo iquefloquad recto ire proCpctritla alrentrare 	korge_s. 
vna nicchia di-Fontana lauorata di fimil mufaico .:nobilmente, alta 
nee vano palmi venture larga palmi quattordici la-  'pale prende 
racqua dale/Akira Riuellefe E demo ad cifa Copra vn • rileuo della • 
Fontana facto di pietre Cplangoce & ancor like )  & luarc congelatee. 
dal flume, conchiglie panne mill di coralli vet attire b :Ile pietrei • 
Ira le vali &ono bollori in alto , & riuctti rcorrono di data aqua') 
fi vcdc dt fimil marrno bianeo- la Starui di WAT.4A 116 piedi aft -psi- 
rni otco,c tre quarti)calzata con bolzacchini nc' pied' , con chioinv 
artifitiof,amcnte nodata sd la cella, & vna mezzzl I-u;ia crcicerite' 
fopra E coperca per cucto it bulb lino at ginocchio d lord] m a n. 
to, & vno acciugatoro,che pieg2co le cala dal collo cOn l'efirerni 
le quail ilanno inirahilmente rinuolte intorno a' rent in wee di cen-:. 
tura. Tient. /a gamba finiftra innanzi , $4. la de ftra dietio 	car.; 
cailb di frezzc diecro alla Cpalla dritta & ambi ii bracci ignudi &t 
area alla manofiniftra , & in atto di valor Icoccar l'Arco. dictro 
vn Lepre correndo. Di Ici fi racconta che ft figIsuola di 'Ci01.1e, 
di Latona in vno 	parts naca con A pull Inc & che fie fa moil_o 
per la Ilia perpetua virginiut. fit percbc fprcgiaua ii confortio do 

Huonatni habitando nelle lane & attendendo alic caccic, to de. 
Icrigfcro con arco faretra & accinta, & la fecero Dea dc' boichi,! 
eit Enotitiiic die rdno carp tic= da 	bianchi 	Ninfe 21 

:U A 	 F 



in d.Gen t. 
4) Ii.$. 
in Dians, 
tr 4 Jib. 
4.c. t6. in 

• 
.11 

Gip. Bas 
elc. sr: 

rittocei- 

1 

• 

r. 

DELVANTICIIITA TIBVRTINE 
=la & obeclientia di lei. Il fignificato dc' fudccti iteribati mine- 
rioramencc datik da gli antichi &mono Giouan Boccaccio , & 
l'Annotantc lui done quell() dice era I'altrc cote d'AIrtione di 
Theocrito , chscrano in Are 	iftituice aleune folenniri dace 
Creci wiwelcati, odic quail le Vcrgini che volcuano maricarti sy, 
per erpiatione della virgrniti, che percieuano , aceio Diana non Ce ne 
sdesnafreil lei ibleuano ne' ealati offerire , & portar ncl Tcmpio al- 
cuni doni con pompa.- 
-- Per calar da (perm Viale di ropra al bore° d gli aicri inferiori ci 
filno quattro aditi Vno incontro alla data Fontana di Diana con: 
vrt dercenfo 1010, ch'attrauerfa la parte fuperiore dr1 bole° 
gin verro Leuante. Il !second° adito I incontro alla Fontana della 
Sacerclotera di Senta Fauna, 6 Bona Dea & nel piano fuo ha Vila 

babuflrata di pictra Tiburcina, che fopraill A guardar verb° ii bat., 
10 delbotco,& it Giardino ; ha vn derma.° A mano finifita verfo Pam 
nenteyall'ingien& 4 mano deltra vn'alcro di contra rio niodo,che.cala 
alringiti. %Peri° Leuantea . II terzo adito ha due defcenfi fiinili aIli. 
demi. due, &ha l'aditofecondo . 11 quarto adito C in capodcl dettoi 
VialorverfoLeuante & ha it defcenCo verb() Ponente nlla rincria 

,chse dinanzi alla Fontanadella Diana. .F.ti derecnii di 
queiii (pater° aditi diaidono , & compartono la parte di fopra del, 
boleareecio in triangoli de quail dal-can° ha vna linea maggiore, 
& dur,minori & le due minori dalle path 	Viali congionte in 
ficrnc fanno vn'angolo abtufo anzi ipuntato da aleuni piani , & 
nicchie vagarnente & conducono ad vn Viale in mezzo al boica- 
reccio Iungo non tanro quanto ii fudetro , ma da Lcuante yea° 
Poncntc palrni nouccento quarancanoue (oli & largo pa,I. En.,i yt ia,  
deci. 

Nel mezzo di. quell° Viale net bola) veil° al Giardino .11 vede. 
entra re vn metro info avolta, fopra lo quale c afirigato di pietre,! 
oucr 'afire dente Taine, cinto di (Mill intorno , con vn pedidallo. 
in mezzo, & ropra quell() vna bella Statua di marmo bianco aka 
palmi vndeci di HERCOLE tutto ignudoalla Greta, con vna  pcl- 
le di Leone , di cui la cella copre la mita dsliercole, & redo le fpal-. 
lc, & la coda riene He/tole inuolca intorno al braccio finiiiro. Tic-7 
ne (veto Hercole la man* &lira diflefa batio, con la claua Gat) 
co') fottilc di cila verb° la parte dinanzi , & con la parte groffa 
dente daHa parte di dietro della mano verb() la gamin , & rileuata! 
da terra. Dcntro alb palma della finiara mano, & fopra at braceio- 
rnanco 

terra. , 
	folliene vn Fanciullo afsifo; & lotto al Farad ul I°, iJiz 

atcaccara aila gamba 	d'i-icrcole ii Ili vna Cerua , chr con la 
tcfta aka guarcla verb() it Putfino. 

I;igurc fono infagliatc tutte in vn pezzo di marmo da va• icnte  
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lente.mano,e poke con le fchienc verb° iiViale di' Mezzo: Alberto, 
a con le faccieverio i1 bafro del Giardino Pcr (ieta Statua vicnc 
rapprefentato.Hcrcole, the ingrauid6 AVG E Ninfa, la quite ye- 	. 
dendofi poi abbandonata da Hcrcolc per al tro amore, net tempo 6__ 0,-)I""eit• 
del parco fdcgnata cipoic figliuolo ma fchio,che 	 LIT:L.': 

Giouan Boccaccio non moIra , chc fufle ritrouatoda Rercole. 71.in  re. 
Ma l'Annotante: a detto Giouan Boccaccio , d'intorit a di Dic.x10- 
ro Sicolo altrimenti racconta quell° facto ; c dice the ii Padre d' %Anne:" 
Augc actor& delta grauidan Z2 di lei ,:ntrfaonitltiAti'cui fofie 
uida $ la diede ad vn Nocchiero accie l'annegoile in Mare; & 	„Fa  3.  
inentre crapervia co'! Nocchicro.verfo ii Mar, partori 	Dita.sico 
marchio & it bra) nel bole° efpotio fra g1i arboicellildout-fti tro.. ik3!ittis• 
ma to de, Patiori, dato a COriio:Rei& chi lnuco TEL 	per c ircr 
flaw ncdrito dalitecrua Sia /taro comunque fi vuole i ritroua.: 
milt() di Telcfo7baila foio direiche lo Scolcorc ha voluto qui rap.; 
prefentar Tclefafigliuoto 	& notriri) dalla Ccru a. pi Her- 
coic crattaro-piti da bairo.& apieno ncl-Capicolo 

Dal dctto Viale fecondo di mezzo per due aditi, h cats all 'parte 
bafla del boicareccio dclIi quail aditi vno tic fill mano dctlra$' 

& rain.° a maw finitira , ma diCcollo'ailai dalla Statua d'HereOlc. • 
Ciafcuno di dettiaditi ha due &kola , chlinterfccano la parte infe- 
rior dcl borcarcccio facendolo a iriangoli con-forme ally piire Cu- 
periorc Di'ambiduc gli aditi, idefcenti 	vicino alla Statua fu-. 
cictta calano vcrfocila Statua alringiti & ti rieonOunsonoinfieme 
lotto ad al Statua nel piano d'vna nicchia di Fontana alta pato: 
mi . veatifette brga palms trcdici e mezzo, dipinta di vatic., - 
tole con vn Vali) nel tondo Quetta Fontana piglia l'aequa del 
Fiume 2 & di qua, innanzi non tractari) pia dciracqua RiuclIcfe $  ee- 
cetco, the quando.parine 	morsti intorno alla Fontana detta 
1 	to, done lerue dcrta Riuellefc ; ma al taco delleFOnti da mez • 
20 it bOIC2rCCCi0 batfo ferue l'acqua del Fiume A nitiie del quale 
ie 	tanta copia , the taste lc Foncanc, the dcfcrittero, butcar 
poiThino acqua in Imo &dr° tempo & vna nom togi is l'acqua al bi- 
fogno dclgaltra Daitro a quaa 124,-)nranafopria vn pcdi 	(Lan.. 
no di flucco Icolpite molts Lai& d'Hercole & fopra etre giacto 
colca di marmo bianco.v na Statua d'I IERCOLE Tonga palmi vndt- 
ci, & piti con.lo piegatura del corpo cute° ignudo alla Greca.Si ve.. 
dc ia gitclia Statua rapprcfcncato Hercole figliuolo di Giouc, & Al- 
meria 	d'Anfitrionc it dual lung° in tvrra,flanto 
gin fi fla colco fopral gomi to dcl hr: ccioftntfiro 7  edam Copra vna 
tclia di Leone-;  di cui vna aampa icorticata li tta Copra la colcia,: 
dritta & ha !a gamba defira porata fopra la finifIra & 	braccio 
dritto fopr.t la saropandecta coa va balloac corto dcntro al pui- 

: 
gn° 
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gno dcil a (Pant) delita & in -comma in atm bel.dsiinof  & con tiet: 
Idsima piegatura dc1la lua vita. Ciouan Boccaccio pone trenta cf- 
fcr kimc Ic fpc(Atigr)P.) m& l'Antiotantl a 	driaogiunge. :dell'31= 
trei  ritcrifce altre core di Itti curiofc per letrerati . Lit 2Itre :Vag- 
giunger.44:1;fifame,Atc io p.0 bailb nel Capitol° kit° , &tie eratcai. 
ra• c uaQrr 1-14:rcoli fono 	ri , tcc itiale era quell°, I. cur. 
Co a i4I QiO PA*cgipio ,in 1,111911.. Lc per6 dui non tractath altro 
114i3ibLq i • 	 - • 
-.:Itpipip,dinanzi A quefla Fontana Ira i chic dreetriti;ricece n& me 
zo 4ceva Via lc ccrzo tom) al buicarcccio,che t'pra1I ally 1-ontana_.A 
lungs, di cui parlatemo dapoi,& c longo paiini feicento., largo pal- 
mi dieci 

Cali altri due de iccnri tie 40,34.16 fucte:ti ConO d faro, &ratan* 
aurora eCsi , ma diuerfamente vet-6) refiremiel tid fudeczo Vialei 
tcrzP clow:,Cialtuno di deal dcfceaitroua ncl finc vna Fonrana41 
pict(c rigAiclic ■ iptingoic,& vn bollore d'acqu , the da VI12 nicchia 
per cicttc picric fpoogofe ricade in•vn gran vaib chtdi Porto l'ate 
co&I ic . • Cialcuna dt quelle -Folicane 2 appoggiata. *coil la .hi'etti al 
boicareccio , & cot vano & fita profpctclua vett° TraMoilni;!* 
Csiardirkol& c alts palrnx vc.o,ev no larga paltni quattordic: , ronda 
fc nz..4 nicchia palmi vericipt too rna quelleillradayah'attraucr 
f.ano it bacarectio 	 as petintdcfcrium,& (e no incom- 
prentibili 

 
a_chi lcgge , mi in ..difcgno bailsima vcduta fanno .  

Q2indi per pool: fcalini -.Ji dcfccadc int vd3ltro \'ialc grande di 
ionhezza,cli palini kicento ,r1argopalmi fedicisiemezzo, di ciii nel 
caps verfo liciiante Ii ttoualattioticana grancie detta- delrOuato, & 
caliamata 	 & Rcuercndifsimo Signor Cardinal 
BAND' NO rnig Ndronci, %It Scnefattore , the molt° in vederla 
compaaccua R EGIN cigik hontane Si rotta 4i.primo in vn pia3 
flit (crrato tor °oda, mato. alto-4/A lati.itneingta  con ;doe gr mac* r. 
tot-1i arcitgc tda9duc. 146 :Fennte,t.Trariinsitadaicpinfi ritradttlicv. 

palmi cc ino i,enteoftto aaciafcun a parte ,-okmator-di gnu edici ic 
Platani bdhfsimi , & in cif° piantati con 0:dine, i quali in ogre Diti 
calf:to tempo di giorni elliui dcfendono con II:wilco:a low ortibra, ii 
piano,& Fontane iii rfro efsiiktenti 

Dells Foncanc, 	cletto ptano (ono; la; principale, 	I1 is 
proipettitia al Vialc. Cwietto, ft:Lappoggiata..verlo Lcuante 21 irotia 
tcpian tato &Lauri del Ca u..1 llo Pegato, Foote d'Elicona.  Cwlettio 
con rupi ruiticane in forma di Tektroti °laza. lung ,ifatte di pierre 
fpongole , ornate d'hedere,& altre verdure,fra qualc Icarurilcc bol- 
lori di ac qua, the pi liar dcll'acqua Riuellefe dol fore •d'Eficona, 
& gocciola /fa arm pietre in diucrfe p;i rti. Detre rupi (ono di rno1.1 
ta.altczz a 	fro I.Qrs) Eantio tre ni difocto guifaich trr grottiii, 

cir- 
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&edit() mezzo ouato Dentro a cialcuna di deice grocti flanno 
lihfue di Pietra Tiburtina lauoratc nobilmence delle quali nenc...• 
grotfc di mezzo la fiatua della .AIBILLA ALBVNE As  data. 
t a TJA-KR IT EN A , aka pahniAliecifette con cappctli iaccoiti 

tchic, t rta yellita di panni lunghi lino a'picdi the fictic...c.; 
Appoggiato. a lia corcia dritta di Jei. di (m iii pietra 111.vn Puffin() 
alto paimi.otto c chit:4mi 	riquie 6 T I -V.0 L I , &pm.  
fiance dellro:  la Sibilla tieftedachaimanoticiefira co'! kaccio :Mx? 

dietro lle fpallc fie& t 	braccio'," 	mane. finiltra fiene_•• 
chi-16 lopra al perto ; &chc 1=1E3 is la Sibilla ; culla dall'iCcrit- 
tione che itft nella balecca alfuoi piedi 	del tenors infraicrit- 
to (SIBYLL 	WY ',NI:6A 	Alicani hanuo .ivoluto ri 
Fanciullo d lato 'a' lei • pofto._ -inolveiter .T V OLT, conic coil." 
arruta da Aibunea' Sibilla 	hif E L 1-C.1 R/1.  A , & cosi 
ea Indio in intaglio fame mine tinquecento it.tcantacinque in__. 
Roma , & clie riffelicerra; 	 . 11 che 

, cosi per riferittione rndetta,come ancora .perci* -le Si- 
bine faceuano profeilione itauCr per la conCernata virginita aqui- 
Rata do:to della Profctia & i1 credico appreab it monde & itL• • 
parricolare: 	 quale cifono. opinioni chea fal- 
ua • cone ilir6 pill 1 b.tfro 1.nel Capicolci MI6 donctrattaremo del 
sTempio d'A L B V14 E.  A 	 fatro curare iI deno- 
,rninatore 	intagliatoredi queile lohtanc .c flame 	flat°, it nor 
me di LE V CO 11( E , .1a quale rnadredi iE.LiCERTA, 
.i3c fi trasform6 in vna rope nella riva del Marc , & chc l'iticfro nonic 
di Leucocca vienc attribuito 	A I. B V N E A fonte,crodenclo for- 
kiche iiano l jIlclic 1.1 L B V N E A Sibilla ALB V N E A Sclua 

	

:& A L B,V NE.A,,Fotre,(11: qualinon offer 	moll rare in dctto 
Capitolo kilo. • . 	. 

Per hora io non dire :Hero , re non che Oniaio rifcrico & regui- 
ciao da Gionan Boccaccio 1. afferma Atarnance hauere hauuta 115er 
`rnoglie 	ma fccondo il. Commentator _dliomer o riferito &i- 
f:Announce Giouan Boccaccio iimietto., doue parlano d'Atarnan- 
te  Nekic.; & rifteiTh-.Gionan Boccaccio. poco phi 1.balfo la chia- 

medelimamente Naifilc & ehe *fa hebbe.Ffiiro c /Idle . 
-Dop6 prere ;peretnot3.1ie I1 OE figlitiola.di Ca limo. It6 di arc be dalla. 
.quaieliebbe due 	cio(2!, LEARCO, 	Acri, parficeannente 
-Creaigdetro 	 & raltto MEUCERTA H Commenta- 
lor dliciniero citato da dctro Announce i Giouan Boccaccio dice, 
.che Afamantz Itobbe prima per.moglic INOE fudc-tc;t ,..dally quale 
.hebbc derri duc poi foricnnata Cc cc fuggi ncile fel-. 

	

antic Afamantc  .t.frere per ntoglie detta 	osier Nefek4.5.cla 
:cui plocrce).detti. dVri duc 6gliuoli Lafrconda moglic • accorgen-.  , •• 	 dor' 

Ova cid* 
ftt;. 
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4 DELL°  ANTICHITA TelliVRTI NE 
Ch'Acamance pur teneua comertio carnaic con Inoc ; rifon 

larciarlo & partial da lui & con queaa cccalione Aramante  dR 
nuouo prefe per moglie Inoe , la qualc fccondo ii coftumedi Ma- 
trcgne, perfcguitaua 	& Hale *-con lungo contare rple.. 
tato aratagcma teritanaiaiii inorire 	chc prefentendo egiico fe., 
tie kggirono & ablentarorio dal padre, & matregna . C;iunone po- 
co ad Atamazte' propitia ado!) d.all'in fern° is furie , le quali 
roncinella. rata Regis dou.ctrouarone Atimante & gli butrarono 
adollso i ferpnti. )ndc Atainante enrro in'tanta azit 	the Ii ven:1 
tic innsinzi INOE 	& cgli flim6 lei Leonvra , & i figliuoli 
Leoncini & core horrenclo ftridore fi butte) contra !aro &. prelo 

Mer-  ClearCovlai grentho della madrc con rutte le furze ii percale in vn..i; 
fe Mer.,ipn. fail-o.. Daltieflolcaro" friattentata Moe fuggl con Nicliccrta nitro 
oi.. Bocc, g1iti010 & on crib precipiro.da 	ripe &ma LEV COTEA 
.atas Ge- Ctli porcia bloc Jetta I.EVCOTEA , & CLEARCO poi dctto 

pALEMON che latinamente fi dice VERTVNNO & :ii bi furo- 
2. cap.67 . no Fitti 	-c1c1 mare da Nettunno ..ozcae core fianno hiflariat er 68 . er 

470 ,0, 	Palazzo nell'appartamento intcriorc in vna dells camcrc che_.• 
Leisrco,et aanno dictro alla Fontana di Septa Fauna nella rata da b4(1° & 

trouano appreiro 	Ciouan Boccaccio & An notante iIui 
Vora perche i1 nomc crALIWNEA fi troua attribuito 	reluz..4 

Gitt soca - al!a fontana , in territorio di Tivoli 	alla 	& (Inca° fonce.... 
a d. c. 97. -in territorio di Tivoli isopra la CommitA di monte Gennaro come. 
fter 70. .trouiamo apprellso Giouan Boccaccio 6 	Fuluio Cardoliai Chiam2.- 
0"."- -ua ancor eflo.LEVCOTEA, per precipitarli forte aneor ella da rupi 

iiir. 
Fwi -alre romikrlianza di 'NOE , harm() ateribuito Moderni - quelto 
..4,uned.fnome di LE COTEA alla Sibilla Al.BVNEA. in Woe° 41.4.1 fonts 
Fu). Cyr-riALBVNEA , & per leguir 	Difegnatori di talc intaglio 

mila ha nno chiamato MELICERTA la fiatua del Fanciullo, the iU i law 
rigo.ple dear° della, SIRILLA . ' • - 

soli 
	llama grande , che nella grorte :I mano &lira della Sibilla 

&soli A 	fecondo•detto intaglio 	quale va roma di queita font:Ina 
:car'''. tin me HE RCVLANE0 che veramentc non el fiume , tiia rim) ;' & 

Barr. r-A polio L mano dears mon perche fix 
maDour,

gior dell'Aniciic, naaL. 
11/4,,,,,,/ per tencrc la deliominatigine 	liercole 	quell° riuo fare* 
Is ripu. non 4:1 facile da.clircernerfi, rperche Gio.Bartolomeo Marlianop& 

 t 	
uio Cardoli, Andrea Filluio , & Lutio•Fauno moarano, 	laAniene 

ank. s 
7*  

nuouo addotto Roma ftliprefo nella. via di Suborn; & 	qua- 
Pas. car. rantadue miglia 	,Rorna fi vnirce it riuo 1-LIERCVLANEO, 
on d.,P4fi• it qua! nafcc quarantatre 	difcoito da Roma & cosi farebbe.0 
• carite9.reit° riuo- vn miglio 	chicon° che dour~ fi vilifce con l'Aniene_J 

. 
t illdfo Marliano 	poro iu da hallo di relarione di Plinio elicc., 

,d. Apar. 
a 1144.4 Inc. otrontiglia lontano da. Ilona Agrippa addigre'.: in RotnaJficqua 

Verginc 
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Vergine nella via Prcncitina appreffo at riuo HERCVLANEO , & 
pure 6 impoffibile it deco riuo cfrere nel principio, doue ti preie_i 4w4;:1117.."' 
Anienenuouop&che fia nella via Preneftina per la diuerfirk, lonta. ftrit3.6;i1 
nanza,& fro di vn luogo dall'altro . Andrea 	narra firnilmen- Rornir.3. 
te,che data aqua Vcrginc c&Infrc in Roma da Agrippa art° 	infil 

LANES
dircotio da, Roma nella via Prencilina vicino al riuo HERCV- Amdl" 

LANE° , vfccndo di itrada circa duernila paffi in luoglii paludofi jimaika 
lontano dall'Aniene otto miglia, con Biro lotto terra di miglia guar- a 1.3 .cari 
tordici Donde raccoglie molta dinerfiti , fc quel riuo HERCV- 
LANE() ritratto qui fart quell° ch'entra in Anienc, ma pia chiaro, 
& purodell'Aniene , come sue moftra Lutlo Fauna . Quella 
e.dilunghezza palmi dicifette , con barbs, & capelli lunghi, veflira 
dalrombelico in girl con vn manta, e del rent) ignucla) mczacolca Co- 
pra al braccio manco polar° Copra va vafo ehe butta acqua, col gi. 
nocchiodaro fopra ii finiftro, & con vn cornucopia nella mano 
ftra je fia con la (china voltata inuerfo ALIWNEA.L'altra firma net- 
la parte finiftra deilzSihilla e pofta giacere alroppofico della pre- 
co:fence di HERCVLANEO,dell'iftcfla lunghezza,& fattura,eccetto, 
chc quell (Id colca copra it braccio drirto & con gambe, & braccie 
in el i~oppofci alia primas& a del.fiume ANI ENE . Leandro Albcr- 
tOicriue 	quefo fume anticamenrenominatoPA R ENSO 	~tos  ,70i11io, 
& poi denominato ANLO dal Ra AN10 the vi fi armee perfe- „, 
guicando t caualio Cetego,che Ii rubaua la fig!inola,& la conduccua ifs nt.7.s 

leconel varcar, 	volfg far del flume; & iui coma altrc opinioni,i1 px chelitroua a ppreffo Ambrogio Calepi no ancora,& h Morino in pit- fr. 
cure in vna Belie camcrc 	palazzo ncirappartamento di Cotta die- Apmsi. 
tro detta Fontana di Senra Fauna & vogliono clic lac Ri di To Cslemir 
fcana ; ma io nel Catalog° d'i Rcgi di Tofcana non ho-potuto tro- %iinio• 
uarlo apprefro l'Autor del Sintam ma Eroico , douc pone tuttc le fuc- di!"; 
ceilioni di tutti i Itegni 	mond° con molta bella fatiga come ha mi :"d 
dew) di Copra nel cap.{. 	 Repo la 

Per di lotto dette flatue della Sibilla d'ilerculaneo, & Anient1 Toic4na•4 
per caue fotterranee condotta dal flume Anienc fcaturifce gran • co.: 
pia &aqua che fri pictre rufliche cade in tre conche di marino • 
bianco, delic quail (Otto ad opi llama nc iti visa   longs palmi qua-- 
tordici, larga palmy (etre i'quattro angoli , & di nuouodall'orlo lo- 
ro cadc in vn rufcelloriuolto a me z a luna lotto dem Itatile,& mow.- 
tap= . Et alla riva di deco rofcello iparramenre , & I mc(ura ben, 
dilpoile con bollori di acque L fpecchi, & alcre maniere per di fon° 
(km mon tagnc di piccrc ipongolc ceeono alcune 'fontane piccole. 

date itatue) & foncane fporge vna loggia a arigata mez-• 
zo ouata, Conga palmi centocinquanta , larga palmi Otto; &.:intor-• 
no a data loggia fi decto ruicc11° a guifa d'vn piccolo Euripo, di cui 

ifi.e :Li 	 t 	par. 



50 DELL' ANTICHIT.A TIBVRTINE 
pariara nella. feconda parte di quell° capitolo nclla villa d'Adrianac 
Imperatore. HA dettoalirigo per tutca la lila longhezza mei mezzoi 
vdordinc do mat coni per lungo, & piano diftcii, & forati fottilmente. 
1 gull-a di eriudlo per li ipeffi forami dequali eicono 
fchizzi cracqua, 	Icuano da terra in aria & ingannano bagnan..; 
do quell, che per &cca loggia miranclo vanno,dcl qualc inganno 
no puole 	, fe non pone i piedi Copra dew matters' & noft.• 
arpctci the leuif.acqua, & quell° gli huomini aceade, perehe al. 
le donne a diticile faluarlene attelo che la vele gira mol to intorno 
aPpiedi 	ad huomini chc vellono di !lingo . E (pal log-. 
gia follenuta da voice di lotto, & con vn vago balaullrato di pTetra 
Tiburcilli interrotto fri mezzo con vani verb rentrar della . fonta...; 
na, & i platani & i1 dale iidccto verb Ponente g mod° di fcena 
Nei mezzo di detro balau ilrato verfo i Platani, & i1 piano della lan- 
tana fporge in fuori vn info femicircolare con la Cua tondezza larga 
vcrfo dew Platani palmi ventifei; & demo A detto val.() fa. due dcl.•: 
fini ace aqua da vn rnemticao, che fd in mezzo al vafo & f vno: 
(peCchiU niU410 di Giglio . L'acqua di dm° vaP) fparina per tutto3 
I orlo 	principio dc1 cadere vn padfglione fhnilnicm:e I irpeca," 
chic, 	Pine fparfi per aria,c di[ pato lc rpeccliio in varij 
da alto cadc palmi ventidue in vna concha,ouer vale, fatto  artlhcial- 
mcntc de muro alto da terra palmi tre,& vn fcllo, ma profond.o Cot-.  
to terra palmi menu, & lungo in giro palmi ducentofeirantaki io 
forma 0 VATA doncie quclia fontana hi prefo nome di Fontana 
delliCof ATO . Dalle fudccre flame, fontane & loggia f defcende...• 
da ambi icapi di detta loggia per vn'ordine di kale piano di pietra. 
Tiburtina largo palmi . 	. di gradili ventifei da eialcun fata 
compartiti con dile piani frL effi, & fi arriva 21 piano riquadrato de. 
Platani detto di fopra, dour it la concha , oner vano vlcimo fuck tto, 
nel dual cads l'acqua . II muro, che singe in giro Tien° valo 6 di fo- 
pra coperto di pima plan a Tiburcina lauorata, & incorniciata, & 
dinanzi c tut° lauorato di quadrerci di terra COCCa innetriati colt, 
aquilc bianehe,gigli gialdi, cotogni, & rani di cotogni fignificanti - 
lbimprefa di detto Cardinale , & army della Corona di Francihdi cui 
cra protettore 

Dieu° a queito vafo grande fi cn.ra da due lati, vno 
l'a.ltro alla finillra per due porroni grandi dcntro ad vna volta, che 
foitiene la loggia fudettafontanc della Sibilla Hereulaneo 7 & 
Aniene, lunga & 	(panto la loggia di Copra , con vn murodalla. 
circonfcrcnza ma ggiorc intorno ad cila volca ; & in etc:to muro 
o nitchie diecc al te patrol 	larghc fette ; & con la cireonre- 

renza minors, & inceriore (*Weft la balauftrata fopradetta cones 
muro the conticne died fioclizoni arcuati alti palmi quat cord ici,  

larghi 
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larghi palmifct, cialcunode'quali incontra vna dellsdette nicehie. 
Nei curuo di data muro di effi fincitroni %Trio it info grande fri i 6 
neftroni ammo ftatue di pietra detta Peperino? ouer Tufo Ira ogni 
fcneftronervna aka palmi cirque, c mezzo:, che acne vn Waco col. 
co lotto al hraccio , dal coal V2rCtC0 bum molta copia ersicqul.• 

valo grande p intorno al quoit flanno le Rune fudertc Q.2efte..• 
alcnni vogliono che Piano le Mule , ma s'ingannano perche le Mule 

▪ fono foie roue, & non burtano acqua ; & quette fono diem & bum- 
no aqua con va.fi ; ma fono NI NFE cultodi delle.Fonti nominate., 
NAPEE , perche apprao i Perfiani affama Giouan Boccaccio NA- 
PTE vuolc dir Forniee & tali [ludic Ninfc faro dette NAPEE 
qua ft NAPTE cioi fornire d'acqua, & foggiunge 	loco re; dedi- 
caco it Fonts Caltalio . Dal mezzo del piano di ogni fenefirone for- 
gc in alto vna fiftola gra-a d'acqua,the fa I fomiglianza di vno ipcc- 
chio chc roucrfi l'acqua 	vat° van& . Per di lotto 

a volta di detti finenronifra 	am b; da a)! s 	& 	fcatur 
icon° fchizzi d'acqua, desqualiquelli divn taro con gli altri fi rincon. 
erano di modo, 	che vi male accorto vedcndo, rimlne al- 

da tutu i Jul da ioro barn° & fuori non pollono  tug- 
gire per acre cia fcuna delle due vfote attrauerfata da vn gra° ca- 
po cracqua 

Al pro di quelo pia.Ro dells parte verb° Mezzodi fi trona vna..i 
num vande lona palmi cinquantacinque, aka palmi rrenta , lar.  
ga palms ventilate, & in dila vna Iontanacon molti bollori d'acqua, 
ch'entra in vn valo granric di mnro cc perro di Copra con pietre 
burtine oua co net mezzo, & piano da i lad , lunge quarto 4 la lar- 
ghezza della ftantia Nella nicchia =Wore della Fontana dirim- 
pato all'entrar della porta fi wide vna ILIUM di marmo bianco di 
BACCO alto palmi . . 	cum ignudo alla Greca,coronaro di 
bacchc, & foglic d'hcdera con vn tronco d'albero attorniaro di yid 
con vueol 9ual tronco slappoggiano dalla parte di dictro dellc gam- 
be , con vito sharbato, & non grafi°, coil bracciodritto,& mano %fo- 
ra alzati al per della tar; & con la mano finifira appoggiata ad vn 
cclio dime chc tierce in capo vna tefta harbata chc Ili Copra vna 
pctic di Tigre fparla Copra vn pedi nal lo di fimil marmo firings 
gr~rfpo d'vua Diem) alla llama fea cu ri(ce in alto vn capo cracqua, 
che le fa intorno largorpeceltio Vi fono ancora quattro flame di 
putti di fimil 1113 rrno kche tengono Iix ,lc rpalic vn valb piccolo per 
cialcuno & con effocialcunobutta l'acqua nella, Fontana, la quale„.• 
da arnbi ;lad della nicchia di BaCCO ma non nell'iften parcce, hi 
due niechie minori, da cialcuna 	quail ibrge in alto vn altro ca- 
po d'acqua, che fimilmenre fa fpecchio, & ricade ne)la fontana di lot- 

• to. Ha di piti quefta lantana attic duc [Untie vn mano Mira , 
G a 	l'altra 
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sw DELVANTI/CEITA TIBVRTINE 
l'altra.  limn° 	clell'entrata, le quail douedano tare Gala.. 
mcntc fontane & ptr la alone di detto Cardinalc,fono rimafte tUt4 
tc tre imperfette 	. 

Raccontano gli a ntich i di quell° loro Dia, the Gioueslinnarror6 
di Semele tigliuola di Cadmo Ri di Tebe, & la rele grauida 
ne ingelotita di fimil bazzica del fuo fratello, & marito Gioue, prcfc 
forma di Beroe vecchia lipidaura 	ando a ragionar con Scmele , 
cui frA i1 ragionamento dimanda fc Giouc I'amaua, & clla le rifpofei 
lei crcciere,ch'cgli l'amairc.Giunone roggiunfe,ch'ella non pottua cow 
nofTere Ic Giouc l'amaua fe non pigliando da lui lotto giuramentch 
per la Valude-Stigia prothclia di congiungcrfi con cira Semler:el mo: 
do, co'l (pale egli fi congiungcua con Giunone Snuck curiofa di- 
=ma di talc ciperientia prcfc da Giouc per detta Paltidc di volcr- 
Ic compiaccr d'vn dono, Glove le promile lotto qua giuramcnto 
compiacerlc; ma fcntendo poi la qualiti della dim anda,h difpiacque 
bauerlc promeiroi&,00n poteua torn are in dicer() la lua parola con.,  
fermata da qucl giuramenco.rcputato grauiffimo ; onde la fiximino 4 
&dal i«o ventrc_ arafte l'immaturo parco , iI quale egli a pplice al 
fuo fianco, tin cheperuenitle all'eta perfcttaocIla quale nafccr douc-• 
ua. Venuto it tempo della maturitt del parto,Ino, di cui di Copra, 
habbiamo parlato, foreila di Semcle, die& A halia ii parcoalic  Nin- 
fc, lc quail it teneuano nal-cat() fri l'hedera accio Giunone, the to 
eertauanon lo ritrouaffe . Di lui parlano diffulatnentc 
Giouan Boccaccio, it qualc fpiana i fignificati dello fudette, & altrq 

clu colt*  the di ck) ft raccontano; & rircrircc Caio Giulio Cerarc 
to flaw il pruno, ch'intrcduire in Roma i fuoi factificij, i quail qui.24 
to fuficro obfceni, fi raccoglic da Pcrronio Arbitro; & fri l'altre core 
it Boccaccio racconta, ch'd quell° loco Iio i Gentili collumauano 

chin honor di Jul riucrivano 3c partivergo-? 
gnofc dell'huomo in pub,lico & chc negiorni tefliui di lei 11 portaca 
vn membro virile aizato per Ic piazze, con parole fpaoreltiffime,.& di 
qui lo portavano ad vn luogo dcputato, done era aflrata in publico 
la Enacirc di fanteglia reputata pii honeflat  metecrli Copra voa coral 

. A talc era arrivata Ia pazzia della Gentilito circa quail fpor- 
chi Dci da fe formatiii, & fauoleggiati 	rotta ogni vergogna 
adorauano fimili core . Sc ben per altro quell° Bacco feel huomo 
lorofo chc reit famora Tebe Cita 	, conic racconta Francaco 
.Pctrarca in quei verfi 

1 
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pet*zWrpeilitoliT fingono dop6 intiero rifurcitato . Et quantunque 

:cucfta fiat ua 6a pit' toil° fnclla che 	turtauia egl rime* 
.1auola del mondo, e eranullo di Piton ,i.quali in ogni opera di 
finite() 11 pingeno grafaccro, mal facto, coronato di gra Cpi dyne., & 
Ore cote di mangiatori , & bcuitori ghiorti in diucric maniere. 
- Prima chc licica dal:derto piano dc'Placani deatro at rifIretto del 
inuro intorno.al portoneldi verfo Ponentevfi trouano due foncant...• 
vna pee lam di &Ito portone, aka palmi ventitre larga palini Jqual- 
torditipc mezzo con colonne & ornamenci di opera ruiIica ,ina  
con architectura .!CiarcunJ di elle Fontanc banella nicthiavna itaa 
tua di Tufo,. otter Pepeniao di Baceo,alsa palmiiictm.emezzo,tutto 
ignodo, eccc t ro, the Odic corm° alquanto con vna ptlle. di Tigre 
appoggiata ad vn tronco,con vn varo lotto al braccio cut s'appog- 
fia , per lo qual val.() butra aqua in vna conca chc lc ill di lotto, 
Jonga quanto la larghczza ddla fontana; 4;4 dietro all* tefia della 
ilacull'acqua 1c (L'vno fpecchio d'acquaJargo quanto la nicchia: 
Ogni ilatua &Pc due fudcttc time r bolzacchini in piedi alti fino 
Capra i calloni,-&mucila a maw) dearai.con chioma. coronatadlic- 
_dcra, & quella dclla rnanofiniftra con chiorna iciolta, & riccia 

Si torna .da queflo Piano 	Platani , & fontane al viale di Copra 
4.1timamente detto , di longliezza di palmi icicento , larghezza pal- 
Ihczza 	fedici e mezzo, per loportone verb Ponente . Per 
quatitoi long° lviale  nano finika c ..vna fontana di Comma bd- 
le zza di vcduta d guifa divn; iontanile trc ordini di fontane per 
tutta hiughtzza,.ch'el di palmi feicento. 31 pia - alto ordine dal- 
la parte 41 bofco & i n quell) fond boiled 	Cchizzi d'acquc , chc 
con impeto vicendo vanno in alto palmi dicidotto in circa, & alcu• 
ti di lord rica.deno petprndicolarmente Copra loco 	& racqua 
ch'cfceviecie rotta da quella ,.chc ricade a guifa di (puma di la tte 
Aucfli bollori crepno da ventiduc barcbcttc, & da due fioroni di fop? 
gii;nic di llucro vno-dit capo,& 	da pip* del fontanile,& fig 
mezzoidetti Rofctni & .barcliette-, & tiarcuis trek 	vn vafo 
terra cotta aI:o pidmi trc, c rtc qua rti*..; Fri cialcuna di .clette .cote 
Bala vn riuccto d'acqua in Inez za conchiglia,cbc. ncl concauo :Pica* 
racqua di fopra, &poi la cparge rid fontanilesli film,. I due Coro 
ti v no da capo,& raitro da pica i dctta fontana (ono di due .ordi- 
ni di logliapii igni)(icutro all'altro,& l'acque 'or° cadcrto 	nriril* 
quadro di pictra Tiburtina , facnuto con lafchicna dayn Ltone,i1 
qualc riccuc dem, acquA,:  & perila bocca iu v fop tanile fupetiore 
douc cadcito ;pcpr Earqueddiebaichotemitrano vn.iontaniie 
fuperiorc pia vicino. al  4ofco, it cui muro verb° it bote6.ndia fommi- 
ta c coperto tctro di pictra Tiburtina piana, & largo palmi vrio c 
ttc duct ti . 	ciucil9 primo &unite cute 1'acqua per dette coil.. 

die 
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vhiglie fame di pictca cotta nel fccon do fonc.lnilc, delrilicfra  lun- 
ighezza,& largo palms tree mczzo,il cui muro di lotto 6 corn° di 

6ietra Tiburtina incorniciaca ; & quell° di copra chr Cotlicne 
archetce c hi iloriato dells fauole della Mrcamorfore d'Ouidio . In-

di per cannelie nouantaclue, 6'0-con° da bocchc di mile di bracchi, 
ceruh& altri ariimali, da vna parete di muro lauorata L mu(aico ru- 
film di pictre marine cad': l'acquanel term) fontanile, di larghezza 
di palm i due,e vie terzo, i1 cui muro veil° it viale e coperto di fopra 
di pima Tiburtina incornicciata, & di fort() vicino i terra con vna 
cornice di fimil pietra,&la profpettiva tutta di quell° muro a inter- 
rnezata conpiecrc Tiburtine lauorate , & A mefura diftanti 
dall'altra 1r 1 la cornice di fotto, & quella di fopra . La belleaza di 
quella fontana i1 veder da lei fcaturir cfucento,e died capi d'acqua 
in vno Maio ternpo,i quali non Colo non togliono Ira loro 	l'ae7  
qua,ma nc men() ad altre fontane . la pa rte di quell° viale incon. 
trio a date fonrane, & verfo it giardi no di bafro ornato di Lauri. 

A mezzo di cluck. viale A mano dricra per andar vcrfo Ponente, 
f trona vn balaultrato di onto balauflri incirri,& due mrzzi da i due 
1ati di pierra Tiburrina, con due lime di mann° bianco vna per I a- 
to Copra al balaufirato veflire di lungo, con morione, & cimiero 
teita,1: quali guarclano verfo la porta da bairo, macflra del giar- 
dinoverfo Tramontana,& foprallanno alla Fontana delta dclii  Ura- 
gbi di cui parta remo dapoi: & lei di pt fidcfcencie per due leak, 
the guano per di fopra it niurb cifa fontanif & vanno calando in- 
torno fecondocata it diuo de1 fro del giardino:6no al viale di lotto. 
Et fopra al muro, che gira intorno ails fontana ilanno comparciti 
gigli di pictra doraci , & aquile di pima inargentate 	buctano 
acqua net corpo delta fontana ,compartiti Ira loro due gigii, & duce 
aquae, che fanno moilra affai nobile. , alludendo all'arme della Fa- 
rr 

 
egiia d'ESTE di :g1i doriati,& Aquila bianca Iniorno a quello 

balauflratop & da 	 proportione compartendo to (patio 
girl viatle, che 1 i rc fta vitt am bi i 136;1-brio due ordini di fcale che ea- 
lano per to el iuo da qucflo Wile ad vn'altro vialeinferiore . La fca- 
la verb() Lruan re ancora ffd imperfetta ; ma quelta verb Poncntc 
compi ta di pictra Tiburtina con gradili plani di numero cinivanca- 
fel che in mezzo conrengorto vn quadretto di vn piano ; & intorno 
banno venri bollori di acqua, i quail ekono in attro per mezzo al- 
tuni fioroni,6 role di pictra ,& poi ricadeno Copra loro Mai den. 
tro ad vn vac() di limit pietra, quadro ; & fotto ad ogni rofonc ercea 
via cannella d'acqua the ricadedentro ad vna prichicretta ouarat  
the itl *la fri,ogni botiort,4fiorone, & le tarmac fond redid, & 
ancor Cedzci peichierctre. 

Scguitando quell° if cflo viale in fine d`cfroverfo Poncntc fi troua 
Ja fort- 
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la fontana de tta del la ROMA Airentrar quefla foneana fi tro- 
ua vn pauimento di pietra fimile 2112 Tiburtina:, ma phi tenera , & 
cream d a materia groifa de ill acqu a S ol for ar chc fa d guifa 
cortile largo . A ruano finifira fi !corge vna lantana piccola, 

• quale Cono due riui *con ci'acqu che ealando a baffa fra pietre 
J& conchiglic marine vicendeuointente f rincontrano da 2 mbi i late 
fuperiori;di e(fa crce vna cannella grande di acqua per ogni Lato,che 
rincontrandori frA loro fauno alla tontana vno fpccchio arcuato di 
Copra. , & l'acqua cadc i rl vna ckfla quadra di azarmo Bianco lauorale' 
to di figure di 	anirnali in battaglic;dibuona mano,longx 
paltui.noue, larga palm' due,c vn cuarto . Aciprcifo qucfla foota, 
ua fcgucno bale alcuoc pefchicrctrc d'acqua 6 utile (*all Fianna
cuni fragmenti frcgi antichi di matmo biaoco, & frd efil vn (rap 
tnento dclla fiat ua crlicrcole chc flaua ncl fuo teslpio in Tiuoli & 

dclla mano, & otrc con acqua chc portaua sti la fpalla quando 
combatti allc foci dcl Rodano con Albionc & Bclgionc, co:nc fi 
detto di Copra . l'ra (weft perchicrcttc li Cagnetta alcuni pochi 

& fi arriva in vn pato% netquale lotto ad vna grotto fie& vna 
contadina,ehe guarda aicunc mane; 	prato (ono due ca. 
prari, vno appoggia to ad-vn ballone con vn cane apprcfro , & 
tro pailore con cal zoni calaci in a tto di fare i faoi bifogni, & mira- 
no due caproni che cozzano . In capo al prato f1 vna fontana_.• 
grande di pietre fpongofc aka. palmi treneotto ncliamaggior fame 
mitt , larga pa lmi trentadtte Sopra i3 parte defira di era fontana 
fri tartar, fpongofi 	ricrac() it Fiume: AN1ENk 1. dicuihabbia- 
txx) parlito di Copra,dillucco chImano derma ttene vn cornuco- 
pia , & a mano finiftm tiene abbracciato it tempi° di VESTA , 
alla fua riva flaua in Tiuoli con vn bel grafpo di vua nefla man° ; & 
per di lotto a Ii i cadecopia.d'acqua . lit nel bairo in vna groat fli 
vna flatus di itucco, the CA forz a di foricner con le braccie l'Aniene 
Cum da non so chi per lo Monte APLNINO chc foiliene fopra fc 
Anienc l'acqua del quale caduca nel piano del prato Cl vnifcc con. 
racqua cleIrTeuere come dircmo Dallapartc f ni ra (into vna..• 
grotte di fitniii pictrc fpongoic fi giacc vna Patna di 'pima Tibur6- 
na ben lauorata di lungltczza in circa dclfiumc Hcrculanco,& Anic- 
nc fudetti, con barba, & capclli lunghi , con gambc rum ignudc, & 
la finifira dincla & la,dcfira picgata 	piede in terra dic ginoc- 
chio in alto, con petto, & braccio fimilmentc ignudi, do quali ii dc- 
Pro ticnc innanzi al pecco & la mano fopra vn vafo cola) d'onde 
cite acqua . 11 braccio finifiro ticnc picgato lotto al fuo cor-4 
po & fopra dalle .pletre fpongole Ii cadcno rufcclli d'acqua_J 
copioramentc, che cade in vna .concha di muro & quindi cfce• 
fcorrcndo per vn riuo attraucriato dot' alcuni rauri baili fopra 

ci 
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tpali i patio z. paro.:Viccipa,:calando d'irno in altro 
fpceeki 	 CZtlella llama (`: it TEVEREL 
iimine facto AZ di tutti.i:FiuM4per grinnumerabili trionfi 4 lui ri- 
portati dWRomani da nitre leiparti del Moiido roggiogate da loro 
& dal potenre'Romano latperio,lunga palMi 	. Si chiama: 
u3 queito fiutne per prima /Melia confine fri i popolitarini,6ci 	II 
(cant ; & volenclolo varcatein' giorno TIBERINO SILVIO Ra di 
mbar hoggi derco Albano, vi fi armee, & lc diode da re it nome di' 
TI&ERIg latinarnentfe,& hoggi anciorareeGneldil parlar modern& 

TEVERE . Di !al parla iiouart Boccaccio:` • 
.Non molt.° Itin$c dally-Race del Teuere chiudebdo Fri lord' it 

prates 	 DI NERE, Sic ANIENE, 	fanno vn -fold 
fiume ;:dentro al quail 6.vna Ifola I guira ligarthettia cherapprej 
fenta IP ISOLA TIBERINA :hoggi dertadi SANTO BARTOLO. 
MEO, longa pal ini . dicidotroolar&a palmi diece. In querta barchet- 
ta itanno intorno inluogo.di artigliarie alcuni Cchi zi d'acina neP 
mezzo 6 vna.Guglia di pima Tiburtina aka palmi dieci,p4Cgra4o 
pra.vna, bale incorniciaraforco 	Copra di limn pima alri Nina 
trct c Mezzo, come moiltano i diffegni.di Roma antica efkr tiara' in) 
delta Ifola, 8c 6 foram peOu9go &pei•ciraTale per va.acqueddet6! 
dipiomb5kopia di inqua 	 di!-Ilagno., rut= in 	inu 
tomb foram che Ili in circa di c 	& fparge'd'ogni intotJ 
no fchizzicracqua per:i forami ittentro:alla bate* dally arts ver-i 
Cala llama del Tetierer, & dotide com ic  icia ilifiumc Id in 8uira d'%;nai 
ilataiit I copra-44**k giatewn.fe'rpente cif,friitolato in 1:c Weir& 
alza la) teda- dal mezzo del:ruci rococo, & peila bocca & sari fob -' 

the annra nel rocolo d'cfla Cerpe manila in alto (chi zzi • diuerfi' 
d'a.cqua 	; e den= it tempi° WEiculapio, 	diiii di fripra; 
cfferilaco dedicato it Serpe; (iso. tempi° e are flat* in data Trot*, 
afferrnaito,Gio.: Bartolomeo Mania n LutioTauro,. & Andrea  Fut.: 
trio.Dallialtraparte oppofica della barea fi voie vn'aIrra flan ia' 
con vn'Acioili di roprit ; la quale4m.la bocca ficn &nonce con fora mi 
fortili & lignifica rempf6:, 	(',totem hauc aa. in data Irola re. 
condo idetti Marliano FaUnil; 4tt• Andrea' Puluio-: Jjop6inel 
Co fiume 1i troua vn ponce.).  per lo (pale ri palm dalia piazza.; ouCro.  
cortile di qucilo luogaquando ti cntra 	appoggia alraltra ,rina 
del fiumeverfo Poi ente ad:vn Nog° alto dal pianodi quefla piazza'. 
pal mi disci in forma 4i Scena t,  41eatro icniiouttl4tOungo d a VI ez zos 
giornek v.crro. Trarnontana palmi echeofcliantal:Ivrgada Pon t& 
verb° Lei:lance palmi einsu;nta , & in alcuni luoghi phiarmeno,te..3 
conrioli diflanzxclegli rdsfeij .aptiehi rirratti di Roma occupanoI 
pi et_,15 meno di (lett° (patio. Prima , chc veniamo I defcriuerc le; 
colic di detto-luogo inrforrha di Tcatro; non voglio 111211t;r di dire; 

char • 
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the intorno alla fontana piccola & pefehierettt fanno ripa. verfo 

sierra piazza , 6 conk & it praticello fudetti, murellilche tengono 

alta l'acqua, tondi di fopra,tutti corcrti di pierce fpongofe piccolel  
& fti loro fcaturircono fchizzi, oucr fillole ((mai d'  acqua in alio,ia 

altuni luoghi palmi vinci & in altri mono de'quali alcuni fanno 

fpetchio con l'acqua, & non vanno canto alci tome gli alcri ; &  ii fi- 
milc arcade ncIla (=mica del muro, the guida da detta fontana 

ipitcola dour ill la can di marmo fino alla caduta dell'Aniene ; it 

goal muro 6 tuttolauorato di decte pierre fpongole piccole 'Et ii 
fimilc auuiene ne1Iz fornmiti del muro, the foiliene ditto Teatro, 6 

Seam, it qual muro verfo.detta piazza, 6 cortileA la ripa del flume 

klatiotato tutto di pierre fpongore piccole , con opera the rendt_.• 

maefteuole 	quel luogo; & tutto i fthizzi, e3 filtolc,che vauno 

in alto da detti mural, & Commit} di due muri Codati fanno it nu-
mero di . . . chr tutti in vn tempo featurilcono con quelli 

dells barehetta &aim foncane, & con grande aminiratione, e 

lettolle ell aftantiftaturifcono 

Ne voglio racer quaccro inganni ch'in quefto luogo for.o , dequali 
it prim° 	 i nelli fedili , perchc ntorno alto furcletta piazza , o cortile 
verfo Tramontana, & Lcuancc 11 Irmo 	 copra quail come la 
perfona Tiede fcaturifcc di lotto fr1 it nitiro,& i i lcdile aqua , per 
fotcili & occulci forami, & bagna ladle natichc . 11 (econdo 

quepochi fcal in i,che faglicno fra date prichicrette per andare 21 
praco %Trio it Tcucre, & Aniene,doue fi troua vno fcal i no, Capra at 

qualc s'aleunomcctcit piecle )  viene d calca re I bail° to (calla°, & 

di Copra fcaturifce vno fthizzo alai groffo di aqua, it quale Iragna.• 
ba(fo quello,che non informato vi fate. 11 rerzo is net 

mezzo dcl Ponte dem di Copra, douencl mezzo troua vn caned- 

lettoda ferrare, & lotto ad etio a mano finiara al falire 	vna fifto- 

11,6 fchizzo di acqua tale,ehe ft alcuno vuole leuare vn Couero,con 

cui tiene curate, da net vifo, & nella bocca con onto impcco,& 
muina d'aequalthe e quafi atto farli perdcrc i1 fiato , & 
la dal eapoll piede, & lo sbalordifce, nc puoic faluarii S'inganna-

no grincouti in queflo luogo, at taccando gm) foucro con vna tate-

nella di Ferro lotto alb parte dcicancello del law fin into ncl (vale 
& poi chiodendo detta parer di eancello,& coil foucro chiudcn-

do rvfcica di Suclia acqua, & s'alcuno vorra andare d vcderg le Co-

le, the [fanno in dctta Scena, & aprira detta parrs di tancello,fi le-

uari ancora it fouero, & fi bagnard tutto Vi Iona alcunimalitiont 
& informati dcl l'inganno, i quali fi fanno capi de gli aim in falire it 
ponte,& quando fono a queIla parts di cancello peringaonarc it c6- 

pagno danno va cake col calcagno al cancello , & efli parano den-

tro preflo, & cornpagni fi bagnano, the fcgucno lui Aile volcc A 
H 	dccto 
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dm° faller° fi attacca vn guanto, fazzoletto, o limit cola i  I2. (pale 
alcuno crook ra ecorre come caduto ad altri,,& nclio raceorre fi le- 
ua it fouero, & bagni. Il quarto inganno nella fommitI del pon- 
tc, dour vna 	acquedotto di piornbo, chc per non.  cono- 
fciuto forame da tutri,fcciprc tutto it ponce, & oprcndoli con chiaue 
di bronzo, che di fopra detta feena 	teatro ii volta , manda fuori 
vn'altro ichizzo &aqua a frai commodamentc atto ad immollare,fe 
bent non grandc al pro dcl precedence : & con quelios'ingannano 
kind militiofi, che pairando 	primiingannano i compagni , cher 
lieguono al carmen°, & effi lono bagnati da quefto inganno mcntre 

rideno compagni ingannati da loro 
Nei mezzo del piano, chc dart ear di palmicentofeffanta 

nella Commiti del ponce in forma di feena , 6 teary.° , f 11A vita ita- 
tua di pietra Tiburtina , di ROMA, dalla qualc ha prefo ilncime__. 
CUtC4 qucila Ion tana co`membri fuoi. Si lid quella 112 t ua ad opera 
-Romana tuna vaita, eceetto libracci, & parte &lira de, pew), & 
fie& fopra corazze , & fri morioni, rotelic ,'torte , & altri arncti 
inilicari, & fra fafci infcgnc nobiliffimc della giurifdictionc fupreina 
Confolare, Regale, c di Diccacori in Roma, 8.: col morione, & ci- 
micro pennato in Cdia & mano dean al zata.Appoggiata ad %Iliac- 

- me aft= con poco faro in cima,& vna fpada cortanel fodero den- 
tro all mano finiftra appoggiata fopra la eofeia finifira, nel mock), 
ch'i Romani rapprefentauano Roma in picture, e Ccolcurc, & part i- 
colarmcnre in medaglie, & monete 	9uali molte n'appariico- 

Fula. Or no a ppreflo a Fuluio Orrin° , & e aka palm:, dodici , & lotto a'picdi 
"mr:e.fil tiene vii morione . Di lotto a quells morione,che time fotco a pic-totem Re di MUM". 	cfcc vna cannella d'acqua, che fa Ipecchio, & 	lad 	1(o..della1(o.. 

ma ciccnoduc attic cannelle, u fi Role d'acqua frA $11 arneitmilita. 
ri, do vanno in alto ; & poi quelle acque ricadcuo in vn 'yak) di fon.;• 
tana fatta di Immo, c Rocco, di qua tcro angoli, quaG rcmuadrati, di 
palmi dieifettc in circa ialta palmi Ere .con tramczzi femiouati 
fra gli angoli 

Sopra l'illeffo piano dinanzi ally llama di ROMA, Copra due p6- 
diftalli di muro ftuccato ncll'orlo di detto piano, chc ibprafla a act- 
tat barchetta )  ciafcuno de'quali a alto palrni duc,c vn quinto,lunghi 
palmi fette,e mezzo, diftanti dalla llama di Roma palms quindeci 
& l'vno dall'attro palmi dieinoue itanno rapprc(cntati Romolo, & 
Remo lama da vna Lupa, & vn canallo, the combacte con vn Leo- 
ne Sopra at piediti alio a mano finifira fi vcdc di pietra Tiburtina, 
vna Lupa lungs palmi fettc,e memo, alra palmi crc, a cinquc fefli, • 
the latta ROMOLO , & REMO fraccili, devil f recita l'hifto- 
ria talc . Che Ilia fua madre cra-vna dells vergini Veilali , la quale 
andando al Tcucrc per aqua in feruitio d'i facrificij,ftanca fi posy 

lotto 
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lotto vn'albcro.di Salce,doue dal canto de gli angelli addormentatai 
fsi opprclla,& rcfa grauida da Marte . Comprefoloitupro da 
lib fratello di NUmitorr fpogliato del Regnodi Alba, hoggi detto 

• Albano, & zio d'Ilia, fccc fepclirla viva, feconcio effer ftato coati= 
dale \ref-tali impudiche mofIrare net ca p.6. fcguente; & ordinaldw 
Rorno/o , & Remo da lei .nati fi huttaficro net fiumc Truerc Gli 
efponitori 	parti trouarono it flume 11 giorno prima air creiciu- 
to , & hauer lafciata ally rips rarena mole , per la yule non pote.1 
uano accoftarfi 21 fiume,& laiciarono i bambini ally ripa,douc furo- 
no prima nutria dal Pico augello, & poi da vna Lupa,c'haucu a per- 
due' i figlittoli ;& all'vlcimo crouaci da Fauaolo , & A cca Laurcntia 
fua moglie,turono allcuati, & in forma el del naftimen to lora . Far tl 
grandi quell due fratclli vno di cfli finrc eircr aato trouato con al- 
tri 1 rubbarc, &ralrro mare con altri compagpi hailed° trouato 

ridurci dinanzi ad Amulio Re vno come acctfatore, & l'alcro co- 
c rco,finicro garrire infieme, & mcffe le mans allc a rmi fimularo- 

no andarrvn contra l'altro , ma d'accordo arinfcro rarmi contra., 
Amulio, & l'occifcro & rertituirono A Numitore Toro auogia vec- 
chio Rcgno; & eglino per al fabricarono la Cita di Roma, t 
randoli intorno vn folco sn vece di muro,& laicia 	o fral folco al- 
cuni luoghi per ports da pariarc , con pc Aa It vita t chi per altroue 
paflafle . Remo vn giorno voile contra l'editro paffar fopra al folco 
farm in luogo di muro , & per qualo, e) per auidita di rcgnarc colow 
rata con qucfta trafgreilione , Romolo fccc occidcre it fratc1:0 Re- 
mo con vn coltcllo panorale , da Fabio Capitano d'ao Romolo 
Phi A pieno tram qucao Dionitio A licarnafico, che narra diucrfa- 

CJ r sic I I bi mence fatto,& Giou an Boccaccio . r4. Sopra al pcdiftallo mano &lira 	vn CAVALLO colco fu'] p . 1 
 

fiance 	& fopra al fuo Franco dcarovn LEONE , che con, Geo. Bore. 
c dcnti lo (traccia , contra cui s'aiuta con calri, & morde- in d.gene. 

re it C.uallo, & fono alti palmi ere, e mezzo ,longhi palmi fette e 1111-.41111f- 
mezzo . Di fimili cifigic fc nc trouano in marmi , r picture in Ro- 
ma, douc,& in Tiuoli c publica fama,che rapprcfcntino vn combat- 73.v hb. 
timcnto fro it Popolo Romano,& it Tiburtino con quelli due anima- 9.C.40. to 

per troncar• Ira lore It guerre, & the it Tiburtino ponefic caual- 
Jo, & it Romano ii Leone , & chc'l Cauallo perdcfle,& the alI'hora it 	"° • 
papolo Tiburtino rimaneffecenalario dci Romano; ma lino ad horn 
non trouo in mcmorie di rnarmi , 6 dill aorie quando qucito acca-, 
detfc Vn migilo in circa lonrano da Tiuolivicino a! Pontc dctto 
Luciano nc11a ftrada vecchia douc ancorfrA Ic vignc vcde di ea. 
arada la felciata di pictregroiTh A mano dritta per andar verfo 
uoli 	vna gran places di pierre groili Tiburtinc lauoratc, & coo-. 
g:unrc bcnc inaeme & fopra cira platca fono trc archi di limit 
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6o.  DELL' ANTICHITA TIBVRTINE 
tra Tiburtina, foprali quail in quci di mezzo ill vn marM6 Waned:, 
con vn cauallofcolpito imbrigliato, & vn'huomo igniidoichc ii ciene: 
per la briglia yditati verfo 	; fopra a nano dcfira di quell° fit' 
in as marmo bianco grab intagliaco Leonc con la gitiba arric.• 
data in guifa di voter combattcre 	Cauallo, contra cui volta lam 
fascia; copra l'altro 2 reo in vn'altro marmo fi vedc Icolpito vn 
criticiu, oucr pigtiamento d'augurio di alcuni huomini frolpiti tors 
mafcare in ma ni con vna bacchetta in manod'vno 	, con vne 
alta re di crc piedi con vno agnelloa) pccora lotto, & con vn eircolo 
tondo, & anclictti in eflo, & vna ciuctta dcnrro, & di cal fa mentio-. 

Lossdati nc Lcandro Alberti . Et the quefto combattimenrocon dctti due. 
etrfifil.d. animali 	per far ccnCuario 	raccoglic da vna pittura di. 
Itfrn' bianco ofcuro, la qualc fi vede non lontano dalla Chicfa Catedrale In nag 
cyjux„ di San Lorenzo a mano finifira-  in profpettiva d'vna cafa nella firada 
di Rom/  publica, cite conduct verfo lx partefuperiore delta Citti,vna pictu- 

AN rent ra ds vn Lconc con to giuba arricciata a guifa di volts. combattere,- 

	

"4'48  con letters infrafcrittc: (CID 	H i ET TI Bp] & guards 'crfu 
vn Cauallo guidato da vn'huomo conforene a qucilo ci marmr) de- 
fcritto da not d i fopra & fri ctii c polio vn din iro con l'eftigic di 
Ccfarc, & dalla rime del Cauallo nano fcritte-l'infrafcrittc Icttcrc: 
(REDD ITE QVA, SVNT CASA RIS C&SARI, ET (IV A. SVNT 
DEI DEO.] Scruendoil di quells rifpoila data nel faero Euangelick 
dal noftro Signor Glen' Cimino chc cencandolo git Hcbrei dims-, 
daua no fc era 'mit() dare cello Ware, & rid i 
del dinaro dimand6 di chi 	l'effigic impreila ncl dinar°, & ci- 
fparro, chicra, di Ware ondc cgli poi proferi lf: ludette pa mit, 

Popolo Romano rapprefentato pet lo Leone dimandaile al 
popolo Tiburtino iapprciancato per to Cauallo, the comparationc 
foirc fri lord, & chc vguaglianza, per la qualc non volelle pagarli ii 
cen fo dcl dinaro iui dipinto, & it popolo Tiburtino dcfcritto per k 
Cauallo perditore , li rilpondefie volt& pagarc it tenfo :* Si racco- 
glie da Polibio, Ouidio, Pauolo Manutio & Fuluio C2rdoli, the, 
no da me rifcriri di focto net ca.p.S. la Citti di Tiuoli e'er ilata Re- 
pubilca libera, ne mai hauerc ()indict) a'Retori Romani, ne foliate- 
leggi Romans, & i1 filmic troua in bronzi & marrni , & (pond° 

• accadcirc di rffer fatta la prima volta cenluaria de'Romani , non It 
troua 	ben fi crcde, chi dopC) la partica di Federico Primo da- 
ze. Barbarofia da Rom 3) quandorderircono glihiftorici di quci tem. 
pi acre in canto tralcorfi i Bandercrij hoggi decri Caporioni di Ro-. 
ma, chc s'erano arrogaco infolito imperio & cercauano far cen- 
fuarij i popoli conuicini, tic li rcnitenti fpianauano, come aceadde." 
ad Albano, Fraccati,& altri circa l'anno I i90. tcntallcro i Romani. 
contra i Tiburtini fimilmentc nouica, c qucfli fc li faccircro ccnfua- 
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rij della Comma annuale fola ell fibre idueento,c einquantaieh'i mo... 
neta modcrna fanno feudi trentaCerec, , c mezzo , Ii qualilper anni 
cinquanta non.volfero i 	p.ligizre 7  i Romani alrinconcro 
tentatiano.creicere ii ccnfo, & tei fra ainbi i Populi trattatoaccordot 
di Marzoklelbhiillc ducento cinqUantafette ncl principiO; & merw 
trc fi tram= l'accordo, nella fine di Marto li venne Ira Ii due poi") 
poll zinc midi, & A battaglia., dour mortal) alcuni dc'primi Roma-: 
Div& 1=6 fi difficulto la pace, la qua le fa concluca d'Agoilo 
duccnto cinquantanoue , con capitol° efpreilb che computando -ler 
dodici mil a , & pia fibre the per lo patiato reitauano i fiburtini, 
pagatiero di cen(o ognianno al: Popolo Romano.libre millc, chc fan- 
no di moneta mccktna:kurii cento cinquanta Gli 	 po- 
ur in detta pace ,'ISt ii fucceiro di; detto era°, & nouiti copra cia 
tenure da detti Caporioni & come la Setic Apoftolica Cucceik ncl- 
lc ragioni del Popolo. Romano per derv) cent-a , & altre giurifdittio- 
ni nella Cite di Tiuoli 	conicnio d'etio Popolo Romano ,  
d ircrno, nel capitol° matt°, dour a p parifcc qucilo eerie° hoggi pa. 
garfi alla Reucrenda Camera Aportolica , 	Cucceduca al Popolo, 
Romano , & non pia ad cifo Popolo Ina difticoltd trouo fra detti 
marmi dcl Cauallo,& Leone, & .11 tempo dcll'impofitione di detto 
cent.° 	ehe l'impolitione del cenfo fa facts per duccnto cinquird 
galibre.circa ranno milk cento, c nouanta,comeli c detto(per quir- 
t 0 fi raccoglil *idle dodidimila,& pia fibre the reflauano debitori 

Tiburtini del vecchio ncl tempo Bella pace facta) & II creicimento 
di cello del milk duceno, e cinquastanone, in tempi di Chri 
ni: & net marmo A guano imitira dc1Caualloii vcde foolpico vn pi- 
gliamentod'Auguriol) each ticio per le ditferenze fr t ambi detti go. 
poll, (tenndo i1 coflumc d'i Gent tli & cosi l'imporitionc del ccnfo 
larelke flata affai pia antics Tette cinch core fra 	& l'altro 
di dctt I PopoliAllicrouaranno pia a plena nelPhrehluio di Callao 
Sant*Angeio di Bcorna,donde eftratta la Pace,ch'iri pergameno COD. 
fa fra lam dcl mi;le duccnto, t cinquantanoue 	conicrua 
Canccliria di Tiuoli,lik vikurono portate quandoPontefiei  rieu- 
peraronodJaflnnitne conknio del Popolo Romano,il mcro,& milt° 
imperio di Roma ancor nel temporale, da Conitantino Imperator 
lafciato y & occupa to da crib Popolo, tin dal tempo di Papa Irmo* 
centio Second° buon Pa (lore, the per difendcrlo free ogni sforzo, 
coos, aracora Cu° rucceffore Eugenio con l'aiuto d'i Tiburtia, 
condo moftrago indetto capitol() ottauo , con autoriti d7ottotteA 
Fri (clippie , 	ui c 	elpri mono le parole precife ,& ini apparifee 
quanco I 7 iburtini per lo Romano Pontificc faccifcro contras. Ro! 
Mani ribell tti . • 

calar dcl Pontc G trouano due flatuette di marmo bianco 
• Boa 



6z DELL' A.NTICHITA TIBVRTINE 
vna di Mercurio con la bora in mano aka palmi quattro,e mezzo;: 
l'altra..di Bacco,'con vna tazza in man° coronaro • d'vue , & coal. 
vn grafpo d.'cua nclla mano finiffra pendentc, & appoggiato alla co. 
fcia 	21[2 palmi come to fudetta ; frd mezzo alic quail pone 
sti muricciuoli ri de (wide vcrfo Tramontana per duc ordini di gra4 
dill di pietra Tiburtina lauorata, ciafeuno 	quali ordini hd gradi- 
Ii 

 
quarant'arro,frd quail fono trc pofamcnti piani riquadrari,& ogni 

ord.= (i nel calare due angoli, & ptruiene ad vn piano di lantana , 
II quaff piano per lo trauerfo della lantana a lungo palmi ventiduero 
mezzo , & per andar verb° la nicchia della Fontana c -largo palmi 
venti tutu) afirigato di pierre fottili ma larghe,prodotte dall'ao• 
flua folforataol'alTiburtini detta tefiine, d lamiglianza di pie tre T14 
burtineona non cot lure . Pitl dentro in vna nicchia alta con gli  or- 
narnenri palmi quaranta , °imam per dentro con pictrc fpongorti., 
in"cuideue rapprefentarti core paflorali del Dio de'Centili PANE , 
leiquali non vi fono ancora pofie; & di Ilion 12 fontaill.  ha quattro 
volcanic cii fiucco, duc per law , con vna nicchia dot Ruin trot °gni 
due colonne. II reli° non fi deCcriue per non Otte ancor finite, 

Neils fine del muro di ciarcuna di .dctcc due leak, per le quail 
defcende A quella fontana eice vna groffa cannella d'acqua, the at. 
tranerfa I'vfcitada detta fonrana, & dalie parctc intorno ercono ti- 
fiole fottili di ulna, lc quail bapanoquelli,chefianno a veder 
fontanal& non poicono fcampar tuori per le duc groffc cannclle:, the 
arcrauerfano l'vfcita 	•I 	j )• 

Si ckc dal piano, -6 connect° di quefta fontana in vn'altropiano.i 
eiter cortiletto cinto di Muro, afirigaro dell'ifiefra pima, lungo da 
Pontarcverfolcuance palmifettantafette largo palmi einquanca- 
n3ue,i1 qualc ha cia I la parce ver(o Ponente a ppaggia ta alli muri dcl- 
la Ord vna.fimtana cletta della Cluetta, arcuata, alra di fuor della 
niccitia,) con gliornamenti palmi cinquanra, larga pal mi trentadut; 
intorno a queft; nicchia fono due colonne di cake tor, de, & per tut- 
to lauoratc di mufaico rullico di pictre di diuerfi colori & intorno 
4 lord di fimile mufaico ii aggira d modo cliivite vn rarna di Coto 
gill dally bale al capitelfo. Di Copra fano cornici di 	ornamen- 
to,& neila lommitl del mezzo di as cornice nU vn'armc dcl Cardi- 
nale Hippnlito; & Copra quella Ii vede con all larghc fro rani di co- 
togni Itarfi dritra vn'Aquila dr mufaico runic° di pima luftra bian- 
fa, & rifplendente gui a di zuccaro candid° 3 troxsata non lunge`. 
indi alleradici di vn monte,. Nell'efiremiri poi &lie comic' fono 
duc giglivno per tato di pietra gia!do di mufaico fimilc J)cntro 
alla nicchia della fontana fly vn monte format() di pietre fpeingofc_..4  
fopra al qualc fano duc huomini, 6 pit toll() Fauni di tiucco incar- 
nating i quali CCI1g011Q Ira Toro vn'otre con la bocca voltato 

gi 
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c da ciro.cfcc acqua, the taduta in vn valo,c da quell() frai dells 

, picrre fpongofe f bcui irrtt ruCeelli 	da baffo poi G vat vna_. 
CI VETTA, la quale per Iorza d'acqua falca fopra almazzolo,& poi 

intornoa lc, fono Copra rarni di arboreelli varii augelli,i qua- 
Ii cantano iguana() la Ciuctta non nppariCce,c quandoappariCce di- 
uengono mut i; & da lei ha quena for tana prea denominatione del- 
la (I V E T 	lit pia baffo flanno fri dem pietre narcotic 2 leune 

che mandano =clue in alto circa quindeci palmi . In mezzo 
& pauimento c vn mufaito di pictre rufliche di.diuerfi 

color', lunge palmi ventiffi, brgo palmi tredici & iiieflo fond due 
bollori (Fuqua diftribuirt per lo lunge di eiTo mufaico ; & ciafcuno 

cilibollors 6 di forma circolarc & vno contiene 6ftole fella net- 
einque raltro (manta, k quail fpargono acqua in alto palmi vend 
in circa, & fanno a foggia di girandola Colin far' in Cafiel Santo 
Angtlo di Roma in tempi d'allegreze Ci fono poi altri bollori 

.minori fel fitnili, che fanno Wk  .& ctictro con fchizzi fci per cialcun 
boliorc I muri, cherinchiudono qua° luogo ionotutti dipinci di 
graffito & color' 	contcngono quaitro vani artuati di Co. 

 alci, & vno per °gni paretc,nelle quali 6. coin pa rtita la lunpez- 
za di &cm luogo dzlli due 	vno verfo. Mezzo giorno 1 altro 
verCo Tramontana . In vno di queili vani 6 ritratto it cur° del SO- 
LE nella fornmiti & rid ball'ocaccie di Qgaglic & camps di fru- 
menti,& altre core da State . In vnialcro dirimpe:to al fudetto 6 ri- 
tract° FETONTE the fpauentato dal fegno di Scorpions nel Zo- 
diac° cade dal carro paterno Della fammItii ; & nel bafro vnoveel- 
latore, che con fifehio,& vikatelle ,C2CCi2 folica nella flagionc 
tunnak, prencle Tordi ; & in ,Itra parte la fepolcura di Fetonte Sc 
le Sorclle chepiangendolo diuengono alberi ally ripa del hume... 
Eridano, hoggi demo Po in vnsaltro nano 6 ritratto 1CARO, 
it padre DEDALO che per aria volano, & Icaro,:che eon 
fa tteti dal Sole cade in Niaretche da lui prefe i1 norne Nel crake 
vano non era ancor dipin to , quandoScriueua quefla defcrittioni.• 
Fr1 mezzo a quefii vani fono nieehic pid piccole di detti vani, alto 
alquantodal pauimcnro, & allrigo, nclle quali featurirce vna 4ola 
grande di acquachc forge in alto. Fella fommiti &lie due pared 
%Trio Tramoncana fono ritratti in quadri di limilelJuoro cactiato- 
ri, dequali alcuni tendonoreti altri fanno reti 	fanno  vsfta- 
tclic, & gabbic & 	tornano da veeltaron latactia Nclia, 
parte oppolita poi /ono Haute moire trasformationi d'huornini, & 
donne in augclli, deferitte da Ouidio nella MetarriorfoCt 	fcita_p 
da quefto luogo val.° Leuantc ha due ilatue di marmo bianco di 
Donne, vna per lam ton vn vaio, cite butts acqua sa la fpalla, site 
palmi felts, c mezzo . u,clla da mano dcara a alquanto curua con 

le thio- 
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64 DELVANTICHITA TIEVRTINE 
5:1c chiomc annodart diecro alla.tcfra , con bracci ignudi, & 
. di vette doppia, & ha la Co:tofcrittioncinfrafcricra : N1YRTOESSA, 

mita bale= . L'altra da mano firiiflreticne it critic aggroppato Co- 
pra liteaa nella fommit& , . rum veltita di vette clappix, cccerto 
mezzo braccio dricta, a tutto i1 tiniflra ; 	tutta dritra, & 	nella 
bafetta lotto a`pie(li l'infrafcricra ifcrittione: ANGHYRRHOE, & 
ciafcuna di ere 	rileuata alquanco da terra fopra vn val..° qua- 
draw  l° di pistra Tiburti 02 dentro al quale cade l'acqua ch'efcc 

..dal vafo,ehe chef 	Copra la Ipall2-, . 
Da queta Fontana verb° Lcuante fi.troua vn viale , c ftradonc da 

ognilaco cinto di grofli, & alti olmi , con vna fpallicra dally parts 
eia balk) di arbofcelli detti I.cntagine, in vcce di muro ;s: dalia par- 
tc di Copra con muro non molt° alto, che foiliene la pane crta del 
giardino ; & a lungo , computata la parte piana & erca,palmi otto- 
cent°, larga palmi ventifei Andando innanzi per quell() viale fi 
troua a mane dcflra l'ordinc di kale, per to (pale ii cala d2i viale di 
fopra, it qualcordine di fcale ditri conrcner da litti venti fioroni 2 

- con venti bollori di ac qua, & fcdicicannellc di acqua & fcdici pe- 
iChicretre: & incontro a qua() ordine di fcale fc nc troua a mano fl- 

. niflra vnialtro facto di aflrigo (cguiro find ncl piano dcl giardino 2 
• e tramczzato con traucr(i di pietrc Tiburcinc, con bollori di acqua, 
& fioroni intorno di numcro venriduc , & vafcbctre, & canuclle 
numero venti a formglianza dell'ardinc fuperiorc di fcalc.  

Pattate quells fcalc per rifler() %laic A mano &Ora troualx..; 
fcmtana d'i DRAGHE data, c da not toccata di Copra . A Ircarrar 
di quefta Fontana fi trouano quattro flame ignude lila Grcea di 
huomini, due per lard, le quail fano di marmobianco, pofle fopra 
quattro picdittalli ne'quittra lari d'1 due ordini di fcale, che di fo- 
pra dilli dcfccrid.crc dal vials di fopra in quefto per-intorno alia fon.- 
tana ; & fro; cilc cc nc vna di vn Giouinc in belliffimo atto di tare 
irato alle pugnc con k magi Lino 1 mezzo i braicitircandate di ta- 
fc cdi corame,fccondo i1 folitoantica di fimili huornini,ch'a rale ef- 
fercitio attendeuano in giuochi publici in Roma . 

II corpo di qucila foncana net vano di cicntro)i: per lo trauerio 
ga palmi =to , & larga dallicntrata alla nicchia maggiore dc 
fontanapalmi fccrantacinque . In mezzo del piano flit di muro co. 
perta con pietre Tiburrinc incorniciate vna conca , chic:ma MOICi 

. palmi fort° al piano dcll a ccrra , di forma ouataper la lunghczza di 
cffo vano di dentro , interrotta dalli capi,c da' lati con bclI'arte da 

muro retro , checnrra pia in (Immo dclrouato 	rifiringc 
quei lad la conca in qu am° path . Ncl mezzo della conca 
montc compofto di 'metre ruilichc poco pill alto dcl muro, she cin- 
gc conca & 	cab monte fono quattro DRAGHI alati dal 

bunco 

ii 
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buffo in stl conic fehient-dell'vno yoke verfo le fchiene deintItio 
(pal in quarto , da' quOli ha pref.() name quefiaefontant flertiafci-inO 
di lord per la Vocca butta nelta conca gran quantitl d'accria . FrA 
qnattro fthicnc dc' Draghi forge vna fiftola d'vna grata quantitt 
critcqua in alto palmi v enticinque, the netricadere Franc fe tktIa c 
(Helene comc (puma di lane. A lie volte con artc detatit acqua f (cops- 
pi a guifa di piccola bombarda ('-) di pits archibugi -foal-cad ineeme 
& allc voice fi allarga intorno a uifa di padiglionc, rapprefentante.3 
rouinc.da pioggia, cola marauigliora a vedere,& a penecrar ringegno 
di far con rittcfia acqua in vu moment() cosi he mutationi Den= 
tro al i'Inefia fontana fi vcde vria aiccbia .arc 	d'altezza di palmi 
quarant3cinquc lenza l'ornamc n co; e cOrnici di ropra , larga di vanO 
con le colonnc intorno palmi trcnta incontro 	trata della Font- 
tan a & quefta c la niechirprirteipale d'ciTa Fontana ; clentroalla..• 
qual nicchia c potiain alto vna flatua di marmo bianco drepGIOVE 
2 (II fo in fedia quadra, Tarte veilito, e pane ignudo, con k rcarpc di 
Elicic di coramc , V 2 gamenrc ligatc a guila di bolzacchini tin fopra i 
talloni ,c con vu fultninc nclla mano 	alzata 	quefla Fon.; 
tealtre due nicchic non cosi grandi , ne cosi 	di-dentro, da i sari 
della lunghezza della Fontana lotto 311cfca le the la circondano , & 
fono ancora imperiette , ma ci aridarannO core fpettanti a Giouc.. . 
Da i lati di ciFtte trc nicchic fccondoe ralier.za di ca Fontana pia, 
c mcco in alcuni luoghi aim fecondo vanno de fcendendo le (sate the 
la circondano , fono alctibittiinitai a .ga i fa di colonnc di buffo rileuo 
di muro, fri lc quali fono alcuni vani , altri phi alti & alcri meno 
fccondo dctta altc z za dctta clifopra dcll a Fontana ; & in ciafcuno-di 
detti vani c dipinta di graffito con colori qualchc cola di Gioue.Ncl. 
Is parte defira, cominciandodallanicehia-grande, douc Ida la fiatuz 
di GIOVE, nel primci- vano c dipinto, quando i TITAN! combatted.; 
rono contra Giouc ; nel fccondoorando NI 1 N ER VA, 8e altri Dcifoit  
ccro iii cafa di.TETI Catena per in catcn ar Ciouc , it qua le in aiuto 
fuo chialno BRIAREO, c fpaucnte I'inimici; nel tcrzo vanoi dipittL. 

, quando Gioue,io.forma di Cigno hcbbc in letto gli abbraccia4 
menu di LEDA ; nelquarto va no , quando Giouc nacque,.e fd dz..- 
OPI fua madrenafoofto ,edato in curt a' CVRETI 	Crew: 
i quail. con timpani-, .& itri iltrumenti faccuano rumore, atdia 
SA TVRNO padre non fcntiiiej iiridid'Opi neirOartoi, Of ill 
del Firiciullo', iltdiuorafre coriroirric al patto 'ache tenctiatiott 116: 
TAM>, 	fratclio,.di far morirc curt i 	march' ; cheitna.il 
fccifcro!. Net nano ecanto , c phi piccolo e. dipinto ilracto, the PAJ 
RIDE fete.di ELENA figliuola di Glom; Melia pireepoilinitirr 
net prima vano c ritratta la guerra de'. GIGANTI nati-del fangue.Ao 
deFulasinati Ti i, dal racpo in 84'1 in formazii fcrptnti ,.chotip oini 

I 	
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66 DELI: ANTI.CHITA TIBITRTINE 
,pgnigorio mon te " copra mom per kacciar Gioite dal-  Cielo 	qual 

 ccrnxii trasforma con a ltri del in animali, e lc nc fuggc, & occul•- 
a it 

 
Egitto, come habbiamo CO(C2t0 di Copra in PANE. Nel fecon- 

ido van() e rapprefentato Gioue the parts 11 mondo con NETT V N- 
,4110.11 •e. pi. roN E fuoi fratelli ; & anco „quando Gioue fi trasfor- 
Jriolp,pioggra cr:oro & entronellalfortezza, c camera, done era cu4. 
Podifan DANAE vergine,e la vio161  Nel term:, it robbamento, 
Ciouetrasiormato in Aquila fece GANIMEDE gion2 nett° Trclr 
iano impudicamcntc mato da lui. Nel quarto lainorte di Glove & 
is rui Cepoltura in AVLAT!A CittadiCreca. hoggi dectalCandia_. 
Ihia; e fuoregno.Nel quinco,& vItimoppit't piccolo VENERE vn'aL. 
Lira figliuola di G 10iiC die dorme & vn Saciro 	arnmirato a 
guardarl a . gicric core fi trouario apprao Gionan Boccaccio 

r I fic on t ro a vela rout a mano finifIra del Vialc C vcde vna 
dais the &leen& al piano del Giardino, c fecondo it difegno doueua 
efiere Peals con bollori a eannelle & pefthierctce traequa, come raid. 
tre polle, edefcrttte di Copra, e (ono rimalle imperfcrte. 

Pa (rand° pill okra fy trouano prima , che cominei l'erto del vialej 
due a Itrc ftradt ,:vna a ma no deara,dccta di fopra quanclo parlai4e1 
viale fuperiore; e l'altra a (nano 	, per la qua le fimilmente fi 
&kende al piano del giardino e doucua no ambcdue effer fcaleldel• 
l'Utelfoornamentocklic fudcttc c rirnafcro imperictte per la morte 
4idccco Cardin 	.grry ev;,10-, 
(v 	° pill l'opfra fi trouano due 	 v no amano dcfIra,che 
VI vcrfo l'entrata.principalc della Fontana dell' OVATO fopranarw 
rata; & Vakro a mano finifica vette dcfcende vcrio vna loggia , che..• 

rithafta imperfctra & doucua far fop portico in capo 2 lic quattro. 
pefcbiere del • piano del Oa rdino., a collicuire vn piano dinanzi a ;re 
Fontane ritual te impirtette fotroallafontana dcila NIA TVRA, hog. 
gi dem dcll'ORCANO cta vn'organo, the vi 

Di qui fiakehdc2ncor pocos & g atrial ad vn'alcro piccolo piano, 
che interfeca l'erro del Vialcid in 5zi fi vede it redo dellietto del via le, 
&Vida acl vna port: grandc del giardinofri bofc hi di Lauro, & 01- • 
mh ; a mano deara f troua vna porta delta fon t ana (kV 0 V ATO; 
4 Marto fini (Ira fi VOIC2 per a (Marc 2 dem fourana.della NATV RA 

(tuella foncana t~ larga palmi le tlan Ea & di altrzza poco mend 
c. quail riquadrata, fa ta di tuuro a righe t. quadri, :ondi , tornici; 
ak ri moth lungbi a conrarli ; c ditbcilx aocomprcnderlis corniCi ti 1 
rocto.fono fohnutc da quattro huominibarbuti duc per latot,fitti 
di pictea Tiburtina dairombelico in sti, c ncl rcflo da bail°, di muro 
rifirttteverfo i pi cdi,a-guila chc gliantichi pingeuano)c lcolpivan64: 
tetuaj.ni:3 •.Frl C32 (curl° Ali rim i due buornini per Ito vna 
ciaiis Talc forge in alto vas filiolkd'Acqua Abe f bollorc in gam'- 

rwoau 1.044 	 copra 
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topil ; arieora da WI) cicono alrrc.fiflolc chc mandano 
acquc dinanzi alla prolpettiva dclla Fontana,& al t re ne fpargonoal..  
l'incontro acquc al baito,di modo, chc per la quantiti di ciIc da atm- 
ax vien dem dcl DI LVVIO Dcncro alla nitchia ma ggiorc di mc• 
o forge vn monticcIlo fatto a ("cog! i di rime ipongoic ruftichc  vo- 

co dcntro .Copra a cui 111 vn'organo chc con forza di acqua prcndc 
vcn to, & fona vn madrigalc compico fenz'altra opera d'huorno, chin 
darli l'acqua . Ncl vow di effo montc ilk vna flatna di 'pima Tibur- 
tina di donna airs palmi quindici e clue terzi, con vna torre in refit... 
alta vn palmo c mczo, & vn cimpano, da not detto Tarnburrel io,lar- 
go circa palmi rre c Inez°, dietro alla,tefta,& parse delle fp2lle, am= 
bidue arndi di CIBELE 1  di cui di Copra 65 parlato, & • VESTA,' di 
cui parlaro nel kguentc Capitol° 6. the (ono l'ifteffe l che la NAT V- 
RA NAT.  V RATA E di braccic ignude, riiiretca ropra i piedi & 
tallnni asuifa 2 clue di (opra habbiamo vcduto da grantichi crier fiat' 
ti lcolpiti e dipinti i termini ; & per tutu laperforia intagliaca fill 
tot no da' piedi alla Oa con varij , c diuerli ordini d'animali, frucci; 

altre cafe; & incominciando da picdi, & andando-all'in set comity: 
ciando dalla bale longa folo palmi trc . Si troua nclla parte anterio» 
re della flatua vn 'ordinc prima in feriore nei qualc fono intagliatq 
due parti anterior; di Boue ; nel fecondo ordinc ere parti ante.' 
riori 	 conigli Ii vcgg000 intasliatc ; net tcrzo 
ordinc tre Akre parti anteriorr di aoimalt fimilt a Lconefie ; ncl 
quarto ordine crc a ltre parci fimili anteriori a guiCa di Leoni con iu• 
be al collo; ncl quinto luogo a ltre parti anteriori tre di Arieti Di- 
firibuite da i Iatt fono poi cortdinerfi comparcimenti & ordini diffi- 
cal ad intenderli leggendo, e tediolo al deferiuere .6c-a le , animali 
quadrupcdi alli(i foprai piedi di dictro eon cif.° di donna , c due all, 
Gmiii all'Arpie ; animali con viCo, zinnc,- braccia,e buflo di donna:.), 
the paffa poco phi balko dcWornlyclicofiatto at quale ticnc con lc foe 
Mani vn fogliamelccome bale del corpo ; Api con VII iiore in bocca..? ; 
RoCc,& altri fiori. Sopra turti qucllt.ordini dcllc core fudcttc , no 
feguita vno,checonticne tutta ]a larghezza dclIpctto aka palmi due, 
larga palmitre c due terzi t  con vat tidue zinne di Wm.-  Sopra.que. 
Wordinc & al pc tro pcnie vna ghirlanda di ghsandepenclente,all'inm 
gib , Sopra quell'ordinc di ghiande pendc vn full-one di varij frutti  ii- 
gati con vna. tafcia **at° con le tut ef/rcmiti , e da due Leoni-alfiti 
alaci vno Copra ogni fpalla tenuto . Fri detto fuflopc di fitati & It 
cict ti due !eon i al atio. la gob ad col ino del pew, fono Ccol#iti due ism 
forma di Angcli con archt Ceuta cords in mane 4.64 frA lococolcati in 
terra due corpi hu m an i. I)uc altri Angel (imili fenz a arco ilanno41-0 
rellremitd verfo detti due leoncini , the tengono sti le (pane della... 
Rio; it detto fultouc ilifruttiirAngclo a martodairalienct vapiae-0 

taL '1 	 1 	 to 
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m ano con La parce nteriore di mezo boue colco; rata() An red 

a man° finihra ticnc d inan zi vn granchio. Li bracci della ilatua lono 
ambi plegati c Copra a cia.fcun bracCio nella piegatura pofa vn Leo- 
na 	to colco Copra tutti quattro i.piedi . Qeello che per quai 
funboli micro 	cofc intagli3Ce volcilerofignificarc quei 
che dierono or Line all'inraglio di quella ttatua non e facile a coniet- 
turarli ; ma da quell° cheiii raccoglic per la tout , c timpano di CI.: 
BELE, .oneipi OP' f coniettura Bauer volutorapOrefentar duffle 
due, le qualihannoditicrii fignificati appreiroi Gentili , come di fo- 
pra trattando di lora 	toccatove frA gli altri fignificauano la NA- 
TVR A NATVRA 	da loro fatta Dca ; & per cfprimcr meglio in 
qbeita.natua la prouidenzadcironnipotentc Iddio NATVRA  NA- 
T ANTE in crtare, enntrir tut tc le tole cele114 e fublunari ; & la 
'6116, dic porgc alie caute feconde , per mezo dept quali genera & 
gouernaTvniuccfo, hi %Point() i1 clifegnatore porui cosi varie cefe 
rnettendo tulle parti pia Ina, quelle che pia tetrad fono . Sopra...; 
1,4 familia di quclia lontana ftadicitta vn'Aquila bianca di pietra... 
Tiburrina pofaca Copra i . picdi , c con ale meze fcorga per a rine di 
decta:Scrcniffima tamcglia &Elle , con infcrittione in larcia lotto a' 
piediziolrifteira pietra : NOBILITAS F.STENSIS come nelle ma- 
necedi irgento.cla quci Principi lute coniarc apparike. La profpet- 
tiustiella:fontaila tauorata di rnuro facto ad opera varia con vani,e 
idornici da ftutcarli, e metterfi a oro interfiati con marnii,c fpccchi, 
the rilplendcfleio,c rencicaro II riucrbero del tramoncante Solc;rna 
eirim.afia imperfetta per la morte di rico Cardinale NI c care quell() 

fiatoifuori della fameglia d'Ettc perrerror narra to commcf- 
fo dal norario ncl tefiamento di detto Cardinale, pati molto,& i ton. 
tanicriApoco pracichi vi hannocornmefii moltierrori i quali fi van- 
no rallettando giOrnaltnence dal Signor A ngelo Rotc11,1 rn inifiro 
gcntiffimo , & tfctticinatiffirno a quel() tango 	 & 
Itcuercndiflimo Signor MO11111-0 , al prtlente Cardin.ale!dtfle Fra 
gli alcri crrori $1, che fopra la cornice grande di quifia Fontana gira- 
ua acqua la qualc irdi cadcua in giu per acquedotti tondi, i quail n 
foloatturati• per it tartaro.generato col tempo dalisacqua cruda del 
fiumc ; & cffi fontanicii:per pigricia,c per mon ra r qua]che cola lard 
di nuono, hanno facto fparger detta acqna per tutto di fopra la corl 
nice,c tatter rouinofamencc a bailoldonde s it:tart:1Hr° con detta act 
qua dccce cornici, c Ia profpettiva ; it che da alcuni far giudicata 
irnperfetriene,  da.principio cornmeal  che at* fit terla ca detta ac- 
qua di Modal  che non guafti Ia bellezza preliarara di cal foncana ; & 
vn timilc mom .  ha nnci commefro nell'altras fobtana pc;fla di fopra 
dour itanrio. hilloria cc a lcunc cofc di PANE; & a ncora in crc Ponta-• 
nc rtniaitc imperiittc Imo a ciatiiitddli. NATVRA divanzi alk 

(rail 
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Kati 4erti fontanieri faccuano cadcrc acqua a guira di ipecchioee le. 
uarebbe Ia vcdura al lc fonta nc quando faranno finite , come li prc- 
para. L'acqua di querta fontana cadc in vna conca con molta ipe fa..• 
di muro coperto di pictre Tiburtine lauoratc nella fomm 
per Ia larghezza dclla fontana palmi ottaota , e larga palmi quaran. 
t'otto t mczo, ouata d a Ilaparte dinanzi della lunghczza,e rem da' 
lati della larpczza , chc fa a guiia di vn laghecto dcntro a cui fo- 
pra vn monticcllo di pletre fpongoic Ili di picas Tiburtina vna con- 
chiglia aperta, dalla 'quale efce vn !No d'Amore al= dal pctto in sit. 

Il piano di quefla fontana I farm° in gran parcc da voice delle..• 
tide fonrane detcc di copra, c rimallc imperictte ; c ncll a parcc dinar- 
zi verfoii siardino , & it Sole tramontantc & Roma ) ha. vn balm. 
firm di pietra Tiburtina con balaunri trcntafeil  tondi , & otto tra- 
mezati piani con mczo balauflro per llato di qucf}i piani c da ambi 
i lati nc eNn'altro fimilc a quefti otto . Da' lari di quefla fontana fo- 
no pianta.ti Platani c non lunge dalli Platani fono muri alts quanto 
vn'huorno,forati,fatti conmczi canali ad °tali.° di penne di PatIOar, 
con it (Mile per porcrui polarciti vcdcre  

Ver Tra morn ana c into nell'illeflo piano a mano &lira di clue- 
fta roman/ pochi mcii (ono yr) giardinetto riquadrato con merawt 
goli con vn vna fon tans in Inc zo ancora non finita •'.1 • 	" 

Sotto a data Fontana della N A TVR A , ouero ORGANO, fono 
k tictte trc fontanc 	imperfette, le quail ncl dikgno vccchio 
in ta gliato l'anno 1575. in rams del giardino at nurncro 19. fono dcti. 
rc, Grotti Belle Sibille )& doucuano diem lc crc Italianc, con vn pia- 
no dinanzi, c con la loggia rimafla impetfettafehc calando per alcu- 
ni gradii doueua far Copportico in capo alit quattro pcichicre• & 
prendono da ciia l'acqua,chc indi poi cadc girl in fcruitio di fontanel  
chedeftinate erano focco a detto fopportico, di cui fi veggono i prin. 
cipii porati fopra it muro dclla Fri ma perchicraverfo Leuante.E net- 
la nicchia di Inez° cicl fopportico c detlinata.lallatua di NETTV 
NO dio dcl mare facto da Gentili, cominciatape non finira,di molca 
grandczza,di cui fi vcggono la parte dclla tcfla , & altri membri 
ccira a pprcflb rvIcima pcfchiera verfo Ponenre nri giardin6 fecondo 
alcuni . Ma fccondo it difegno intagi ia to in rame di queito giardi no 
l'anno tin.in Roma at numero i2. doueua flare corttridentc in ma+ 
no fopra quatcro caualli ma rini retti da lui con briglie rid Inez° di 
vna fontana a uifa di tcatro plena cracqua , a guifa d'vn mare flun- g 

 nei fine davitima peichicra verfo Roma , con la fa.ccia vcr- 
.fo lc:peg-chit- re e le fchicnc verb() Roma . 
• • Da queflo .1'opportieboinel piano dcl giardino verfo Poncntc !Ono 
difpoile quattro perchiere , dclIc quali lc due pia vicine at fopportico 
rimafcroimperictcc nclla mom dctto.Carcl.Hippolito ; le attic..., 

duc 
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due era no finite . Le finite hanno d'ogni intorno fora it thuro di 
ciafcuna quactordici pilafiri i quail alti palmi recce fpargonoacqua 
den tro allepefehicrc , allc voltc molirano l'Iride & add l.° ancor 
quefte due hanno pack° in parte danno dal tempo, & quantita di at. 
clue c fi fa preparamen toper accomodar queftc due di mono c 6- 
nir le duerimaile imperfette. Et fono diuifc frI loro dear quattro 
pefchicreda' viali, the conducono dal palazzo per lo boico , & cliuo 
ncl piano del giardino Delft dem peichicrc la piti vicina a dam+ 
grotti dclic Sibillc Longa palmi ottantafei,k due proflimc icgocoti 
palmi i337.1%Fitima palmi 13 z.e tuttc quattro fono vgualmentelar-ii 
ghc palmi fettancatrc c nil meze &Ile due peichiere di mezo low 
difcgnatc in dem intaglio di rame due mere fudanci, vna in mezocii 
ciafcuna di clic due Pcfchierc 

Frl quell e quattropeichicrc fi patii per andare al porrone princi. 
pale nel piano del giardino cornpartito in venriotto quadri dodici 
verb Leuante & 	verfo Poncnte, compartici a quartio a qu a ta. 
tro. Liquactra vcria Lcoante (ono in ditto, & !Pita to t ti in piano. 
orn ati di Abed fruttiferi, con rpailicre intorno di Spica, di Raman. 
no, di Saluia, e di Mortella ; per dentro poi fono diuifi i quadri in va- 
rij vani con Perla, Ifopo„ 3c altre verdure, & 	bcnc accommoda- 
te, r vaghc a gli occhi . I quadri one, che fono intorno at vialc, the 
conduce a queflo portonc hanno i (vat cro dcl memo fpuntati & ncl 
(new fanno come vn circolo , c nelle fpuntaturc di all quadri fono 
quatero fon tane, eh hanno Ir loro conche pechicrette fort° terra 
orlati di pictra Tiburcina I.zuorata, & in rnezo a ciafcuna conca fora 
gc in alto vn 	o.ramo facto di num) a fogliami intorno, aim 
palmi dteci, con vn fiorc grandc nclla fommidldallaquale eke vat 
fonre d'acqua, che (*pans perlo fiore,ricadc nclla conca faro di vas/ 
forma, diiticilc a dcfcriuerla fenza difegnarla. 	uefle quatcro fon. 
tans, c per quantodura ii vialc della, crocc fro raj qu; tcro quadri 
fli.meto,e fino al portece era coperto cum vialc cis vntaltro padi- 
gliont iaccrchiato, e con pergolefe, & altrc vuecopertoi c Copra alle 
quattro fonrane & loro circolo f crgeua in forma occangola in alto 
ii paclig,lione a guila di cuppola , in cima di cut flaua vn giglio dora- 
to. Nei (wand° ordine diquadri , intorno a queflo vialc da ambi 
lad in qnattro quadri angolari dal fedici quadri,ch'intorno a (let co 
vi ale fono iuproffimi for ono quattrofontane in alto, da vafo in..• 
forma ottangol a di dcn tro, c di Ilion dial teopera vane difference . 

Ncll'illeflo piano da' lati vitino a der ca porca da bafo fono due 
fontanc di pictre ruflichc (acre a Ccoglio , Ole rapprcfentano a I viuo 
due fontanelttitiche vna per lato alta palmi dicidotto, Jarga palmi 
roue ncl vano con 2 cqua del flume 

Per anclar poi da dcttc quattro Contain vcrfo Poncncc ncl fine del 
vialc 
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vialc li rroua vna formana feoperra, nella quale h vede vna llama di 
marina Bianco di VENER E di opera Romana tUCta Mika longa 
palm i nouc, colca meta fu'l fianco finitiro, con capelli fparh fopra al 
from, & orechie,con alcuni papaueri nella !nano deflra. Et intorno 
fono due Dame di marmo fimili di due puttini a.d. I i palm; due  & 
quarto , vno da' 	the fopra vn cigno mangia vn grafpo d'vua; & 
1 akro, the ficdc topra vn cigno, e li !hinge it collo per atiogarlo. 

Si giudica, the bifognano per rifarcir le fon ranc,e luoghi pat/ides 
giardini (ecreto, e grande, e del palazzo, & profeguir ropere ritnafic 

imperferre pick di (*cud' cencornila Pcr6 s'il Leccorc trouar& 
qua i che cola aggionto ncl vcderc at tua !mane i luoghi ; c 

perche rutrauia vi fi lauora ifordinc di deeto1ilu1rif. 
Reuerendifsimo Cardinale A1eAindro, Et 

in fonuna quell° luogo patia ogoi mare- 
oiglia drl rondo , c di 66 madam, 

cc flit-non ian z a queichc il  
vcdono 

11 Fine dclia Prima Parts. 
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D E LL ANITCHITA: 
TIBVR TINE 

CAP. V. PA R. II. 

 

Ce740.41.4 0 di* 

DELLS VILLE DELLA CITTA, 
di Tiuoli, e fuo territorio, e lord .nomi 	• 

antichi, c moderni 
	

3 

119 I Copra nella prima pre di quell° Capitol° habbia- 
mo trattaro delta Villa della Sereniffima farneglia.• 
d'Efle, come di cuella,che 	nella CittI, & parted- 
pa della pane di fuori,& che precede in bellczza tut. 
tc I'altre, circofcricca la vaachz.a di quella d'Adriano 
Imperadore, & chd-ancor roggiace yap & intera 

glkscchi humani ; mita Nora parbr dell'alcre Ville anciche, & prima 
di cum rcattaremo cceondol'ordine de'titoli, c delvivo delta Vit..- 
La di CAR) GLVLIO CESARE DITTATORE , °tier° di CAIO 
C,ESARg. CALLIGQI.A IMPERATORE.  
VILLA DI GAIO GIVLIO CESARE 

Dittatore,ouero di Gaio Cefare Calligoia*, 
Imperatoreiouero de' Ceionij 

• 

N El rcrritorio di Tiuoli a vna contrada delta CESARANO, in 
cui veggono alcune rouinedi fabrichc antiche attribuire da.  

alcuni a villa di CAIO .GIVI.10 CESARE DITTATORE )6 a' ha. 
gni di eiro & altri piu vcrifinVimente di CAW CESARE CALLI- 
COL A per crier quelli attucz z o lontano (Jana patria . in continue...AI:yet. Tri 
Vic, c-ncintigrcaric9Ai gra* pckciella Di tcaturA quelliAlkto:a PA milli 
morbidezza caelirie Et quello che conierrna luellaopinionc 	de Ca 

gloriaua car ram Tiburtino & alcuni hanno facto tale ic°,7§2/4" 
zinc  rcfcrifcc Suetonio Tranpilio, c xiopi piu diffu facncutc dirculo nesal. 

.03.1 	n4 
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74 DELL' ANTICHIT A TIBVRTINE 
, nel cap. TO. Et chelcielli fulTero bagni Ii Coniettura, perche ipi fi ve.• 

de leacurs re alcuna vcnetta d'acqua (oliorata, la qualc lama, ch'iui 
la conduceik per 1iii _ le di piombo per dicotro al lett° dcl Rum.* 
Anieno dalla foliorata , la quale (11, dall'altra pane del flume. verio 
Tramoncana ; & vi fi fono trouati acqucdotti di piombo,i qualicco• 
duccuano acque per detta Villa . 

Ma due ifcritrioni in mum° trou2te in demo itiogo moitrano 
fer Ilata villa de' CESONII lc quail ifcrittioni (ono poReda Mar- 

PesercuAlt c'Antonio Nicodcmo, & prima di lui da Aldo Manutio Giouine,& 
Ni" tenor della prima inicrittionc quell() 

dellt  L. CrESONIVS. C. FILIVS. gyIKINA. LVCILLVS c,fedirie 
MACER RVFINIANVS COS. FRATER LARVALIS 1 , Li 

Penta5 PR/EA VIMELECT VS AD COG NOSCENDAS VICE. CiESARIS 
, COGNITIONES PROCOS,PROV.AFR ICA XX.V1 R SEfsiATVS 11-4 cfP 6. 

444"" CONSVLTO. R. P. CVKANDX. cligATQK AQyARVIvl. ET 
?DUO net- 
P 4rto9ra- 	MINIMS 
As ?teas CVRATOR ALBEE TIBERES . ET CLOACARVM VRBIS LE- 
pgra4 ...4- 	GATVS PROV. 
FR/c" AFRICA.. E01)F.. TEMPORE VICEPRONSVLIS CVR. R. P. 
26.'147 TVSCOLANORVM. CVRATORI. R. P. SVESSANORVNI 

PRA OR KANDIDATVS. Q2..iESIOlt CANDI DAT. 	r't 
ELECT'S IN FAMILIAM PATRICIAN!. X. YIK 

S at TIEWS WiNCANDIS. 
Neill qua le infcrittionc (ono da norarc per li fludioti la' pateoli 

AFRICA fcnza arpirarionc, A LBEI con B, & non con V. & 
SCOLANOR VNI, fen za arpiracionc alr T,& con 0, 11613 fcconda 
laba)  & non con V. & .KANDIDATVSition K, & non con C. 1,131.? 
tra inicrittione c del tcnore infrafcritco.: 

CASONtO. C. F.40.1111. ,MACRO 	(-1 A jily 
MINI A NO CONSVLA RI 

ORMI  
SODALI `.. 

.AVGY$TALI, JAPER .AITSEVERL31,1;00101fAIKL 
ALEXANDRI AVG. CVR. R, P. , 	‘,„ 
LANIVIORVII I I. PROCOS. PROVe'""d444-""1" 
AFRICA:.. CVR. AQ'AR. ET MINIC. 
LEO. ',AVG. ;Pit. PR. GERMAN. 	iloviT () 7 -111.M , .1  

VERDDR, CVR. ALVEI TIKERIS 
CVR. 	TEANENS. 'LEG. AVG. PR. ;1•:' z  tHiv 
PR, PROV. LVSITAN. CVR. Ii. Pis 	i .1! 4 , 6:11 inx 

• • 	 TARRICENS. PROWS. PROV. 	 :1? 4 .T01) 
• ACAIAE, Le.G4 LEG. VII. CLAVD. CVR.. R. P. ASCVLAN. 

LEG. PROV. ACIAR. .0? ••-.•.;. re' — 	• 	- 	- 	-• 
PROLEG. PROV. BOETIC.cittlIt. Pt. 	 'IVY? 
.Qyls.ESTOR1 PRO V. NARBON. .TRIB,•• oizml'?111il')b""P" • • , 

• LEG. 
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INCOMPARAI311.1 CAESONIVS 

 FILIVS CONSVLARE 
 

Ondealcuni harm° voluto , quell() luogo dirfi Ccfoni ano,e eorrez. 
tamente poi Ceiarano. Altri poi hanno dctto quell° luogo dial pro- Is /Mee 
priamente C E S O N I A N 0,.e poi CESAR ANO dal commertio, 	/14 
ch'in dem. Villa renew. detto CALO CESA.RE, it .quale fi diccua LIA a  
da alcuni air nato in Tiuoli in quelltiogo;  come habbiamo dc tto di riga;31$.0• 
fopra)& cgli cc ale prcgiaua clrer come talc eliiamato; r perche egli r41170 gar 
per moglic prcre vna di detca famegl ia, nominata CESO NIA)  don- bilheontra 

na bclla, ma di coaumi ldteiui, & impudica , come moilra Antonio /Fir;  41  
Again°, & ancora per acre ftato CESONIO predeceiror di plc- nei6l):2 16.  
fit iudetti, grandc fin dal tempo di GI V LIO CESARE , di cui prefe sal no 
le parti in iipagna contra i tigliuoli di Pow eo klagno , come rcfcri. omrlfin. 
fee Pauolo OrcOo 	eiro Calligolaafintla molt° 1 i memoria di cribiff.mri: 
Giulio Cerare•& odiaua fucceitori de grintericttori , c gli altri del. 
lc lora fameglte E le bent Sohn° afferma efferH flat moglie LOL. zdis , 
.1,IA PA VLINA uncap i hebbe ancor quefla, iccnndo Pietro Mel- P.iud.Oro 

a , & al cri Pet la qua I parentela, & altrc core ludette doucua va. /10 dibi 
!ern Calligola molco di decta Villa ,e qulodi nominata da lui Cefare Pi 
CESAR ANO oucr CESARIANO « Leuara l'Imprrial grandezza 
da lui, Tiuoli non Colo non fidourcbLc allegrar, eltc egli f faceirc Ti. Eiffrolio 
burtino , ma tcnerfcio a vcrgogna poi chc tonne tai vita , the puz- afibig. 
za a con caria; & di lui 	l'operc rue &oriole racconta)  chiegli non Ella 
fcce mai legge buona flupre lc propric forclic conitui ncl Palazzo 
Imperiaie 11 Bordello I  dour tencua donne di partito ch'ad altri fa- Gin. 2,1a. 
cieuanocopia di lord . Et in foal= la vita fua h tale , the con detca !Pah nei 
Ccionia c 	figliuola da lei liauuca, fu =mum, 	 1; j;  di 

fua .47A43 • & deirimperio l'anno terzo, & nick vnelecirno & 
giorrto °mu°. Di Jul parlano Pauolo OroIio, Pietro Media, Eutro- giallo net. 

a

io, Enfebio Gio. Battiaa Ignacio, Suttonio Tramp illo 	altri)  Lynx di 
pprao 	trouanofparfamente le rue belle v 	Heb 	C;181 da• 

Cato Cciare ancora egli la Villa in Tiuoli , ma la vendetre a Cri fp° =V.: 
della cui Villa diremopia a bail° & f raccoglic da Mar- Ion. in. I. 

c'Antonio Niccdemo 	 Pentafl t. 

eig03.Y4.00.9  74 tr7f. 
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DELL:LANTICIIITA TIIIVRTINE 

VILLA D/ADRIANO INIPERATORE 
• 

1 Vngc Jana Citt1 di Tiuoli tre miglia I  come l'erperienza dimo-
.difirs , & confer= Giouan Gdbcllino fi (Corp:in° rimmenic rou i..  

wife Cern nc , tome di vna voila Cita in vn toile, delta tamofa VILLA d'A- 
"'L vi t.*' DRIANO Imperatoie, la cui lunghezzactondo menlorie de if.:  
di pip  i.

1 
tea pen na da 	 da framontana, c fegue verfo Meth 

lib: I.' giorno per to (patio di tre migli a, o poco meno. La larghtizA a wig 
Frig 	ria, ma la maggiore e per la quinta parte della la rghez fn eillin} 
Fzi ritil if cone tint° da Valli , 	quail la larghera e circa trecenticipiedi,: 

& it circuit° di dcc:e Valli c circa di fez nuglia; 'Era Giaccinici Riff). 
po da Bergamo atierirce quell() luogo ea r (taro Tiuoli , c che fitife•:. 

is :dux labricaco da Adriano Imperatore, is (pale opinions habbilmo con -1 
Abtf 02 futaca ncl promo C2pitolO di gaffe Antichici Tiburrine . Spa rtia- 
kb' • 	tIO fcguitacoda Mot (Li Flauio da Forli, dal Padre rnluio Catdoii, d2t 
fftjr.rtjrnti: Giouan Gobellino, c di Leandro Alberti dicono, the (radio luogo fai 

edificato4a Ad r i.t no per fua. Villa mirabiliffimamcntr,dimodo,r 
Ora ircrifft i nom i 	pill ceick•ri luoghi del mondo, conic. L10E0 

gaknewl-- ACADEMIA, PR1TANEOp- CANOPO, PICILE .TEMPT, chi aa.' ha
.s 
mar. rriandoli & arcio niuna cola *i mancairc, ci fink aneora 	I. firtit 
pre A. • E canto grandb luogo & gli edifitij fono tanti , --ocosi randy 

Tuat.Cirr chlianno &Etc irnmen re roulne, Copra le quail fon° germogriaci arc? 
4pair.nfie  borcelli p & alberi randy di manic ra , ch'hanno fatta felua , & non ri )  
sihfic4.;: puole di !aro ritr 	difcgno impianta;ne meno per !e valli, in ro. I p .  

• 

	

	totion, filo . Meek:kat difegnando in profilo I parte verb Ponence.fi per- 
ciptii.8 pa de Wpm° di (villa di Leuante; & all'incontrodifignUdofi la 15'21*% 
71,1‘ 1 	di Leuance fi perde fa fgetto di quella di Faience . Onde ragiont-1  

'" cir'- uolmeritc Govan Gobellino &lama la dcrolatione,e caduta di que-I 
ty4. 

4,,bilL Oa Villa dalrantica bellerea meta e ch7vnaVilla cosi candei 
A04. edificata dall'Imperatore :Adrian° a forniglianpi d'vna grolla 
Le"d-Al ti di cui feorgone ancora detempii: 	volcc & li rd: 
!Vat ulnati edificii di Sale, c Cam= ;le enlonne de' giandigimi 	e 
ght.d.:nei veftigii di Pircine., e bagni nc- quail anticamerIce. parte del fiurne 

Anienc derivata refrigeraua Ii eft catari fia al ?anti ch 	cosi 	.; 
ea Ro deformata, & che le fratre,-81 roui fianci creciuti in luoghi, douc ro- 
7,14fr 	1cuano Tribuni -dclrImpfratorc Ceder veltiti di Porpora) e che nelle 

Camere delis Iteggne habitino i fcrpenti , St. le di lui parole. fono--% 
Gre.Gekt4 qUefte 

iitiS• • Extra Vrbem ad tedium &Merl millia,'ium Hadriama Imperator 
mbitiarimarn Us11am ex.edificauit 	magni oppidi . Extant adbuc 
l'etnplarum fublimes 	aka tr/iudi;srs Cern:attar Aularum, 

CMb. 
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Cabiraid.  rgmfirnidirk:4 xdfifia. Vifunitlr;4yPerifiillorum & ma- 

Ximorons cciumme prticuu v , ac Pifiimarlim 	lamatrorum tvgisia) 

in vie. detirtata quondani .Anienirs portio dilimos refrigtrabat ardora. 

Vaufiat onnia eh:firma:4i . Sewell er RuNcreurre';‘,,bi Purpuratife 

tier( Tribugi;& Reginisrum tutliculafirpentesinhabitant. 

mprtatium riat.vra rerun; . . . . . 	. 

La bellczza di qucita-Villa fi raccoglic ancora hoggi dalle mope, 
&vane fabriche, colori ancora einficnti di finirsimi acurri oltrama:- 
rini eaduti da' pittori , & particolarmence Olcramontani ; & ancor 
data fragmcnti di colowle, cur:lid)  fregi, c marmi fini di varij colo- 
ri,& di altri molti le nc Roo ornate lc Chick di Tiuoli ne' pauimen- 
ti di marmi piccoli intcrfiati) colonne per rottener i muri di die den- 
tro, & i vaftibuli ; c meta porcatine .1 Roma da diuerii Prencipi , & 
cauatotti lotto lc rouinc , !lactic , dells quali fon° ihre mandate fino 
in Francia . Et a' tempi noitri fi (ono trouaci atcuni poco Ctimatora 
di fimili nobiltd antiche )  i quail di fimili fragmenti /mono fattecale, 
cared& caicc per labricar cafe poco dal fuoi dnpo gndute.  

Non troua molta men clone di que aa. cosi lamofa Villa apprefio 
gait totiatitithi, perchedicono eficr tiata poco tempo in floret& al- 
tr 	(lett° elle foftenuta nell'antiecifplcndom circa fcrianta_, 
arms; &a; & the Antonin° Pio ruccerford'Adriano implicato in guer- 
re co' barb:1H fee lontarioda Roma la maggidr }carte dcl fuo Im- 
perky , e dc' lucceifori con guerre cluili 	ammazzaua per 
auidit di clominarel  cqueit a Villa non fee Luca frequentat;.4, c co- 
si andairc, in rouina , & oblinione A I cri tioi- hannodetto in dctti fcf- 
fa nta anni honer perciuto l'antico dccoro ; ma chc inticra duraire 
tio ai cfu'i trt °cent° anni in c.it.ca,quando vcnncro GotiA 

e poi igianarono Tiuo-11; & ch'iui habitaficro , come fi (ono troy 
tote repolture. in cimitcrij cailandoli iui per plantar vigne,con cliff 
di carpi morn iotterrati; c col,erti con tcgolc di creta cotta,8: fcgno 
del in,all.to con 1c tteccGociche E poi the l'imperatori Tedcfchi en-, 
trJrono danni d'Itali a pi6 colTo , elle per wile c l'Imperio Roma-. 
noind6 declinando : and6 declinando laglnria di Tivoli ancor 
Romano Imperio , come Indira Leandro Alberti ; c dep.° la roui- 
na 	Goti di nuouo rouinato da' Tedelchi c item mold , e niolci 
anni Tiff ii dcfolato, come tell ifica &cm Blond°. 
• Molt ifono !lad vaghi di rrouare koalchedcfcrittione , o difegna 
diquelLt Villa , & non re 	trouati ultra :chlvna dcfcrittionc di 
Pirro Ligorio hunmo p=ti antiqv aria, chc Buono hiftorico & crudi- 
to , in pater di alcuni hen-di d'vn Cortcgiano dclla fcl. me. d'Hippo- 
lie° cliEfte decto di Ferrara , Gouernatore perpctuo di Tiuoli btu- 
da demo Pirro , & indrizzata a atm Cardinak Acccnn6 in detta 
dcfcri ttione 11 Ligorio volcrne fardirtino.a dctto Cardinale Hip-; 

polito,  

herr; Jn d. 
hew. 
BiJdoltat 
Wio 
!sop. 
hrro 

4.1stiist-f-
r10 PI (114 
dficurtm. 

Ise i Ylf 
di Villa 
Adrileta • 
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78 DELL' ANTICHITA TIBVRTINE 
Nino, ma non Ii e tronato 4 Cono*ad fart; a pampa alcuniAiregni 
di et& Villa coo quattro anticaglie di muri intagliate IC ()Pali not 
[waggon° al vcro ne la minima parts delle mills, c milk di derco 
luogo , ma fano (Iasi Patti, & inticolati cosi da i diregnat;ri & 
tagliatori per cauar danari dallc bode, con difcreditamento dcl 
Mop . 
, Dal detto Pirro Ligorio dunque not raccorrerno la dekricciont, 
di Ka. Villa, c fuo Plato an z ico . Ma perche detto Pirro fi ditfondt... 
motto in proporre k core, chc in dettiluogh: di Liceo, Academia., 
Pritaneo, Peelle, Tempe, & Infcri, fiauano rapprcientate, le quali fo. 
no core r  chc vcramcntc doucuano flare tic gli luoghi origins I i ruder- 
ti, ch'Adriano iu i fece defcriucre & verifirnilmcntc porcuano eficre 
in quail dcl la Villa d'Adriano ritratte, ma die ncccilliriamente vi 
fuilcro rapprocurate: not prcndcremo da lui folamente i luoghi,rne- 
lure, e flaw alnico delle fabriche, c larciarcmok cbic vcrifimilmcn- 
te iui dipintc c rapprcfcntace 	bent ancor hoggi vi fi vcggono al- 
cunc poetic picture., & opere di flueeo Per cominciare a dcfcriucr- 
la, dolicriarno cercar l'entrata & porta della Villa, della (pale Aor- 
ta molti hanno lam molt& illanz a per faperla, ma per qual.finc non 
fi si, fe non fuire per hauerlibri,chc mollrauano qualche cora in dct- 
ta porta , 45 con diflanzada.dia ports. Di efla porca io non ho troua- 
ta noriria alcuna ; Ma i'entrata 6 certo, ch'ella da quella partc dcl 
Colic, chc comincia verfo it vertu Ceico mczano 	Poncntc.e Tra- 
montana per qucila fciciata Regale di rein larghe , di cui veggono 
ancora hoggi i 	Sc la qual parcc dal Ponce Lucano del Fiume.. 
Anieno ,"c conduce yea° la Villa, e per lo cliuo dcI Cone, 

Nella fine di dctta rciciata fopraii Colic cominciano le fabriche 
dicilapVilla di Ilan ic cosi Copra terra comc lotto terra di alberghi, 
c giardini pcnali con NOVA N TA PIAZZE cintc di portici,c flan- 
zeic I'vna, non comc l'altra, nc di firo,nc di forma ,,c tutee per ccrte 
carratc, & vie communicano I'vna all'allra. Al l'cntrar ncll'habitato 
della Villa cominciando dalla dccta felciata filafcia a mano dcftra to 
*alit vcrfo Ponentc dalla qual parteverfo is valle IU vn m uro alto, 
ma non gii dritto a Pilo con crc ordini di ftanze I'vna fopra l'altra, & 

Tiburtmi lc chiamano cento camere,lc quali mcttono in piano due 
grandi piazze , delic quail pi iitbaifoparlaremo; vogliono , che 
qucite flanze luau) in fcruirio della Cauallaria che foleua tencre 
Adriano in guardia fua, & fi arriva rccondo l'ordine di Pirro !Ago. 
rio al PiCiLE, quale egli Mier:tic per forza d'Archicettura. do. 
verc acre , dove 11 vcdc a mano &lira per andar verb° mczo giorno 

lungo, & also muro qual figue verb Ponrn re, & a lcuni credo.. 
no efter Into per ha= folc,& ombra i pageggianci per decte piazze, 
lecondo volcua ; & altrittcdono chc ;orrirronda a cello corfo del. 

Solc : 
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e ficetia vn doppio Portico, lino v crib Tramontana, c l'alcro 

verro Mezo giorno . E detti Portici partcndofi dant! Cauc, micro Ef- 
fcdre, che ftanno in cella al muro & alli Portici ch'abbracciano duc 
grandi piazze, lc .quali con tutto lo (patio dell'cdificio fanreo ottoccn 
to piedi di lunghezza e di larOczza polo mono del terzo delta lun- 
ghezza . Que1Io MLLE; fit portico in Atcne Citti famofiflima del- 
Ia 	per prima nominato liElliANAKTE102, & poi 1101Klitlf, in 
-Crcco,& in Latino PIC11.6,. ch'in lingua noftra vuolc dir vario,dallc 
glaricti dclle pitcure , cite vi dipinle Polignoro famofitlimo pit tor di 
quci tempi fcnza prcmio alcuno c foto per gratificar gli.Atenieli . 
Fri lc altrc vi dipinfe la corabilifilma battaglia de'Greci contra. i 

i quati erano vcnuti in Grecia per fottornettcrla & ne.campi 
411Maratona carom) rotti centomila 	Pcifiida fQ1i 
-Grici lotto to condom di Milciade, ii qual ma Siena battaglia 

it giogo 	Crecia, come canta Francefeof dtracca iui - 
Afildads', theigran 	,iGr•tria toye - 	• 

Et in dew) Portico era fcritto m teimonianza di talrotta 
.Greco raccontato dal detto Pirro Ligorio Zerinne chi ariffimo Fl 
bolofo infegn6 laha filorofia , & i dircepoli fuoi frequeniando detto 
Portico, furono deitidadetro Portico , &Irk Greed II dice zioA. ; & 
quinci traiThro i Stoicifilofofi origine , de qua!ifii Prencipel& capo 
Zcnone. Era l'impe.racorc Adriano 	 flofofoi evcrfato 
-iii:tttre lc fcienze, c peril vi fecc.ritrarrc (pato portico-per fua ri. 
creatione , e di altri in fimilo profefsionc 

Da (ludic duc (patiofe Piazze dcpcndono altri . innumerabili apm 
partamcnri con altrc Piatzt minori di cofc attc alio audio c.  plaee- 
rc dcllc cofe 	faccuano, rapprcfcntanti to Audio dc' Stoici 
DelPICILE fanitnttione Plutarto ::fot to' a cluck due. grandi Pia ze. 
zc Iona IC grocti the fi folcuano far lotto ogni Portico . 
• dem Pia zee dal latoi cite rigoarda Mezo glom), & Ponentc fi 
tT6113 VISA fcal a doppia. 0a-qualc per tre diuerii piani conduce in cre 
iliuerfi.Corritori I'vn fopraraltro , chc Cono fatti accommodatiper 
ordinc di II an zc , che fononclla rips di dctci duc 	che metton9 
in piano is dette due piazze , c (ono (ludic flanze , le qualidi Copra 
habbiamo moilrato eilcr flare le flame della Guardia dell'Imperator  
re, & notninarfi CEN 10 CA MERE: In mita di quette eltiet.Piaue 
verb() Oriente (ono pill core edificate, cioe. Bagni, luoghi dallc Uiete 
I'Heroico,c la Iliblioreca con di uerfc piazze dinanzi a carom luogo‘ 
a cue feruono per atrio, e VCR ibulo 	 . 

A llo Icoperto riena teita rlrlli Portici di mew, chc corrcfpondcno 
fcambicuolmente able due grandi Piazze, chc fantio ii PIC(LE fi 
troua vna gran Catiei per lc cui cncracc fi vi in vn tcmpio accoin• 
modato alla ,DictadeStoici douc 	gli angoli-crano colonne s,8; 

aicri 

• • ■ t 	• 

A 
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alai luoghi accommodati alli.Diri propitii di tali Radii-. 11 pauirneri. 
to di que al Dicta, 6 Tcmpio era tutro di 1,orfidi, & aim =ran  mi- 
fclii in diucrfe forme 	ia el 	fatte le Cue paricti dcl!c mcdefi- 

-ine pietrc m ifchiate, le qual,i-fi fonorrouatc ;t terra, quando vi c aa- 
-to cauato . &Imo alla Dicta 	!nog° ornato d'vn Portico 
-45trato . In mckci 	piaiza 4 vno cdititio ottangolo., cht per 
Ogni lato porte, nicchic, & altri rcpoaorii di fianm:,doue di den. 
tro, e di fuori crano moire unagtiu dt Del dc_iGentili & vi fcatnrii- 

.uano Ton ti &Imo Pcr loro frcgi cult° intagliati mollri Marini, 
rant() d i torrna humana, +want° d'ogni animil terrAre marina 
con code di eh:11'mi , con donne, & A rnori a cauallo . F.ranoui alcrcfi 
incaeaticarri 6126 da diuerki animal i SC 	guidati d,r certi 

'Cupidini alatil  vogliamo dire intclligerkze cheffeno vn sitioco 
-Circeac.Aleuni 	carri ban novcr lOro math, Scruzai,altr1 Aric. 

. 	ti , Caprij, Iconi 	Colombo, & 	 . ()elle qua, &rah -t;'`1 , recondo teffiiica decto Pirro, Ligorio , chord ttetempi &Wilk] 
firifsima c fel ice mcmoria di detto Card. Hippolito 	gled,daeliciond.i.  

fmeicr.  Ferrara , parte ne font) fete portatein Roma ne gIi horci 
• firifsima , c /dice memoria d'Aletrandro Cardinal Farnefeche fa 
Coucrnacor di Tiuoli predecector di dem Cardinale Hippolito etc 
'parci n'erano in poter di cif° Cardinale Hippolito, eparti ti veggono 
itnurateper le cafe hoggi ancOra in Tiuol  

Sit vedcancora it grande,c hello eclificio rouinato,doue era la Bir 
blioteca con tre ordini di flan zc con corritori d i fuori.In quell° luor 

conic ne gli altri ri vcdc cl.fcranct fluor; , & altri bclli ornanv 
-incroflati,dipinti , c fluccati con vaghc,inucntioni. Apprcllo 
Sibliozcca fono al tri appaivannoti 4 guifisli Tempi; , di Exlcdrc e 
.Dicte &albtrithi piccoli c grand; , con I i logo Porcici, c Font & 

ii.3" 11.61'1  altri pant di guarclini. .0 	- 	 • ) 	 4, 

I 	Phi olfte verfo Trantontatia• ivcrio la qu ale iono y.oltati tutti ilu- 
.mi c ports didceei luoghi a vn gran fpatio con vn muro ornate di 
vcnticinquc nicchie di nattie Dipanzt. ti.queflo era vu Portico per 
paffeggio, the tircorociaua a torno d tornoil giardino . Et nellianco 
di quc Ito 	fonO altri poggi pn bafsi con altre piazze e .1c ggc; 
& in fronte c vna Pi(cina da pnrgar l'acqua , altri liroghi con aitrt 
snuraglie ornati di Portici piccoli , di donde per lotto I r picdi d'alttc 
llatue rut poficvici nano acque, lc quill faccuano frontc ad vn'altra.... 
Piazza, ch'cra_con a cri appartamenti forpc d'alte ripe con groisi 

ornate di flatue da tre late f 

Snvn POggio 	; chr 1l phi bail.° di qua°, fi vcdc 
Fran Teatro con quactmaitri alloggiamtliti con le Pia zzeye Portia 

F 	t2 bricat i non con colOnne, ma con pi 	.nclla cui piazza facc oda 
4Pn alit ;Arc voice mare dett9.Carclipal.dA kcrruaM4ncrjicrif.cc dcgotrtiooLpil 
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sorio') is vidderoiri lc bail c nicchie di lime, ch'erano di numero 
.Inaranta , delle quail fi trouarono foil tre torzi belliflimi di flatue 

panimenti di qucfta Piazza erano felicati di marmi Auguftali 
si rauoic quadrate. A law a quella piazza n'era vnIaltra molto piti 
bel la fatca di co/0mm con belle flatuc , le quali crock Gio. Burl fi 
Cappuccini altrimenti demoBuccicola Tiburcino.Dopoqueti 
ghi crow. la  Piazza ,.modcrnamentc detta d.cll'oro 
ucrf appartamcnti d'intorno di ruflicolauoroincroftai,per rappre. 
£cntar lc rupi ruilicamentc fccondo fi riccrcano r luoghi in 	, 
accommodati . Et qua° fi Ccorgc in quanto 	partc &Ha 
,rcrroil PIC.ILE c vcrfo Tramontana 	 • %l 

	

Verb poi Mczogiorno queila Villa altre Piazze , & Bagni con 	
ow 

 
rue Pinacorechcchlhannoi lorolunal Tramontana, & Leu ante , 
dour fond i luoghi accommorlati a* Tepidarij .f.44 Impoditerli , per 
quell' che fs bagnauano. Vifono lricxghi da lottare, demi Xifti, al coa. 
perto, & alio fcoperto, &og° dour fpogliauano per vngcrii a 
iotcare, 	Laeoruci luothi

W  
calidi, claaueuanoi lumi I mexo glor- 

no.e4 A Ponente per flarui i digerire r cibi nel terrpodell'innerno V2.” 
riaraente °mad di Marro' ) c di aucchl 	c dipinri 

Fri it PICILE :& i due poggi 	forgo gyapparramenri 
CADEMIA, della qualc parlarcmo dapoi, glace Yna Valle lOnghif- 
firna piet, clic non c la proporrione di vn CIRCO: & icirchi di quan.• 
to grandczza fi collumakro &.1 che clietto, fi trouari apprcilo 
Dionifio Alicarnafl`eodri Ccrchio Mailimo facto da LutioTarquinio D; .rte;. 
(pinto R de' Romani Gio. Bartolomeo Marliano douc warm del car.. 1v4. 
Circo Matlimo & Andrea Fuluio. Ckleria Valle ouer Circo ha nel cio. sire. 
capo vn tempi° di Nettun no , al trimenti detto Ca nopo , ouer C2110. f'iari- net 
1;01 fccondo Ligorio 	ra, c finifira varij appartanpenti da.., s„ fin; 
alloggiarc, c liar forma, & habitarcicon portici dallivno ;Micro la- „,,siintic, 
co nurabilmente vario di paflD in palio ; ma corrifpondente A deflra, 4.11/.4.c.t f 
& A finiflra, is che rapprefenta it luogo, ch'Adriano cliiamaua CA- lintl.Fsir• 
NOPO . & fil CANOPO fccondo Solino vna, Cirri in Fgitto fabri.nt 
cats da Aleffanciro Magno non loncana da Alcirandriadenominatada R„„, A 
Oro 	 c delirido luogo c per6ritrarto da Adriano /1.4 5. 
nella fua Villa, micro per le 	Pcrche CANOPO a 'na fofia, ScUts 
come vn' EVRIPO, none, c giorno picna di huomini, c donne, the 
cantando c faltando andauano giorno c nottc fcnza vergogna al •:44. 
curia in barchecta con ogni forte di diAlonefizi, (econdoStrabone, & fifi c s 4.1 
ch'Adriano it faceffe fabricarc per allcgcrimcnto fug, dalle core (eric, ludio the 
refpirando cal vo:ra con fimill riaccri 	ridicoli;  & in quell° 
luogo faccuano Baccanali vniucrfali per lc vendeMie .11 tcmpio di L. /Z.. 
dm° Dio Canopo polio in C2 po dctta Valle 6 di forma circolarcs Strabane.. 
grandes  & ornato di diucrii luoghi di name)  doue di lotto lc baii dell' • • • • 

Dci 

• 

4.• 
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DELL'ANTI.C1-1ITA TIBVITINE 
Del fratiirdconO fond perpetuld'acque condotceda graltrui 
quali'cidendo fi ragtin au ano tuttc nett  E VRIPO, di modo, chc face• 
nano queflo ageuole ad anclarui con barcherte,per far la fella al mo. 
do CANAPITICO & in Comma fi vede quello luogo e'er (cruito 
per cofe craccpc co$i, perche la Valle hitutto it Colo di ma teria dam 
folienereacqua , come ancora perche cute le colt che vi (onodi..  
pin re, 'ono colt maritime, e faire I Netthnno & ouero vi pingeire.• 
Adriano la Citr1 con l'EV IPO oucro l'EVRIPO fob() ccrto e 
ch'Adriano denomina CANOPO in (India Villa , ti (1172ie non pu6 
dfcrc 21EL-ol eic qua°, fccondo atferma Pirro LignrioEr foggiun- 
gc che vi Ili cerce vn caualto di marrno & alihora Ili vidde i'ondo 
dell' I: VRIPO. Er come nel tempi° di CANOPO fi dauano 
fi cosi in (NO° tempi° di CAN OPO di forma circolarc corm 
s'a dem) infino ad hoggi ficlice la SIBILLA, ouc Ili veggono 

da fibillare c dare i refponfi di dietro allecellc (kW Dei chc vi 
erano declicati'. M2 credo in queaoluogoerrare Pirro 	per- 
che 1 luogo, cWancor hoggi II dice la SIBILLA non 6 in (India parte, 
& in capo ally Valk, MA pici lontano & in luogo, ch'ancor Ili dice la 
Sibilla; non vra il<tempio di NettunnO, ma della Sibilla ALBVNE A; 
deli quale vi era vna llama di mirmo di mezo rilcuo ignuda 'con, 
Erna prile 	in dolfo col pelt) dal di fuori c pelle del eapo del. 

c corni cu la cella della Sibilla ,'& con le garnbe della pent., 
erHircaaggroppate vagameote dinanzi al pm() delta Sibilla rutte 
quattro con bet 'modo ; fc ben corni (ono tarti 3i12i grofrolani per 
principio di flatus la uale Ili in atto di tenere vn libro in mano , 
come dipingc la Sibilla A LIWNEA, c col collo in atto di centre 

vifo alio verb° ii cido guila di vatki n nee . Er (weft- natua di 
mezorilcuo, chlhora I nella vignackl Doctor Pace !Acidic° Fifico 
cop bracci, c viforotri, dicono,che flaua tact tempio di detea Sibilla, 
Ancor chialcri habbia no voluto (plena llama deer di GiunorLe 
ipita 	hatieua fimilmente i1 vellito di petle di Capra con, 
corni in cella , come fi vide appretio puluio Orfino Ne voglio man- 
car di dire , ch'io non s6 1+131 propolito tiri Pirro Ligoria 
PO in quena dcfctittione di CANOPO poache CANOPO e Cittl 
in Egitro , come habbiarno moftrato; & F.VRIPO c it piccolo mare 
polio frI l'Ifola Euboia, & la prouincia di Scotia in Caccia tempe- 
(lobo, & che fette voltc iI giorno 	flufl°, c rcf3ufo dell'onde, & 
Irricoloto alic nani & gakrc nauiganti ancora 1 gime vele fecon- 
do Pomponio Mcla, i!4: Clio. Boccaccio, 11 (Nal dice non queflo folo 
mare dirfi Euripo, ma ogni mar tcmpcliolo , & che 13 parola Euri- 
po, Ilona mar temperiolo Cc per forte egli non vokllc dire chcqucl 
luogo era, come vniEVR I PO, & ad Oro lomigliantelcomc par ch'ac- 
cenni & poi (qui& la fimilitudine. Et pia veramente f potr4 dire, 

che 
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the Pirro Ligorio qui non inccnda Euripo per mart flurtuolo maw 
per lc foal  ch'incoroo intorno a' Ccrchi 1i faccuano alte , & larghc.0 
dicci picdi, per riccucr l'acquc lc quasi impediffcro i Giuochi dc' 
Ccrchi & que(k (oat cingcuano a gui fa di fame it Cerchio, & fi di- 
rnandano Euripi da Dionifio Alicarnaffeo , ouc.parla del Cerchio Dig'''"4„6-  
1‘laffimo , & Emilio Francelco Porto nell'annotationi fora Dionifio 
iui . 	lafciamola divetriono dclia Sibilla , & dell Euripo , c tor- pm. mi. 
niamo i CANOPO, di cui li cafamenti , per quanto foggiunge Li- /Arno:. .1 
gorio, non pokono dcfcriucrii con lingua; ma egli daua intent sone.), 12._14.1,-Lmi• 
chc mcglio gli haucrcbbe poi poili in di fegno & ch'iui fono lone. 
Copra logge , apparcamenti da bagni , c (tame doppic , c (kale di 
liffimainuentionc,,ch'hanno piu bifognodi demofiracione oculata,ec 
in dilegno, die con narrativa 

Sopraftanti al CANOPO fonoi fpatij dcl luogo dell'ACADEMI 
la quite hi tante piazze, & appartamenti , 	fono 	& 
paiono impoilibili lath 	tempi con ft fuperba fabrics Lo 
(patio dell'ACADEMIA fi Cpcdircc con vcnti Piazze, chlaccrecono 
commodicl, c graria allc cote necefraric ad cira ACA DEM[A, knza 

fpatii grandi 	ccncuano occupati i boichi , & giardini , cite vi 
cranocoropactici ; & a law all' A trio fuo era vn luogo di forma ma- 
ca, vario,& omato di Itatue. I:ACADEMIA ffi vn luogo fuor d'A- 
tene vn miglio iu circa, i1 quale cra flerile , ma abbellito da Cimone 
con addurui acquc, formarui gi rdini, plant arui boichi di Lauri,Pla- 
tani,.6r altri Albcri doue 	Platonc infcgno la fua din ina &mina 
a mold, & in particolare ad A riliotele; & cra canto 	imi. 
tatione di eiro, da cui furono dad gli ACADEMIC], Cicerone , & 
altri cofiruffero Ville , Copra is quail cofcli diffsmdc al Polito fuo Pir- 
ro Ligorio, di cui Ic vagationi fuor dclla defcrittio.nc dclla Villa 
driano lacciaremo da parcc , diro fob° ch'ad irnitationc di quclla 
Academia Adriano vi fccc vu luogo con gti cdiiitij fudetti, con giar- 
dini cdificati Copra gli edifitij chiamati Hippogci , chc fono grow, dt 
porrici varij can dittedi luoghi per commodici Belle monitions . Di 
fopra di eili fccc per forza &am ornamcnti di fpcfa grandithma for- 

e  in Pottici, in Piazze, in Giardini, in CorriceiA 	chc fo-• 
no luoghi del Ginnafio, doue fludiauanoi Giouanetti, & Giouanct- 
tc Et,percommodici loro, & vaghezza di tutta la Villa Adrian() 
vi conduirc dal /once Piconio vicino Sulmona l'acqua Marcia di va- 
ghezza c faniti Cupetante ogni altra la (pale , come reflifica Grio. Lartir" nd  • 
Bartolome0Marliano per le dettc qualita condom in Roma da.„ Rosr; 
diuerfi prima , ch'Adriano la conduce& , fecondo ccilifica der:o Pir- 
ro Lisorionella lila Villa . Et in particolare crow. Or nel tempo di i• S. 
Domtciano Imperatore Manila Vopilco Poeta Comico 	IS:1"N  Pir 
di dctta acqu a nclla fua Villa in Tiuoli , per quanto dcfxiuc 

L s 	Pact& 



• S 

84 DELL' AlqtICHITA trIBVRTINE 
Poeta iton: athiertito da Ligorio 	*--" 

Inquella ACADEMIA dclla Villa <Mariano era vn 'Tempi° cir- 
colare belliffimo dedicato 	Apolline 	al le Mute, ii quale 	dz.• 
vn la ro ii fuo veils bulo ornato di flatus, fecondo accennanoi luoghi 
di a-4) Dall'altro 11:t vn'acrio hen grande tinto di muri di forma 
quadrata & cicala di fuori di colonne di marmo bianco con alcunc 
flanze d pints e fi uecate con panimenti fatti di pietre tagliate me- 
nutamci to , & corn m effe infieme con alcuni lauort come ancora 
'lucent) cum l'arrio . Da viCaltro latcidel Tempio la Zoteea , do- 
ue fi tcncuano gli animali rinchiufi'. D3112 quale Zoteca dcpendono 
'titre flanze per Ii Sacerdoti, e per lc Diete de gli Academici & per 
.gli albcrghi . Dopoqueili edifitij vi fono altri alberghi & altri Por- 
tiCi cinri di colonnc & di muri varijd.i Tito, & d'arttfitio, renza altri 
fpatij, chc vi (ono di diuerfi corritivi,che conduccuanoda queRo .-:1;- 
bergo A quelraltro con molts appartamenti dicamcrc, & antic= 
re chc fono cutor polle nelle factiatedelli Ili , che fono da terra fo- 
fpcfi , & ma ntenuti alti per forza di muri grofliffimi chc foftengono 
fequationc de' Portiei. 

Paco pit innanzi a canto alto (patio dell'Inferno & all'Academia 
fi vedevn'altro grand ifsimo & bellifsimo Teatro, done fono ance•ra 
in picdi 	doue fi veftinano 	Sopra quell° luogo di- 
cono I cite nel Pontificarod'AlcflandroSeflo furc•no trouate le none 
Mule . Di dietro poi al Teatro erano alert flanze & alert Diem da 
Mrioni, Mimi, & Pantatnimi rceitatori dolls cofe, chc nrl Tcatro fi 
rappreicntauano 

Da quefto appartamento per fianco al Tito dell'INFERNO ii par; 
tiva vn Portico loop) da milk guactrocento picdi accompagnato 
da gli arc dcll'aces uedotto & firilua nel piano &Waite() gran& 
marauigliofb appartamcn to del imp detto J. I C 0 in 'Greco 
ATIMION I  it (wale 	luogonella Prouincia Attica di Crecia , nella 
dale c firm ra la Cita d'Atene,dettoda LICO figliuolo di Pandionc' 
con portici 	 & Itrecok aguiii di giardini 	' 

In quell() luogo gli A teniefi efrendone loprallante 	rato, fabri- 
carcno it Ginnatio , 	LICO prima, & l.oi LICE() fti noMinno, 
& ad A polline dedicato,nel quale A riflotele infegn6 la Ma Filoiofia 
pailiggiando, & quiQdi fti deco i1 ItiOgo PERI PATEO, :ch'in Greco 
fi dice rani! tATANA per lo pafreggiar d'Ariflotele in qucl litogo in 
set , & in 	eircolarmente, egtt de tto PERIPATE0 , infiemc 
co'I luogo ,i cud; difeepoli PERIPATETIC' , de' quaLi fu capo 
Ariftotile , & irdlitutor della fetta Peripatctica 

Net LICE° d'Adriano , come fi vcde verio 12 rarts della Villa 
ch'inclina pin verb Mezo giorno, crano fecondo i fi of vat igij 

& bellifsimi Porticid'intorno a' luoghi piantati d'alberi 
O•d: 1 • con 
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con moire maniere 	3Pph-r3 menu don fono 

empio con alcune Diereie 	da !mare al coperto,e difeipoto, 
ton 'ad; pnieggi eNiertiAci 	marmo,con Ic voice dipin- 

•te l e Oueeatc 	Ii ;cirri luoglii 1'011(4 due' Piazze , ouer:Giardini 
circondati da. fabriehe , le quail per vctuflA fono (planate c guafte 
& coperte d'herbc c flcrpi fpinoli & annullate Erano 

diuifi da vn 	muro di circa quattroecntoipiedi,& ha- 
ueuano verfo Mczogiornoohnlottico, & verrolraMotanzvdaltro; 
I quali Port id nate Jro tcflefonovizebtrci da 1uittro-Cdue,6 v6glia- 
1110 dire Exfcdrc,luoghi da tlattie,e day iikrui fermoimirar la li:Ighez 1.' 
za;dc' Partici, & C iardirii. DIl laco d'Ortite poi in vni'lcita fono va.• • • 

rlj WberghiltIOtle fi vede principalmenteona rouinata vna camera,8c.*  •• • 
vna innanzi camera inn5zi ad altre (lanze,& mill, diec.Pirro Ligorio, 
haucr vcduta cola belitaiMbe da Ini defideratifsima, la tquale era 1.11 
modo , co'I Tale fi riCcaldatiano le flan rie eon gl'Hipocaufli ;Terchc 
quell Camera di lotto hi nell'Hipaggiovifliipocaufko, cioe focola- 
fe , come fanner i noftri Cammini, done fi faeeua it fuoco & a lato I 
9.1.1610 era vnialtro fornello dour ponewa no Ic brage fcnza fume li 
quili leafaau.  anoquel luoghttro & ii catio viciva naa Camera di 
Copra per cin,(Ine Tuboli , o vogliamo dir tiliole quadrate Act da ter- 
ra murate Ile C41) will della Camera, & per quo forami eilalaug 
dor,: Quefte bocche fono rileuatc dal muro gum importano 

ne Onto faccuano di bructo d vederc , acre°, chiaccorda- 
lc con lc picture di meta la Camera,aecrelecuano gratia c vaghez. 
Z3 pill to(16 31100)  elle bruttezza . Er loggiunge Pirro Lisorzo nel 
fine dolt opera cua, che le tole , le quail reitarebbono da deicriuerfi 
.c raccoritarli cLt lui,eranO cosi guallc apprefio al LICEO d'infinite 
.inaterie df eafamenri dent quail per la defolatione loco non fi rae- 
'coglic cola terra, ne metio dell'ornamentoldi effe,& offeriva:al Car. 
-dinale.Hippoli to ft to Signore. raccorre in di fegno 	,di.c11e ii  
meglio', the Ii fine po:uto it qua! di reef° fi tie& dicefatto & in 
pore' do gli 1-1;:redi di dettotardina:c , di.ffnarrito.de 	w: Et 
(glen() e (anto 116 portico cauar di 41m:112h/ilia dalla dercrittioni di 
Ligorio di Ilia min() (kali (come here& ) apprao noiefsillente, 8i 

larciato di dirt- dcl PRI IAN E0 di TEMPE., e gl'INFERI, 
d:t Sparc iano in quefta Villa. Ma 11 trouano Acre due copiermap 

Tinufekittcy ma non di mane di etio Ligorio, le quali in mem qucflo; 
chelibi hibbiam6 ROW, fopra, & 2uiungarto di phi gli altri tit 

n elk rio.ftra.copia;& 6 ita lilercrittiohe di! demi alt. 
tri 	luoghi dcll'ifletrutigorio 6 aggiunta-; di altri not ancora di 
irsi traz rarcmo breucniente, & prima trattaremo del PRITANE04 
dope di TEM PE, & nervitimo de el N ERI • 	.1‘) 

Nclfa  :4;  iuncadi date due topic manuferitte efsiitentriinmatio di 
• aka, • 

.1. 

• 
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. awl , o lia di Pirro Ligoricp)Odiakro aggiuntatore come io credo , 

. 	 pel)C11C non fi trawl dcfcricta la mefura ne altro ',come n cl rcflo fe- 
Le, Ligorio r R.rouo dercritto che 11 PR r A NE0 cra lung() in Ate- 

douc 	Giudici di Ruella Republica rendcuanoragio- 
, ne, & finutratano i foldati menu vccchi, & infermi & non come 

tau= hoggi, in Italia particolarmente, dove i fold.eti ancor va- 
lorofiilimi in antic inuccchiati , & infermi dopo lc guerre fono ab- 
bancionaci di ilipcndio da' Prelcipi & lafciati and ar mendicandoltic 
Cauolc dclle Corti diucnire . Ma Dionifio A licarnafrco dcchiarando 

coa &tier° i PRI TANjI, riferifcc altrimenti di qua° chc  dcr- car.:irlCil _~L1 	pongono, 8 dice , the nell'aurichitlime Cicc di 
sg.68. ;Grecra cull umauano alcupi luoghi publici facri, dc' quali tcncu a.- 

cura tuci ch`ottencuanoil fupremo Magitirato, lea : Nam qu.e 
ntTT4NF:zA, abtll s votantur,liot quedim lora publics furs, quorum 

pertinti *is ) quifupreinumMeigiiiraturn in Republica obtintnt . 
-spelt° PR ITANE0 in qucita Vil;adoucua clicre in quelle parti ro- 
uinofc dctce di fopra da Pirro Ligorio nel fine , dclle quail aticrifct.• 
non hauer portico far deicrittiofic . 

iniast.. Hi lafciaro alittOka Pirro Ligorio di dcfcriuere TEMPE in quelta 
Pir-L;t. Villa, & gli Aggiuntatori 1 Pirko Ligorio dtcono • che. queao higgo 

di TEMPE in cillt Villa cra nclla Valle vcrlo Oriente dclla Villa 111 
-the Carl crcdibilc c di quefto luogo dicono moire al trc cofc, lc qua- 
il per breuirI crala Cc io & diro folo chc qucfto luogo doneua acre 

m 
e delitiofiffirno poiclic,fccondo Pomponio Mela,& Saint:), TEMPE 6 lot de 6its 

luogo ncile parti dclla Grecia ameniffirno pit d'ogni altro del modo. 
E4P... 	Rcfla, dire de gl'INFERI, iquali hi laCciati ii Ligorio, che fe berm 
Ifrio°• haucua toccaco pct. paill;ggio , & incidcnccmcnte di loro, non haue- 
Iggia

Ar, 
rat. ua lakiato particolarmente fcritto ,the coca luircro, ne douc . Maw ortaxm 	, 

tir•Lip gil aggiuntatori a Pirro Ligorio hanno larciaco fcricto, che quell° 
iuosocra di otto modii in circa di granclezza & th•lui Adriaoo ha-. 
neite rapprcfentato Flegetonte Cocito, & altri fiumi dellInfernosac 

yers.de:- di rnolticonfinati in eiTo vi fuficro dunce l'hifloric , come di Tan. 
ren" talc, di Sifilo dclle &lick , c di altre perlonc raccontacc da 
" 6* 	ii0,& Ouidiaparfamence, clic .'i fu(fcro i Car pi 	con alcune 
bt"m„. genri, & fimili altre cofc, dcllc quali non trouolucc ncl mio Ligorio 

manufcritce. Credo bale chc vi fuiTe qualche Iappartamento per 
rapprefent arc i Campi Elilci , come ancora , chc ci fulle la Rocca di 

vsa Lig ,Ferro , la. qualc Virgilio defcriue efferui flan , & chc veni4 rappre- 
Los 	

dlittAs. f fcatatainqu.c1 Itiogo chiancora hoggi dice ROCCA 13R V NA . 
& ef3taatomlnuoc, chc vi fuile l'iNkLitNQ3 come dice Larnpri. 

4eAA ;0/13 
4441.6.01. dio, & di fopra ltabbiamo monrato; ma the flak rapprcfenta to dal 

.4avitrAt. rumor di carcne, & pa dare, & alrro rumore de' fchiaui fomigliantt.• 
• 1a Confuraciat Intcrnale. Del luogo hanno variato alcuni di qurfto 

L.. 	. 	 INFER- 
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.-INFERNO. & vogliono, the fiat in (India parse di era Villa 'tuta 
cauerno(a lotto , & Etta a voice , ch'hoggi fi dicono i PV ZZA LI, & 

h'iui f racchiudeffe la gran moltitudirie di fchiaui , ch'in cal 
feruinano, & rapptefentatiano la Confufione infctinale, & qucf 

• opinions pailata a not da' nofiri Padri & Pidri dasli atii & cosi 
fucceffivamente per tempo immemorabileconfermata . = 037  t .i)i Llt 

• In far quella cractiitionc c 	(ono valutolf?Pirro 
fuel Aggitintatori a pc nna, larcianclo da partimolce clicet- 

rte 	me parcuano roperchic , per non tediarc it Lenore; ma per 
non clefraudar taro del tc loro &tight , & conftrmar le core dar 
dettr,porro i loro Ccritti in fine dell'opera al cap. 1i. 

_Valle core fudete 6 raccoglie, qtsitnto flaps:v-1e esoknopdapeTipbji. 
recoiciondra Giou an Got:fain° tfa'ribi rIfEritcydiTopa nklyrift. 

cipio di quefla Villa, poi, che in vn colic non di acre pits perfetto del 
"mondo vn talc Imp-encore coftruife cosi famola Villa frccidentairi di 
tutti i Potentati del mondo la quale in cosi t,: cue tempo maitco., 
.che non fi troua altro Scrittor,  , che Spartiano, quale breuifsirna• 
mente ne tratta , & da lui hanno raccolci gli altri da noi di ropra ncl 
prineipio 	& di lopra habbiamo mofiratoo 	JiLlip Fl . 

Di quest° Prencipe amator canto della vagheizi del territorio 
della mia Patria, non polio mancar &dire, chefe Ilene egli vicnc da' 
Serittori deferitto nell'accioniftioimpctuolo, & vario in volerc 
difuolerr; alle voltc ten ace, & crudele ; & alto volte mite, & libera. 
le; & cite come cgli fii herede d'Adriano nalmperio , cosi gill ftiffe.• 
hcrcdc nella perfccutione contra i Chtifliani.Tuctauia viene defcrit- 
to per Imperatore valorofo, & dotto in tutte fcienze, & the coftitui 
moire vtililsimc leggi inc:rre nel corpo della Ragion Ciuileyeicfri; 

l'honorata7  & liberal legge dercritta nel Codice , per la quale fpo- 
gliato d'Auaritia ordino 	terori fulierocle'ricrouatori di efsi con 
le moderattoni da lui pork . Qtyflo Imperatore *Ili WO-imp, the co. 
mincia(Ie a nucrir barba , fe bone non molt° itinga ; fi.:fabricO per fe. 
poltura in Roma alla riva del Ictiere la Mote,detta di Adriano, hog.
gi Caflel Santo Antre/o,fortez za de' fornmi Pontefici,decritra da Lo- 
douico Ariofto, &oda FlauiolGionan Bartolomeo Marliano, Andrea 
Fuluio,Leandro Alberti, Fuluio Cardoli . Macchio in parts I a fug fag. 
ma l'aifettione , chr portaua ad vn giouanetto!notoinato A N T 
NCO, che velliva alla Greca , a cui vitt° fete far (tame due, delle 
quail furono rrouate in Roma in quel le ROUIRC vicino alia ChieCa di 
San Martino dc' Monti ' - ononce tti giudicatafr Irene term.  cirer flan 
crAdriano, come rifcrifc e Gio. Bartolomeo fuctetto & ad honor di 
qua gioune dopo la morte gli,erefle vna Cara in Egitto denorni- 
nandola Ancinoo, come trftifica Aimaro 	e relit& annotwrar. 
Io fro Oci. Mao dalla Id licita dsAmino. vn cam Qz  SUN 4,0, .4 
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gg D E E L'A ICC 'TA riB. RT I N E 
quale amaua lit LE NO, ch`era di pare 	e di pan bellezZ4 AQn 
Anti nc o, c Ida ma, fr. l'04).4 ,bel zzc cra.no par; perche )3ELENO 
non diumot.coole 	1-11'<00 in clue verfi vno eilarnetro, & rah ro 

fwd.': *iv) 4>entametrointagliAti in vn marmo,in rerri.appr,c1ro al scmpio Mi.: ays.) "` tattltrkrt.delladr0 S .tk di cud parlaremo al cap. 6. dcl tenore 
.1 .4;4 	frafcritto : . 	„ 	 • 

,ANTIN00 s  ET BELENO PAR /ETAS, FORi4AQ PAR EST. 
-CYR NON ANTINOVS SIT Qy00,VE 	BELENVS 

, 	 ICVINS. 
• ' 

- 	.1)1 SIFACE RE„DI NVMIDIA;  
r - 	 • 0 	 I 

• • 	• • 	• 	 • -* 	C 	1 r •' /1 	 / 	•• 

Ve Citta furono cmule dell'Imperionrna contra l'altral, Roma 
J1,1 in Italia , c Cartagine in Africa, clirimmto quali I'vna 211.31- 
tra, ediuifc folamcnte dal mar Nicditcrranco, le quail, dilatarono pill 
l'Imperio loro nellc phi nobili part; del mond° , ch'pgrii a itra gepu- 
bl lea , la quale fia mai Rata nel mondo:. Ne frJr lore li combatteua 
dell'imperiO fold, ma di quale di ay doteua rim ancre cflinta, come 
accadde. Perche contra-gli accordi fi ruppe frl loro crc voice la Pace 
nello fpatio di foil anni 115. atccfo che la prima Kuerra Cartagincfe 
oamincio Nano dalla fkmdatioue di ROilla 489.1a fccada l'anno Jo35. 
ia terza rano() 145o4. fc crcdiamo a Sol ino re bene alcuni difcordano 

V .  "-dr"-` gli annid'alainc clic fudettc guerre . In tutee lc crc gut= i Car. roe cagincfi riinalizo al dafocto , tra,alla terza dcbcilati i facto, & la lo- 
ro CittA prcfa,c dcfolata. Anibale nobilc Cartaginere in queile gucr- 
rc palso contra i Romani da Africa in 1-lifpagm , c di qua in Francia, 
c da Francia con celeriti incaimabile pals° l'Alpi,c difecfc in Italia, 
douc follcua iPopoli d'Icalia contra i Romani, & quefti affliffe C4111 
diuerfc , & perigliofc battaglie, & aficdiO Roma , & in pia affalti cli 
liolto da tempettc, c ruoni non la prcfe riferbando tornarci con pia 
felici aufpitij, & fi parti poco accortamente. I Romani mandarono 
Scipione ancor d'ect immatura , ma di prudcnza fenile con acrciro 
in Africa , & ad atlediar Cartaginc . Erano in Africa due Regi ncmi, 
ci, cioa Siface fudccco , & Maranifra R 	Gcculi, i1 qualc cra. Plato 
dal Rc Sifacc fcacciaco clal,Regno & forzaco andar per is Celtic cr- 
rando; & Sifacc impadronitoii del Regno de' Getuli ancora,diuenne 
in (ludie parti cosi porcnte, chc iccondo l'opioione di cia rcuuo,quel- 
la Republica era per doucrc cffcr vittoriola defle due fudette, alla 
qualc fi accoilarfc Siface Pcrilche in vna 	fora trouarono 
nclla Sala dcl Palazzo Regale di Siface gli Ambafciatori d'arnbedue 
1c Republiche per tizarlo ciarcuni di lorc•dasaJ,or partc)  & cgii clef= 

fc 

. Ville Adrian° anni fcfrantai fa Imperatore anni vcnti. 
, 	 t 	..;. t* • • 	(1 

• 
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ic nar per h pa rte dc' Cartagincii fuoi vicini , & ancor per l'amor 
chc porraua a Sofonisba b:111, & principal Cartaginere , & i Roma- 
ni prefer° la protettione di Malianifia , per hauer con la protettione 
del It6" loro i Cetulij fuoi fuddici fauoreuoli , c con l'appoggio lure 
facil star la diucrlione dale guerre d'Anibale in Italia , & premerc in 
Africa Carcagine . Si velum a battagli a, & i Cartagincli furono 
ti , & parts morti & part: meal iii fuga, & part.: facti prigioni & 
fri quail WI lam prigionc , fuggendo, Siface, da Niafraniffa, & I.clio 
& Matfanifia it mole) lig= con catenc A Scipione & (-tuft° co:irc-. 

Tito Liuio & Pauolo Orofict, in quanto brcuc tempo i Rad di fom- 	L 
8 n6 a Lelio per condurlo I Roma pregione come fa tatto, recondo 

fill  _at, 
miftcgi f mutano foucntc. Di collui non fi legge chlo vedutohab-  PJJ at (l 
bia, ch'i Romani it conduceficro ncl Trionfo, eccetto apprelfo Poli- r, :;n  d bi 
bio Amor Grcco. Plinio,& Solinodicono la 115.za regale di Sifacc 	inr.1 s 
fcr fiaca Siga, luogo, kcondo Pomponio Mela,airai piccolo : fc bent. Csp..s 8; 
PorTIponio ?dela fucletto poco pit') bail° dice la Sede Regale di Siface bi°4 1̀ 66,74  
eifcr ft= Circa . Reftituirono i Romani Malfaniffa nel Regno toltoli 	:1. 
da Siface & fcccro 	grande di prima ; & A Siface 	conceico Plin. 
flan zare in Alba, hoggi detto Albano, lotto buona cuflodia, come r,i'Klafati,  
teltifica Tito Liuio dour e'en dofi i n 	aro, ottenne di poterfi rot- 341.01;:i 
to I'iIIeifc guardie trasferire a Tiuoli , & iui frd tempo breuc morfc is. i„"„; 
II Pop olo Romano arcendendo pia alla grandezza del inorto 	Pomp.bie 
di l th riceuuti gIi ice i funcralidelfublico Qtjefto Rd vicn facto iLtie to 
cifcmpio crinfelicita c ludibrio di forma da Tito Liuio, & Valerio 	• t• 
Malmo, & quail tutus icrittori , poi the da lui 11flimaua dcpende- g„,;;Afe  
re la victoria d'vna dc11G dettc due Rcpubliclic,& egli toil() facto prc- iui 14 
gionc morfc in Tiuoli l'anno dalla fond.' tione di Roma 5p. la Cua...J 
Villacra non lunge da Tiuoli nella ftrada Valcn ia,hoggi detta d'Ab- 7a."111.4141: 
bruzzo, in luogo dem modernamenteSan Marcell°, done a vcggo. p,' 
no ancora i vcitigij di an Villa nclle Vignc di Virgilio Zaceond , print'. 
Gio. liattifia Buonfiglio; nella vigna del quale Ii 6 icoperca lotto ter- Tits Li4 
ra vna Fontana di marmi bianchi , la (pale haueua due conche di 'I '''•3 
marmo longhequattro palmi livna, porare fo ra balimenti Ind a 
branche di Leone , ncllc quail vna per parte de' lac: della Fontana ri-  
ceueuano l'acqua ; & fa fepellico egli sn data fua Villa in vna repo!. 
tura fatta a volts in forms di Croat con finenrini dEcro net muro per 
tencrui i I umi acce(i intorno intorno alraltczza d'inftwomo.11 !lingo 
daro ds dem fepoltura,c di delta croce a palmiquarantarre,& Jar- 

o 
palmi vend . II trauerfo poi cli.dentro di dctta fepoltura, & croce 

c lunge) palmi trent'otto, largo palm i tredici . Sono flaticauati poco 
tempo marmi 	& 	bianchi turd , & portati a Ro- 
ma in. feruitio della Cappella , chc la Santiti di Noitro Signor Pauo- 
to  PapaQointo delta fameglia Borghcfc Romana cdietcarc in Rom 

ma • • 4 



90 DEL 12.-ANTI C HI T A TI B V ET N E . . 
ma nella Chiefa di Santa Maria Maggiore . Dana Villa 	repoltu. 
ra di quell° RC tUtta la firada da Tiuoli , lino a'contini di Vienuaro 
verb Abbruzzo i tiara da indi in poi dctca Reale. Sc queflo Rc Mor- 
k in 	& iui fu repcilito co:nc fi 4 detto, non polio pcnetrar 

no Uu. co:ne Tiro Liuio dica chc nella fua morte Sifacc Eu da' Romani ho- 
30. norato, & inalzaco con publics pompa funcrale iui: 	aiatu;pu- 

bitrofisnere . le non vogliamo dire chin (pieta jua Villa fug& ii fuo 
cadauere poflo , come in depolito per trasfcrirlo poi in Roma cones 
pompa funeraic , ma in Roma non ii troua fua fepoltura 

VILLA ICI ZENOBIA REGINA:t 
ti 	 . (cid Paimircni 

quante 	leggiarno fi raccoglic,& l'clperienza dimonra 
JC in milk, & matte Prencipi ) chc quando it Prencipc corraggio-- 
fo amplia it fuo (tato c non lofccma , perchc niuno ardifcc (erica rc 
if fuo valorc ;& 	icontro quando it Prcncipc f fcoprc codard.o , c 

• pigro, i1 tuo Plato f icerna e le Formichc li diuentanoLeoni contra, 
• il chc accadde nell'imperio Romano, it quite mentre M mancggiaco 

. 	 lotto nomc di Dec tatura da Giulio Celare, & poi forco none lmpe- 
riale 

 
da Augullo, da Vcfpaiiano, Ncrua Traiano , Adrian°, A nroni- 

.. 
1. 	no Pio okaltri valoroti,11 mperio ItornanoandOcrefcendo; & 

contro and?) feemandone.  tempi de' ptgri, & ctfemminati, come net 
tempo d'Aurclio Imperatore fucceile Imperoche !mend° dato 
faggio della 11.1a poca actitudinc al info di canto Imperio,ncl fuo t:m 
po contra lui in diucric parti del mondo fulcitarono trcnta Tiranni 
ch'occuparono attune partidell'Imperio & cgli combatundo con 
Saporc RI: di Pcriia fu prefo, c tenuro fcliiauo 4 rcruire I quel Ri per 
fcabello, quando v;.11cua caualcarc,fino ally fua mot tc , vicifsitudinc 
dcllc core humane motto piei grauc dclilinlort'unio di Siface da noi 
contato pro''simamenre Dopo la fua cattura i f 1dati fuoi , ch'in 
Oriente claccro in Palmira Imperatore Odenaro principal Circadi. 
no, fccondo alcuni , c fecondo altri Prcncipc de' Pilmireni, qualc 
occup6 l'Imperio in quelle parti, vitae i Peru e regno folamente an. 
ni fel perche fu amma-zzato da Moconio fuo conlobrino gland() 
morfe Odenato hum a vn figliuolo chiamato Herode d'vna fua pri-
ma moglie & ZENORI A rua fedmrla moglie the 
rar l'origine da i Tolomei, e Cleopatrc Regi ,& R (Tine d Fgirro con 
tre 	da lci conceputi ancor 	dechiaro Augufli dct. 
to Hcrode fuo maggior hgliuolo ,& Zenobia fua feconda mogtic , & 
Ccfari i tic fighuoli hauutida Itmobia & Manic quctic cot's occor-

rcuano 
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rctiano in Oriente-, ruccat in Roma all'imperio Gallicno fi&liuolo 
d'Aurclio, & a lui film.* Claudio , ncl tcmpo dequali Zenobla fccc 
rnolti progrefli in Oriente e vince pie! vo:tc gli 	de`Romani 
mandatili contra , andando.ella ficillt in perfona in baccaglia 

Mutandofi poi in Roma figr.oria perchc fucceire 	 Au-T 
rcliano Prencipe Cc ben di bail° lignaggio tuttauia di molt° valo- 
re, f mutarono ancora lc telicic dt Zcnobia . Concioliachc. =num- 
do Aurelian° di dementia , la quale in quei tempi donna ponergar- 
ii per leuar l'opprefsioni di mud tiranni turd gji sbarbo in trc fall 
primi anni 	 . Con tutto il valor di quefio imperacomp 
Zenobia 2rdi due voice venire a battaglia a c.i:mpo aperto clout fti 
rotta & poi aikdiata 	dopo lung° affedio fatta pregione de& 

& Aurelian° di lei:triona) Panto della Natiuica di Noliro Si+ 
gnor Giese: Chrift°172.. fecondo it cofiume e p-o m pa de eimpeia, 
tort anrichi, & 	Cato livlcimo tr:onio the con cal romps 	; 
antica i Romani Imperatori faceffero. atfè rata it Riondo da Porn. 	I.:LIZ 

FLI la pornpa talc di quell° trionio cite of 	cola pante pia porn- ,„,„4„)r, 
pofa al Popolo Romano, perchc Zenobia s'cra oniata di tante &laic/ 
chiancor achy fulfil: di frcfca ctadc, ga$liarcla, c vigorofa, piu vol- 
tc fi post pct via,dicendo non.poter fottiirc il per° defile gemme.Era- 
no i fuoi 	cinti dlanclli cloro a guia di Cchiaua lc =nil note 
con catcnc d'oro, & collo ligato con iimile eaten a lunga guidata 
in anti da vn buffonc Perfi;Ano Rendeuano phi nobile qua° trion- 
to la bellcua , lc vircucli , it valore, & altre belle qnaliti di cal Regiv 
na . Ella era di volt° Cubaquilino di color folco da not demo oliva.. 
firo (focal* nvgri Copra modo vivaci , di clenti bianchi taknente 
ch*alcuni credeuano, chc portant! in bocca perle 451: non demi . Ella 
mai non conofccua it marito , lemon quanto tentaua ingrauidarti 
poi afpe ttava vn mcfc & fc in detto mere d 	 ra " era fcgno di non gui. ' 
danza , di nuono permetteua n1 marito da lei maw fi Broil; 
1 in dm° ride lc purghe donnerche dauano fcgno iii concettione 

fief: 	maritali abbracciamcnti finche veniffe nuouo. tempo 
di concepirc Si compiaccualaper parlare Lacino,Crcco,& Egitria- 
c o.ma da vcrgosn a era raffrenara di parka Latino s quantungue 

eft k core Lame , pro ferendole pero ally Grcca 	volfc , 	ft- 
gliuoli paddle r° rempre Latino, & non Greco . ella it confcruarrice 
de taw' ohm ii modo donnerco & ancor pnickntemencc fplendi- 
da demonic clouc la piccdit riccrcaua, ma di feueritl tirannica do. 
tic 1 conucnina Conumaua caminar trc c quattro miglia I piecli 
in lettica rare voice & a canallo ipelliffimo Bancherraua ad viand 
za d'imperatori Romani , & nelconuiti coflumana di vaii d'oro in- 
german ad it iratione di Cleopatra Regina d'Egitco ; Vine eons 
pompa 	piii 	 alta Perfiana faccua ado, 

M 1 	 rani.. 

. 
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2 DELL'ANTICHITA TitVRTINE 
rarfi. In Campo 	i rolda.ti far l'orationi & efpoiri i rtioi 

ndamenri compariu2 col morione in tei1a, con icrnbo ptrrpnreo 
& perle penclenti dall'vitima tibia col braccio deiho IbuenreigRu- 
do. Et per non larciarmi trarportar ranto dalle qualiti rare di qudia 
Retina , le quali rendeuano 	glorioro trioni) di lei chi Lettori 

ffi re no tediati ; in conclurionc 	fel talc , chc non ii rpauent6 de gli 
Arabi , fez terror dell'Egitto c rli curt° l'Oriente & 	faccia 
14 =dim contra l'Imperio Romano , 	&pen ogni alma lira lo-. 
de . Et alla.fine tate (pate Cue virttl , tuna la pompa, unto if r~ato, 
re rcitrinrero in diuenir trionfo a Roma , & in breue !patio di V 
la , cite li fu conccira farii in Tinoli, ridurii 	 tinir L vita - . 
Onck ti raccoglie la' fragiliti rick glorie humane , & qualm° fun° 
tranfirorie in vn momenta& the di lei carte) ragioneuolmente Fran- 
ceto Petrarca r n quei erfi : 	s 	. 

del mop. fonineo fit tants firte.czl', 
Clue 	hel vijo , con l'armara ationza 
Feet terner, chi per natura fprecfa 

lo parlo deltimperio alto di Roma 
. Cbe ton arms 	, ben th`alrefirano 
. Foffi al noRro trionfi ricrajama--• 

Chi vizole di lti vcd.er 	colt legga f tl le vite cite glsimperatori lat 
vita di Aurcliano, & arnmirara cal Regina . 
-La Ctrs- 	fil in territorio di Titioli non lunge dal Palazzo &A- 
drian° , ch'i la Villa da not di copra dercritta nel luogo 	(pall: ha 
nome, Conche come fi legge nelia vita d'Aureliano 	: Non longe 
ab Hadriani Palatia, argue to loco, cui rsorncn rfi , Curicbe dallt quali 
parole' Fuluio Cardoii s'induffe a .crcdcre 5 che (India Villa ilia in., 
quelluogo, douc f veggono gli ancichi cdifitij in luogo '<lett° i Col- 
li di Santo Stefano 5 come luogo pxu vicino a 1- Palazzo &Adrian° , it 
die non feguita, come. fcvita iccifc, chc Tiuoli Cirri non lunge da 
Roma, dircbbe ii vero , ma non Ii inferirebbe bone, dice ndo dunque 

Capo di Bone, &mite Cap-Orli Itouc ii piti vicino Nor 
Roma . Altri phi s'auuicinano 21 vero dalle dette parole erprcile 
detta vita di Valcriano, oue 1.11, - chc la Villa di Zenobia era non-. 
Itingc dal Palazzo d'Adriano - c dal luogo detto Conche 5 il qua! Im- 
gp intorno at la g° della Solforata delta Bagni & i 	baffi 
conuicinifi &con° ancor hoggi Fiani di Conchc dcl chc non.era in- 
formato ii Cardoli & che perci6 la Villa di*qutifla Regina clotteua_.• 
acre in +ludic fabriche delli &gni , le quali fabriche Ton° vicino 21 
luogo, dctto Conche, & non longs dal Palazzo d'Adriano dal (pale 
dillanno rolamente per due miglia e mezo in circa , Ia. tidal diflarx . 
non iitiene per lontananza frfi Scrittori . Et a queflo ranto magior- 
'mate incline quanto in*efto luogo trano colonnc prettore di 

verde 

• 
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verde mikhio, demo dalatini Tiberiaco, cielle quali indi ne leu6 Pa- 
pa Giulio Tcrzo alcune per ornar la fua Vigna fuori di porn.. 
Flumentana , oucr Flaminia hoggi data del l'opolo in Roma , pa

r
r 

quanto teilifica Andrea Bacci : 	cifempio di Papa Paolo 'nu° , 
quale per prima ne haucua lcuatc dcll'altre dalui pofic sti al verro- 
ac , oucr loggia Copra la porta maggiore del Palazzo in Roma della 
Scre:aiffima tamcglia FameCe. Et re bane detto Bacci afirma it detto 
luogo dc'Bagni eller flaw fabricato da Agrippa d'ordinc d'Auguito 
ad 'Co% di Bagni puolc flare infitme , che tulle fabriuto da Agrippa 

(kcco vfo & poi in traicorfo di vicino trecento anni fino al tem- 
po di Valerian° feruitfc per Villa di Zenobia Ne 	fia vici- 
na molt° all'acqua Solforata & in pack fterilc ; perche anticamcn- 
te Solforata teneua ii fuo corCo verfo it tcrritorio Romano , & vi 11 
vedc ancoral'acquedotto ratturato -  con la materia bituminola , ctie 

dctta aqua per doue 	, & fi attacca all'acquedotto, & 
l'actura; & quindi 11 fparfc per li campi circoflanti quell'acqua , & ri- 
coperfc con la matcria bituminofa chiamata da'Tiburtini telling , & 
I i rcfc f1erili ritoprendo terreno buono , come efcauando lotto fi 
vede 	ricoperfe ancora ciellc fabriche di Ville & altrc forti co- 
me dircmo nella Villa di Ccntronio, & fi vede Nr efperienza, quan- 
do ft caua lotto a qualchc fabrica intorno a data acqua , per negli- 
genza. dc antichi a non darli corfo , c refaror l'acquedotto vec- 
chio. Et fe data Villa non if' in quei luoghi dclii bagni; conuicn che 
fair iui vicina,6 in carte fabrichenon Iunegc da detri Bagni, ouero in 
cent. fabriche antiche nel Cafale delrHoipitalc di Sane_kntonio di 
Roma , doue at tempo dell'Illufiriffitna c fclicc memoria del Cardi- 
nale Hippolito d'Efte, detto di Ferrara, furono trouatc le nouc Mule 
di.marmo non moito grapdi °tier° altre fabriche indi non lontane.... 
verfo Monticelli , in.luogo detto Colic Ferro , doue 
Marchcfc fiViuolo dell'Eccellentiflimo Duca Federico Cell lice ca.- 
tiarc,& mi vien dem da perfona fickle hauerci trouato vna maniglia 
d'oro , vn val.° antico d'argenro , & altri ornamenti mulicbri,con in- 
ciicii, che quella fuire fi-poitura d'vna delta tigliuole di Zcnobia, & co- 
si dal non di Concha, dalle circolianti fabriche antichc, c dallc c•:)- 
re trouateui in cauarci, raccoglic quefta Villa. di Zambia quindi 
non O'er lontana, & eller Itata in &cc° Cafale di S,Antonio, & la fe- 
poltura. a Colic Ferro, fin dace douctia arrivar la Villa. 

Dopo hatter ragionato delle Ville d'Imperacori, c de'Regi, fegnita 
a =tun- della. Villa de) Triumviri Romani, e poi de Conti:di oucr 
Confolari, & poi di cittri the fono flati profiimi alla lucceffione dcl- 
l'Imperio & 	deluri Confolti, Poeti, & altri, & primo del- 
la Villa. di Marco Lepido 
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C Icerone mentre ci tractaua de` trauagli, the correuano fri Cc-
fare,& Pompeo parIa di Dom itio, c dice, die di detto Domitio 

era lama varia,perche afrerivano alcuni lui flan: Mill Villa Tibur, 
tina di Le pido & altri altre core . Dane quail core fi raccoglic Lc 
pido hauere in Tiuoli hauuta la Villa ; & fi dice ear Itata in territo- 
rio di Tiuoli ',redo la Sabina in luogo detto corrottamente CAMPO 
LIMIT° , in vccc di CAMPO LEPIDO 	quail corrottioni di 
nomi antichi di Citti, & cdificij firrouano fparfamenrc fra i Scrit. 
tori, & particoLlrmente nelic core di Roma apprefio Biondo Flauio • 
cio. Bartolomeo Marliano, & Andrea Fuluio ; & delle Clad Ii trona 
apprello DioniGo Alicarnafreo, Falai) Biondo altroue, Tito Liuich& 
altri . Di quc& Villa rparramentc fi veggono 
Lcpido fa Triumuiro infieme con MareAntonio nella mac di Giulio 
Ceram & Li accord6 con cif° & con Ottauio da altri detto Orra- 
niano, lakiato herede da Ceram' I partirfi fra loro tre l'imperio 
mano,fotzo morns di tre huomini deputati collitnir Ia Rqublica, & 
riformarla, come fi raccoslie dalle monere Rampart da loro appref- 
fo 	Orlin° con l'infcrittione infrarcritta, ill V1R. R. C. oven!  
I 1 I VIR. REIP. CONST. & porcia cgli coriander-carmine fi  kt1 iv 
prinar didla parts zL 	toccata , refland.o foii-Ottauio & Marc'An4 
tonio Arbitri dell'Imperio , come fi raccoglic da Suctonio Tranquil.. 
lo e da Appiano AleiCandrino. 	 _   

JI 

VILLA DI CAIO MARIO IviAGGIOREJ: 

131 Triumuiri dercendendo •a`Confoli giudico coea diecuolt..•: 
co minciar da MARIO it MAGGIORE:, 11 quale fti pia voice 

Confble,& hcbbc la VILLA in Moll, chc da lui lerba ancora ii no 
me , & fa in quelle fabriche rouinate Copra le quali fono fabricate 
k cafe conukinc, & l,t Chiefs di Santa Maria , hoggi data dell Capi 
tit: dairoiRtio ch'eflercitano i Confrati della Cornpagnia in eira_, 
cretta la qual Chiefa ;Idle Ccritture & commune vfo .anticamente 
fi diceua Santa Maria in CO114E. MARI!, & era fuor della Cita , 
prima dm la Cittl folic ampliaca at tempo di Federith prirno Imp- 
ratore, &pero nelle fcritture antiche lapiccioaChiera (aic= S. 
Lorenzo dircolio da (plata a panto vents pa Imi volgarmentc detto 
Santo Lorenzuolo diftintione del igrande del Domo anticarnentc.• 
nellc rcritture G diccua S.Lorenzo icor delli muri . Egli fei , come cc- 

flifica 
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ificaFuluio Orfino di fameglia, & ancor di factions Plcbcia huomo 

cry& le , & innouatore. core & accrbo con tradirtor de'  Patritii 
& del Senato & pert:, :accettiilimo alla Plebe ,1a ail Popolare aura... 
Ilinnafze a tanri Confolati, a quanti mai altro curie Ram al zato . Si 
motire huoino forme trionf6 di lugurta Re in Africa potente,ek 
car dc'  Cimbri c Tcutoni raccontati da Pomponio Melafra le pier 
bcllicolc vnti della Germania, i quail vinfe con tanta flrage , ch'i 

,fuoi foldatJ Ilanchi dal combatterc , e fitibondi , fi tiddler° a (me., 
l'acque dcl fitime, che conduccua pill fatigue di nemici morti 
acqua ; & Ii furono dopo 	& altre core da :ui valorofamente..4 
taste cretti i nobili trofei the rrafportati dal luogo antic() loro ap• 
prof() 2 SIM Eufebiolono hoggi pofli nella profpectiva della piaz- 
za del Campidoglio Verb() la Chiefi del Giese, in Roma . 

Diet tempo di coflui poco mance), the Tiuoli per opera di
. 
 CIN- 

NA non periclicairc & la caufa Eli , chc in Roma erano pia Corti di 
Cittadini , de' quali altri n'erano dclle Tribu , & erano'nell'occafioni 
grauati di cent Cccondo i bifogni della Republica , e fecondo gli an.. 
nub ccriG erano a mmeili a' grads d'honori , come molira Pauolo Ma- 
nut io , & tluelti haueuano voci attiue , c pailiuc Welk cfrarioni 

. Alm poi erano Ci :tad ini agregati alla Cittg di Roma, 
i quail haucuano autorid clidar.voce nc 031114'4. in crcarc. t Magi. 
arati , & pot euano effere di.Magifirato ma /ion fentivano,grauezza 
alcuna & erano Municipii da loro liberi th'offeruauano le leggi 
proprie & non le Romans, ngobedivanp Prctori Romani , cornea 
eri la Citti di 	che nella Cited 	mofira efpreflamcn- 
te it &cm Manutio; & quefli eranodettiCittadini nuoui. In Roma 
fi trouaua molts difinlionc frd it Senato, & la Plebe , la quale fo- 
ucnte prcualeua, perche ella era fomenrata non fold da quei, checra- 
no nazi di Plebe, ma. ancora:molti nobili che effendo &slim i di 
facolti non poteu2no frA i Sermon ,& i Patritij haucrc i luoghi 
lore &lidera ti, c giudicati per la Imo nobilt.1 ad cal douuti, Ira qua- 
li furono &Et° Celare , Antonio, & steel per haucr per Mdzo de' Triw) 
buni della Plebe quegli honori, chc dal Senato non ifperauano haue.4 
re, & in Tivoli, e fuo tcrritorio cub Mario, c Cefare & rnolri 
Earl, c feguaci fuoi , cd'Antonio haueuano fondatc guile, & co'Ti- 
burtini trattauo.no , come furono Quintilio Vara., Venrdio Bab, ac 
alcri . Occork , chin Roma era flaw clertb Capitano cilia in quell 
tempo Concole cont.ra Mitridate Re di Ponto , i1 qualSilla era di kip 
meglia Patritia 'come 	 Ortino , & inuidiato da Mario 
perla fperanr,a della preda , chc fi fperauasii deers gucrra contra-, 
Mitridate . Per quell() Mario con 1'o era di China tenter per mezo 
di Solpicio Tribuno della Plebe toglicre a Silla it carico di tal guerra, 
rt dada a Mario, donde uacquero moltedigenfloni lc quail per bre.. 
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uici 1 ifclo Venne cletto dm* China Confole, & fubiro fi width per 
It fart ;one di Mario contra Silla & vieito da Roma ii-conlai a Ti-
uoti , iui cercu toll mczo di Tiburcini amid a Mario, & al tri della 
facdone Plcbcia ((Alcune i Tiburcini a corm- rrete per confcruar 
rogionc 	Circadini nuouicontra i vcechi in fluor di . Mario con- 
tra SilIvEacnza hlucrconcluCa cola alcuna quiui, le ne pa66 a Pre- 

indi in Acre Citti,dotic fcce it firnilc *tilt io elm fe i Tibur.4 
cini haueflero Legnica la parse di Mario, farebbe rc tiara la Cita mal 
tract= da Silla Conciofiache perfeguitaro da Si Ila egli &- . . 
fi ammazzarono fcambicuolmence , pafrandofi d'accordo i'vn falcon 
con pugnali per non venire in poter di Sala 	quale mal tra rt6 Free 
nettioa,c Cuot Cittadini per bailer ricettato Mario,fatiorici i figliuo!. 

, & adcriroalla Cua factions Plebeia 	fece difrotterrare i i cada, 
uerc di Mario,, cbuttar ncl &Arne Anienc: & accio i nernici di lui non 
faccfreto 	ordinO,Cheifuo corpo 	arfo in vna pira di lc' 

dc

e, e fu it primo, cWintrolucciravio in Roma d'ardcre i caclaueri 
' morci, fecondo Plinio c Gio. Bartolomeo Marliano Akre eru-

delta cork frA quelti due capi di factioni , & loro reguaci,pitl ampla-
rnente 11 trouan nno apprcllo Appian() Aleffandrino, dour Ii vac in 
quciti tempi cfrerfi trouaro ii buttar la taglia a chi riuelaua oucro 
*widen ginimici dclt'alcra parte p e la prcfcrittionc de' beni degli 
adhcrcnci, a grinimici 	. 	• 

VILLA DI QyINTILIO VARO, 
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VINTIL1O VARO .da Aleenflo ne' commenti copra Horatio 
vicn facto Cremonefe : Ma dalla Tama commune fed cture 
pergameno della Cancellaria,epittura di biancoolcuro in vna 

 decd de' Busleni nelia facciata della ltrada publica a rnano fi-
nifira per puck dalla Chiefa di SoLorenzo Domo della Cittl per an-
dar verb Abbruzzo non lungi da detra Chicia,vien facto Tiburtino 2 

& in Tiuoli hebbc la fila VILLA, della quale refla no ancor le roui.• 
nc 	notabili,& nomc intro dal padrone, dicEdofi da lui czyiN- 
TILIOLO . Idle quali opinioni ciafcuna puolc (tare & the vera-
mem fu(I di originc Crcmonek , c per priuilegio Municipc Tibur-
tino , qualc iui haucua la Villa , & che swine. ad habirarui quan.• 
do Augutio dicdc Cremona per compartirfi a' foldni come fi rac-,  
coglie da Appian° Aleflandri no , c da Virgin°. Aicuoi vogliono, che 
queflo furic quel Ciincilirs varo , di cui parla Cornelio Tacito, che 
ti oppretrodall'accule rid tempo di Tiborio Celare , k ben gli era, 

parcnce iui : ita acculatorum maiortn dm, , 	itsfiylior vit .fine ituadb, 
inatjo great/44r • Corrtpueratq. Varum Qffintilmim diuitem , dr. 

Coati 
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coAri.  propingiluifi. H che fi raccoglie non eiliT porfibile , per cikr 

rnorto ncl tempo cf.Atigullo in Germania Varo Quint iiIo fondator 

della. Villa, come moftrarcalo al cap. i o. Et quell° 	nel tempo di 

Tib::rio fucceiTor d'A ugulto Oltre, clic Giufto Li plio fopra Corne- 

No Tacito dice, the Qpintilio Varo del temp° di iberio fu figliuolo Lan,"  

di quci Quintino Varo della guerra di Germania , & che quefto IA a. Ta:. 
parenre di Tibcrio perche hebbe per inoglic la tigliuola .di Germa. 

nico, come mofira deem Liptio ; & ancorz perche qtjntilio Varo 

qyal morie in Germania hebbe per moglie Claudia Polcra forclla Pilg;  zUIlO 

Confobrin d'Agrippina, rogue di Germanico & cosi era con dopie'r " 

pia parenstela congionto Tiberio Ware come in Bette annotatio-P L- 06 	f- 
ni  Copra Tacito mdtra Lipio. La Villa hii due pofamenti 	da ff* in d. 
in& in vniAngolo verfo Niczo di,ncl qu 3Ie c vna pcfehiera 	 n . in 
la (pale &kende vcr dte ordini di kale , vna da capo c Palma da eLletcV de 
piedi ; & l'altro pi:61mn° potato copra voice in parte piu alto fopra 

al ;1 mi:feet°, c piu ftrecto di quci prima, & lungo . Et (ludic) ficondo 
polarnentoin cap° del piano appoggiato 2112 ichiena del monte 
trc nicchie di Fontanc allcqualt fi conducena racqua della Fonts di 

Santo Angelo in Piauola faniflima, di cuiIi veggonogli acquedotti 

rouinati nella montagna fopra iirada & vn'altra acqua del fiume...a 

Aniene per acquedotto corm oda mente grande , di cui fi  veggcmo 
veftigii per la flrada s 	fopra dm' acquedocti guida verfo de= 

Villa . Il catlello , oucr con fcrua d'acqua per effa Villa fi %Tele poco 

lonta.no dalla Villa verio la parte di dccte niceltie fopra al cliuo, oucr 
dorfo di detco [now verb Tramontana & Leuante pitl alto della 

/stab, facto con bell'ordini di pilallri dentro i quail roflengono vna 

groira volta & per dentro eilo Calla° l& cum) incoll a to , !Duero in-. 

tonicato con materiagagliarda a modo antic°. Douenasinella 

la eller pompofifsima cosi per lo finito in quci tempi , come per rap. 

parecchio dcllc core da farii conciofia,che %Trio Ponente copra der-. 

to vltimo poramento fporge in itiori fegno 5 come di loggia, per ftarc 

indi a goderii tutu la pi anura & it cork) del fiurne,con colli di 'E- 

lla, Fraicati, & al rri 	verfoTraniontana Ii vcggono 
ghi douc a tempi noilri iono Clam trouatc Non con queili cammi+ 

net ti da rifcaldar le Ilanze,luperiori , del li quail parla lAirro Ligorio; 

c canto Ii gods hauerli trouati nella Villa d'Adriano, come copra 

habbiamo molirato in detta Villa d'Adriano ; Et pauimenti cluari 

per to ,to fono Rat i trouati di pictrc piccolo fecate, & cominefic in, 
fieine d sulfa di inufaico in diuerfe fogge, di dinerfi color i Le core 

preparate piper finir dem Villa crano pretiofifsimc,perchc vi (ono 

aate trouate m acetic di pima di dinerii mifclii Cpetie di gemrric 
tra lc (pall pie= di dinerli colori ci crano di (ludic , 	moilratiaa.. 
no rubanctri topacij,diarpri,frniratdi & alrre gioic, & Ira 'mho ri. 

N 	 ghetto 
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ghettc d or°, c d

• 
argento, & altrc 	bellebelle. Simili picrre non cra- 

no dare a lauorare ma d D!ci & riiplendcuano polite , come giaie..p, 
& gran tempo .iicttcro non coraciute , c negletce , come groppi di 
fafli grolezza i rnaggiori di vn palmo c mezo, c due. Nei Pontifi- 
cat° di Pio 	 quale confine it Cardinal Montilla in Tiuoli ; 
cominciO conaccrli Y2 tor di dem pietrc, & err° Cardinale ami-
co d;.:I padrioni di %Jetta Villa , & altri nc cauarono pia di venti fame, 
e mar trarono in Roma & altre purl d'Europa, & fc ne Cono fatti 
tauolini di cliutrii Prcncipi , & altrc opere bcIle . Si diccua quell a...• 
form di pictrc Brcccia di Tiuoli , no perche in Tiuoli fi produce* , 
ma perchc in Tiuoli trouata per apparccchio da finir dctra Villa 
A: 4:: itIta canto =cam dem Breccia 'elle non Cc ne troua pity dells 
buolu 	qualchc pezzo abbrugiato da' fuochi, claanna arCc 

douc itauano le rnaccrie (rein Breccia , la qualc cost aria an. 
cora mime ccgno della Ilia bellezza Sc creder dobbiamo a Caio 
Paterccilo \tacit), t=intilio Varo fondator di quefia Villa , 	pits 
&Mare, chc nobilc lamcglia, d'ingegno mite, c quiero di conurni 

d'animo inquicto; c otrtnnc la Prctura. della Siria douc entre 
pot:cro & ne vici ricco, & indi ft crede conduccfre dem pierre pre-
tio:c per la fua fabrica VItimamentcottcnne aCoal:Aar° rcl &ni-
p d'Augutio Vann° dalla fondationc di Roma 74 I. fccondo 
dro, & and con l'effercito in Germania douc -rotto Erminio 
figliuolo di Simigcro Prencipc di (ludic-gent: &furono tagliati 
ptzzi de' Romani ere legioni, ale tre, & cohorti 	can tutu gli 41-- 
6 la qual rotta Iiila maggiore ch'i Romani ha utikra hauuta 
po qucil tdc'Pa.uti lotto Craffo,ondc Au jtruflo ne rime in gran tin o--; 
rc, c battendo la mita contra al muro falcua gridare glare mak 
mi le mic legioni Cinro con fraude 	nem ict Varo ammaiza cej  
lief° fcgucildo l c ffcmpio dcl padre & .ano clic fimilmente da fel 

s'occikro; & 	corpo mczo aril) fti lacerato chile pnri in i4 
miche , dal qualc i Romani foldati Raccarono it capo, & t1 cOndurz 
Fero in Roma s  douc lip kpellito nel fc.polcro de' fu= i imagg'ori e co.' 
cal tinc hebbe la fua inquictudine. l'u amico di pocti , c particolar-
invite di Vergilio,& Horatio, time apprefl° a quell° fi vede c di 
lui chi vuole vcdcre altro, Itgga Suetonio ,Pauolo °rata Cabo Vel. 
lei° & Appian° Aleffandrino 

VILLA DI VENTI:DIO BASSO. 
E.bbc ancora in Tiuoli la VILLA VENTIDIO BASSO 14ar. 
chcgiano,& Alcolana fatto rob compatriot° dit Matte() Bon. 

fine non lug sc da quells di Qyintilio \Pare nell a Valk verl-otra-
rnontana, 

• 
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montana, douc ancor fi.veggono.nobi:i ro nine con Ce gni di fontanc, 
e pefchicre , alle quali fi conducetia I'acqua del flume per Nick. ac- 
quedorto , per lo quale fi conduceua :OR Villa di Varo . Egli non III 
men° ball° di lepaggio che di cognomc 	conclotco iltoiaa dal 
fuoi parcnti su gmmenti guifa di captiuo , dour fi die& alla then- 
tela di Antonio, Ole Idpoi Triumuiro .-Sotto clientela di queflo, 
cteicendo la fclicici di quell°, crcbbc ancor la lila c di Mulattiero 
diuenne Confole Roinano & ottenne it carico dyllimpreca contrai 
Paiti,genti fcroci, c tremende a' Romani , che foleua darfi a' Roma- 
ni principa ; & vita , come moftrano detto Vcilcio, & Appian° relfjoi* 

pi xcnuto in molts ftima.l.i fti de' Path conccfro Trionfo, II:condo 
.Aleflandrino ; & col valor fuo ricopri 	& 	fuoi'cem- :1:4jr;17. 

11 folic° dc' Romani, dinanzi lui nel trionfo gli andaua vn buffonc, Appiam 
ii quale ad alta voce gridaua M IR A ROMA COSA MOSTRV 0- 4lciiin44 
SA. CHI STRIG LI AV A I MVLI E FArls0 CONSOLE : iste:3,4tsr'' 
con l'hoaore acquiflo ancor le riceiczze , & per dilctto 	Iiioi 	e  eir  
polieri fi cdific6 in Tiuoli la Villa in luogo detto da lui,& CA 30 Cuo maredia 

VASSI, mutando i grofrolani in Tiuoli, come allay.- fanno "N;° N 
Spagnuoli c Grcci la lettcya B, in V, come all'incontro la V,in B, 	Id' 

fouente Qaanda Ceram fa ammazato & a Marco Antonio in., 
qucl tempo Confoleda data nuoua, the lay legionc Martia era dal12, arp..4 
flu obcdicnza partite: in Albe,vi accorfc, & indi rihnttato , 	dNeRmer 

me moftra Appiano Aleilandrino,& Tivoli in (India 	vcnnc 	';ebc'n(lLa 
alloggiarc,come in luogo Cliental° Ini Contidente, c dimaro di- c.;  .3'nea  
ciatettc giorni, fccondo MareAntonio Nicodemo , re bene iui dicc e ,  ad dry 
nella 	di Scfpione vi accorfcro tutti i principali Cittadini 110- 1/.1 hi- 1. 
man del Senato de' Caualieri,e delta Plebe ,& ciafcuno cercaua da 
lui ilualche cola.!! Senna pregaua per 	rcconciliationc d.'Antonio cLerblindreCr.si 

con. OrtattianoArrico per ciccronc, conic cgli Niro Ciccronc tc i one n?  os  
fica Dalla vcrutta di tanti Romani potenti ,che fcmbrivano tanti 
Regiliti detta find a' tcmpi nofiri vna fabrica porta frl queita Villa) c dat  iC slor:(1. quclla di Qaintilio Varo, ilPalauo 	R. 

7. 
I corpsmen 
tatori ad 
florae. issi. 
Leandro.  

*evil in 
daierCrirt. 
xcglr e 11,11 
cols a csr. 
Is I. 
Cot. Tat: 

Plata .1 tik 
14. 

VILLA DI LX CIO MVNATIO PLANCO. 

I N quefti Meal tempi di Qaintilio,e Vencidio Bat% fiori LVTJO 
MVNATIO PLANCO TiburtinoAcondo fi raccoglic da fait-

ture in pergameno erliftenti in Cancclladafcritte penna dirccfo da 
Tiuoli per tinca parcrna, come dimoftra Horatio,& i Commentato- 
ri a lui,& raccoglic da Cornclio Tacifo,Leandro,Albcrto. Ma Lean- 
dro Alberto,dubita,ain cinch luogo di Cornelia Tacito crri, per- 

fc: bale alcuni tcfli c Cornclio Tacito hanno, Planco, tuttauia 
p 
	

N s 	pia 



' 

too PELVANITCHIT A TIBVRTINE: 
pity corretei c riconolciuti d.a 	Lipfx) molto in qUelle- corc_.; 
erudito a' tempi noftri hanno,Plauto, & 	parts d.i Rubilio Plauto, 
di cui, e fua Villkparlaremo 1,41(h-boo . E quanrunque i piti corn- 
munemente oarrenti teal d'Horatio chiamino lui NVMATIO, i pick 
corretti tefti,come quelli Dionifio 1.ambino, c Mureto, & altri Dot- 

.4414141  1114  ti hanno MV NATIO & cosi fi troua fcritto appretfo Aldo Manu- 
ilunci°Lirt rio giouine.  Fuluio Orlin° & i 	Dotti huomini.Qsefla fua Vii." 
ertibtrf. a la doue frac , non fi si ccrto , ma conuicne chc 'fuffe gu nel bafro 
Car. Sit. lotto a Tiuoli,6 net Cliuo , perchc vna Glofa interlineare ad °ratio 
'"(11•1 	fcritta a pcnna nella Libraria Vaticana,dicc in quefia Villa eller fla- 
"I' Mu-  ti Palazzo, Sclue c Perchicre . Marco Antonio Nicodemo di lui ri- 
F

da . 
im p ffikrirce uefla memoria in marmo care apprao a Gaeta dell'opere 

the cgli fit Confole , Imperatore (intendendo Imperator cf- 
tunlaf ferciti.) due volte,Settinuiro Epu lone, Triunfator de' Rcti cofirut- 
met Wr  tor del temple. di Saturn°.  della preda dc' nemici Dittiditore AM. 
Gkirdwer campi in Italia, di Beneuenro, c the in FranCia conaufle lc Colonic 
tin. mow di Lione & Raurico . della dual mcmoria Latina, ii tenon; c Ptak 
Meta ad L. MVNATIVS. L. F. L. N. L. PRON. PLANCVS. COS. IMP. 
Car 11 1"41"̀  ITER. VII. VR. EPVLON. TRIVPH. EX RI MS. AE D E M. mi a tee, SATVRNI FECff . DE . MANVI3IIS AGROS. DIVISIT. IN 
verfo ao. ITALIA. BENEVENTI. IN GALLIA. COLONIAS. DEDVXIT. 
er z!. LVGDVNVM. ET  RAVRICVM 
Avaretin Akre phi coCc fi veggono apprefro dctto Aldo, 8c Fuluio Orlin° di tsvvto Nie  uefla amegliasEe la 	icrittioneNicodemprefaPen:l  
mp li.. etc° Fuluio nelle fameglic Rornanc nella fameglia M V NATIA .3   
eop.9. 
Alb MA 
nsa. in d. 
oritsr, 
car.67. 

terricorio di Tiuoli ocva contrada decti I Regali, a 
sisia• 	nano drittadella hada vcrlo it fiume per anclar vcrfo Abruz 

zo,hebbe la Villa C. TVRPILIO . la  quale.  ; ;  idi corrottamcntto 
ritiene it fuo nome & ft dice TOltTIGLIAN  •  doue fono 
fabriche antichc , le quali ii veggono dalla iirada vicino ad vna.. 
Imagine della Gloriofa Madre d'iddio , con ajctini altrimembridi 
muri iui &intorno per confcrue & altri edintij Nel fuo tempo fu 

del- fur() ilSenato Conialto Tnrpiliano, & lui offer itaro ncl:tempo d'Arb 
c4wifitrie driallo vogliono alcuni & Aimaro afferma ear Hato nrl tempo 

nellitt.i d'Anconino Pio.Parlarcmo di lui pia a pica° nei capitolo decimo. 
AS di Ter-
Mk. pg, 
336. 

VILLA DI CAIO TVRPILIO. 

VILLA 



CAP. V. PAL II. 	Ioi 

VILLA DEW R.VBELLII: 
in Tiuoli la nobil fameglia de' Rubellij , della quote t'Auo di F v  Plauto facto morir,comc di&'cmo,da Ncrone,introcluf- 

fc quefta famcglia in Roma, & vi *mune l'ordine c digAita di Ca- 
ualicr Romano. Rubcllio poi 131ando fuo padre hi huomo Con folare, 
come filrede apprcfro a Cornelio Tacito,iui : Solos Lepido Rubtllias 

tut,. roc. Confularibus afinfit,ez fit facto Confole l'anno dalla fonda- 
tionc di Roma 77 x.come mofLra Giufto Lipfio, & a cal gr:idezza per trisip" 
le ricchezze,e fue buonc qualstd perucnne, the a lui fell collocata in, Ghsuril. 
matrimonio Giulia fieuola di Drufo,e Liuia oiler Liuilla 	fopr.sr.w. 
di Germanico,parent: d'Auguflo Imperatore,& cosi diucnne parcn- dig%) 
te' d'Augullo per affinitd, & adottatione, come affenno rifle% Li- ;:r4.S: 
prio MVO Rubellio Blando di data Giulia Cua moglie hebbe 
figliuolo nominato Rubcl!io PLAVTO fudetto qua!' hebbe per pm Tacit. 

one 
 Pollutia figliuola di Lutio Vetere & era in part gradocorL, de Aga' 

Ncronc parente Ottauiano Augufto , come mofira Tacito,& ap- "1 "anit 
parirce nello (lemma AuguIlco di Giufto Lipfio fudetto Alcuni hyrr ,, 
chiamano quell° non PLAVTO ma PLANCO, come citando .dfargiifire 
luogo di TaCito,afferma Leandro Alberto,da not drat° di Copra ncl- er *nig° 
la Villa di Plane done haucrno monrato lui haucre erraco,e Plancoli/e/C9a 11.  &tante.' v.ien demo ancora dally volgare ftampc di Giuuenale,iui : 

His ego,quem monssi ' Ileum eft 	ft mibimo Rsibelli 	 cssr.T.Tc. 
de gli an. 

Plow tames alto Druferum fanguine,anquam 	 ,f1 .31.:i Itb. 
Feceris Oft aliquid , propter quod *hills 	. 

11:qual Wog() di Giuttenale aficrifcc Lipfio, die in voce di Planco de- carriat  
ue 	raituito PLAN/TO, & chc cosi fi fcriue in Greco.Era tan. Gieijed4. 
to la fua nobilti per la propinquita ad Augufto e Ncronc in (it'd ,cm' 4,1-- 
tempi Imperatore,che pailaua quail in prouerbio, comer: raccoglic nolati", 
.da detto Giuuenalc. Si rroua queflo Plauto apprefro Cornell() Taci-  d.  
to eller flaw huomo integro oifcruante delle cote 	Maggiori di i isal.en).;14 
habiro letter°, cafta,e fecreta caffa per tirnor di Nerone c tale ai correttO. 
vita,chc mancando Ncronc ti rcncua in niuno altro poter caderc 
Romano Imperio, ch'in lui . Et crefccua quefta opinione , perche..0 
mcntrc Ncronc mangiaua apprciro ii lago di Subiaco in territorio di 
Tiuoli,vn folgorc li percoilc la menia,& t cibi ; & eficndo quefto ac- 
caduto in Territorio di Tiuoli , fi giudicaua cite Plauto dircefo dL 
Tiuoli doucfl fuccederli , come habbianio da Cornelio Tacito iui: 
feaft lam depuifi N crone grits drligeretur, inquirebant )  om ni urn 
orckabeilims NOUNS celtbratur cut nobilitas per marem cx Ialiafisft 
Mika. dpi phut.; milioram cokiPat,bafritufearro, 441162)6. licreta 41. 
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II);.  DEL L'ANTICHIT- A 
mo , quantoque meta occultior , tanto idler lima adepts . Auxit rum- 
rem pari vanitate orta interprets:iv ledigurit . Ram quia difiumbentis 
Neronis aPud Sunbruirraftagna, clans ffeblaqueum nomen 	Woe di- .. 
pthmenjaque difincia er4nt, idque finibuiTiburtum acciderdt, vnde 
terna ortgo Piaui° fait. Dal (vial luogo appariecc Subiaco clicr rcr-

ritorio di Tiuoli flat° anticamcntc, & perch none marauiglia s'hog-

gi quclla Abbatia ccnibaria della Circa di Tiuoli come in altro 

Capitol° habbiamo moilrato di copra. & not non liabbiamo qui pa-

th tr:1 le, illc di  Titioli,quella,che Ncrone hauetta in Subiaco 

data gli Arcinacci perclic dercriuo lc Ville del ccrritorio Ti-

uoli fecondo lo flat° modcrno . Tanta bond di tale lttlomogli 

nocqiie in quci tempi inklicilperche Neronc fautor dc' 	 c per- 

fecutor dc'  buoni,per ilia mala vita conorceuaclicTdiuenuto euro-

Co,& quell° per la bana,accetto a turti,e canto maggiormentc,quan 

to era amatoda Agrippina madre Ncrone ; onde egli forperraua._, 

di eff° Nam &tt fcce partir da Roma,& andare in Alia , douc.J 

hatictia molti beni,come ancor fete Silla in Francia, de quali due 

cgli temeua.Soletia ancora Agrippina amare, e baciarevngiouanct 

to !laminar° Aulo Planca,riferito da Suctonio 

temendo fitnilinente Nerone , clic la inadre l'aiurafk a fucccdcrli 

egli fete aniniazzare , & &fie . Vadat bora mia ma-
dre , e 6agi it mw fieceefir nell' Imperio . valence ancora Agrippina 
conic VlIcok Lipfio 	poi non content° d'haucr relegato Silla & 

Rubcilio Plant°chc ratio fete ammazzar Silla e poi ancora in.. 
Alia l'infelice , & innocence Rubellio Mauro 	portarfi la cella di- 

nanzi,poco dopo la morre di Agrippina,comc vuole iui rifleffo Lip- 

fio;il 	moftra alcuni hailer contufi qucili due 	 c renere ef- 

fete lilleesi;ma cgli conclude per moire ragioni acre diucrfi, c 

it luogo di Suctonio deuc reflicuirfi & in luogo di Aldo Planco,dirfi 

Aulo Plauto,figliuolo force di quello,che trionto dc'  Britanni. 

do vide la cella di Rubellio portatali Ncronc, rifcrifcc Cornelia Ta- 

cit° ,cit'cgli 	: Neronc deponv ii timore , k nokze di Poppea per 
rnjli tatty differite , maturarprepara ,& Ottauia moglre rimourrL, . 

Le quali parole fono molt° diuerfc da quclle ,chcriferifce haucr 

praterite Ncro:ie quando occife. giouine Aulo Plant° Ne guari 

ilectc,che fete morir Lucia Vetere , la fuocera 	 , c 

°chola a Nerelie,come quelli, chc vitiendo, improueratnro morro 

aubellio . Era Neronc innamorato di Poppea, came moilra Tacico, 

c defidcratia ripudiare Octatiia.fua moglie,figlitiala di Drufo & lira 
tf:rz a moglic Meflalina, forella cugina di Giulia tnadre di Rubellio ,e 

c v.ia di Rubellio , come moftra Lipfio & pea) cenicua motto di 

huon:o talc & accctto Roma,& parctirc d'Otrauia,la qualc dice- 

ua-ripudiarc per crier 	 quail Roma perdefic alai re ago Isle. 

Tone 
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Tone non larciaua figliuoli di re la quale hauerebbc affai guadagna- 
to , fc it padre mai non hand& generato lui . La VILLA di 
RVBELLII era in Tiuoli net mezo del dorzo del monte da 
rottamcnte detto RIPOLI , in wee di R VBILLI, in poggi , ehc 
guardano %ft-do Tramontana Lcuante , c Ponente, done Ii veggono 
muri 	,& voice, che onettono in piano la Villa Copra dorfo I 
& dopo dcicende, fccondo f trona:10 le reliquic di C11.1 Villa di muri 
rouinati era le yigne fino all ftrada della Qza.regna nominata, c fri 
Ic Vignc & (Mined, che all'oppotica parts dcl mom deiccncle fino 
alla firada the conduce verb!) la contrad a, detta lc Pia$ge di Caa- 
no , & fi tronano fparfamentc date rouinc in demo ipatio,con actlue 
nelli laoghi baffi della Villa 

. 	• 
. or 	 ) • ' 	 .1 • 	••■ • r• • . 1. 	411 	• 	. 	_ 	A . • • 

VILLA DELLI 

E' prohibit° peri!ggi Romane delledodicl Tatioledepellirfi net-
la C:tc,i ; ondectalcuno CcpcIliva, & coilituina it frpoIcro prr to 

& i fuoi nr11.1 Jim Villa, & (vett° era colitmic frA inobili . La fame-
glia Mania haucu a la tiia fepoltura in territorio di Tiuoli vicino al 
Ponte cktro Lucatio mano finifira del nutiletAniene 	L2tio 
come molra Cirman Gobellino ,& moftrino tkicora Itiftrittioni di 

raccont te ea Aldo MtnuticiGiouinc,Lcandro Alberta& Mar- 
co Antonio Nicodcmo 64 ancora pre-° A detta fepoltura effifienci 
in marmo. Li repOlcura a di forma sferica,di pima Tiburtina la- 
1::)rata, di aflai buona altezza, & graft-ma, ma in parec rotra,84 th- 
fumata dal fuoco accefoui intorno in tempi di guava , net-pall i Ti- 
burtini fi fcruivano di dial diknder da'nen3ict it Ponce, & hl patito 
da'I3arbari l'infInfro di efter tiara foram da fcarpai t 4guilaktell'Aur 
fitcartddelrolifeo di Roma. Di queitaTepoltura oltrc i dctti Seriv- 
tori, td mentiolic ancora Gio. Bartolomeo iarli.ano . Lc iferittioni 
erano cinque , lc qUali flauano in tauole di tharmo_ grAndi t fu  poi - 
mento di pic:ra.Tiburtina, & frd (ci cotonne di timit‘pierra , delle 
quail vna era poffa kJ, ogni marina ,e due ,intorntlb con 121101-0 aitri 
nobilc & ire are erano deferitte Ic dignic da (tuella fairfglia hanu. 
te, & gli honori riportati per gloria di ells famcgiia;:& 	roarnii 
tre ne Con° rouinati peningiusia del tcmpn, & negligroza di Tibor- 
tini, e due ye ne ion° rimaif i, tioc god di mezzo di lettere. Roman e 
grandi, & l'a It ro I mano finifira primo accottato a quell° di me- 
zo, di litter2 piu piccolina, e di queldimczo di Icrtcrc groisc, cc- 
nom tale . 	 . 	. . . 	. 

• • " • 	• ' 	' 
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II tenor dell'altra tauola di marmo a mano f niftra di lettere pity picco 
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TI. PLATIO.' 	 j  • 1  ; 	 \•-• 

SILVANO ALIANO • . . 	. • • 
PONTIF. SODALI AVG. 	• . 	. 

III. VTR... A. A. A. A. F. •F..TI. ;CASARIS.1 
LEGAT. LEG. V. IN. GER-MANIA. 	41'N i;. 

PR. VRB. LEGAT. ET  COMITI CLAVDII 	 ci!fi  
CkS'ARIS IN BRITANIA. CONSVIA 	'tattittiitir 
PRO COS. ASI iE, LEGAT.- PROPR/ET. MOLSIA. 	̀-i;; t: 

. IN. QVA. PLvRA.:QyAlVf. CENTVM. MILL. 41, 37,  : );.5L1 
EX. NVMERO. TRANSDANVVIANOR. 	• 	y_j  

41 " AD. PR&STANDA. TR(BVTA. CVM. CONIVGIB.' d.1 
Wait AC. 113FRIS 	PRINCIPIB. AVT. REGIB. SVIS. 
ci c̀ .: TRANSI3VXIT4 rMOTVM.-ORIENTEM. SARMATAR. - 

COMPRESSIT. QyAMVIS. PARTE. MAGNA. EXERCITVS.::!! 
'!.'"' AD. EXPEDITIONEM. 	ARMENIAM. MESISSET. 

IGNOTOS. 'ANTE. AVT. - INFENSpS. P. R. REGES. SIGNA 
ROMANA. 'ADORATVROS.. IN. RIPAM. QVAM. TVEBATVR 
.PERDVXIT. REGIBVS. BAsTARNARVN1. Er 
ROXOLANORVM. FI.IDS. DACORVM. FRATRVM. 

,‘ CAPTOS. ,  AVT.-  HOSTIBVS. ERF.PTOS. REMISIT. AB 
A1.IQ IS. EORVM. .OPSIDES.. ACCENT. PER QVEM PACEM 
PROVINCINoET. CONFIRMAVIT. Er PROTVLIT. 	/d. 

6".0  • SCHITAR: czyoQyE.,  REGEM . AC HERONENSI , 	- • t 
tt4 	MI% AILTRA. BORWSTENEN. OBSIDIONE. SVMMOTO 

PRIMVS:EX.: EA.. PROVINCIA.-  MACNO. TRITICI . NIODO. 
ANNONAlvIr P4.  R. ADLEVAVIT. HVNC. LEGATVM 

• IN HISPANIAM. Al). PRIEFECTVR. VRB. REMISSVN1. 
• SENATVS. IN. PRAFECTVR. TRIVMPHALIBVS 

. ORNAMENTIS. HONORAVIT. AVCToRti. IMP. • . • 
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• --CrA7P: V. P A R. IL 	lo; 
CASARE. AVGVSTO. VESPASIANO. VRBIS. EX 

OK AT1ONE. EIVS. CZ:, I.S. S. 
MOESI.f. 11* A. PRel OW 	N IT. VT. • ON.. DEPNERIT!: IN 

ME. DIFFERRI. HONOR. TRIVMPHALIVM. 
ORNAMENTORVM. NISI. gy0D. L ATIOR. EI 
CON TIGIT. MORA. TLTVLVS. PR.SFECTO. VRBIS. 
HVNC. IN. EAUE. Pakl:ECTVRA. VRBIS. IMP. CAESAR. 

AVG. VESPASIANVS. 1TERVM. COS. FEC1T. 
Del quale vltimo marmo le quattro lettere, QI. S. S. net  lett imo 
verb() cominciando dal fine, fond interpretate da Antonio Again° j-dintatc 
cayE. INFRA SCR1PTA. SVNT. dour rifcrifce (ludic ircrittionii• deR.tft;* 

0„gila famcglia in Roma di fartione 	ia fecondoFuluio foezi: 
Orlino & fc tube d i Tiuoli A me c incognito , ne ho di cio aitro, the 
vi hcbbc data (cpolcura; & la fua VILLA Z: in quellefabriche anti- cora98. 

muri, de' quail veggono i fragmenti per andar da detta Ie. ;_fris:- 
polrura vcrro la contrada detto Patcrno, non lunge dalla riva del flu- Ra.get. 
MC, C nelle vigne conuicine. 	 Lzfarntgl. 

gplia 
(-If, IC.. 

VILLA DE I P1SONT. 

E 
 

Rain Roma la fameglia CALPVRNI A , cbc diccua tirar l'ori- 
gine di Calpo figliuolo di Numa 	de' Romani,Plebeia,fecon- 

Fdre.0.): do molira Fuluio.Orfino, & chc da qucila difeefe la famcglia de' PI- in d.f rme  
SONE . Nc fi tinarauegli it Lettore fe detta fameglia chic& da, fi- pis, 
gliuolo di Re, tie' Plebeia perche , come habbiamo altre volts det. be/. car. 
to, mol d nobili , e ben nan fi ritirauano per !mere offitij alla 	441-i1. (7' 
be, & fidiceuano Plebeiii ma (we'll, ch'crano nazi di H&c, non it di- 47' 
ccuano Plebeii ferraplieemenrc Plcbeii,rna delta Plcbe,come nioftra..• ti.  mit  
Pauolo Manutio. & pero quando diremo Plcbci; fcmpliccmenteinon „„/• 
intenderemodir nato di Plcbc 	Pifoni crano mold, &pen') liltello de 
Horatio intitola l'opera (ua Pifoni in plurals, c non in fingolarc; & Ciu.Rom. 
furono in quei tempi d'Horatio,&.. Cicerone motto grandi, & hebbe- iht•":11  
ro molti i11a iflratr, c earichi , e di loro ft rrouano pier core appretio Parr' S 

Serittori dcll'hi Rorie di quei tempi . Hebbero cgli no la lor Villa.. 
in terricorio di Tiuoli vcrfo Mezo glom° da Toro nominata 
NI in plurals, perc he doueuano acre piu villc, come all'occhio mo- 
!Iran° le rouinate fabrichc anciche fry loro non motto diflanti ; & Ic 
era vna, &la era flora bilmen re gran& & la rnaggiorc, chin territo- 
rio di Tiuoli lurk dopo 	d'Adria no . Non 11 puo riflringcrc a 
contar di loro cola alcuna , chc (ono (tad mold & in diucrii tempi 
& volcr dir di tutti farcbbc tcdiofo Lettori pero pairaremo alit . 
altrc • 
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Ian DELL'ANTICHITA TaVRTINE 

VILLA DI CAIO CASSIO PERCVSSOR 
di Cefare.  

IS
Opra la fcidercavillade'  Pifoni per falir veal) mezo 

Montagna poggia vcrfo la villa di CAIO CASSIO Pcrcur-

for di CIVLIO CESARE, hcbbc in Tiaoli la Villa da lui nomii;  

nata CASSIANO. In quefla villa, &in (pen di MARCO BRVTO, 

la quak frd poco porremolli ere& luire pill yoke tratrara la Congiu- 

, ra contr.,. Cefare ; I )opo la cui morce cgli s'incitola Imperatore, non 

gi come Padront di Kum a, ma come Imperaror de gli eirerciti Ro- 

Farcori rani, & tonic moncte efpreice da Fuluio Orrin° . 	cgli vno de 
neJ'cfra. cirincipalt congiurati contra GIV LIO CESAR E, & gouerna ma-
fad. 
f„,,. c,,f, le dopo commeffo &Etc°, & particolarmente in ammazzatfi da Ic 

adio, lecondo alcuni & fccondo alcri fete ammazzar da. vn ferui-

13.14  5 1.,  tore, onde cagion6 la difperationc di Brum, da cuidependeua 

tr 56g  fperanza della  Jiberca Romana, & a'  fuoi confcgli Caflo non confcn- 

ti per efier huomo inconfidcrato, c di dura ceruice . Della fua Villa 

ratan° ancora 	 reliquic, con cliuerfipolamenci , c nicchic di 

fontane & fra is labriche di Ka fono flare cauate ftatuc,colonne...0 , 

;op. 

	

	
cornici di marmi & altre pierre miichie da'  minillt i delta Scrcniffi. 

memoria di Ferdinando Medici in quel tempo Cardinale & poi sit !c err 
re 	Gran Duca di To n , & la fel.mcm. di FrancercoBandino dc'  Pie- 

surr.Trx• colhomini meriteuoliflimo Arciuthotio di Siena c continuo babi- 

cffs",  tator di Tiuoli 	 . Chi vuol di lui vedcr 	core ricorra ad ottg. Appiano AleIrandrino,Suctonio Tranquillo, Pauolo Orofio 
P4m fit 

init. bi uio Orfino • 

Putu off. 

irs 

aril. Aga. 
delkistn. 
Xo. 

Bets.  IY- 
NIA 	On lunge di data Villa di Cali° ncll'alcfro Cliuo delta Nfon- 
infin. 	tagna verfo Mezo giorno fi fcorgono multi muri an c 	della 
Creer.re, cclebre Villa di IvIAR(.0 BRVTO IVRECONSVI.TO , parence I 

ctswatio (pc, Bruto, 	mma z zo Cefare, fccondo Antonio Again°,ruancl 

tr  
O 
 63' dg  grado variano Scrittoriocl quale gli 	parcnce, con quattro po- 
r.seorq. 

F uf. 	famenti vno Copra 	 acquedocri , nicchie da fontane, perchicre, 

,, ;LP*. c fabriche grandi . 	9ueft a Villa di DelarcsAntonio Bruto parlario 

ogr• • • • CiCerOne, c F Lank) C2r doll. 

VILLA DI MARCO BRVTO 
lureccalfulto 
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VILLA DI QYINTO CECILIO 
Pio Mete11oScipione. 

D Ellia;rna Villa hebbc in Tiuoli fimilmente Cly,INTO CECILE() 
I) PIO METELLO SCIPIONE, la goals ilaua non lunp 
Villa rude= di Mario in parte doll l Citta as qualc era prima fuori 
dc' muri , c poi fel* ridotta dcntro alla Cita ncl tempo di Federico 
primo Imperatore, come in quella di Mario difsi, fopra le file roui 
ne (ono fondate woke cak, & Chicle . Quetta cominciaua vicinosa 
(India di Mario , & feguiva val.° la Chic :t lioggi dell'Annuntiata 
& fcguiva vole,  quclla di S. Pietro, & arrivaua lino 	ftrada 
blica Rornana allc cafe de Gentili, dour nell'horro contiguo (ono 
flat i trottati Mufaici con ritratti di Pauoni ncl pauimenco di mufai. 
co con pictrc piccolc recut, & entraua fino ncl giardino della Scrc- 
ni fsima famcglia cl'Eftc in quella parte, douc fondato i1 fontc mag- 
gibre , data dcll'Ouato , & vi fla la fIatua grands di Albunca Sibitla 
Tiburtina Net luogo douc (1; quciLo fonts in fabricarui i fonda men- 
ti fti trouata vna ftatua piccola, di Diana, & pochi mefi (ono cauan. 
dofi lotto vna cafa non lunge da dctto tone fi trouarono rouine 
riche di detta Villa, con vn vago Satiretto di Marmo bianco. it loo• 
go ancorda lui riticnc it nomc & fi dice, CAMPETE1.1.0 r01rOc- 
tamcnte, in vecc di CAMPO METELL1; come in multi alcri luo• 
gill di Roma c frcre rucceduta tai mutations di nomi corrotti,monra 
it Marliano, & ogni giorno veggiamo in Ville, Citta, & Prouincied 
11 luogo cra deli tiolo , & perO nellc fcritcurc della Cancellaria di Ti- 
uoli f troua quell° luogo, norninaco dalli antichi VALLE G AV1- 
DENTE, & nelle diuitioni dclle contra& di Tiuoli,fi troua it guar- 
tiero di Santa Croce comelier trc luaghi, coiZ. Santa Croce, it Cone, 
& Valle, per Santa Crocc c it piano, douc c to Chic , it Colic e 
nella Villa di Mario ludetca & la Valle quefta Villa. & ho i ii  
troua confulo ii nome, & illuogo delta Valle gli habits tori chianta- 
no Colle.Diquelia Villa parla Cicerone, quando dice the MarclAn- 
tonio diecilette giorni fcce initettma in orare contra Cicerone; & in 
era dice Nicodemo, clic Marc'Anconio fi fermo congregar rote rd.. 
to d:ecirctcc giorni nella morrc di Cciare,ilcbc non so donde cgli ciO 
caul, & crcdo pigli errore dalli giornidictilettc 	quali ore) Anco 
nio contra Cicerone , i quali furono prima; & in quci1i Iran genti di 
guerre egli alloggio nclla Villa di Bair° fuo clientolo , come habbia- 
mo dccto di fopra . A marono i Scipioni molto Tiuoli ) 451 per opera 
loro i Tiburtini per Scnacoconfulto) il qualc rcgiftrarcmo nel cap. S. 
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!OS DELL' ANTICHITA TITIVRTINE 
nell'annodalla fondatione 5oo.Furono dichiarati giullificati del rim: 
pu cation i appreiro al Scnato e dly no di loco ft trouata vna tctla di 
mum°, -con la rauola di bronzo, nella qualc era intagliatodetto 
Senatoconfulto in alcunc touinc di muri antichi facci ad opera rm. 
colata , cm:IE.:doh vna cantina non lunge dalla Chicfa di S. Lorcnzo 
vicir:o a1 luogo, detto la Forma, come dircmo d d.cap.O.Dc' Mctel- 
Ii 	furono mold, ma quefia Villa fti di quell° detto Publio Cor- 
nell° Scipione Nafica, figliuolo di quel Scipionc Nalica, & adotcaco 
da Quint° Cccilio 2 MetC110 Pio . 

VILLA DI CRISPO SALVSTIO. 

D I fopra nella prima villa da not pofla in luogo hoggi chiamato 
CES ARANO, da alcuni fatta di Giulio Cefarc, ;dui di Caio 

Cefarc Ca il igola altri de' Cefonij:difsi ,che Cefarc hauetta ancora 
egli la=villa in Tittoli , & chc la vendette a Cri rpo Saluflio, & cosi 
queno Saluftio hebbe la villa in Titioli vicino ally porta di S. Croce, 

luogodecto dcll'i flab Sal uftio corrottamen re , LOSTOINO, do-
uc app2rircono fogni di pcfchicrc in quelli muri antichi ,.che foftcn.- 
gono alcuni plant fuordclli muri inconcro al giardino di detti Si-
gnori d'Efte , & feguitta per vna vaile facile verb Poncntc fino ad 
tin poggio pies bafro rilenato dalla vatic douc fi veggono Copra qua-
dri di ple`trc groire trnute in piano , rouinc di bac fabrichc ciritc di 
fopra di gran muro , & fi Icorgorto i pauimenti interfiati di pitrizat 
?iv...oh:legate, dour moilra ,che fuffe l'hapitatione di quefta 
airai nGbile; hoggi detta GROTTE SAR ACINA Tuttiquellidue 
luoghi cot' la Valle bra vita, dicono LOSTOINO, & voltatavcr-
fo Tramontana. Saltatio era pouero , e pouero entrO nella Fretura_. 
d'Africa, & ne rorn6 ricco, c de gli wit i dell'offitio compre da Ce-
fare cal Villa rimroucracali da Ciccroar , riferito da Gio. Bartolo-
meo Marliano come acqui flati con male arci . Come rifle& Mar- 
liano racconca,  chin Roma gli Horci di dctco Satuftio 11 diccuano 
LVSTRICO corrottamente in veer di SALVSTIANO & in altro 
luogo 	M3 than() afferma , the douc a piar.zi Monranara alle 
radici di Campidoglio ftana 21 tempi° di Giunone Matuta , & hoggi 
vi a la Chirfa di Santo A ndrea in MENTVCCIA , corrottamencc,  
detto in luogo di MATVTA . In quefla Villa fono (tad rrouati i pa-
uirnenti di matconi piccotini, c foci ill in cortelld con conferue di ac-
quc, & ancora frrbano fesni di mold:, & grofsi muri, void a Tra- 
montana, con alcuni vain intorno, lotto tonucnto dc' Frati Of 
fetuanti Francefcani & it Palazzo di dccci Signo.ri Etlenti . 	• 
• Alcuni vogliono la data Villa nominara CROTTE SARACI. 



• 

'" C  A.P. V. P A R. IL 	)09 
NA e'er Villa diucrf'daquclla ludetta prima di Saluflio , per die- 
rc affai grandzotte llem- 

4,1‘ " f , 	. 	ave !,9141 4- m 	 f ums • 

‘ VILLA DE 	 0 LOLLII..:,-1.  • 

N'Ella Villa dc' Plautij habbiamo dem che per leggi Rom ant., 
era vietato repaid; nella Cita, ma da gnat() era no priuileg-

giate le Ve1f tIi,corne diremo net feguentc Capitol° feilo. 1 LOL 1.11 
haucuano net tcrricorio di Tiuoli ii luogo da rept:1141i , fecondo ci 
inoftra la feguente infcriccione in marmo bianco, che 	nella Chic- 
fa di Santa Maria Maggiore di Tiuoli dc'Frati Ofrcruanti Franecrea- 
ni, rn mcza della Chiela incantro al pergamo da prcdicarc nil paui- 
rnenco del tenore infraferitto 

HIC LOCUS VTI MACERIA IN- 
CLVSVS EST Al) RELIGIONEM 
SEPVI.TvItk U)LLIARVM 
ATTICILLIk FtLik. ET STACTES 
VXORli AC. M. LOLLI AMARANTI 	 real. Pro. 

Et conreguentemente ci hcbbcro la Villa perche Hale loro vine fa.: r (/ 

ceuano luogo religiofo per fepellirli, come in data villa dc' Plauct) Nun  „us  
& fe bent: trawl° i Romani morivano fuor della Patria fi‘bc ams 

vi metteuano i fucieifori,o aitri l'ifcrictioni in mann i del nome , co- letterdt P. 
gnome., & altrc prodene del morto , onde fi arguircbbe quefia dc- nAtildr .X6:; durtinne dalla fepolcura alla villa non cffcr buona dicenclo vi hauc- ,, dopo  
uan la fepoltura, dun9uc vi haucuano la villa; fi rifponde, c'he quan- ftLS 

do et mecteuano inferittioni feMplicemente a i morn, fi mccteua fo- vnisfl- 
pral sinfcrittione DIIS M ANIBVS, ouer DIS MAN1SVS , ouero '"/.1‘7"". 
D. M. eke fipilicano l'incfro , came fi karst! apprefra a Probo & 
Aldo Manutio giouine , & poi fi fcriue it nome del fepolto & dichi 
ergo la memoria, & altre core . Ma qucfla pietra diregna it luogo per caret=  4 
quanta (patio fi at magicl) c cosi it terreno. E canto maggiormcn.. 

dell oil3 to fi arguifcequeflo, quarto Horatio keg uentaua Tiuoli, & era mol- 
to =lc* a'Lullij , & in parcicolarc a Marco Laic). Sc it Marco 14r is. . 

nominato in (plea inierittione , & I cue fcrifre Horatio, & CaioVell. 
quello, di cui f1 =mit= Cato Vellcio Paterculo , ru huo;no a U3 ro, 	" 
c vitiofiniMop & ellcndo Legato in Germania, vi fu rotto con rear- -re jltrigi.  
elm ignominioramente, fe ben quella di Varo maggior perdica, 	ca p.. 
pia da ternerfi . Pone fuluio Orlin° quefla fameglia de' Lollij diem 
in Roma flap Plebcia , c di efia pone due danari di due diuerie for 	mellefino• 
Sc fia poi Illca di Tiunli non ne loo altro rincontro,che it luogo facto nirs,:se  

. religioca per fepelliruifi , & (panto 116 elect° di fopra. Dot= fat" „,j,r/iii• 
quelta luawilla , non fi &armor faputo. . 	 card 47 

I • • I 	 VILLA 
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VILLA DI CATO MECENATE CILNIO , 
oucr Cillinio di Arezzo in Tokana . 

Abbiamo pork mite vine di Copra di Detratori, Rcgi, Confo- 
11, & alcuni Caualteri & lurcconfulti, reguiremo di parlare di 

alcuni altri Caualicri, & huom in i gra.ndi & poi 	Pocti, & altri d i  
non graduati : Perche Niccenate fu Caualier Romano, Pocca , e Pro- 
tcrcore,c benificatorc di cili,come nel progretio rnotiraremo, & hcb.- 
be ancor cg!i la VILLA in Tiuoli accoflo alli rnuri , & porta della., 
ChM, per la quale fi vi a Roma ; & cliff villa mollra la fua magnifi- 
cenza arnica chile vatic rnnine di muri di cfa villa , delta hoggi 
PORTA OSCVRAla quate a de:le pill belle antichita di perfonz... 
privata 3 the main° in Roma pea vederti . Di inetla villa ti trout 
vna dcfcrittione pocao pcnna,di Pirro Ligorio , la qualenoi poncrc- 
mo ruceintamcnte , c poi diaccamcnce, cosec la larciO cif° Pirro, nel 
fine dell'opera noilra at cap.i :..con la dcfcrittionc fua di villa Adria- 
n a ; Sc. in oltre porrcmo , chr cola futle (Nato luogo cosi da Pirru fu- 
dvcto , come da 	flampa, & ancora a pcnna.  

Ma prima, the veniamoalle fuc parcieolariti, parlaremo alquan- 
to delle quality d'efroMeccnatc ; & prim° C chlalcuni ii chiamano 
CILNIO, come da Honocrio Panuino dice raccoglierfi Dionitio 
l.ambino Copra Horatio ; & altri CILL1NIO, fecondo Aldo Manu- 
el° Giouine 	Mecenata, per quanto moil rano Caio Vellcio Pa. 
tercolo, & Horatio, cicfcendentc de Regi di Toicana & i'vlcimo di 
dccta flirpe, come inofira l'Aucor dcl Sintagma croico . Ancor I, 
ch'cgli lac di flirpc reale , & taro ad Ottauiano Auguflo pia d'ogni 
altro dopo Agrippina, fecondo VcIlcio, con cui conk 
cordano ; non afpira A grandezza, ne A far progrciE dcgniel,come 
riferif:ono cletti Velleio, & Horatio . Arne Meccnate cum Corti di 
letterati , & in particolarci proliflori di Podia, della quale motto fi 
compiacque; r fr.1 Pocti anio, & hcbbc motto cart Virgilio, & Ho.. 
ratio, ii qualdimoilra eller da lui fiato grandementc bcnificato & 
in particoiare Arcenfio dice , ehe Mecenate li done) Tiuoli tin  Iuo- 
go ameniffimo , in cui Horatio con lc fue mule gioconda & (pieta .! 
mcntc fi viucua . Et quell° 	chiawa Pirro Ligorio di cui.par.-. 
larcmo nella villa d'Horatio if llorco dclle mule . A fue frie iti- 
pendiaua i profcfrori di latcre, di modo 	cterna la mcinoria 2 

c dopo lui turti i protettori c bencfattori di Lcttcrati fond da'Scric- 
tori Had deed Mecenati Toro Moric renza figli uoli legitimi , c quin- 
di giocoramente Giulio Cciarc Caporalc argutillimo Pocta Pcrugi- 

. no, 
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tio, at forte non con bugia, cite con lui morfe la liberalist , fcnza la.. 
(dare hcrede legitimo net mondo , alludendo al poco ricapiro , che..• 
fanno i modern' Prencipi de' Letterati . Di lui racconta Plinio tre.,, 
role notabili, (kik qualiin vn luogo ne racconta due; vna i, chleb- zikddri  
be fcbre perpetua , & rnai non ifiette fenza Aga ; & la, feconda a, chc hC;;;;.  
per tie anni continui gli occhi Turn non prefer° Conno; & in altro luo. 
go pone la rerza cofa Plinio, la (pale C ,ch'egli fel it prirno, ch'intro. pfimin  4 
dale mangiar carne a'Afini giouani , & pore 6 vendeuano can I/tibia a lib. 
Mini faivaticlii i 1112 dopo la ru3 morte perk it fa,por coal canie.Te, 8. cif.44. 
nifica di lui Cabo Vend°, chc fe berm era Mecenate, qua ndo ii biro. coil, vet. 
gno il richiedeua , vigilantifiimo auttauia in tempi d'otio era Ina in eihnste 
le, e delicato pill clic donna .  

La morbidezza di Mecenate da Vclleio accennata,ficonorce dalla 
fua Villa, & is beiia Scena , ch'in eRa fcce per rapprefenrarui coin- 
medic, & alrre etre dileacuoli in tempi d'otto . Onde di qucila Cua 
Villa motto fi compiaccua Auguflo per refpirare i fuoi graui affari* 
come tellifica it Cardoli. Per qua° corumertio d'Augullo in &rm.:* 
Villa alcuni  cuni hanno dam a creder6 , the tat Villa idle d'Augullo. Fri .fmd1.5.,.". 
quail, a flaw Pirro Ligorio nelladefcrittione di quefta Villa la (data 7„,i' 11̀.  
a penny . & (vela for credenza corroborauano dall'inicrirtione di pi,.. its. 
vn marmo, chin vna dent cataracts , per le quail prcndcua it lumeriprefp.. - • 
la flrada dells porra, clic paffaua per (Otto ample, e lunghc voice di 
muri , i rim alio affifro, it cub Lenore 6 l'infrafcritto : 

la,--111-VirTIENEVS•rerPrrIlitit--- 
L. OCTAVIVS. L F. VITVLVS. _. 

IIII. VIR. D. S. S. C:=4: .44''':i7  
VIAM INTEGENDAM, ! :v 

CVRAVERE . 
Nel qua! martrolld fcritro Ottauio, & pero alcuni hanno creduro- 
ear quell° Wog° flaw d'Ottauiano Auguflo, 'iaccompagnataci la_A.  
banjo d'Otrauiano con Mcccnare filo nitride co , & in quefla opi- 
nions di Pirro Ligorio c flaco vn'alrro , ch'I penny ha volurotoccare 
aleune core di quella Villa, della (pale porremo la dercrittione di 
Phro Ligorio , ch'i l'infraCeritta : 

Nell'altro gomito del moms, the riguarda la Campagna di Roney ) e 
poll a la Villa d'Auguilo , the vine, ogni altra dell( fuddle di Id agn0%. 
centts . Qfffilahautria,ficonek quell o, the vie rimaflo, die orlini di co- 
lonnc Am:11ra f altro Doriche, &' lonithe fopra graselgini Pilajlri p  
the rono fain altiffimi per maters in piano la Villa , airib derguislmeAti. 
ilhibitaje in elide . Da vn law di efies pflaua Livia Valeria per fitto 

e. ataratte delft& do . Ha la Villa due poritei dintorno ; l'uno novo: 
i le fete efstathni , econa'o acrufino le inicrittioni 7  eilimifono feriae nelk 

claim it di falori per ogni lato di ria, per wider da lontano , & per deftyp, 
tone 
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font ilElraere 	PaltrO dentrodelfAtrio, 4 clogliamo der pi i za . E tra,  
i"c'no, e altro poriio ermiti kfianze, & babitationi . Nei me:. poifa- 
pr.97ante alit& 	tir on lam-4211'qm deld dfili Portia era :nil:l- 
ir° appartamento well cut entrata per foliegrzo dillefrak erano eonge. 
gnate a Wit:earner:regrotti compee di tartari elauefitli4teato , e jea. 
turivano argue Nei jianeo dfltaniartamento fine) thee Prifine , offer 
eanferue d'aequa 	purgarea iifin:e 	racqua de ode ogniiiia 
iordura . 11 mecodeltedijitio dimofira baterr n2olti luagbi flareai, dal 
qua, s'andaua defipraagli altri Portici d'ordine lonico . Solo 

medefima e cm* altro (-4%9 , come vn TBMPIO ottangolo ornato di 
luoghi dash D'y polio nelisaftenfo della Villa , nella pale verfo Pontnie 
fi montaua perfeak okra motto brll ine . La prima fisceua due mon - 
tate di firma ordinaria;raltra nefueua vnajbli 	lafiJia eras di me- 

o cerchio , e digran mant.ata, tank chc per loll montatia 114 Ls piazza 
kit; 	, do ue bor.ifonopergole, altre coli chi produconogli bard - 
de' nofiri tempi . 

d guano di queita Villa fcriuc Ligorio & non dice airs) 
ttarticolare, al qua) fide (atm data fabrics, ne the luoghi vi fuffi:ro. 

Giouanni Gobellino (crate attune cofc di quella.Vilia , ma non., 
.afferma dier di Idea:nate, nc di altri . Pone bent, chc quella fat.. 
vna porta di Tiuoli , per la quale anticamente s'aildaua da Tiuoli a 
Roma,& the nett: ample ftanze di lotto 11 deponeuano Ic mercantie 
& vi ft" pagaua la Gabc1la & die is fabriclic di Copra erano belliflimi 
DIVERSORIE, oucro a' GabrAlicri, oucro a' Ncgotiatori , oucro ad 
hnomini Chiari & chat fuo tempo cosi bell° edi6tio, cri ridotto 
Italie di buoui, & the hoggi 11 dice PORTA OSCVR A . Ma quell°, 
ch'efla Villa contencua,& a clic cifecto fare fatto,6 icoprc meglio da 
vna tauo!a di pictra i'iburtina la qualc.flaux in vna dellr catarattc, 
donde data ftrada per &lotto alla Villa prendcu,a it fume , la qual 
tauola cadde & fa portata nil la Chicly iii San Silucfiro , non lunge 
da data Villa, & lino a' tempi nazi vi it itata,& veduta,& vien rite- 
rira da Aldo Manutio del tenore infrafcritto : 
C. LVTI VS. L. F. AVLIAN. CUL& VSVRIVS. C. F. VARVS 
L. VENTILIVS. C. F. BASSVS. (:),:_OCTAV. C. F. GRACCHIN. 

• 1111. VIR. 
PORTICVS. P. CCLV. liTAXSEDR ANL ET PRONAON. 
ET PORTICV. PONE. SC/ENA  M. LONG. P. CXL. 

S. C. F. C. 
Dalla quale infcrittione apparifce efferci (lad luoghi da pa treggiare 
Sccna, & alert core da (patio. Le colonne , le quail dice Ligorio ci- 
fcrui flue di ordiuc Dorico & Ionico , non credo.chc tiano colonne 
tondo , c d'vn pczzo lobo , ma men colonne appoggiare a' 
drlli archi, & chctlanno fra ogni arco, Ic quail colonne (ono di pic- 

ttc 
• 
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tre riqqadrate,& non molt() grandi,rcticolatconurate delicatiffima- 
menet con conclezza miracolofa)  di modo, the fanno qucfte colonnc 

bclla vcduta, & apparcnza chc fc fulicro d'vna pietra inticra, . 
Dalla parte chc guarda vcrfo Tramotana,& la villa di Quintilio \'a- 
ro fopra i1 fume Aniene, 	 fruefurata altezza, appog- 
giaca d grofii, & aid Pilailri di buona materia di calve, & pictra ; & 
a lei fi conduceua l'acqua dal tiume Aniene. II tempo voracc ogni 
giorno rouinaqualche parte di cal 	& confiima l'antica & no. 
bitc bellezza La pa rre di fopra delle rouine di quella villa fei concod 
dtica da112 Communita di Tiuoli 2d vn Fracedcli`Ordine France ca- 
no &Ile (carpe, come fi vcdc in Canccllaria di Tilioli in libro di pm- 
gamma dctco di Antonio Petrarca , & poi Ia fua mortc la eonccile 
alit Monachc di Santa Chiara Zoccolanci . Della parte di facto cilia 
Communiti fc 	perpictrc, & aicri va. 

VILLA DI CATVLLO POETA. 

DOpo di hailer tntr2t0 della Villa di Mecenate Protector de' 
Poeti, e cola diccuole the trattiamo dells Ville de' Poeti , le 

quail craw iituace nel territorio di Tiuoli; & primieramcnte park 
remo di qucl la di CATVLLO POETA per qualm, cgli dimoctra,n- 
tuata talmentc, cbc alcuni la faceuano in Sabina, & non in Tiuoli, & 
altri is Tiuoli; quelli chc la faccuano in Sabina, fi moucuano, perchc 
ii tiume Aniene druids: liSabina 	Lario , ZS, a rrrano defIra 
Rime era Sabina, a mano &Ara Latio, & la Villa di Catullo era al- 
la :nano tiara di dem flume, in vn cone dal fiume non lontano,do- 
ce hoggi Copra 1c rouine della Villa c fondato i1 Monaftiero delft- 
sad di Wince Oliueto,Abbatia,mcmbro del Monalliero,& Conuen,  
to di detti i4.1onaciTdi Santa Maria Nuoua di Roma nel ford Romano, 
boggi detto Campo Vaccino; & fi dice daiTiburrini, Santo .ANGE 
LO IN PIAVOLA. Quasi poi , chc diceuano coral Villa eiTerc in 
territorio di Tiuoli, & non in Sabina s'induceuano, perchc fc belle ii 
fume paste date chic Prouincic la Cited kfituata dalla parte fini- 
Ora del fiumc a punco-sea la ripa, & pert concorfe con le Cited di La- 
tio contra Romani costae mofiraremo nel cap. 8. pid da baffo; Tut- 
taui a it fuo curl torio entraua pit di lei rmiglia den tro ally Sab it a, 
poiche demo at fuo territorio abbracciatta anticamcnte la Sclua dcl 
Monte hoggi detco GEN NARO, doucliauano la Sclua 	Fonts , 
Ia Dca , & Ia Sibilla Albunca come moftrarerno net Iequente capi- 
tol() 6. ancor c'hoggidi fia dam territorio ;alai pia riarettcktna corn 
prcndc con cute° cis in Cc ii luogo dclla Villa di CATVLLO per vn 
,vl vita d'archibugio lontana dal fiumc Catullo am aua Si diccifc di 

II it 
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verG hri 	 faccuano tutci,che liamauarto, & fi duolc, che qu 
 
ei,che 

(i.doot  rodiauano faceirero in Sabina in quei verb 	 - .1 

dam (pig. 0 fond, nojitr)fiu SJbine, feu riburl 
P•33. 	 efiesfiburtern autumant„ gm:bus non 

Cordi Gett,celftpn Ifdere At quibur cordi cii 
Buis $.2 tfin urn ?ignore efe eon:elk:Juni 

• Sedftu Sabine., fru writes Thar: , 
Fili hbenter in tua Subarbana 
Villa) malaniver pr on 	teim 

It moaratia hauerla motto cara per querto in particolare , chin 
eidl'a gnarl trues tali Toila la 'pale afferiva hauer pre-a nella Vira 
di Seal°, 'mitre legeua vn'orationc eralcuni compecitori di Mu- 
Patio 

Hlueua (pieta Villa vn tome iui nalcente &aqua perfettiilima_.:2 
hoggi derta di Santo Angelo, del racqua di cui ii d,i a here a gltinkr- 
rni in vcce,di ac9u3 cotta, & per prima era pill copioro,d'acqzia , ma 
hdra 6 imarrita, fi- crede efferpcnetrara per porri della terra ,tc 
eller quell'iactra la quale f fcopre fort° alla Villa vicino al flume./ , 
tiOtiv fano triDlte rottine'anciche 'di Villa, & vi folio itati crouAti a gli 
2n pair: ticauandouifi per piantarui vigna, pauimcnti inteifiati di 
4• rij marmi iceati a qtradrctti quatrangoli, 	 otcangolii 
& di varie forme , con bellOina opera douc 	dice : TRV- 

()Ri 	GLIAlv & afferi(ce quefto luor crier rnembro della Villa di Cal 
k& corrotrament e da Ter fa detto TlRVGLIA, quill TV& 

Harm. dc' LA , Ole i norm El ram) rciano appreilb a' ToCcini,,& ancora in Ito* 
Cie. a I i. 	• 

7 1, Mai C T111014 & in vece di l?rancerco dicono Ceecoriiehecco,di flan 
14:fde. edres: tolomeo Vito, di Benedeetii tilico";11r9fincerizo-Cericioi & cosi , che 
kir epift. Catullo corrotramentoda poilcri ii diceffeTullo,&. iud Wog° T V 
ilib.111; LA., da lui & poi cla 	grotiolane TR VGLI A . 	a cln quell° 

lbin. J.  Intro alla riva del flume rouente/andafie a poctar Cacao, it quale 
e. 4nnumerato fra'Poeti 	 \Peron& ondc Ouidio fi duo,  

ii.tiel.Chb ftd.i Pocti ialciui cab Colo fide puni to, & rc legato in Ponto, 
&de io.iz 	. ; 	i; 

ti.;...1.3 
ihrot. de' 
Car.lt. 3. 
ode 4. 

in Ali. ii-
lrejirxelis 
3. Fig. de 

fir,da 

V nreeli! 
ear.io9, 
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VILLA_ DI..HORATIO ,POETA!,' 

HOrXtio Flacco Poeta Lirice Venofino =lira flume hauuta 
Villa in Tiuoli,& quella,che di ropia in Mcccnate habbiamo 

rnoftrato 	i flat a donamdalviceonate . Mara ancor {kilo Ho 
ratio hauerla hluuta in Sabina. Et in olere ii raccogliedaillaciroHo 
ratio , che !much ancor la Villa in PreneRina La Villa d'HoratiO 
in territ *do di Prencilina dice Iliondo tiler Rata 	ei rnonti;dot 

c. 	rrn a dal filo nbcne ciirfit  San-Giouanni in catiqx$ citHoratio);. 
• 



               

CAP:  V. PAR. .I T. 	tx
- - 

Leandro A lbcrzi par c quefla 	ne'vionti vicino a Tufcolo Quel- Live","ir.  
la, in Sa'oina vien dechiarata dall'ificiro Horatio, CliC fare c luogo 	en; 
del ternpio vecchio, & putrido della Oca V A. CV N A appreffo al Liu - 
MC Hime;12 adorata da sabini anricamentc, & in gran vencracione Poresafra 
tenuta, & da aka per tatimDnianza d'Afccnfio &Era Nlincrua, Vic. to ,"" Lget 
toria, &Ilona ,8c 	afirma Leandro Alberti . Biondo Fla- ;111‘11:'7i- 
uio  ylXrllee tat Villa &Horatio circa. Rata in Sabina in quella valle,  
che fA it numc Far Faro da gli antichi ditto Allia & apprefro ii mance flow.def 
fauentc da Horatio chiimato Lucretilc . 11 che non so come pc:dia., "PY,78  6. 
concord;irli con Afccnlio, & Leandro, poiche Allia flume diuerfo 17,11/;i10.• 0r 	ti 

da llimella, actefo clic Allia vicne hoggi dem Pular°, & giacc fra Aft„ Jfe 
Moncc Rotondo,anticarnehtc ditto liereco,& Caftcllo di Afpri Sti comment; 
mioano, 	 hoggi demo Melia glace fca Scimiglia.- fir•nt,•.r'* 
no,& Colle Vccchio;& circa queil4 villa La dire,clihi in Sabina ncl d.ta lw".  Lear:J.4i 
luogo , ch'ancor daily Dca Vacuni 	dem) , VA CCONE 	berti in d. 

La villa of &Horatio nd terricorio di Tiunli nel luogo douc defer. ad 
Nora fopra le rouinc dclla VILLA d HOR ATtO a Li Chicfa & micas". di 
Conuento di Santo Antonio di Padova dell'Ordine do Minori Fran.,  sv.plir,er•  
cc(cani fuori Tiuoli non lontano da data Villa di Canino. Ne mi ;04. 
a nuouo chc dot 	per ifcri tture a penny di qucila Villa hanno Bion.14‘. 
laCciato, (lane quail dram Fuluio Cardoli In datoalla flampa che is  Ifil* 
quell° luogo fuire la Villa di Manlio Vopiico Potra Comico 	che 114112 ti.  
to credo crrore per pia rincontri chchi:dirremonella Villa di dam , 

re d
i 

Vopireo, li quali non conuengono a quell° luogo Ohre chc Cc clue- Spolhozi 
fia 	la Villa di Vopiko, qualcdaranno 	flume ad Ho a- I. 
tit);  it vale chiaramentc dice , chc ncil fua Villa lungo la ripa del (F11 1.1.' 
fiume egli fc nc andaua poctando,& feegliendo verfi )  come l'ape, che inn. p:rii: 
per vaghc carnpagnc v rcegliendo i Fiore . 11 flume alla ripa del qua- .1 ;or. 91. 
lc paireggiaua poetando loratio

u 

 quello che 	lotto at luogo Umitiode 
di data Villa,hora Conuento, al (wale fi calaua pcediuerfi piani, 	,c;Inti  
quail ancor hoggi fi veggono i num; the Ii Cofteneuano, & fi arriva.tia 6ti,c14rInet  28: 
lino ad vn gran piano alla ripa del flume, quale andaua alto a quel 
par; di quell() piano, & poi cadeua di alto in va gran fondo in luogo 
ditto Ponce Lupo,ch'd tempi nofiri e dirupato circa vcnti anni (ono, 
& fcco 11:1 tirate le labriche, clic Coficncuano &Et° piano, & luta ca. 
larc a baiTo pill la ripa in quclla parts, & farla inaceefribile, c labia 
da quella pane. Et da quc (to piano grande dalla bandy del monte 
ii pafiva per difopradetto luogo di Ponce Lumfotto a cui patiaaa iI 
flume, & fi andau a all'al tra ripa finillra. del flume verto Tiuoli, done 
ftauano aicri luoghi di quefia 	quail ancora fi veggono le ro- . 
uinc & mud chc rnetteuano in piano quella parte ancor verfo la 
Citti & cosi Horatio haueua l'ana & l'aitra ripa nclla fua Villa.  
Alla qualc andauaracqua del flume per quega acquedocti gr di, che 

P a 	ii tro- 
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fi crouano per lo piano della Itrada verb° detto Conuento sfondati 
& rotti . Non voglio effer percie• cosi pertinace , che non vogli la- 
iciartni piegare a credere che fia Plato poffibile, the 	luogo 
fufre faro prima Villa diflOratiO & poi di Manlio Vopirco., eflendo 
(tato Horatio Tic1 tempo d'Augullo, & Manlio Voplico net tempo di 
Uomitiano Imperatore ; & cosi mold & molci anni dope . Ma 
rincontri della Villa di Vopilco che porremo cli roma defcritti 

Pir. 	Scacio non quadrano a queita villa . Pimp Ligorio, di cut por rem° 
nel cap. 'a.. pia a batio regiArati I fcritti a penna,ha lalciato fcritto, 
che la Villa &Horatio III dour hoggi (ono le cafe de`Sabucci, 
vicini, lotto alle quali fi crouano grandi, & nobili rouinc di muri 

che pigliaffe 1.1 piazza,& colt li dorm aim) fit°, & quelto luo 
go ells chiama ci Roico Belie Mule, cenne habbianno 
Villa di Mecenate lithe io non credo, cosi perche in quei luoghi 
no baucua Horatio la Ripa del flume atm da pcnerni poccar patieg-- 
giarldo, & ancora fi vac il !nog° della piazza eller Clara arca,6 pith 
za per To rcmpio dilietcolc,& per farm Ic felic,o altro; it che fi con- - 
iettura chiaramcnte per leicolature dell'acqua , Ic quali lotto Ala 
Chiefa di San Benedetto mararto vgualmente per dicopra a 'vette 
fabriche antiche liar acquedotci tondi di pictra cotta,chc raccoglie-
uano l'acqua della piazza & la butrauano in luoghi baili verib Po- 

Horst.di nente . He 	fludio in Merle & feguitO la fetta de gli lipicurei,• 
• tas. come egli (tetra confeira etrer ftato vno de' Porri d*Epicuro . Et Ii 

° 	raccoglie 	flab, che ginuane in tempo Belie guerre Ciuili di Ito- 
Carrili ma conduile lc mule ne gli elfercici & feguito Tribuno di foldati lc 

parti di Brum, & Caffio contra Oz taulanoi & con unto 66 per °pc-.  
ra di Mecenate ricntro in gratia d'Ortauiano, & gli gratiiiimo 
Et parricolarmente ne'conuiti 0:tauiano diuenuto Imperatore fole-1 
131 Feder int Virgilio, ii (pale er3. maeileQto, & Cempre fofpiraua perik 
paifione interna, & Horatio 	quale era vn gratraccio di breuc  fla- 
tura,crapolone, &beuicore,con gii °cal gu:lti dal vino, & eoienti ;it 
& qumBt foleua dire Augufto, ch'egli fedeua Ira lagri me & Rlptet .; 
Fti lieb3i nc net Puma Lirico, & Ira i Latini otter= it pritno luo4 
go. Morfe di anni 57. & viucndo fi compiacque motto habitue in,  

. 

VILLA DI MANLIO VOPISCO 
PA?. Sim 

c faro 	 Poeta Cornice.. 
a h.i . net 
Tiburtin. 

l aortri 	E crcdia trio a Papirio Scarf° Poe a, net territorio di Tina MAN 
LIO VOPISCO Tiburtine come net cap. to. dircorrererno_l  

bcbbc 
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hebbe imolai= Villa da aro Statio dereritta . Et eel aiTerma , 
clic delta Villa ftaua da ambe le ripe d'Anicnc,& I'vna & l'altra par- 
te d'effa veniva congionta con volta,di modo, che di due vine parc- 
ua vaa . I tram erano dorati con porte Mamie, cioe kcondo vna 
annotations a penna da me vcduta ad .vno Sratio foprail verfo ; y. 
fatte di Mifchio A fricano ) con fontane quaff per tutee lc Camere 
con bagni, e flame antichc di bronzo, & oro, c !tame ancordi fmefu- 
rata grandczza, & con pauitnenti fatci di piccrc predate, con figure, 
& foggc nuoue,& opera Jetta A foram, nella qualc Cccondo vna find. 
lc annotations I Static), Zcncdoro fa it primo , chin era ruin ccccl- 
lente, la quale non fi mondaua con ifrope , ma con mano , c fpon- 	• IA., 
ghe. 11aucu2 quefia Villa tre orclini di fiantic per l'altezza, & vn'al- 
bcro in mezo, chlentraua per le pone, & fenefire co'Cuoi rani, & fel- 
uel& laghi, & fontane the Coprallauano alla caduca del flume. L'2C- 
qua Marcia, la (pale era eccellentiiiima di frefchezza,& fanita Co- 
pra °gni altra del mondo dam a Roma, fra gli alrri doni diuini,Ce- 
condo Plinio riferito da. Gio. Bartolomeo Marliano, tirata dal form GIP- LI'',/‘ 
Piconio•nelli 	doue e Sulniona, & per lo Jag° di rucino Ro- 
ma veniva dcrivata 2112 Villa di Vopiko per lotto al flume A nienc pre..0 

0)44cqueilocciO4 fi lloic piombo. L'Anicnc in (Acre patTalia per lo 1. (.7.16. 
rnczo. di decca Villa con perpctua fierchezza Etintomma era 
Villa talc, chc Stitio it (pale fd in quei tempi , nc'quali tal villa fio- 
riu a , & roetanecrdi Vopitco, & la viddenel fuo megliore alto & 
la deccriiic; pole in comprorneffo grandemente l'honorcuo , c di en- 
trace in opintone appreifo al mondo di bugiardolferiuendo di ki core 
tali, ch'i contarle perde appreffo gli auditors fede la vcrica 

Rifcritcc Fuluio Cardoli, che quclia Villa di Manlio vopifro fa in itsaj. C4t• 
guelle rouine di muri, Copra le quail fabricata la 	& e il Con- la.  d  n .a-114  
uenco di Santo Antonio di Padoua raccontati di Copra nella Ville 95. 
&Horatio . Et cosi ancora fi troua in vna operetta !ulna manufcric 
ta la qua! ii credo acre cif Gio. Andrea Croce Vefcouo di Tiuoli,di 
buona mcmorianotato, dalla quale r ticnc it Cardoli habbia raccol- Geer VS 
to quefto . Et cheila 	Manlio non fulie doue dicono i fudctti, 
ma fade in muclli mad antichi, li quail fi veggono lubito the fi cfce rci  mt 
fuor della porta dccta Cornuta , & tanno polamcnro Copra la caduca.  nsiftr. 
del flume verfo la flrada, rile conduce verfo la detta Villa d'l-loratio, 
e di Quintilio Varo; & che lc rouine connclie, delle 	reitano ve- 
ftigij forto la Chiefa di Santa Maria del Ponce & lunghi ronuidni - 
& le rouinc verfo la Chiefa di San Giorgio doue era per prima it " 
tempi° d'Aibunc3 %bill a, foam membrt di (pith Villa , fi raccoglie 
prima dall grandczza de gli cdifitii, the collicuivano Ia Villa, & in 
oltre per char quefia villa pia vicina, the quella da not atcribuica ad 
Horatio,piti-vicina all; cundocti 	corbductuanoracqua Marcia., 

ally 

• 

• 
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alla Villa di Vopirco , li quail condocti circa 25. anni (ono furono- 
trouati di piombo in vna vigna 	Sugliardi in luogo detto la gig- 
regna,dondc enrrauano focro flume de:ci condinti di piombo,& con-
ducettano l'acqua Maria 3 quelia Villa,ne alcro acquedotto fi troua, 
the conduce& a (India Villa l'acqua • Di phi prr it fama commune 
la (wale era chin quell° Wog° fuffe la Libraria dell'Imperatorc.• 
Domitiano & nun era dell'liriperatore perchc di Libraria non 

fspir.SM it fcruiva; ma doucuaeffcrc di Manila VopiCco fuo familiars  cliia- 
, 	maro RESTAVRATOR DELLE LET rEltE da Stario, & per talc 

apprcilo tutri reputaio. Et ancora perche 	Statiodicc,che l'act. dellrlr! 
ue adflel. qua Marcia incli cadcua dalontane nelli Itagni dcl flume A nienc , it 
km04.4. (pale a punto quiui fotto faceua come vn bello itagno ritichiuro a. 

torno da alit rupi ; le quail circoflantic non (ono nclla Villa d'Ho-
ratio da noi Copra poly . Si aggivage alle talc prctictte l'autorid 

titre Lig* di dctto Ligorio)  it quale dice,che incontro a punto at tenipio di e 	 Ve- tts xs 
d i.rtf- .1„is  Ib, & Albunea , chc fono ii rcmpio hoggi di San Giorgio , it con- 
ofcrims. riguo rotondo tempi°, & altro non incontro a queni tempij, chc la 

da noi Villa porta di Minlio, & mi giou a riferir 	parole di Li- 
gorio, le quail fono l'infraferitte: 

Coji da quell° lam cbr 'ono i due tempi] d'Aibunra,r di Vella: rum 
drili muri dritanttra Citti fi vs ono dews( rouirst della gran Villa di 
Plank) Vopifeo della qua k dice Papino Statio efir Rata edificata  fo- 
pra Parra, the, fanno caduta meta in 1...260 or me:Qs mita Montagna- 
oppojla 	Cita, ebt irn II Saban; & in quell() luogo fa la caduca 
l'Aniene fri is Sabina, & it Lacio & per voltc (surto a dctta Chicla 
di Santa Maria del Ponce, & altri luogiti conuicini , icguitia qucfla 
'illa, come fi veggono i 	de gli archi dclic voltc, & poi anco.- 
ra fi congiungcua per vn patio a gotta di Ponce, the conduccua da 
dccca villa alla villa oppofta , della quale ft fcorgon° ancor boggi le 
rouine lotto, & vicino alla Chick di San Giorgio . 

Io haucrei voluco pitiliifloricamcnre,e decilitiamenre, die fcola-
flicamente defcriucre & affrgnare it vero (ito di quell a Villa di Vo-
pirco,ma non polio, perche molti di queftecofe male informati han-
no voluto dir moire core , & Couente contrarie a quel clic rata° ha 
demo; non ho portico farlo , & fono a firetto toglicrc alcunc conict-
cure da lor° raccolte)per le quali arguivano (India non crier la Villa 
di Vopirco ; & it magtore argument° prcndcuano da detco Papirio 

tio in dre- Scat io 	qua! dice , chc apprctio la Villa di Vopiko Anio falsolo di 
to ribNili  ropra & di fotco larcia la fua rabbia, e fpumort mormor ij, cemendo 
liag vivo  turbarc al quicto Vopirco i giorni di Podia , & in quefta villa 

Ver sZO, mor grandifftmo d'acqua per efser fondata Copra la cadura da gli an-
at. Lt-::. tichi dccca Cataratca , a Gurgite del Fiume Aniene, cite romperebbe, 

non fob a pocti it poccare, ma a fonno a Chid, e Tafii Alla qualc 
obiet- 
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.obiettione f rirpontic in due modi . Primo, che ciopu6 drer detto da 
Stario hiperbolicamente per moRrar l'honor,  , c he fi doueua 2113. 
Poelia di Vopifccr che per non la turbare ancora i fiumi,Cofe inani- 
mate, fi fpogliano della natura propria per n9n dillork dal Poecare, 
& di vac fittioni ne trouano mille,& milk a ppreflo tutti i Pocti. 
Seconcro, fi rifponde, che non e da riuocare in dubio , che dell'Anient 
fc ne leuauano due gro((i riui per condurli fu rnuri araluati a Rco. 
ma,vno &cm A n iene vecehio,& l'altro Anienc nuouo per &Mustier-
li, come moilrano Biondo Flauio , (io..flartolomco-Marliano 
uio Cardoli, & Andrea Futuio . lit vnIaltro riuo per acquedotti an- 
cora apparenti 1i conduccua, a lla Villa &Adrian° & tatcontano 
cora duty! Marliano , & Cardoli . Di phi re ne Nvede vn groffo riuo 
derivato per le Ville 	 , Horatio; Bath) & 21tri da 
quell e parti,del (Taal riuofrerte veggono antor gli acquedotti per la 
itradkid andare a deal I uoghi . V le imamente-fivdegono euldentC1- 
incnrc gli acquedorti, che conduccuano 'ravine alk Ville di Brum'', 
Cafficii 	Metello, Mecenate, & altri, di 	•niodo, chc 
re.  ftematicinque', loner° fci riui d'acqua., e dcuiati altroue prima, 
the arriuilscro alla_Vilhi VcipiforS fudectai .11 tiume:Aniene ridu.: 
ceu2 'id It viccoli 	taftelyoTi& pur4utte quellt.vilteiectetto 
qurl3 'cliNdriano;8c gli at qucskotti per Roma erano prima 'di Domi. 
tiabso & 	Villa di V opi (o) at:cosi non poteua nuocete al pot 
tar  di vdpirceioctiriti..1“) ...);Itildc. 	71f: 	 •." 	: • • 	' • f' 

IA it/ giCeigirreidtia)*totouati-  alctini ad indurfia.credere che 
in quell() !nog° Cursdla Villa;diNopiko, e- i100ederk fondaca Copra 
precipito-rdPaitUtirhe'ruidlielpialt_poPfched'hora in hora vogliano 
rouin are, come melee parer ne ibuo rani nari & non par verifirnile; 
chc in luogo cosi dirupafc0Ppreci pito Co, itmua le per:horribilitd Shia 
nano, gli habicatori 1INFR-190. Wyche voluto Vop1ltafondat.fa, 
brim cosi contuora cetaStario 	feriue La-qua-le obiettiont fi 
toglie daft core fudetce, perche.l'ocqua tutta-deltAniene non vi a n- 
dau2,8: fabricar 	 Polito in:TitTOli) & IC cafe fi 
Bono (aide, come Ii vedc ne'contorni di detta v 	,-non.  vi c(scndo 
acqua, the con l'humiditidisfaccia materi a Coda prodotta ,4a ac. 
qua, foprall quaic letifcolui fondate l*c fabrict e, & 12 poca-sclu*he 
vi andaua,comedr fops habbiamomoitrat91. Qopa che 

9uali cobthieebano i riui dttrA taint Rorna,& a &emit& 
le in tern cod° di Tiuoli,tutte le 2Crille lobo cone 	Verret la 
valle douc C la Villa di Vopirco , & iui fanno vn a caduta altifinhal  
che produce vapori d'at.ttiett guifa di minutiffim a pioggia '42110:11c 
tornata per lo balzo dell'acq tie in alto, hi mol tificat is i fentiarneriri 
& di tempo in tempt:44Maraca gitl taalche parte della vitliwa run-
pi non# habbiamo vedutfrillat&ttb & per dctta mOiNficitionc 
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caduti al fond° di detto precipitin niolini da °gib", & grano i quail 
crano tondati fopra lc rouine.di data Villa da'Fornari, Brunel!' , 

altri Cittadini . Et vo a cola lola foggiungerChper prouar 
.1 !dental del luogo di 'Jetta Villa, 	chc it tempi° d'Albunea Si- 
billa a fondato Copra firnili ripe intorno alla caduta dcl fiumc fudcc- 

<Tie. Bar/. to,dirimpetto alla Villa diVopirco,comc habbiamo (lett° di fopra, 
4,..14.n. -  cad.de i1 fithulacro di lei , & /la trouato ncl fiumc in dccto 1uogo 
d,Tc. quale Lattantio, Marliano , & Cardoli da not acrid rid cap. 6. k- 

m-ill.. gucnte,doue trattiamo dclle Religion i idolatrc introdotte in Tiuoli, 
c-7-- • chiamano GVRGITE , & iimilmenre Stario chiama iI luogo delrr 

Aniene, fopra:cui era fondata is Villa di Vopi ico, G v 	; & 
cir, 	ancora fort° attempt° di Ile ita fra It:vclt igii di dctta Villa c vr. luo- 

go foprallante alla cadura del flume con vn piccolo orto di copra , 
quale dal luogo-di ,Vopirco hi prefo,noinc4g: Fj dice daTopolari LO 
P1SCH IONE in vecc di VOPISCONE • Dalla qualc idenciti dcl 
no= fi conchiude l'identiri della cola , conform c alla rcgul a ele'.1c- 
gifli . Et cosi pofliamo raccorrc quante, & qua': tianolc 

dell'hu inane cofc, the villa canto fontuoia, & fuperba qua nto Star 
tio Ia cicfcrioe,, 40ue Rini volt.e- Donaitiano imperatorc doucua ciicrc 
anrlato a ricrcarli col fuo familiarc Manlio Vopilco, fa cosi annahlr 
lata,che con fatiga fe ne veggono vclligij;& gli ori,gli auorij.gli het? 
bani,1c pietre Jeregrinc,& le giois,& ain't ricchez zc contuse da Sta 
do di quaa villa, Liar o malamzce abfortc dal ternpo,& voraczt1 lei  
fiumc. Eta fine, checialcuno poffa y,e44r la vericadi quell° apprefro 
a St2tio)  porn) xc Cuc formals parole,:che (ono tali 	::•# 

•• 

TiBVRTIN Vivi MAIstit lf 
cower( pundi lib:4r &lariat( 	; 	llfrfr .1! 	4  I: 

4 	 , 	gcmirios Anienceepates 4i ;,- 	 v: :6 

	

41P . 1.AUS pOtMitfocio cornmercia noft &tripe . 	;Jr. faittviarn  
i* :,Certantefque fibs Dominum definiere vast 3 z  3,0...,: . ,r; 

illum me ea/id° latramit Sirius afiro 	!:%!' 	:,1• . I 	!‘) (33 

aifrocit Nemeeifrondentis Alumnus 
r Tali; bytmtkilis . frangunt jic ins rota folem (.• 	 ,„ 611 

Frigora: Pilkumque domus non aftuat annum . 	j , 
srilpfrs manfl trneratetium firipliffe voluptas * 	7- 	„ 

-!Tun c Venus 1dalks vnxit fisjiigsa *cis 	• •fr 7 	.:;, 	Ijl?t t,nr.  
rermuifilviwornas blindumque reliquit bonorna 	, -1:)ob 

LE Sedibut ) 6. Voilicres toted` difivdere negoi. • 	•.- 	r:. 51 • 
tf-.0() longum memoranda dies . Qy.e matte rrporto ; 
• ,Galetlia l quom 'jasper tot miracuts 

c  r ingtnitim quam mite, 	? .Q6ot fOr7114 heath  
-. said, mantis CONCIP 	I Nor; targius 	;.; u - ;141 

'a isdleYit Natiirojski •. Nrmora aitg 04tis :4.4 • 	 Iq 
INC Ka - C-4 



CAP.  V. PAR. IL  
fneubsiere vadis Paaax relPoisiGt imago 
Frosdibut ; longas coder,: filitymbra per vndiu. 
1pfe 'Mien mirisnda pet) iniraq. fiiperq. 
Sisxtut . Hit tumidam rabiem , fpumofaq. ponit 

urmura ; ceu placiti veritus turbare 
Pieriofq. dies ; & alienist carmina romnos 
Littusvtrimq.domus : net to mitiffimus amnis 
Diuidit Alternas ferwant Pratoria ripas 
Not externs fibi fluuiumve obliare queruntur 
Scjliacos nuns !ma firs  Pelagufq. natatarn 
Iaeht 	audaci iur:7os Delpbinas Epbabo. 
Ilk (derma quiet , nullis bit Urns priocellit . 
Nuiquam feruor aqui! Datur kanimittert vifus ; 
Et yore;,dr- plena mantis , jic Cbalcida fluaus 
Expellunt refius : fir dfociati profunao 
Brutia ,Sicanium circunfj.'icit ora Morten; . 
.Quid primion medieum ye can t quo fine quiefiam 
dungen ire trabes t An Mauro: sondiq, 
An pielurats lifttentia marmoravena 

irer An emiyss per cunaa cubilia Irmpbas 
Hue oculis: flue ?monk trabor : ventrabile dicanl 
Lucorum fenium to , quo vac's fiuminis infra 
Cernis t An ad bluas , qua relincis Aida tacentts I 

tibi iota quiet , olfenfaq. turbine nullo 
Nox filet : & nigrbs imitantia murmura finmos ? 
An quit graminea fulierta creptdine fitmant 
Bainea: & impolitura ripis algentsbus 
Quaq. vaporYeris iunaus fornacibus amnis 
Ridet anbrlantes vicino fi'umine nympbas . 
Vidi artes veterumq. manus : var7sq. rattails 
Vista modit : labor eft auri memorarefiguras 
Aut Ebur2  aut dignas digitit contingent gemmit, ..,• 	• • 
Quicquid & arSento primum vet in are Myr:mit 
Lujit : enormet minus eft exptrta Colegol. 
Pam vagor affirau villifq. per amnia duel" 	7(%i 
Calcabarn nec opinsts open : Aram 	ab alto'1,1.0 • =1.`1.-13 
Defluus, nitidum referentes aera ttylie 	..flt;l111,010 
Monlirauere folum: varias vbi piRa per artts 
Gaudet bufnus : fuberantq. nouis Afisrota figuris 	4,;..1';' 11 
Expauere gradus Quid nunc ingentia miter  
Alll quid partite,' diliantia teaa trieboris J  
Quid to t qua me* feruata pinatibus arbor 
reda per, & pages liquidas emergis in auras 

I 

L 
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22 2  DELL'ANTICHITA TIBVRTINE 
Quo non flab Domino fituas psefiera bipennt, 
Et nurse i.gnaro Arlan yet lubrica Naito 
Vel non abrupt°, tibi demet liamadryat annoy 
Quid referam alternas gemino fuper.  aver( tnenfast 
Albentefq. lases altofii. in Gurgitefrstes 
Teq. per obliquum prnitus, quit la errs amnem 
Marcia 	audari tranfeurris fiumina plumbo 
An Alum Ions fub flueltbus Elidisamnem 
Dultis ad Achim,: &ducat fimita ponies i 
illis ipfe antris Anienue, fink refiao: 
A'ale fub arcana laucos exutus =Om: 

• liuc , illuc fragell projiern:t peelora mutio • 
Aut inens in jiagnacadit : vitreafq. maw" 
Plauda aquas: it recubat riburnus in ymbris 
Illic tilljureal cupit Albula merger( crines 
fibec 	ilegeride nemoralem absunsere Phaben. 
Et Drradum viduare cbori, algentia pet 

 • Taygeta: & fieluis arcefiere Pana Lycdrit 
f2liodni templa darent aliasTiryntbia fortes 
Et Prtnefliner poterant int:grart forores 
Quid infira d lsinos /Judea, ponsaria mfg. 
f2lei nun um tracersprodi fist in atbera rami I 
Cegiant Ielegoni : cedant Laurentia Turni 
I ugera Decrineq. domes littusq. cruenti 
Antipbate , Cedant vitree itqa pert  ida Circei 
Dufieb ji vlulata 	arceJq. juperbst 
Anxtiriii&fedes Pbrygio qua! mitis allows°, 
Debet anus, cedant qua tefans 	arais 
Auia nimbofa reuorabunt littora bratna. 
Scilicet hie illi meditantur pondera more, . 
Hic prtmitur factenda quiet: virtuj4. firtna 
Frontegrauis: fansr q. decor : &vim. cJrcntei 
Delia qua; ipe fi sus digrtfas Atbenii 	- 
Malkt defirto finior.Gansetiss borto 
Her per Aegeas byernet ; Plsisidurnq. niteofiito 
Sydus : 	Qlem.ci 	petiifie faro afirt, • 
Si Malta crtdenda rani:: .Sicilolq. per afi u 	. 
Sit via : cur Drubs fordet vicinavoluptai 
Hic flea Tiburtes FaunosCbelp : iMUJI ipfum 
Aksden: diautnq. lyra maiore Catilitan . 
Sew tibi Pindaric,' anipzius contendere Marin 
Slue Chelyis 	beroa ad robora : flue 
Limentem Sate ram nisra rubisint turbci 

Sc: 
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Set tua non relic to efcat tpiiiola curs 
Distils. Midis, Grit/lg. bonis,e7 Pert 
Afatrie bonis animi. Cuius ilagnantia rurs 
Di buit &fi Hermus tralgurrere ripis 
Et limo ..kndente Tagus . Sic dotriafrequentes 
Otis. Sic omni cleteelti$ ptaOranube 
Finem Arefloree precor egmliartfineele 

VILLA DI MARTIALE POET A.' 

i\T tempo dt Domitiano Imperatore Mori MA RI-TALE
di natione Spagnuoloxoctaneo di dectoStatio, ilquale 

ne haueua ilorti aincnifsimi in Roma in luogo detto,Pita Tiburtina, 
nelia Valk del monte Qsirinate ropra quel luogo hoggi detto, in Ca- 
po alle ca(edotto al Palazzo, & giardino dell'Eccelicncifsimo Ducar 
Stoma verb) tramontana,comc cgli fteffo scccana zn quci vcrfi: 

SedTiburtinsfum pro ximus accola Pile, 
Qua vides antiquum rulitca Flora Iouem. 

Et rifcrirce ancor Gio.Bartolomeo Mariiano,che vol& ancora ha- 
= egli in Tiuoli la fua Villa, della quale egli liefro f3 mentionc 
dice, che Marhone fuo amico fi ferulua fpeiro di data Villa , del clic 
faaidito Martiale conforme alla Poetica 	glie /a %warm, 
& poi di la burla moftrando chc elf°. Martiale haueua gabbato 
Mathone,& che non Ii haniva crib vend= robba Cua , 	robba di.  
Mathone lite& in quci vcrfi 

Hof eras nojirifimper, .Matbo,77burtini 
Hoc ernes? impofui , rut tibi vend) Num . 

In qual parte fulic la Villa di cluck() huomo net territorio Tiuo- 
li non ha fotuto ancorpenetrare, ma conuienc,chc fuk alcuna 
Ic ville,ch in detto tcrritorio fi veggono fenza nome,poile da not ncl 
fine di cluck) capitol), Egli h pocta argutifsimo)  & mordace, & in 
quci genere di podia rare 

VILLA DI CENTRONI02 
vN cerro CENTRONIO da'alcuni detto Lutio Centronio, & da 

Caio Centronio,4 vede fecodo Giuuenale hauere haunta 
vna Villa fontuora in rcrricoriodi Tiuoli,corpc in (perk virimo mo 
doll troua,ch)vn di quells) nomc ft1 chiamato, & fi train, nella feco- 
da guerra punica *pre& Tito Liuio; & Corn. Tacito molira, ch'in 
tempo di Domitiano Imp. I1 Ccntronio Pifano & fi flima di quell) 
Catronio Piano drer Rata tat Villa, & Giuucnale afferma efrer Rata 
talc,cbc di belkna vinceua iI tEpio d'Hercole di Tiuoli, c ddla For- 
tuna di Preneilina,c6 marmi grcci,& di altri pacfi 16rani,& che vna 
fimil villa Tice ancora in Preneftina,8c 	liti di Gaeta,in quci verb : 

CZ.. 
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Gio. tart, 
Me:4.1a 
d. Trim. 
el a. 5. c. 
16. 
Mart. tie 

erig..1 
lib. 4.erig. 
19. Ad 
lefatke 

  

Tito Lim. 
4141 deco 
de 3•1 //... 
in prime. 
Car. 7-4c. 
der Up. 

hb.4.eir 
Ca al ?Mee. 
Mk. 
Giwaren.s. 
le 4114 Ss 
iir‘ 



Proper. 11 
1ib.3,cirs. 
If. 

Mare tin 
amigo A'ic. 

124 DELL'ANTICHITA TIBVRTINE 
iled:ficator erat Centronius, e modoCiFirl40 
Littore Caieta ,fumnta nut:car:Sy:iris arse 
Nun( Franeflinis rn montibut aka parabat 
Calming Viilarum Grads, iongeq.petitit 
Marmoribus vincens Fortune, argot Hereulis who; . 

Il luogo in territorio di Tiuoli dope ftaua quefia Villa ancor 
chiama da lui Ano ad hoggi CENTRONE, d mano finilira per andar 
da Tiuoli Roma paffato ii poste do to Lucano, dalla ripa del flume 
An iene fino vicino al riuodcll'acqua Sollora, per (patio d'vn rniglio, 
& pill per ogni law , in loco dctto, it Varco, dour hors c it cal-ale di 
Horatio Saucllo,che prima era della Communita di Tizzoli . Di quo- 
(#a villa cosi nobile non ft vcggono altri 	chc fuor -di demo 
Varco alcuni pochi, & fc nc vanno rotientc fee rondo, quando fi ca- 
ua lotto, alcuni regni di muri antichi & vcdc ear ricoperti dalla 
Oct*, chc genera 	Solfora che Copra vii allagata , la qual 
pictra da' Tiburtini 	 QFila Villa era di Conran io I 
tempo di Domiciano, quacdo fort Giutzenale ; ma poi ill di Claudio 
Liberale,coiiie moftrano 2..meda$lic di Sctrimio Seuero rrouatc ncl- 
la lepoltura di quefto Claudio,piccolinc, l'anno 16 z ncl cafale dcl 
Doctor Garparo Fucci in queflo luogo dctro iI Ccntronc,il qual Sct- 
timio hi mold anni dopo Domitiano,& lepitaflio della fcpoltura di 
()cello Claudio it dimoftra 

VILLA DI HQSTIA AMATA DA 

Propertio fotto nome di Cintia 
halo Propertio vna giouane chiamata Hoflia, & da lui cantata 
lotto nome di Cintia,la vale haueua in Tiuoli vna 

ucua due torn con le fommiti bianche, di cui parla Propertio, iui: 
Candida,quagenfinas oflendunt eulmina tunes 

Et radit inpatulos Lympba 	lacus . 
Doue kite qucila Villa ncl tcrritorio,cli Tittoli non mi a venuto 

( no:iria,ma &condo lc parole di Propertio conuicn che flare in luo- 
go rileuato & non lontano dalla caduta dell'acqua del Iiurne Mit- 
nc: . Di ici tratta Marc'Artonio Nicodemo 

• 

ix 41. I' ap- 
tsfi L144. 	 VILLA DI FOSCO. 
cop 3 • 

 

air 

 

eI raccoglie da Martiale,che FOSCO haueua vna Villa in terri- 
0 torio di Tiuoli, nellaquale haueua vna klua , di cui kruitia ad 
vfo caccia, 	iando per la caccia Diana Tiburtina in qua luogo 
It•Iartiale, di cui /ono 	i val.! : 

Sir rburtir trefiat tibi Syius Dimas  
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Ripropera Atfonsiep• rail's ?remits . 

Non fl s1 doue nel territorto di Tiuoli 	quefta Villa di Fore° . 
IT1a fccondo chc Martiale ci deiscriue , is fclua 	vfo di caccia , ci 
arguifce doucrc diem in luogo montuoro 

VILLA DI PATRONO. 

g. 

sr)  ATRONO Iiberto,& familiarc di LVTIO ELIO COMMODO r ANTONIN° fccondo moftrano alcunc 	& mcdaglie, 
q 

 
per uel the ne riferifce Fuluio Cardoli hebbe la Villa in territorio Ful far- 
dr Tiuoli, di cui fono i fondamcnti quei mtiri antichi, ibpra i quali 	,"„"-,i4  
font to CafaIc de' Croci fuor della porta detca di Prati, mezo ii 	• 
montc di Santo Angelo Valk Arcade, & Wrouine circoftanti. Mk- 
rifcc iui ii Cardoli,qUefto effcr quel Patrono,di cui parla la leggc Pa- Let Pa- 
tronus; ma egli erra, fccondogrinterprcti , & commune opinione 
Dottori in d.lege Viene cgli facto da aleuni da Tiuoli 	the non c?'4  41,..111 9 
puolc flare cfrendo 	Citta libera & i fuoi Cittadini fad per;;t„Z' 
Priuillegio Citradini Romani, come quail non pofrono car ferui , c 	• 
fchiaui mancoersi Tiburtini non poreuano ea-LTA era gran dclit- 
to  ardire di far fchiauo vn Romano . 

VILLA DI LVTIO CASSINI°. 
VTIO CASSINI° Tiburtino,& fatto Cittadino Rom ano,& 
it figliuolo it affonto alfordi tic di Caualiere Romano . fecondo 

Cicerone , & Fuluio 	. Qafti vengoi:o deal ne' Ciceroni pia oral. per 
cortical CASSINII, & cosi da 	Oriino ; be ben da.altri fono  
chiamati COSSINII, 	quail 6 Marc'AntonioNicodcmo, dual nittte 
rifcrifce rre miglia lontano da Tiuoli verfo Roma,vicino al riuo del- fe y, 
l'acqua Solforata care hate butcatc I terra alcune muraglic anti-ppn. co. 
che.per torrc occ-afione di narcosnclimento ladri the voleficro ru- PVC: td - 
bare i viandanti,douc con° flati cauati mold quadri di pictrc Tibur- marc;!'. 
tine, con conccfsiortc della Cited di Tiuoli, da vn Cittadino,& viui 
C 	flat:11a Villa, & la fepoltura vna it 	rotonda inch non lunge.J 	et, hb. 	Rit 
v crib Tivoli (Imo ii TRVCLIO, intorno al gunk fono ftati.cauati 
fimilmente mold belli quadri di pietra Tibmitina circa due anni ro. 
no & qui haucre hatItir3. 12 for Villa , & quell° fi moue dall'infra- 
fcritta ifcrirrione in pima Tiburtica trouata nel buttarc a terra do - 

auramuraglic del tcnorc infraCcricto : 
COSSINIR.. D. L. CiESTR. 

POSSIDONIO. 
L. COSSINIO. D. L. DISCO 

• SEXTIX. P. L. EVGENER. 
114. Flt. P. XI. N. AG. P. XV. 

• 

Sc 

• 
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Se quiui fit la villa,& iI fepolcro fe ne vedono psichi vcfigij, che 

forte deuono cffer coperti dalla teitina dcll'accita Solforaca come., 
habbiamo detto nella Villa di Ccntronio . Altri poi hanno valuta 
vcramente la for Villa efferc allc radici di v: monte detto Pcfchia- 
uatoro lontano da Tiuoli circa due miglia & pie in luogo detto 

OZZANO corrottamente in vccc di COSSINIANO douc fi vc- 
dono 	di nobil villa, & indi intorno,& 	raccogliono 
vicinity di CELLO, co'l qualc vcrteua differentia, & per la fua con- 
dannatipnc facto Cittadino Romano CASSINI° . Racconta 
detto loogo Nicodemo d'opinione di Plinio , ch'vno di quefii 
COSSINI Caualiere Romano Fu motto caro I Ncrone Imperatorc 
Di Toro parl arc mo piti d pieno al cap. to. 

VILLA DI TITO COPONI0.-  

N luoghi Ciccronc,& Fuluio Orfino fanno mcntione di 
TITO COPONIO primo & TITO fccondo,& CAIO CO-

PONII fuoi nipoti,i 992 fiorirono in Roma net tempo di Cicerone, 
vno di (plena fameglta conie moncta, & vi imprclre la claua d'Hcr- 
colc,coit la pclIc di Leone di Copra , per monrare car &Taco da Ti. 
uoli, come diremo piti I picno rid cap. to.La Villa di cofloro ftl nella 
contrada data la Cttyregna lunge da Tiuoli vicino act vn miglio Ic 
cui rouinc fi fcorgono fotto la fabrica della villa de' Padri Galati di 
Tiuotil& fill &intorno fparfamentc . II luogo ft dice corrottamente_i 
COVONE in vccc di COPONE mettcndo it P. in V. Polito farfi 
facilmenre da' Toicani, & Lombardi, ch'in vccc di foperchio, coper- 
chio,coperta,ricoperare,fopra,faprano, dicono con molta vaghczzz 
fouerchio, cotterchio,couerra, ricolierare,foura, fourano,& altri fi- 
mili ; & alcuni ppiu corrompcndolo dicono, CAVONE, crcdcndo efib 
ter cosi detto dalla hada cupa Ohre dquell° che di (India fame- 
glra Caine demo Fuluio 	vcdc quefla genre acre ancor 
ta nominata CAVPONIA, chc corroborarcbbc nokra opinioneg 
per quelli,che chiamano CAVONE, & per quell° Marc'Antonio 
Ni demo riferifcc vna ifcrittionc in pietra, Tiburtina nella Cittz di 

che giaccua poco anti nclla falita dclla cicada di S. Valcrio 
del more intrafcritto 

CAVPONIVS. L. F. GEMINVS. 
CAVPONIA. L. F. CEMINA. 

;Tn. del-
i bill. Phi ■ 

mr. 
eq.{. 

Cker. 

is Alin* 

VILLA DE I COCCEII. 
Arc'AnronioNicodemo afrerirce in territorio di Tiuoli haue.: 
re hauuta la Villa i CO CCEIAN I corrottamentc data 

CAR- 

Afore' A4 ss 
onio Ni:. 

4. Pent. 
3. lib. 4. 
cap.3, 
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CARO ANO, it chc non h6 trouato in aJtro autore & quella deuc 
clfcr quella villa grandc, chc moitra le fuc rouirie in contrada data 
CARCIANO LONTANO in vn co!le drew POSSIANO, ouer 
FVSTIGNANO, & comprendc pie] fpatii, & grandi con fondarri cod 
intorno,& Ira mczo di mold muri, & con vna Nicchia di forte in ca 
po alla 	qual Nicchia fi dice hoggiGROTTE PAPALE dal 

rn cognoe di alcuni theta porledeua no. c di lack Adriano folito baz 
zicare con Traiano Imperatore, & altri in data Villa non lontana....• 
&Ala Villa &Adrian° s'inducclic a fire iui qucila fua nobil Villa , ri- 
cardeuole dclii benchtij riccuuti dalli Coceeii Alai poi vogliono, 
the fuffc di Lutio CEIONIO da Adziano adottato, & nominaco 
ELIOVERO padre di Marco Aurelio . 

VILLA DE I SIREN!. 

L fudetco Nicodenio riferifce ancora chin territorio di Tiuoli 
hebbero. la Villa i SIREN!; ma chi ham quail SIREN I , & 

dnuc haueitero la Villa non ho notitia Dire Polo , the vn luogo 
non lunge dal pontc fuor della Cita apprelio alla fudetta fcpoicura 
dc' Piautij fi-chiama SIREN A , & dentro alla Citta e vna firada...* 
nclla contradal  o quartiero del Trcio detto, COLLE SERENO, 
corrotramente hoggi nominato COC1RINO, in vete di COLLE 
SERENO.  047 

VILLE DIVERSE NEL TERRITORIO 

di Tiuoli delle quali apparikonoi Vefrigij 

di muri ma fcnza faperfi.  i Padroni 
antichi di etre., . 

Parfamente h trouano per to territorio di Tiuoli in diuerfi luo.• 
ghi fcgni di Ville non ignobtli, Ira le quail (ono l'infrafcritte : 

-La Prima e vna nobil Villa path in Contrada detca CARCIANO 
DA. PR  F.SSO in loco detto gli A RCINELL t, a ppoggiaca al montc 
in vna Vallc,con gran circuit° di muri antic hi in rorno,& in alas do- 
ve fi vcde vn bel piano tenor° in alto con quadri grafi di pietra & 
fcgni di fontane, con vna (patio vol.() mezo giorno fatto a forma di 
tearra a tnez a tuna, & altre fabriche . Di qucfla villa diuerfi dicorto 
iliucric colt:, ma non ci cola di certo, di chi ria (Iva;  ma 4 bella. 

Scconda vn'altra Villa per vcnir verro Tiuoli fra la profrirna 
data villa, & la Villa iudetta di Marco Bruto,douc veggano mot* 

to no.• 



128 DELVANTICHITA TIBVR TINE 
tenorabilirouinc con muri, the metteno in piano & moltrano ap-
parramenti di nobil Villa Ira gli Oliucri 

Tcrcia vn'altra Villa non lunge dalla Villa d'Adriano verfo Po4 
=re in luogo detto LI COW OI smszro STEFANO, da  Ful- 
uio Cardoli atcribuita a ZENOBIA fc benc crro, come habbiamo 
mokato nella Villa di Z EN081A 

Slam c vdaltra Villa, della qualc I vcggono i muri per metter-
la in piano alai nobili, & alcti fcgni in luogo dercolgli hprti, vcrfo it 
fiume di Ponticclli, doue fono gli horti deabucci. 

Quinta yr:saki-a Villa, di cui five 	not veitigij non lunge dalla 
ilrada per andar verfo la terra di Monticelli a mano delIra in luogo 
demo FON rE NOVA, con lialtri ncl cafale de' Padri Gefuiti in luo 
go actto VITRIANO 

Sclia vnialtra Villa in luogodetto GROTTE SCA LZ ACANE, 
doue 3i lei fi vcggono legni di foiidamentil& altri,fc benc io la tengo 
membro di quella di CASSINI() da not detta di Copra. 

Scrcima c vn'alcra Villa in contrada &tea Ii Riali di cui parlai 
nella Villa di SIFACE , & C. TVIOILLIO, loncana da que(La di 
Torpillio circa mezo miglio sti la lirada per andare a Vicouaro ne 
terrcni de' SIGISMON Di 	& neluoghi conuicini appariko- 
no i fuoi vciligij 

Si veggono in of rrc fiyarramente nd terricorio di Tiuoli Infiniti ye 
fligii di luoghi ant 	quali giornalmente fi rcoprono cauando Ira 
gli oliucti, vigne, fcluc, & luogtii da fcminare,di inodo , cbc Ctife0 it 
terricorio rifirctco fcconclo it pre fente (tato fra la Citca & le 
parer doueua vna Cita per quattro Rome antiche continouacamen-
te liabicata . Ma fecondo it terricorio ancico deferitto da Cornclio 
Tacito da not riferito di lopra nclla Villa de'Rubillij abbracciauz... 
ancor la Villa di Neroac a Subiaco,& confcguenremonte le Ville Cm 
pale d a %him) a Tiuoti , & ahbraeciaua ancora i1 Cabello di San 
(;regorio, lotto at quale a la Villa di Ierocomio delrEccelentifs. Si-
gnor LornioConci Prencipe di deco luogo , c Duey di Poll ; fonda-
ta fopra rouinc di lacIliflima Villa, & altri luoghi, dclk quali, & ne 
monti , & piani di dctto CaRello fi veggono lc rouine. hc ardirco 
dire, cheeccettuando la glorioia CitrA di Roma non era no pia Ville 
cieTiburtini, & Roinar,i in molce, & melee Cittl per aicro nobili in 
I 	& fuori vnice inficiac di queue , che fi crouano ncl terricorio 
di Tiuoli Pcrchc ii trouauano se: le porte di Roma, & fuori 
giuri idittione Romana & in CittA da re libcra comemoIlrarcmo. 
!lei cap. S. & 9. concludcntcmcnrc, piacendo al Ramo Dio. 

II fine dcl quinco Capitolo . 
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DEL FIVME ANIENE 

DETTO TEVERONE 
DEL DOTTOR ANTONIO DEL RE 

TIBVRTINO. 

AL mouro ILL'h SIG. .  

ANGELO RASELLA 
Mack° di cafa deltilluftrifs. e Reuerendifs. 

Sig.Card. ALESSANDRO &Elle 

VAND0 venne in Tiuoli, motto 	Signore,  
del mete di Nouthre proffimo pairatol'ILLVSTRISS. 
& ECCELLENTISS. SIG. DONNA LEONORA 
D'ESTE Principaa Venora per andare al fuo Pra- 
:ipato nclla fua partcnza dimand4, the copia dsac- 
que & come buone hi la Cita di Tiuoli. is fu firpo- 

fto da. perfona , ch'io per dcgni rifpctei non notriino, chc ci cra co- 
pia gran& d'acquc dcl hurtle AN1ENE, hoggi dctto in Roma vol- 
&Arnie= TEVERONE, & ragioneuolmcntc,come =Ara Andrea 
Bacci poiche net Teuere entrano fiumi 42 & di tanti foli i1 Nare..y, 
hoggi cietto la Nera, & quell° Aniene iono nataigabili fecondo Pli- 
nio, Biondo Flauio d'opinionc di Srrabone & ancor Gabriel Bar- 
rio ; & che date acne non era no buonc da bcucrc.; ma chc ci Cono 
tre font3ne le quail kruono alrinfermi & d conferuar rani gli al- 
tri in direct° del.fiurne 	quail vnafe ne dim di Santo Angelolla 
reconda-Rivalcfc, la ccrza Accorio 

rirpoila dencgra molt() non folamente fiume,& la Cita, 
rrra di male aCCOrri nota fonclatori Sicoli,che furono popali Origi- 
narii clic:perk parti di Roma , eTiuoli, & come loro Mctropoli lot- 
to no= di SICVLETO da efsi tratto rcdificarono , per quanta ne 

Dionifio Alicarnailco : indi gli Aborigini chc querti caccia- 
rono & poi Li Skani gentiSpagnuolc chsi gii Aborigini la tolfero: 
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DIVESA DELL'ACQVE 
& vItimarnente Tiburno Catillo fccondo & Corace figliuolo di 
Catillo primo generale dell'armata marinarcrca del Re Euandro c 
di flirptegalc de' Regi d'Argo, come fcriue l'Autor del Sintagrna__, 
Eroitoine dircacciarono Sicanii & la denominaro, TII3V111 hoggi 
detto corrotramente Tinoli,anni 43 1. in circa prima &Ha fondano- 
ne  di Roma, fecondo Solink& vi fondarono la loro reidcnza co-- 
me raccoglie da.Vergilia). confiluentemente ,ancora taccia tutti 
gli habitatori rcle-da qua tclupo qu4 .per ifpatio di circa z7430. 
anni fino al giorno froni hanno habirato qucfla Citti Nc 
gricflo fcnza mofirare i miniflri dclia gloriora memoria d'HiPPOLI- 
TO D'ESTE detto VERRAR A , poco pratichi & affettionati 
al Prcncipc loco, onducendo 	fuo (amok) giardino in fcruitio 
& m lie ite 	fontanel chattily° & della maggior parte." 
di loco, acque non buonc d bere  .r ) 	 , 

Nri fr1 volgari ferpendo quella opinione &pinta ancora da 
016 non volgari, & ppponlata da altri, ne so par 	interefsi,& 
la Colorant) lotto varij motiui , quail hanno maicara di mita ; ii 
clic in progreflo di tempo , & appretro Prencipi , &Perrone non -pra- 
riche in find cc:Apo-do-ebbe motto di riputationc i1 filmic, la mia,..• 
patria & demo eiarditx) , lc cui bellezze ho deCcritte di fopra__. 
ncl cap. 5. dell'antichird Tiburtinc Ondc io mi fon° rifoluto di 
sbarbar qucila erronca opinionc e dare at moadodifefa brcue del- 
l'acqm di quell° &Hue inuiata d V.S. moirolhulirc Affettionatifsi-• 
tna'a demo Giardino , & mofirjrc mondo, ch'elleno 	non 
fono, ma vtili . 	• 	- 	. 

Tale imprcfa parcrt vn paradaro apprefl'o molri , & re benc non 
li parer& talc, per tale la pi oponerinnO appreffo al mondo , & altri 
poco pratichi per difcreditar date acque . Ma io proctdera net ?nick 
dircorfo di mode, chit niuno ftnza raccia d'oilinato potra contradi-' 
re , s'io non tifittpimo : Conciofia ch'io proccdendo con flit todo 
proponero di 'no iu ono i fo9damentiCopra i.quali vial 
quefla opinione•contra tali.acque & al mondo propolia; & 
diatamentc fottol ciarcuno Coggiunger6 le ape& accit non fia_, 
tcdiato it lettorc di andar ricercando motiuo al guile ri fpondo 
Ncl fccondo luogo poneromolte prerogatiue di tali acque 1c quail 
le rendano falubri Nei tcrzo luogo moarart. non care qucftc ac- 
crue d,t porporti alle date tre fontane. lo !Ono -cl'eri (Penile , come." 

si, & pert don ivi rrartar pitl tofto di vino, aro phi I fimile eta, 
clell'acqua ma mi gionarl folammte trattarne con parole &lilac- 
qua per la ruclettaxlIfefa ; ncl beuetla poi andar6 pill ritenuco & 
preponerail vino all'acqua inimica dr' vecchi . Parer . ad alcuni 
ch`eiren<lo io Dottor di Legge , ponga mino in mac alien a in trat- 
tar di funili co fpcttanti filora & Mai* ; Ma io propon net 

tutto 

4 



DEL FIVME ANIENE*; 
tutto 6'per pratica euidente 	nora tutti chc bcuono dem ac 
quc & habitants di detta Cacti Quer° con autorira di Medici & 
Filorofi ficfsi p le quali resift ran:, per maggior confirmarione di quel 
ch'io dico, & comeloro farina & nor di Legiat, & s'alcuno vary"; 
contradire alle loro Dottrine , vada trouar lore , & Ii faccia ri- - 
fponclere.• 

.Dando dunque principio 1 quell°, che nel prirno luogo h6propo. actr";; 
a° dire , fideue fapere chti fondamcnti, Copra i quail fabricano to- sii,sds,:itc, 
k loro opinione quei che la diuol&ano fono mold, , de' quali 	in d tray. 

ikprimo l'autrorita di Scrirtori , i quali dannano l'acque dcl flue lib. *CJ re 

me•Aniene , come infalubri , & non buonc bet's.; ma lattar brute f45,Pki• 
tuns, & .ad altri eircrcitij fordidi liana Rate rfacc in Ronia 	jit't:F.24  
delfAniene nuouo, & vecchio, cioc Galeno riferito da. Andrea Bac? so citing/I 

Ludo Fauno , Andrea Fuluio, Fuluio Cardo1 (io. Bartolomeo fickRom. 
Marliano . Al (pal fondamento Ii rirpondc chc Galen° non bialmo 
arrolutannente l'acque del flume Aniene , ma comparativarricute ri- r477:;;‘,.:IP  
fpetto all'accitia Marcia, ch'in Roma era tenuta celebre in quci pri- (bit.) di 
ml tempi, ne quail fioriva l'imperio fit°, 0 clic afferma Andrea Bac- Regn.li.3, 
Cipini: Imper3 the rsella, the biafina.Galtroad tow (trio prop ofito fitp- f fP:i S. 
pocrate the fl conduce act da 	menifiliamente is riso/o twits pAra . ,m 1, 64P,:. 
gone del4 Martia 	alrri rudecci-Autori fi confutano diainguenclo 2''s'"i4„7; 
itluoghi & tempi Ando che parlano in Roma & in quci tempi, refisl , erse 
nclli quali conduccuoi Roma l'Aniene per 43• miglia prier° lonra,-- few fie. 
nods Roma , & per moire miglia Copra Tiuoli con circuit° 411  acque- 
do:a coperti per miglia 59. come tellificano 	Gio.Banolo+ 	1' 
meo Lutio Fauno y Andrea Fultdo & Fuliiio Cardoli fuderri . On- .d" 
deracque dell'Aniene condone: Roma per Unto) fpatio in acque. Gist 84;i. 
doti coperci non poteuano cfler buone , per non eifere ellen° poire- ,Mai toe; 
duce & rettifiCate 	corretre da' raggi folari s & ancora co`! di. " 2;71. 
romperaifri ghiare faei , baize & cidute , come hora fanno.,poi- :„,k;17 
che 	dirt ate dad acquedocti &Ilene calano in Tiuoli vedute 7. eisp'  
fifilicientemente & fcnza idiom: dal Sole, & dirotte fr.1 ghiarc, fa r•. And A:6 
firbalzes& cadute, con le quali perde °gni 	& durezza.nati- 4„d.  " r.  

Che la moderato decortione del Sole rettifichi .  l'acquc.moftra.p 2,1-17.11  
Lorenzo Ioubcrto parlando del Nilo, racque di cut per opinionea Lor; PIK* 
d'Ariltorele dice cofi rettificarfi ini : Arfidoteiet vcr3 fofivant 	diZeden. fiersindsffinnim, (5, alendi ficaltateinfignem.tp priedicamit, mode- 
rate Solis decottioni Mud artsplum refert c dice tale decortione del br,:,",d;j: 
Sole douere eilere modcrata perche l'eccersina dirsipa la Coaan 

fottile dell'acqua come moara 	iouberto, iui: Nate CUM 
flissininis vnda knge late q. pato , a Solis rafore mukum a‘ ffiritur: gra d. P4r414: 
fit tenutorifi futliantia continua diffipatio, Airs, co maior,quo,fitmen..• S' PD.": 
Pa i C 	Chcii dirompimcnw poi dclracquc le retrifichi  

z 	fascia 

1 

• 

• 4.1.4.1. 	 ..••• ••■■•••••••••••■■-•Elm.  •■• 



I 	DIFESA DELVACOVE 
faccia dinenir buone, & romps la loro 	c durczza ci fig!) ih- 

how- in ca in generate 	Iouberco, i: Vide:Ant omens,  queprofiuunt: 
Farad. , 

iv am curfu ,percuffiq. exttnuantur, atque proficiunt 	loquitur Pli- g 	. 	. Mtn . in vn aitro luoe dice , chr con l'agitatione rcndcno megliom irogiimnd. 
pigrad 5. ri l'acque crude , & In nulls mutate dally propria natura iui Alia 

Pk : 13* adbuc crude, & nibil a propria Altura immutate agitatsone redduntar 
'mosf,"; ign d. tneliorts . & altrouc ci infcgna 	ioubcito; chc racque 
PAW. 5. frodde indomite, c crude non haucrtdo dirompimcnto naturale 
poz. 137. rettificano artifitialmente con molto dirompimcnto, & agi t atione.• 

fiefra & fpeuamento ancor con baftoni, lut: Eorum corrcaio (par. 
landocgli di tali acquc )fit attritione multi, vebementi, & crebra agi- 
tation' , quadam contujionis , aut comminutionis fPerie vt dumfiiiitbms,  
aliquaridiaceduntur.  . Et in indiuiduo dell'acque del flume Anienea 
the dirotte net collo Fri ghiare rifsi , baize, & cadute vengano A 
perdcr la loro crudczza , c durezza & rectificarfi, .ce lo 

'And Bac. l'autoriti d'Andrca Bacci , iui : inori cadute per altezza ono 
bs d, teat. quefle 	Aniene elfin put rani intorno alit- ripe di Tiudi come per 

gradifinefiende & men utamente 1bru zando agm fai di motata piog- 
pg. 1. gra fernpre,fino entra nctreuere f viene co I a rromperfi per tamer pre- 
. 	cipitij a mat urarli ft- purgarii da ogni fo  alone a"  ac qua 

da, cbe darpotefie illago di Fucino, dal q u.:1 r est: Li ovine ; fin _r. 
dire di melte acque buone, cb'tsti riccue in fe , corns de/ 	Curito ,del 
firite Ceruleotche di ottime vent niIiendo prima /1 conductuano a Roma. 

lAnd.Bac. Et altroue rifle& Andrea Eacci dasiticire acquedell'Aniene , par- 
in et ""• laibelo dice rifle& dirompirnento correggerIc & apportarli fcgn a- 

virtd d'aptir lc vie della Orina, & gt.ouarc'aUe rcncilc, iui kn. 
Car. 4 . 
pig. i  ver Pere ebe'quilia,cbtbialnull Galen, ad fin ctrtopropojito Hipotratc..• 
a. 	cbefi conducetta daTiuoli ,Manifejlamente I. tafia egli ci paragons delis . 

artia, & non finks 	ragiofle !fervid the il condotto , per it 
videAnienefi conduteva a Roma pie fliaua (aqua fopra Timolizo. 
'nig lia , dome ba la Pa origine •; di ,no do, the 	poteua arrivando 
427aolicorreggerfi cadendafer molti bah , come borafi con quffiare-i 
gnalata virtu di put (ji brni)Per r1p•iitvientorbida) di ispriele vie del- 
l'orina &giouare Q It rtnellt N el cbe motto diuitme eterflente, ag- 
siungtndojeli la honta cb'elld a equrfla col rise uere 	entdicinaii 
per lo cbe non dabito ptoito,cbe non priinelreuere infitmt con I a quan- 
tstadell'acque Ia qualita ancora di qurfle virtuofiprerogatito . Er poco 

4n1.2.ti, prima l'iflefo Bacci agguaglia l'actiue dcl iiumc Anicnc quern': del. 
"C.  la rudetta fontana d Santo Angelo lc quali tcngono Piano partt• 

''" 45' &Ha data acqua Mania da alcuni 	: La Mania era meglior di sue
, 

car. 46. tulle ms bow non sel ft con la Teuerinaji posiede agsgmagliare , condo! 
cge quellii fontanel a, the anni pajiti • on nor Artbinto [co- 

Fedi a Timoitalla Balsa di Santo "Puck guantuitque kauefi bonging 
condi- 

aft 
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DEL FIVME ANIENF. 	133 
conditioni, per effire le flu apt Ii jiatefrefibigirne, i I vertio tepide...• , 
tengono nondimeno manifillamente del crudo finza jur bora deferral-. 
rare ,fe quejlaila parte della Marcia, n6 Piu crud di queflap 6- al- 
quanta pile grauttta , ma non gria mane') utile e quells 	Anitne.i 
per gueliofiglio io pergrinfirmij:Jr: q :cella lemare due bollori, quan- 
go As daifisoco dirotta 	quefl4delfiume caocerta pie conic anco 
cejaPiocuocere le mi j urate 	per iI tontrario 	leggere , co- 
me le Temerine poco,li Puente . 	chc con reela genefite pof13....) 
da loubcrto & poi in indiuiduo net Fiume Amene con autoriti di 
tcorica & pratica di Andrea Ricci 	qualc hi Yalenrc in FiloCofias 
& Mcdieina., & Medico Iungo tempo in Tiuoli , & poi fino ally fua 
mom in Roma , habbiaino marato chc gli ancichi Scrittori dan- 
nauano facquc dclnAnicue in Roma codocca per canto (patio dcn- 
tro ad acquedotti coperti , per non effcre ellen° volute. mai dal Sol!  
le nc diro:tc da ghiarc fafsi baize & cadute cot= hors Ei 
venire Tiuoli. Alic quali coie aFgiung?, ch'in moltc parti di Fran- 
cia, non ri cnoceno l'acquc per gl infermt 	(palec motto di dirom- 
pimento coil l ollirc fecondo Iouberto iui : Has verb nouas abolet 
igpm caliditat, qua ,Breit , vs dum aquafirurt , (5. agitatur fultiens arr 
in earn recipiatur, ne c alder perm Veratur ,qulimfi ab. alto kg-arra, aut 
alio modo furharetur . nell'acque crude & non 6 buono i1 bollir moI- 
to per acqua niuna ; ma per grinfermi Ii fanno piOiarc l'acque chc 
fond menutainentc dirotte da rote, 6 altri ing.egm di mount, krrie- 
rc (I) altri cdifitij d'acqua I guila di mcnutiimma pioggia,& quanto 
pick Corso mcnut mem dirottc in fottilifsime goccc la ftimano per 
gl'infcrmi inegliorc Ondc in Tiuoli quel10 rcmcdio fari facilifsi; 

& l'acqut: dell'Aniene branno perfettiCsime, ilando nella Cita. 
3o. & pal molini da grano,& altri 3o. d'oglio, cdifitij da fare Archi' 

ferro, carta, &yalcar panni; di modo, chc tali acque dirotte 
per quattro 	lei 	do 	l'altri , menutifsimaniente 
modo di mcnutirsima piwia conuicnc , chc Piano purgate d'ogn 
cruditI, &.ottime pergriPt.grmi koza opera dcl fuoco 	quale_, 
fuolc boiler* molt() ingrofiar lc Crude come mann° ii Bacci ? & 
jouberro fud4ti. & couksucnternAntc l'acqu,e del giardino litclato 
cicir ILLVSTRISS. .ET. IIEVERINDISS. SIG. CARD. D'ESTE) 
commun .SIGNOKIE tirate dall'Anienc e d'vQa in alert fiitarm., 
(licccisitiwncin dirottc mcnutampnte & in particolarc d.clla fon- 
tana 	 dirotte d got a di.menutifsima pioggia ; faranno. 
Cinirsime ancora i grinkrrni, non folamente A lam; & it 	qucl.. 
Zc dcl piano della fontana della Ciuetta chc guira di girandole..; 
&lite farii in Caltel S.Angelo con menutifiimi ichizzi balzano atai 
to, & poi ricadcno 21:batlo 	. • , 

II Cccondo iondamento de' biarnianti l'acque ddl'Aniene e , che., 
foucntc corm torbido & A prouar (reit° inducono l'autoriti d'An- 

drca 

Ard.Bac; 
in d.tfa‘.. 
&I CJr.O. 

Fatal s, 
FAC. '3$4 
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T34 	VI.FESA DELVA-00,27! 
drca Bacci & con la cfperienza 	. & d o dice accaderc LutiO 
Fauno 	altezaa de& ripe di quell° finincl  & per et ere 11 rcrrcno 
fri'l cloak lc nc fcende l'Aniene grafi, & Itiffuriantc. Alchc ti aped'. 
de , che it foucnrc & pici , o mono intorbidarfi I'acquc per piemane 
non poroc imperkttionc al flume , pur chef] fuo corib tia per luoghi 
faifoti , o di Fliara , 6 di tabione marchio , o d'alrro wren° di non... 
mala qualita; i1 che ortiene luogo ancora ncllc cosatane,che 
limpidc chc criliallo , & fi.cddc , & che naleono aye radici di qual- 
etc valle, & non come lc fontanc,delic quail di fopra habbiamodct- 
to con autoritd dcl Bacci naCcere l'Anienc , cioe' la Fontana Ctirtia 
& Ccrulca in alti monti ; & quell° molira Andrea Bacci 	: Di 
quell'acque the pia altacqua tempt( fi vanno accoilando, 0- tilt Medi- 
ci vfitno cbiatnar pure, & fincere , 	trouario mate in Europa , fr 
quasi poi dallefue qualita arquiflano now quail di crada,gual di duraot* 
qust di dace Lacrueb , edara,t. de& 	cbeit trouino ' tea? 
ebe mancando 	trcgni miiitira,inganna pop, a:corti veggendola.... 
htnpids quango vn tryistio, e d'vnafieddtzza , quantovn gbtaccioon- 

tardi fi rifialda tardi rapedda 	 impera nomings. 
ta ds Grtei per vote d'indomita , & tonfiguentemente d, peilima quail- 

Male fugal Malt aqua fiorrendo per luoshifrfifi , 6 di ghtara, 
di fiziltont rnafibio , d'aitra terreno. di non mats: qualtta . foga aac—s 

radici quake toile ,allontanandofi coil dtromperfi 	da—e 
quells indontita,&fredds jimpitc to dirtier; warm, clan nya . Et piti da 

E tanto creittra bonsai , quanta :I Imo del pone Ara 
artncfo, a difabiont,d disitiara, a di altraltuona miliura,the pott. qua- 
lit , 6 per quantitifia todtrabile ; generaltntrxe ogni 	4' tot- 
hrabil e , purtbe l'arqua per l'altre 	conditionifiesbuona , ebepra ) a 
men°, the iintorbtett nonji corrompa,& aittridalla fua natura east. 

riptifita ritorni ally fua primsfofianza. Le quail conditioni di buona 
acqua fi trouanoncll'Aniene chc Cc bone-nafcc da fontane purifsi- 
me ii:dettc , non nafcc da fontanc in colic 6 valle non vesture dal 
Sole , ma in alci monti vcdutc & rettificate.da moderato Sok, cost 
ncl nafclincnco , come ncl fuo coif() . Et pni fc i:e c2la giti verfo Ti- 
uoli continuamenrc tea fabionc niakhio c11. 1 l'arcna 
(pale alcuni ancora fc ferucho fabricare, & 	ghiarc di brecce, 
& per luoghi fatfort , & baize dirot:o . Et le bent tra lc lite:ripe di 
urreno gra6 virodenclo intorno l'Anicne & fouentc ingrofrato 
dalle plow s'intorbida , i tcrrcni dc1le rue ripe non fono d1 -quail-.  
tndi catriue & are A contaminate l'acque foe; k quail, come tolio 
s'intorbidano, cost to% li racchiarano, & alla primicra 
pidezz.a,& foftanza ritornano . Et egli non i! flume folo , chc prifea 
qucita quality di rodere lc ripe , prtche ci e it Rodano in Francia—,. 
citc Fraccaco.Pctrarca dice prcndcrc it fuo none dal rodere , ini: 

4  • 1?Arid. 4  

• 
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DEL r ry ME. ANIEN 
. . 	Rispido flume, the cialpsiiravena „ 	.1.  c.• - ;. 
. • 	Rod4ndo intorno , °nee it isle now 	-. !windily  ). 	Fr !c. 

'`; 	Sant- 
' " 	' to &spa* 

Our Arnrir me, re fo N aturis nuns . 	 hone. 
Er nell'intorbidarfi hi NJ- compagni dm° Rodano & in Italia it ,ind Bile• 
Tt:tierexCJIC COrri; fempre torbido in' Roma, come moftra Bacci, & in "4 
friparien.za oculare ci lacg112 & in-Francia 	Sequana 
part la Cirtl di •Paii&i, cozrc 	torbido come .oculutaT 
mente fanno tefilmontanza luci.x.cht de' noliri iii logo Rad 	in... Psr.sat s. 
iicritri loubcrto ; Et Arari fiume di Germania 7  come CI racccogli Vg; '43* 
da Virgilio 	; 	 lopps. 

riga Ararat,: Paribui bibet, 414Germania 

Nolte, e di 'nem de elicit*, 

. 	. , 	• ittoss :. 
Et da Gio. Boccaccio ; ma fccOlido l'Annotan re d dem Boccaccio Gick•ffeee• 
di Francia , patifce l'incirs tOrbidez.za , . per q if ant*: oe krime. deco II' I "•$11: 
louberto . Et purquetti ttc nobilifiimiitiumi in detterreproilincie L?,trari° 
d'Europa non fano repncari percio infalubri ., ne renciono nocuruenr Ci :4) 
to 1 corpkbAtnani •; ma 2ppreilb a loco IMO fondare!CittifintofiCsi.• GA.. 1104 
me . Per obuiare a querla quafi iii -r 	d'intorNdamentol jai 1 1 2  
gli.habit4tori appreirol tali fillmi3che'corrono cosi torbidieciitioma, ri,"„11 
mew, fuglionolarciar. polar quelk acquc per alquante lore-  in yali  

  , 
 14i: 

fittili ci.terra cotta , accio-ncliontlo.r pofi la marcria2:cte la-tatede u
e

fin 
torbidit . Et cpci , chpn'hanno pre0o birogno , lc icolano per 
panno cknfiCsimo , & cosi fubito le rendono limpidiCsime , 'come ii 
raccoglie da Iouberro 3 itli , parlandoteti clell'acque--:,2yetfida 0.$1,F fob.  414  
foie viimperwreer , :eit-feeod lid Alto, itin A , out aka- Payne turbo= Paid.  1. 
lento, nulls 74.114 qUalilite prodite :onniumfacellinreprifiine dignita-.P,,,,,„14(35: 
tirfilituuntur. Q 1 pppe. vitium id ex ar illofis terra acciderefolet, a qua 1 44. in i  
nMit noxie toOrabont ape prefer ce ituabesta - Non eniptfapore int  pine. 
grass; ell EACIfitiviantra rerpnixta0 ice: ,Ziki fontfi'mtsionon ryben 
als o  Sefirvo, Pfrariig quango) infole "nu nt multits bora, aqiedim quie 
„litre in ollitfrlibbas ,, cit clad ntateria surbidam fiat paohstim j24b11.• 
(kat- Qgi is !Loins Merit , panne dtft.flirseno iranfiolot Vic enimist , vt.  

?retinas lypipidsylimaln parent. Er Coggionge d quell° Iouberto imme 
diatanlentg,c44 041eno,nota, the la Alcilandria, & irrEgitto coati., Gavle. 11.4 
mano Ccolareper alcuni v ali di terra cotta & rare l'acque . torbide, k  Tie ra(g4  
& it quei vaii.non vi,fpkro , le colano per panno Ililino . Hors k.. ""` '4.  
non kilo in ligirroolotte. N:r. le piogge di gut: paefi ii Nab non fl tur-i 
ba 3 main der ci rre finmi , & alai ilmili, the coniinuamente,corrono 
torbidi , gli habiratori vi 10 k rudetre diligenze in beuer l'acque.• 	... 
torbide fatr.c.con arm limpidc , 6 con laiciareporare per alquantt.i 
bore, quei3che non lafciano polare l'acque dcl fume di Ti.uoli,quan., 
do slintorbidano per lc ,  peemancdi.piogge datene dalla ditsina Maieat L ),''' - " 
ill Aga i:ontinue A aka ittoAdo ella conoicc acre il noliro,birognov* ' lt;i41.4  

111' 	 non 
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3 	Dir ES ILDELL'ACQVI 
non deuono incolpar Nape ma loro Meal & la loro negligenza 
poiche uiunoci a tanto pouero , clic non habbia vali di ramc , 6 di 
terra cotta doppij 	tencre rifchiarar l'acque rorbide tempora- 
rie, & non continue ; come farcbbc da incolpar quell° che bcue 3.1 
vino torbido come viciie dal torchio, c3 valca lenza darli tempo da 
rifchiarare. Anzi dico tali intorbidameRti giouare d dirornpere ogni 
cruditi e gi'auezza; & 	acque torbide & poi racchiarate & 
cosi dirorte care phi lane per le ragioni dette di Copra . 

11 tcrzo fondamento the lanno alcuni contra l'acque 
appretro al volgo quale conm f2cilmente alle core apparenri, che 
Cc le propongono d gli occhi fenza confiderar lc calla , Che derto 
flume per douc corre laCcia non Colo arena , ma accora l'acque fue 
producono nellc pictre , & muri, lcgni, chc correndo dirotte toc- 
cano vna materia pietrofa indurara 	dal Sole,come vn faith, 
Paefani chiamato Tartaro ; c da tale conducimento d'arcna , che 11 
vette nclli vafi , ne'quali tali acqUe fi poC..no, dorm lafciano la fec-
cia in fondod'arcna & ancora da talc ra.rtaro 2 chc !Oda per douc 
paga,fi vneri ne' carpi hurnani mal di renella, c pietra. Al qual me- 
tiuo fi rifpo nde che N v ee delrAniene nel corfo, che fanno in ve- 
nire A Tiuoli conducono dell'arene,i1 the habbiamo di Copra mofira- 
to non elThr imperfettione, nu cola, the pert.ettiona l'acque. Et 
ca al detto tartar° it fuggir tali nrime lotto colore, che it fimile fac- 
cino ne corpi humani altro non e, che dire , the l'huomo dale ripu- 
tar le menc*re triflesperchc da loro cCce nel bollix la Cchiuma;& chc 
denc fuggirc di bete it vino, perchc it vino produce feccia nel fon- 

, & intorno alla botte per dentro it tartar° pietrofo non meno di 
queflo dell'Aniene , c du ro ; & che'l fcrro poi ch'e balm nel fuoco 3 

& 	 lakiatc le fiicfocce 2 SdatirerflUied come vediamosiornal- 
rnente appreflo i Ferrari , non e.licono; & chc roro miner-ate purga_ 
to at fuoco, douc laCcia le fecce minerali, non e da 	. Chi non 
si, che l'Anierre venendo cane fire- Conti in Tivoli clirotto da gh ia re, 
arene, fafsi, baize, & cadute larcia nelle rino del filo lotto le crudira 
durezze, & fracture, ehc feco men* & indurate dal Sole : & fe non 
dal Sole attualtnente & fiioi raggi almeno per l'aere da cab Soles 
ripercofro ? c canto e lontano che percio l'acque dell'Ankne deb. 
biro ftimarli Male, c da fuggirfi per non incorrere in detti mall di 
Renella, 6 Pierra che anti ~cuc amarfi e tcncrla in Tiuoli purg.a- 
tiflima per hauere pervta larciate &tee imperfettioni, & Cuperfluiti 
naturali & non natural; . Di piticlico vette colic non clic:1*c attic 
produr nell'huorno fimili mali beuendo tali acque & in qncflo non 
voglio fi ere& me , ma all'efpericnza & ad Andrea Bacci 	: 
rercioctle M 	povono per eagionipreuenitnti, Orin:  Prim del tria44 

k deas Rene& ,er della Pietra it 	continuo v,/-0 44 bert ►A'ae. 

gut 



E L'Fa rivf E 'A rEN 
fat temp, 2 per biome l y depto come e4gionefignificati :11, iontana., 
di life,' malf idisiche apparenza . t so vegliogiiiper queflo infi•rirt, 

thefi drbbino vfare pee-7*ft fire Shiro, eg- motto mann lrgrafi.M~  
dirb bone, Welk habbiano fn ethpoca, a Praia colpa, (5- la rasime gut-

Cbe la naturanon fi firue dell'acqua rut nol7ro corpo, fe non per 

guida detralitnettio male atto per'? a prnetrar dalle. flomaco die vifirre 

& a taste lc membra Prefuppoilo quell° , d Ptoiivgliarn)- dire, the rac: 

'qua fileci queflo eitioper 1afills 	 per vigore dells nofir4L.ii 
hatara Perfe)mdefima ella opera bene , come corpo Iiqui.do , 	alto 
Fenetrare, e tantopii4, guises. fare difottilefillan,Ka, aerea: 	comes 
corpo fivddo -, bumido 	grail, non pole a rooperar naturalmentto.' 
the defeendere albs , menarfico ogni Mejiolamento ferrate ,graue, 

Ter inutile , ella bault ftto-, come quandofi beta torbida effindo feel 
soua terroja:n quarto aft inittiffima a penetraik.M a chi dice, chtco 

Yak arena mimeo ji potffle tirar per visor della rtur t 4Ik rem , 
non direbbe coj:i lontanagranfatto da vero Percioihe la natura opers 

noi prrrvia dizeilione chlaltro non a dire ,fe non cbefipara tut. 
tartia d buono dal casts:so, & quell eke nonfi Al propofito fuo ,lo 

buonoviiiiribi4 e gsujiamente a ititiele path de! corpo . Net 
qua! e offistio ,fr bent /a natoranbn ba it doliorfio., the not habbiarno)non-
dim rno ella ji -vale di arts virtlifondate in tutu loparticelle del tor, dr‘ 

prima dvnia turtle attratima marauigliofis. Ia qua! e attrabendoftmpre, 
idomunqtre li fa di mefliero fuel tanto cbegli -ask , 	reilanfe in 

 peter ella naturaeffiulliva • 	modo theft it liquor fzingeyi on pude 

per fe./1 elle penetrarr alle rent 	MaI7C0 per nature , par the fi pa 
rmare cbtque ji a non jis la potiffima egione & 14 propria 	In. 

trinfira materia kik Renelle, c della Pietro ; ma (bola tofio nefiano 
cc:von( gli humorivifcoll , quail ( come tengono tutu i Medici) raga-
nats per molts cruditati , r or per aduilione netfegato inceneriti treat_, 

rent is induritno perfilecep di tempo a gu9a di Piiira Cbe ft quylo di. 
fitto riafieffi dal berfi racque del ruts , come par the penjino alcuni,  
itourebbe effir generale qufflo male in Roma , beuendouifigeneraimente 
tdiacque & non pi14 .ordinario ad vno, cliad vni afro; it the quantofia 

vitro )loonolira la teilimonianza di color° , the vanioteffircitando .rte 

cauar pidredel corpi butnani, afermando 	trouar pocbillimi , eta, 
patifcbino di Renella Pietro per vna Santa Cita; , Cane e ROMA Et 
1'44 N1BN (bogi conuenientemenie !Imo TEVERONE ) fi hew., 
a Tiuoli, quafifempre forbid°, & I' inuerno miemami.44, non vi vfian- 

generalmente nefintane, fit cifterne, ne pozzi, ne 	non vi du- 
rand° raequa 7720/i0finceplitrefirfi l pure vi'Ono poehiffitni, c di r.4- 
do trilifente the patilibino di Rosetta 43 thefifia alcuno to Imoper ca-: 
gione do Picts Cbt ? fenza dir di cento acque medicinali in Europa, 

chefs' buten° contra tAmelia 	kV' . parif lorbide qakno man ci 

131 
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I 3 8 	DI FES A DELL'ACIZVE 
tali poi fui Otrienza l'acque ALBP 	faeendole kere per liz_a 

Firms della Yegka I 11 (be an:or:2 hoggi Amok confirmare per molt 
ttnimonii . Et quanto quvie A LB141,E flan° terrVi , &putrofe , et lo 

ra l i pittra 'ft Kr, NA, cbe non di altrojs genera, the dalfin- 
daccio di quet le argue ,fitto duroper tango tempo dal calor del Solt . Et 
per cf 	 m the  pericnza vfggiao, e quelli, i quali i n 	habitano vici- 
no al fiumc Anicne , & bcucno continuamcntc di tali acque nonpa 
tircono tali mall, & Cono finccrilsimi ; & allincontro vi vn folo).il 

chepatifce di mal di Pictra , Padre dcl Doctor C;afparo 
Fucci ltuomod'auni 6 1. the non vfato bcucrc acqua di fiume,ma..., 
della ciarrna della cafa fua d'acqua piouana, & non b trouato mc' 
&or rimcdio a romperla, o fccmarla, the beticre.l'acqua chc acne 
zialqu n to dell'agretto d'vna fontanela fcoperta nouclla nd Iuo cala- 
le in territorio di Titioli in luofo detco Yatto douc di lopra hab- 
biamo demo nel caps.-dcllemllc ciircIlata la-villa di Centronio & 
hora cauandoui vi fi rrouano mann' chc rnofirinocilinti data 
villa de' Claudij Liberali rid tempo di Sad mio Netter° imperadore..• 
per due Inc medaslictte trotiate iui in Nen a icpoirtad : & pure in cil- 
ia di querlotale 'ono ftati itmpre 	ituantini,*o.donne, & 
no di loro hi patito di pictra.. & cosi concludiimo atartaro 
raw dall'Aniene deootarc racque fuc dirt-  purgatc crognifeccia naw 
curate , 6 accidentals, & l'arcn a non rcndcrli mala qualita) & qtidie 
COrC non c(Icrc at EC a produrrc tali infcrmiradi Alcuni vanno men, 
dicando caufc di fuori del non patirfi di Pictra in Titioli & diwno 
cfrcrr it moltooglio , cite vi ii mangia . 11 che non a , perehe it Padre 
di dem Doctor Fucci ricco d'ogli & ne patifce & milk polled 
frnza oglio no . 

	

11 quarto fondamcnto contra l'acquc dell'Aniene fi 	the l'acqua 
di detto flume non li conferna bingo tempo , ma toilo corrompc,& 
per 4tiel10 adduconol'efperienza,& ancora l'autoritad'Andrca Bac- 
ci Alla quale obiottione 11 rirpondc , quell() eircre non mal fegn.  o 
ma 'mono e della perfettionc dcll'acqua, attefo che it purrciaril 
dcll'acqua non a fegno, & inditio certo di maggiore , 6 minor 
perfettionc 7 it chc chiaramence dimofira Andrea Bacei 3 	: Dom* 

c/a nowt, cb' if putrefirrli vn'aequa , come brn ti clechiara Ruffe,non... 
inditio certo bu CMS 6 mala qualita , non quanta conftgue 

d'ela aqua brne, e mal conditianatis perci6 the Ji come ilputre- 
frflin attune 4(g:re caligincji cgra efigno manyijio di vitae per vna 
certa mala proportione di parti :pee altre com.preft en arre , come milt 
p uaru aneo elettigime fiscilmente aiterarfi 	cbe pera non e erns 
nectiario ) e argomento fottigliezza, e bonta, & non :'i vitio , & 

facrfs ione di quell* m pronto . Pere:helm 	too afterarfi denota 71701- 
14 mtfiolancti di tarsi curet; que Ile quarto 	del calm bumano 

fin° 



DEL.FIVME ANIENE: 	1;7 
fond otthrtr; e principio efindamento crogni aims bums conditione net- 

arqudjinza far 	nocumento alcuno . Et con queflo Bacci concor- 
da ancora Lorenzo Iouberto 	qualc dopo d'haucr lodata molt() 
l'acqua piouana , the da mtri view: per nteg.lior' di tame raltre ac- "raw. 5' 
que pprouata , eccertoda Gakno 	tutto la reproba, dcl Polie.7//: 
Cite fi maraucglia 	louberto ; fivn quefito come luella acqua.., 44c poi, 
piouana poila eitcrmcgliorc di turtle l'altre citendo che facilifsuna- tarn 
mente fi putrcfaccia•Et.c6.Paolo Eginctarifponde quaa obietein-  	• 
nc,c dice: Che niuno debba flimar 	l'acqua, cite preflo fi corra- 	a-C;i: 
pc, attcfb, cllc la procliuiti,& natnra di corromperfiprefto deue at- is cdp. scs, 
eribuirfi pill rollo d virtu, chi& vitio. ['cradle l'acquache ticne indi- 
tii dsacqua incolpata, & facilniente f cvrrompc,dcue ilimarfi  faluti- 
fcrifsima, del (wale Ioubcrto lc:parole tali fono:Sed quomotio rclrquis 
pr.eitiart 4vakt ,cum omnium facillime putreftat t Rule dubiojic refpon. 
del Nnes:Nemo, inquit, wilts putrefiibilem 4v /4m deterrimam 
tudicet el:makers:tont', mutationsrve prodiultas virtutimigis quam 
vitio afiribtndafit ..Qyamobrem , gust inculpate aqua inclie0 prsedra..• 

putrefcit ,cenfendsz eilialuberrima Talchc nell'Antene non 
fegno cattiuo ii corromperfi facilmente nicque fur, liauendo egli ncl 
redo tuttiN fegni fudetti ; & altri che dircmo d'acquc incolpare 

(pinto iondamento, che ii f contra l'acque del flume Anicnc 
chilli la ripa veftita di .Alberi moiri , & per anon poicono l'acque Cue 
cfferc vcdutc dal Sole &cosi maned poffono tare 	rectifi- 
care l'acque di tiro come rettificarle Indira Iouberto , itti : Adde In &in at 
quad eium Sal nequit profiindiorem afuam astinSere , faftim cireumfu- Parid. 1. 
jum 4:trentfic afeit , tit 4b to non nibil probitatis ilia fujiipiat parlando Pb  ! 3'• 
egli dell'acque de' poui ; & pied bell° ancora dimoitra chc alla per- in  'mac! 
fez tione dc1J'acqua buona concocrcno i raggi folari parlando del- 
l'acque crude; & quali fono dice , quelle acre, chc non lianno 

,.& non correno verfo ii Sole d'Orientc ; & cluck dc pozzi ChtJ 
Mai non (ono dal Sole toccate iui Talcs eft videntur , quit auerfum brellem;a 
Sams babe's: ' no:Viewer ad orsum : quit Solis rag nunquiw at Parild• 
tingurs: puteanex . Et pia da bar° ancora foggiungc , che l'acque che 1474.31: 
hanno fegno mime , & fono fufficientemente di' raggi folari & Farad S. 
dal tepor della terra per la qualc fcorreno fatigate & che non han- pat. 13g. 
no alcuna 	 & non grauano ii venue ; quelle 	kr- cr 
quali i rani calurikrarnente Ii reruono , ordinare ch'i 
cuocanci ;ion a altro che fade peggiori & coyi crude le loda per 	" 
gleinfermi , 	Cettrum quo optima i qua rrotas explet, r fatis a ra- logb in d. 
441 lolaribut , Jut Soli quod vtrItt tepore 	elaborata glee 	vitio- P4riset 5- 

	

fun tillarn qp4litatern baba , c bypocbordWastiturgramit 'bane , qua 	70. 
,Pnifalubtrrinte atuntur,pro ,egrotis coqui iubtrel guief 	(qteafe)41,;ijngele  
quay dettriorem cfficere. loubcrto aficrma, ch'Arittotcle d opo ha- . 
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14b 	DTFESAIDELL'AthVE 
tier lodatb ii Nilo perfeecitairsimo, & infigne peat f-acolti tfalirnetia  
tare , qucito, attribt4ilce alla mod cra ta decottione dcl Sole, 	44; 
flottiti virbpojiqm4niViiurniceuntigitnum 6,  aiendi fart:frau 
slum dipredisauit i)inpdcrata Solitzleroaiati illud accspturn refire 
come habbiarno riferito nelle rilpoile a1 primo iondamento . Al che 
fi riiponde, 	quali fanno.volc obietrionefono.male informs 
marl del corfo-dcfrAnicne ,cdacioria the la fua rip-a it: tuna fcoperra 
dal Sole, cccetro in aletkitiluoghi ibrco Rttuiano Anticoli,& Mara. 
no , & raltra rips Ccoperta & parricolartnente da demi Cafielli 
vcrro Tiuoli 1.4oue la ripa 	ma:di modo ch'i raggi folari 

no retrificar Tacque.. Ma non la koprano di.manicra cite nuo- 
cerli portant)... Atte& chel`i come i raggi del Sole penctrabdo l'aciVet 

rertificano & canna buone ; cosi roller cropi)o l'acque cfpolie al 
Sole fono d 1ui danntesiate conciottathe diisipa la 101-L1116a.. 
E canto mono roffolo raggi'ifolari muocexel,c dicisipar la foftantia_.0 
del finmc Anicnc,per rner6 egtErapido,come.vuole Dionitio Ahear- 
n:ail-co, di cui citareino pia d:,/ barb). 	.& come mofira How 
ratio , ini : Et precept Anio. Sc Andr. Eacci & rapide.zzadrupt.dio. 
face, ch'i raggi folari non diesipino, la foftantia delliumevicorn'e,vuolei 
Touberro . Alla quali core concotre la iirettezza del law del limed' 
che iimilmente impcdifcckal:difsip4mento di foltarda 
kcondo Totaberto iitclectb • • 	•• gr • 	• • 	• 

• • 

II kilo iondamento icoat nittriacque detrAnienere .chialcani meth . 
ci trouino do grinfermi con la mazigroirai  c Jura, & 
neratque dell'Aniene 	 obiettione rirpondo in due ma 
niete Prisna,che quelii tali,tnedici trouano tale incliipoticione notes 
in totti grin fermi ; ma in' queili, clid.dallc farce fono flati d'htirnori 
limpet-ad oucro per tuna mlatia coniermati in mina difsofitio 
rye; it che non a gran lotto taccnclo <ludic due cattle ne corps htima- 
ns multi mAli effetti & on lubiro &tie arrribuirli alracquc &WA-. 
niene Secondai che voglio valermitiell'argomento &Andrea Bacci 
polio da not di Copra , mentrc egli vuol prouare in Roma it mai di. 
itenelle, & Pietra non venir dal her cacque del Tettere & dice , 
fc prouenifle dal beuere I'acqua del Teucrc detro male , dourebbe cC-!. 
fir generale & in tutu fimil male , bettendort quelracqua general., 
niente in R011ia & cosi dico io, che fe it bettere Nape dell'A.niene 
pr. oducono it male di niilza grofla c dura,rurci grinfermi dourebbo. 
no hatter (peg male , oche tntri mcnrre fono flati rani Mann° be- 
n= ; anzi dourebbcro far quell° circtto ancora n411i fani chc gc. 
neralmente ne beuono it chc non fi vede, ma rentirfenebenc, & fa-. 
ni Er non gran facto chin Citta di milli: fuochi, quale t Tiuoli-i .  
chc hauerl da cinqucn1ila perionc 	ne croui alcuna male afft t C 3. 

che parilca di mitza 
5 
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DE1, FIVNTE AN1ENE: 	141  
I. -it kith's-to fondamcnto che fi fd contra 1'acque cicifiume Aniene 
fi . Che produce copia di pcfce , & chi Icrittori bialmaro 
-chc producono gran quannti di pelci . A (Indio fondamento brcne. 
imam rif)ondo 	Caranno bialmate racque paluflri & gra fi. di 
laghi paicendofi meglio i infcid'humor dolce 6 di tango , come..• 
d'autoriti crArifEotile einicgna Andrea Bacci Nc precede rargo- 
memo in forma , & bcnc dicendo l'Aniencproduce copia di pcfcc, 
& li fcrittori bialmanoracquc, che producono gran quanta di pc- 
fcc; dunquc l'acque dell'Aniene Ion d.annofc . Perchc la minors 6 al- • 
tcr-ata chili termini della maggiore,attefo'che nella magiorc 

& non gran copia ; & l'Aniene competcnteniente copia di 
peke nobile, & nutrito in acqua n.obile e di .dolcezza foaue, & nod 
fangola , come quella d'alcuni laghi, c ltatgt i, & paludi the per lam 
molto gralfczza, & molt° fango producono copiora quantiti di.pc. 
fci di mak conditioni . 

4  /401: 	chc fiamo fpediri da riipondere fondamenti fatti contra 
l'acque d.ell'Anicne rata vcdcrc lc preroFariuc di (Imo fiumc 
gencrc con lc alcrc .acque buone , & in indiuiduo attribuitc I lui per 

naturai & atti alla 	dell`huomo , non gia l'altrc molte pre- 
Toptiue, chscitrinfecamcntc & fuori della falubriti li fono 
butte da' fcrittori, drlic quali tractiamo at cap. 4. dc11'Antichiti-11- 
burtinc.p 
• La prima qualitllhonal. ch'i icrittori nell'acque ricercano e che 
liano dolci, non gia dolci come zuccaro lattc , o mete ma per di-. 
ilinguctIc dall'acqua pura & fcmplicc c l'iftefro , come to lc diceffe- 
ro amabili,& (02111 21 bere con autorith di dati iouberio , & Bacci 
E tali Ibno l'acque dell'Aniene , re domino credere a Dionifio Ali-
carnntieo,iu i: Ad Anientmffituiam , qui txvrbe guar:bur vocatur, 

pirdreps, er cum impetu a b a fro faxo labitur , &per Sabmi , per Rod. 

Agri phniciemfirttir vtrarnqme regionem difierminam Inuit 

guitar) to Amur) Tiberim aiParite ameenus,& to dutch chc fegui- 
ta Leandro Alberto ; & quella parola doter, dechiara per grata & 
foaue parlando di quefto firms, iui : La cui aqua e molts thicitruoic a 
vedere &pion mono grata del  bout iiguRart 

La feconda (valid buona, 	in-ditiorracque buonc mofira, ai 
chc ravine dell'Aniene non poflono efferc offec de raggi del Sole.; 
canto, 	die nocciano Pcrchc i1 molto Sole difsipa la matcria 
fottile dell'acluc & quell° non puole, operar nelrAnicne per non:, 
effere fatto icoperto al Sole, &per cflirc precipirofolcome ho mo- 
lira° nella rifpofla al quint° fondamento.Allc (pull cofe aggiungo, 
che nell'Aniene 'nano° poirono•cricr l'acquc fuc dan neggi arc dal so- 
le, & la toll; nz4 fottile loro difsieta per care it fuo lotto riftrctto, 

dj rpatio foto di duc terzi cry a tgo ci fairo con la [nano &. 
mcntc 
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14t 	DIFES A DELL'ACQVE 
me= per non molt() longo (patio !ontano dalle fontane della fita_i 
origine , prima ch'arriui I Tivoli per lo fpario Colo di circa vinticin. 
flue  rni  miglia . Imper6 che it Sole co' fuoi raggi difsipa la follanza Cot- 
file nelli fin mi molt° larghi c di corfo longo, fccondo lauberto, iui: 
Nam cumfisirninis vnda ionge Jai*. pateat Solis ealort 'nuttier); 4.0- 

;at. Et poco piu da bail° aftermanelo 	egli foggiunge,iui: Hint 
mirn conitaffra eequimur , non eit magnarn rsui 1a:studs-rim ,fird an. 
guiliorern aluturn Cum ex aliquot tantianfontibus fiumenconititmen. 
tibuJ aqua ft ,pninime longum hfuo crordio dirnenfi 	Vat net 

fall earn infigniter a ircr c ter n quantum gyi fitis ad ri udit,2tis 
borationem Er ancor ch`Auicenna CitatO iui immediatamenrc 
lauberto voglia, 	l'acque del &nue canto fia megliore quanto 
pia dally Fontana p dondc time l on inc, fi vada ncl cod.° dilungan- 
da Tutrauia &fro find° di venticinque miglia in circa noire mol- 
to refpetto ad impcdir, chc il Sole non difsipi la fua ((lan= foctilcs 
ne fari poco refperra 1 rornperc le Cue crudiri, & rettificarii, per 1c-0 
quali cofe Auicennaricerea ne' fiurni lungo cork) 

La terza qualitibuona dell'acque dell'Aniene c , chc fono tocca- 
ta, c feoperre dal Sole , & pero di eiro retrificare 2 come habbiamo 
moll-rata net derfo quint° fondarnenro, & nella profsirnamentc det- 
ta qualiti buona dell'Aniene . Er lono tanro koperte /Tiara() balm 
alla lord rettificarione co' raggi Solari . 

La quart{ 	buona del flume Ankne Cche Fatigue rue han. 
no perdura 	 & grauczza, 84: quell° Ii raccoglic da pid 
cauic . La prima caufa promle dall'efferc fcopertc date acque dal 
Sole , come habbiamo moitrato nella rcfpoila al quint° fonclamcn. 
to & alla feconda quality buona 	& ii Sole co' Itioi rag- 
gi coniuma la cruditi dell'acque , come mollra loitherto nella prof- 
iima di lui di fopra citata au toriri, iui : 11nde nee limit Soli earn ire 
goiter affreereor fi quantum ell1,:itis aderuditatis elaborationem. & hab- 
biarno maitrato del Nilo d'opinione erArillotele nella rifpoila alpri- 
ma kindamento . La caufa the come (pea forbid° e dirotto dat 
fabione mafchio, & fr1 ghiarc, fafsi, baize, & cadute & porn fi di- 
rope ogni fua crudiril came habbiamo moilrato nelle rifpolle al pri- 
m, &condo, & temp fondamcnto da not fate . Et mafsimamenrc.J 
k vague menutamcatc dirottc lotto cdifitij di moles alrri 
Fontana di data giardino, come habbiamo dem nel fine della riepom 
(ha arta primo fondamento 

La quinta qualitd buona di clam Aniene e che l'acque file cosi 
dirotte giouano ad aprir is vie dell'orina & al male della Renella. 
come habbiamo moifrato nella rirpolla al prima fondamenta con.. 
autoriti cl'Andrea Bacci 

La fella qualiti fegno di buona, & nobilc acqua dell'Anicne C ti• 
rata 

• 
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rata dalli nobili pcfci chin 

 
in fe nutrifce come trotte , & fimili s  & 

ktabbiamo cici moftrato nella rifpofta alfettimo fondamento 
Rella che vediamo adefro , in the dettc tre fontauc ccccdano 

quclla dd flume Aniene,& co:ninciando da quella di S. Angelo dico. 
Clue Ia FONTANA Di SANTO ANGELO a inanifeflamcnrc 

cruda , come parlando dell'acque di quefta Fontana afferma it Bacci, 4"44106 
iui: Tengono nondimeno aiquanto del crude. & poi foggiunge: pia era.. in d.trati  

AI di qurfla e alquanto grauett4 MA  A NON Al AN VTILB 4̀1"1.4  
e gurila .daT /Mime Ecco dunque)  die quefta fontana in vtiliti non 
ecccdc <lena del &uric & Ia fua cruditi non fidirompe da fabione 
ghiara, per le quail fcorra, 6 per lungo code , o per raggi del Sole , 
come s'a detto qucili rettificar la crudici dcll'acque , perdu: pilia 
nel fuoprimo fcaturirc che 1.1 	vifccrc della terra Oltre chc.• 
l'inuerno poco, 6 nicntc C po(li7dura quefta Fontana dal Sole, & cor- 
m non verfo Leuanre,ma weooPonentc II che fi nota per imperfrt-• 
tione grandc da Ioubcrto , iui : Nam cum FontliMayttuperstur , qua 1f444-1* 
Seim ad:der/ion baba Et phi da bailo foggiunge 	parlando Llpr  1159: 
41ell'acque crude, tut: Tait' egi tido:fur , qua. aduerfum Solim babrnt 
non ad °Hun Jimmie; . Li filoi fegni di buona acqua fono quel1i. Pri- 
mo la limpidezta; fccondo la. 4.occzza cioZ 	& amabilita ; 
terzo it nucrir perci, come cfperienza fi c vcduta in vna pefchicra di 
decta acqua poco p i lb: to alla fontana;quarto ii prctio corromper- 
11 , 	Cegao di bond, come ft a detto Ozella Fontana fit fcoperta 
da Monfignor Archinto circa fanno 1550.come aloha Andrea Bac- 4ing Ban 
ci che diode fuo trattato del Teuerc lucc l'anno 1555. 	in d. !Am 

La Fontana della RIVELLESE hi condotta (Lana fcl. mem. d'Hip. a Mr* 4ce 

polio) d'Ef}e Cardinale, &mai Ferrara l'anno :561. in qucl tempo Pig.' is 
Goucrnatore della Citta circa due miglia lontano nella Citti di ,Ii-rns 
noli, & vn terzo (mina per lo palazzo,& la metafuperiore del giar- 
dino, & gli 	due tcrzi feruivano per due fontane della Citti 2 & 

qucflc furono le prime fonranc , ch'in Tiuoli filar° fatte fino quci 
tempi, che prima non vi erano fonrane, come moftra Andrea Bacci; And  Bs., 
m folamentc acquadcl 	, della yule ruti beueuano , & pur •id tr.st. 
fenza quefta fi viucua fani Dopo la marts di dam Cardinale & cir.48- 
della bona memoria 	&Mika fameglia & fucceffore ncl 
Gozierno, al palari.o,& giardino in Tiuoli manco derca Fontana della fjtc'' 
Rinellefe per molti, & mold anni , & 	vinuro medefimamentc 	' 
ni renza l'acqua di qucila 	. Da ccrti mefi in quA alcuni non 
s6 da che cola moisi, hanno corninciato non folamente lodar l'ac- 
qua di quefla Fontana , ma I biaimar racque dcll'Aniene, &Ile quail 
Ia CictI di Tiuoli e abondantifsima inorpellando quctio for parere... 
fotto colore, the l'acque del flume liana crude, & produttiue di mall 
d'AzenclIcs  & Pietre, & clic percie era neccario nuouo ricondur- 

rc in 
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144 	DIPESA DELL'ACQV 
pc in Tiuoli !acqua di quefia fontana. 11 che quanto fig vero ii kopre 
dallc cofc dcdocte di fopra in lode dell'Anicne , dally quali chiara, 
mentc appari fee l'acquc dell'Aniene care non dannoie,& infalubri, 
ma vtili;& it ridurrc nclia Cittl l'acque dclla RiuclIcce eirere non ne-e 
cdratio in tempi , nclli quali clra Citta fi rroua necefsitata di cab.. 
bitar molts migliaia di icudi ; ma crier folamente vtilc, & ornamer.;,  
to della Citta in alcune role parti di efla. racque di quefta fon tana_s 
teRgono piti fegni di falubri ; i1 primo 	quail nafcere in vn col- 
le ft mczocryna montagnola voltata al Sole d'Orientc, & correms 
verfo l'Oriente a! contrario di quell() claabbiamo dctto ddla fon-' 
tana di S. Angc'o,con rvitime autorita& citate di fopra di Lorenzo 
Iotibcrto; fccondo per care la montagna rude tta dal Sole di Leuan- 
tc, & Ponente poircd.  uta ; tcrzo per (Mir limpida ; quarto per 
doles, cioZ foaue at gull° ; quinto pereiler nurritina di pdce come 
per cfperienzatutti habbiamo veduto nella Fontana in ca fa del Ca- 
pitan trio. Domenico Croce, done aconcedutocial Cardinale Bip- 
polito po ter condurre di data acqua, & poi ratiticato dal Caft&lio 
della Citti A di 17. di Settembre 15 6 2,. di pour t;odttla trio & fuoi 
heredi, & fuccellbri in perpctuo, & p.igliarla view° alla Chiefa di S. 
Vincenzo , ma non li he don at-a la proprictA d1 decry acqua , & ciro 
Ctpitano vi notch:a it [nice . Le qualitzl poi non buone par the fia- 
no;prima ii pigliarfi per acquedotto cope rto , fabito chr fcaturifce...0 
dalla terra , fenza poccre eller %Tama da' raegi del Sole , i quali 
rettificafrero rcconda chc la conrcrua ourr cailello, dour ii ra.cco-• 
glieracqua ncl forgcrc , habbia poca acqua , & tanta quanto fti fat, 
to izrande acqticdotto in tempo dcl Cardinale Hippolito, & chladef- 
ro a%'dtani della piouana per vna rottura Latta in detto Callao, otter 
conicnaa in luogo alto & quinci l'inucrno ne corra pia di quell( 
ch'cntra nell'acquedotto & l'eflate meno ; & vado credendo che 
facenclofi pia grandi gli 3equedorti con tanra fpefa , non porranno 
hatter dalla vena della Fontana pia acqua di gut Ila die it Cardinale 
Hippolito conduire & ii reit° per empire it nuouo maggior condo=- 
to larA piouana, die guallarl la prima . Di qucfla Fontana non dir6 
altTO per degno rifpetto fc non chc'l Palazzo & Giarciino fudetti 
fono d.adettc due acque dell'Anienc, & Riuellcfe dotate 

lea pochi anni in qud predicata per dono fignalato dato dal 
Ciclo non minors di quell° che in Roma l'a cep a Marcia rikrifco- 
no Lutio Fauno , Andrea Fuluio & Cio. Bartolomeo Marlianor 
l'acqua delrACCORIO, la (pale nafce nel fondo d'vna valle alit ray 
did del monte alla rips dell'Aniene . Le cagioni che l'hanno pofta. 
in prezzo fono. Prima per eficre 	predicata per acqua pura, & 
femplice & priva d'ori commiflione,& elle pia d'ogni altra acqua 
non pur di Tittoli & iuo territorio 3  ma di tutto it monda , pura, 

fcmplice, 
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16mplict, --8r4utito.riccoglicno dliracquc Inc limpide al pare d'vm . 	... 

- eriii.411ci;& frkditellate al par d'vn ghiaccio , & con quefic prcro- 
gatiut i itoclatori ditale acqua vengono 1 fir contrario eficttoiac an- 
zt 1 moftrar conk acqua.  cflere 1 nulla buona , & poco %lac a tucca 
la natura vegetabil.t,volendo forzarfi di moftrar quefla acqua acco- 
ilarflpiti alla pura,-& fetnplice : atteCo chc l'acquelche pi.t1 s'accolta- 
no alla pura, 8efiniplice acqua, A nullayagliono , & fro poco .till 
dturta -laiii2tiata . vegerabile , neila (Flak vengono.  tomprefigli huo- 
mini,gliantrOli.tcrivitriAlaitrci, gil augelli, rherbe. gli- alberi . Ne 
qucflo-e Mit.'petfiero)  ma d'Amirca Bacci, di cui le parole fono que-.fininege: 
fle, iui : perciaWalcuni dells` plrinie catedre figuendo quelle ',oche parti-  
colaritadi, & crAirtioni, cbeGakno,e7 prima di lui Hippocrate,6- Ruf. ear. Is. 
fo, Efifio , & di poi Oribafio , & mohi altri ci laftiarono per modo din- p-ig- !. cr .  
formatione tmileelair &Iraq:ea , e eland* h credcre non effire dibifomo P•i. l' ;-'. I • 
Altritnetti kmitarleiPiparticolarifinti , per.  yeellatifrerienza ,c1ledino 

.1i protellarono , banno jcritto con poca 4111ePtilce , the Santo fia manc4) 
-buonavn'aequa

p 	
uanto pile dally pura, ellen/4w acqua lallontana.. 11 

pros' • cbe e vn ros o non par Ionian° dallaverith,Ma dannoja =cora in)l- 
So . Ferciocbe J come raw mill( , & quelle, cbe noi cbiamiamo medi. 

'ewe, fono al bite inutile 110. 40ia d'alimento . Ccii quell( the pia slitqa-e. 
Nano 4114 pura, & firnelitta (be q.ue fig forfe non f: con(eile.)-ininpur . 
tiannata da gli fcrittor: c-.Vitio di t qftiitia natura vegetabile pito vide • I 
(41:411i, & ashregiumentoitilieanto allrappetito natural( beurno con mai 
gull° ratiti4 pur.i , f trqiiatr4fi per .  fatica rtrealdatix fi alterano malt° 

trik petiOftry di corpo, e pir tep; dome.neilaialufirsiodipantano I .th 
ueran0 mg iic0 ,40 ft'ingrajrano . Affermee Arylorele c the facque urt 461444  

di titre le m0e,6 if akun !ape's figliano pa; pie; 6. in fon'altro uogo, 

1 
rendono gh armenti flerili, 6 li fanno•ingrauidar di ft:nine ; ma v and* 

ceil i priei nonfi pa/iono dogma:140a, ma d'vno humor dace, 6 difanso . 7"e r 4  •r.E Tecfrafto conjeglia, the per inaffiar gli botti fi pili a facqua coin( piii ` Pi4)"' 
yids lsrajra , e dip4lude per ejere la papa inutile . lit poco phi dz.. 
b2flo rifle& A adtc:a Bacci foggiunge . - 1%iran e aclunque Pisevia fns And Bar pilee bacna a nal, ( chi,  firs ii -cuiro ,101iisetitira; cbe non ja cofis m der- CIT in deft* 
no, non fete akuno element°fin:pike 1- ,ft non forte in poca portion( ,c..... "11. ei ii. 
quilla non durabile. La caura di (pelt-a inettitudine _c el II ..'acqua pura, I-can 1 9. 
& icriipike ) & chialla nature vege6bile fia difutile,attribuirce Ancir, P;jfd"giege  
Bacci pot* pill da bar° alla freddeiza di tale acqua pura, iui : L' ac- in  djra ff. 
qua in fuo fcmplice not opia efsiquifitigmamente tredda , e lafreddekta a ii.s.ear. 
(come ben fanno i maid-) elnitmca ails natiira-bumana ; onde conchs. 19.taga. 
dendo i Filoion , the la ftisidita non entri neiropere MI:a natura, fig- 
siunge Gakno a moke prour, cbe qudia fredda qualith non evtile a niu- Gakno. 
era operations drik virtu mural:ire-cat° ad vn cello modo per accident,. 

T 	Et piii 
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pitl da bafro dccco Andrea B 2CCi 	clIc l'acqvanicla; edtr,t; 

in ittratt.-ra a dcllc pia fcinplici 	trouauo & pen%) 	poco  atr- 
lib. I • "r-corti.con, la. 	 tic fclic 22a 3 	• 1434ruciALt 4,4 1 dells 
Al- P.'S' pal 	troseamo tic eke,mancando eehafi, ii4sviptakirs iii- 

abganrus.s; poco oreorti -Vtsz,1;.e nide ; 	quarto 	e ‘4714-:r 
..frideleZ"--45.  panto trng.lodegio,,:,gt quanto Gmili ficktiNzzel nocciano 

natura & lc liapo 	iidicanoPictrq;cagian9,, &44- 
, tr-tri thcibioAnav o .11-.betlerfrtcldo _3 4 locy!o:ilitiptc.sAflovorkvw 

ow/ nee ..rogion 	. ancoatadi irc'.quql4 fontana cliArfildr7..2,4!‘ frefehez.44, 
:lire. dct Ccmpliciti, purita qua layicpc 	da"lod4ori di cfla noo best, cal dub'. 	,slattuitinalp oisto. , ally purA,A..icolpljrc , & c9s1 viene 
441* 

 
:ad- Ctrtr. 	 n4tura vegcticbilt4c•pc.rci dequali l'acqu 

• -c propriagfccie 	aliwn.to 	, & alcri giumspt,i. , di her- 
Cc con l'acque d!clia ,s`in#0 3no.,, 6 krigano : Noce.- 

ircbbe ancora • a quci chc. patircono d do?ori .cclici . Di raft:; 
fontana io non uogtio. dir.o._,41tro • , Co.non '  , gher  erg 	4cqua.., 

‘.di,qtacita fontan a canto niOra in ,crcdic9 W4. ititPlay,.ch4c911:3 ma,, 
-ch'un primaco.Cittadino Romano tent.amt,upnficrlg.,,X1 	xN.  
nii}a Ccudi• alia Rcuerenda Camera ApoRolica wfua,;-  m4stitn4c4. 

.p cr non cffrrii potuta alzar tantornqw1.,...vi.6.:fuircptttutil.* 
-condurrc Et voleffe 	,chc fi fufic ..pottito eft.trikate,  
tio, >crcbc CittA & incri a mia.nP1) aucrptikef.ftultito tnoltoN tile 

'per acre. Ic Mapgiorin &.rsigitOrkfc,.t.t urigipivitAkct4 &ppm dog 
.Conimn n id di 	iR 414 Risl...111)CEIQ'i i4454:11Ci 
altri,;clic di me bdocbaino..ditatiV:tore piirmietta cugnitiopt, & 

dalcci Pietro' C;fliano & rcrir4rori 4e,R•cucr. 
d."4".,:do.. Sono alma., chc vogliono,quella acqua'.haucrqvakhe.fapote, 

gar mi n c 	&-chi 	 Kcdicate -11 che 

	

a 19. in  raptbke ancor 	pencil  t tali ,a0444,01CdieuAppulvi!iiii Oficlito 
"yrirr:, fonoinutili fccassio.,Andrea BaCCi 	BAtretetbefacq4 nifik a ler 

,vielid the spi:tbi4,Paiainotmeiclicatt Ano allbAre Oiititi Art, via‘d'Aii- 
mg.  n to. E. 	co (alit de tx9 n por.dcr4t4 IdaW10 potra coftorcrt- 
dt:r, quanteAfLudAf op Al Qrt, ditiOgar4•Iienifiue 
.& the per la,rnalignitAddracqtte%kil4a:niceirarto coldm-rt. in Tit. 
uoli 	coixtc.IfOrsti&IALCitt4 • :LauCcAl 	cluCcii 

• .(iloricatrunx 	 oDiicrs.41 
14; ,Lauci !Jim -Jigs 	 6!1 	I:1) hrq cDc-, i,Di 

gut 	 t‘i 
. 	•ulemzve.14t.t4 i, r...nuemmet.AILA 	 r oviti:\ 	v;k

tau 
 

,sewt.te 	tntiol.W% 	tom itil:t*ik 	t i\o\t..vk • • 
?Ant% 	 ),44"14Ni)4 1 	-'11 10;:"I t• Q.:MAIL° 

14dIt 4W1 4.4143‘t Wel% in" LU 0%1! nt illibil4.1.;:%1 %%AV:. a 1tt1011%.1% 



t  42,  
ifcque torbidr come fi raccbiarano 

•arlifftialrnente. 	• 	115 • 1/6 
Aqui' albale giomano al mal .de,9a_.• 

-pktra 	 t 3$ 
dcgut btiotte, cbr qualithiPicercano. 

a • 	 14T• 142  
NO Imperatore lerficutor di 

Fu primo,che 
:de gl' Imperatori nutrifk barbs . 
• Valor go hiteAas  tO.Macchiii la fit.' 
fispna per famor ecceitioo-beper- 
ta algioulne Antinoo.pas.87. fua 

. pt.76:6-/qq. 
In delta 	behbe ii 	Aca- 
rikrnia,Pritaneo.Canopo,Picile,t, 
• rempe,e greinfiri. 76.&feqq. 

Te/la di lui giouindilo dr marmo 

James Sibilla delta riburtina. 
profi1 oi7e d 	 opi- 
.0.tone)cbrIlafillua. Suajlatuaiiii 

, . 

Pag. 3 *  
Alejandro Seuero IMperatort lotto 

liftere. Vatore, in army. Con-h 
crgi licenza a .ciafcuno di poterg 

• battekart . Ten taa-fimagine del
•redeiikr nofitoCkfid Cr!flo , 64 , 

• altrtfaecofi.Sua flaw a di mar. 
mo blame° . 

dnicorno flatus di marmo bianco ip 
formai:a.; 

Alms madre di Aleltagro, the di lui 
confiru6 it fizz-one vitals )6%' poi 
Parfe " 	 20 , 

Dtrine,cbe ft reggeuano, 
bausuano Signoriafenebuomini. I 
Lora collumi. Non coflurnauani, 

vrammella drftra 	4 T. 41  
Di effir due flatue di Ma r7710 bian. 

• co. 	 tt 
Amori,e kr° bifioria. 2..1 3. Due lo.- 

ro flatus di • rnarmo bianco r z. 
Vniamor di piefrariburtina 
vna conchiglio 	. 	. .  6 

T 	 dfnie• 

I 

••■lelliPl owar maw. 

• ,1 	0. / • 	
• • P 	t • C‘ 	

• 	C 	LA *1 • • 	isT D I* C 	'.‘; 	• 
• • 

• • 	■ II 
	 ' 	I 

• .,.• 	 * 	 I 	; 	. 

-.■ "41  It tr  1) ELVA NTICELITA TIBY RT I NE. .,-..vobliz. 
•lavkti tiliq% 4- 0z-1%11 0a sAtut .. t 

... .%1i\ -    • e t 	vitiVi-  t. iv 	. 	- ' -  ;1111,;%; : -,, I:. 
.-:WAQ141.1;s 1‘4 1. -t ''..."‘I'MID ilic11.1.kett4i •itf'''  l' 	, 4  '• 	: 1°:.a ,t(t 4 ' -t .  

,,, 	$ " 	
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Cqur drijrumr uerte Pfpli 	' fli etiffirdiOtetni)10 ..'il?'. '41'.' 	47 

	

tate tryle. pas.) 29. r 3 i. 	ilkuni bann 9 detto Al elicerta fier 
1) 1. 1 37. 1 39. 14o.141' - fuiffgliolo)rna er rano 3 e per cio ta. 

	

t . ,Riputale buone,& per qua. 	.' di ero Leucolea . ,• 	• 

tt 

In t‘tIt‘ t.tt.) 	t 

ELLF:a C 	NOTABILI 
D EL C A P IT 0L 0  

.-2 tIt ittOnea: 

Weatifi, T;!.13 . J 3 3.134. Y 31. Aibienegtfiii$4., 	'./etio. • 	47. 
IT 36.137.1 3 2:t 39.140.141.14z 	diMuneas finte,scbtfii clefts Ltrucotra 
Non egief4720 mai di reneile 	mare di Melicerta. 	47. 
.era. 	 T 37. r 38 Ateirandro Farmei nipote di Papa 

Giouano al mal &lir rens& . r p. 	Paolo Ili.Gonernatore di Tiuoli. 

S. 



I N 
Anicnt fiteme,e fua biflorio di MI no►  

me.2.5.Suift alma di pietra7lbui 
tiffainfoiray/irt ,--- 

diniene flame n. u igainic • 	1250 
lmput4ti.> d'arvit trO. 	ugh 

133.:34. 	 i 
Souente s'intorbid.s 	T 3 3.134. 

143.  

Non a mono sitile,clie "'aqua di tee 
fintane del territorio di Tiuoli.  
•vedi,m Acque del iiume Aniene 
& rag.: 

Ainshyrrot Pima di ?Parma Bian- 
co . 	 (;4. 

Aquila Bianca arms dells Sertniffi.: 
majamtii4 	 63 

'five ninja ingrauidatada .Hereole, 
quak 4611,in:fon...gra da dui per 

tetra amort, eLboje conceputoji- 
gliolo nelle _Mut notnate poi Telt- 

tudrito d4Nty.certia 	4$ 
ditmlo Pirelli° imperaore, Jim /him-

ra,cofillni f  vita, e mark 
efu toff di '1; .7 rmo briico 

unno liatua di merino , 
t4/o. 

BAcco,e fiia bifloria.5 1. Vnafla-
taajuadi marmo hianco 

manta! nero. 	P4g.5 ; 
Belkna,ouer Pallade flatuildiimar 

mo bian co. 	 3o 
Bellona,Pallade,b M inerua,firella, 

e corebtera di Marie , ritromatri- 
cr,e prencipeffil della guerra. 42. 
4 3-vn'altrafsealiaLua. • 	42. 

Buono Dra,Senta Fauna, our Fa- 
sus ikatma di marrisO beano (0'1 
manto nero infintana. 24. Di tei- 
ta pudscitia, riot inenirt 	mu- 
nofuor del marito 14  

I C E.  

tint io fairific,pittura)er MN.; 
P.3.2,1 .2 ijtatua . 	20 

Beerefiihiegiar,ine 4 trin.r  
k. 	 .1 La  1  

r: A 7. ) 	T rif CT 
Auallo Pe afro data. 	3 

art P., e 	4tte co 1 Leo. 
neilatua diji 	, efua bffloria. 
59.ezfigy• 

Gourrn,itari di Tiuol 
no al cisrd. Hippolrto d'Efie,det;.. 
to di Ferrara. 

Cordinal Aragona del titolo di S. 
Maria in cojmedrno. 	3 

Cardinal arausgial dr( 104.4 4. 
Croce in GermialfrP • •  - 	: 

Cardinal Cohnna 	facto i.Ro- 
. 3 

Cardinal di Al antoma. 
Cardinal Alefandro Fornefi nerds 

di Papa. Paolo 114 	3 
Cardinal:di Culjpi dito 44750404 3  
Cardinal, iiippolito d-E if e detto d 

Ferrara 
Cefinia tuna impudicaona bella,mo 

gilt di Casio Cc/are Calligola. 7 5 
Caffinia lamest:a Roman,' iiifcefis 

dor:moil . 	 12.5 
Cerere _llama di marmo 

figs bikioria 	 3 I 
Cow.: the allaita 	figliolo di 

Ibtriole fi4 14.1 di marmo bia n.. . 
. 

Cefare Dettatore..tefia marsno ne-
. ro,& babito btanto ,eg fus bOo- 
riapvita, emorte. 	I 9.20 

Cibcie jiat 	di smarm,) bianco. ; 3. 
fuo babito, &' arrufi. 3 4.67.vn'ah  
trajtatuagr.inde di petra Taws- 
tina. 	 67 - 

Claudio Imperatore :Oa di marmo 
17 

Chotc• 

33 

• . 	- 
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I II 
Coto P ewe a di »mono hianeo,d, Tua 

britori.hr deli* Part e. 
Combattimento del ca sire 140 a Thum 

tini, & Leone de'kfio(vani, 
byloria 	("47% 9. diefiqq, 

COniglier.1 /Olga pairs 2-6o. 	6 
Collarit i no loqeratoreohtfia di mar- 

bianeo.81ita vita. 	9 
Coriile del Maze. 	 6 

D
ti A ....11).%.4% a\tgen.• Dat';',%1:1 	. 

rvia Rat I di marrno hisneo 
4 3-Fontana ?9-feel fua—' 

bill oriaifisoi attributiote biliorie 
efgniflcati. • A : 	-;"bi 43.44 

.dr:())/10 
B.A LA.  4 uvuktio. 

LioPertinaee Imperatore,t0 a 
di ',Jarmo blieo,e flea morte. 19 

Eliconafintand 	 35 
Effulapto flatua 'name biamo in 

fin t arm, e fu,i bOoria 	;6 
Bilate jlatua di peperino,ourro tufo. 

?) 
Europa,oueco frond° altri 

• 

Ilatua di MAIPIP:42 bunco in finta 
ex.2)eg- byloria d'Eurcpa. 34.3 5 

• 

r  Aunojiatua . '3. due dire 4- 
tus. 	 27 

Fauni,er for. bj1 ria. 	1 3  
Fabetora , owero !atone feruilore 

del forma. 	 29 
Fiumi 4 2. entelano n,i Taw,. 1:9 
Am/gm nel frontifpitio del Pala4o 

dentro a coma di mifibio Africa - 
• KO . 	 5 
Fontana di Vow, nel corttl*, e.fues 

.defiritliNg.07.& 3.dr vrialtra.26 

• E : C  
FOntant fre di Afsefaito 

pietrt go.fidttoro. 	le 
Fontana ,ISents Pamn.a, o Fatita, 6 

Bona Deq,.vorit isBuona 
Pod bill WA.: 	t, 	1 1:t2 2 

Fontana MP Aiicorno. 	26 
Fontana di Leda di) 	 23 
Fontana di caualli marini 3.33 
Frintana 	guar:to eil vial( pal 

mi 60o.con io. cap: 
r- ;!•34 
Fontana d'Etiropa ()two Tetide, 

f'-3411 
rontanetiElicona, osier del Caualb 

alato 	 3 5 
Fontana d'Efiulapio: 	36 
Fontana della facerdotezza di Br).- 

era Drs ) 4) Scrota Fauna, of ozido 
• altri di Pandora. 	3gd39 
Fontana d' Igia ficondo altri 

Ira Dea. 	 37 
Fontana di Diana. 	39.43.44 
Fontana nit/vole . 	 45 
Fontsne due rue-lithe . 	46 
Fontana delta deli owato. 	46 
Fontana di Roma. 5 4.55 :Imo  a 6i 
Fontana di Pane , da altri data deili 

Re. 	. 	 62 
Fontana drIla Ciuetta. 	62.61 
Fontava de' Dragbi. 	6 4..65 
Fontaso trs dcllrgrotti dolls Sibil- 
• le• 	 69 
Fontaine afire quattro ntlli quadri 

del piano del siardino 	70 
Fontaine afire quattro cblontano 

in mezo la croce del via del pia- 
no dcl giardino 	 70 

Pontans altre due riffliche vicino at 
porton*. del piano  . 	70 

Fontana okra d Ventre . 70.7 
Fontana di.S.Angelo in territorio di 

:fiuolit.efat qualm 	743 
Fontana della ,Reuelleji in ditto ter- 

T 3 	pit a- 

Pig- 

.1 • 

•••■•■■•■•1•••••••■•••111. 	 •••• • 
....■•■•1,1■■■■••••-•...- 
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I N D 
Mori°, 07 fUr qUalita 143 -141- 

Fontana dell' iterorio in ditto ward° 
rie,(5,  file qualit.i. 	4 4.61/reqq• 

Frontiiintio del Pa Li KZ.9 verfo it 
giardino di pietraTtbartina. 4.5 

wire ;.tit-R.4% 

• %I% 	i.• 	•■•• .1/1.■ 	Oa 	ri • r 
1. 

 
• 

Glardino grande pag. 28 .findt 
pig. 	 ti _ • I:pr, 

Gi.irdinetto ficreto. 	:5-• 2.6. 27 
Gioeo di palla..iedrela 	' 	6 
(home terz4 per altro name ditto A- 

fierre,11.4 fuss . 16. tolfe dal mondo 
Isablejo rnangiar earni humane. 
Liberb padre $aturno, per altro 
nome dab, Aberiele 7  di mano 
nimici : poi' ii -chi-card, dal regno 
di Greta, e di qucllo isinft;z1nori 
Vennta battagliafivo in veil con- 
fiitto ditto de' Giganti , it ruppe, e 
fiegb e fi vfurpo tort frauds opi- 
MO011 di Deltafisifa, t faa vita,& 
morte 	 16 

Suallatua.t6.zirealtra 	66 
Giulio Gefare Dettatore deta gioue- 

nik, tee  di rnarmo negro con ba. 
hito di marmo bianeo,& comp n • 
dio 

7 

li Ertole #atua di marmo bian-
co eonTtlefo fuo fi'shuolo ri-

trouato,e la eeriia,the Pallattaaa, 
frau trete: vn marmo. 	441.45 

Vn'altra jiatua di Poi' marmo in 
fir:lama. 	 41 

I C •' 
Fragment o della flea noiluoneifao. 

tempi° in 7iuoli . 	5 
Hen-Wane° flumejlatus di ?lanai; 

burtina infirittana. 	48.49 
ptu talio riuo cbt flume , fi  per 

tale e polio daifirittorbe dour 
variano i firittori. 	43.4) 

.I 

Magint della.Santifi. adonna 
di Rresgio. 	6. dr 14 

bnprefl, • motto del Card. Hippo- 
lito a rityie ditto di Ferrara .f c.:r; 
aquila bianca . fra due rami di co- 
to/r i coil motto : Ab.inforui non 
cuilodica Draconc. 	7 

Inganni della firniana delfOimto 
Pik 	 4940 

Delia fontana della Roma. 57.5f. 
Dellajimtana di Pane. 
Dellafintana della Quetta. 	63 

Inuernollatua di rnarmo bianco. 
Ione flatus ell marmo bianto, rflea 
. byloria 	 3ck 
Ijolaribtrina 	 3 6  
Ifatone,ourro Feirttora fermitore del 

form* . 	 19 

L 

Eandro Alberto nella elfferittio 
LIU 	corretto, 	to , 
Leda, flatus di marmo bianco jco7 ti- 

gnolopreh&frea bifioria. 28.2.9 
Leurigeisjiatua di pietra Trbiirtw4 

cony,: putto apprellojatta Sibilla 
riburtinada akuni. 47.‘t jiff« 

Fontana pag.413.1ua bilioria. 2.5t  
47.48  

Leone de' R6mani che cornball, col 
S 9 

Leonora d'Elle 1)renripefi di Ye. 
no/3 

I 9 
Giuramento delli Dei per la PalUde 

Stigiaara gra nde. 
Giuuenale nella Satin; 8. corral° . 

pag.zol 
Grcgorio Papa 	in Tiuoli. 

• • 
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nofis in Tiuoli 	 119 

Zucrlla fighisola di Marco Aurelio 

• Imperatore iefia &warm bian-

.co . 

M Acionna di Regh. 	r4. e' 14 

Marco Aurelio lmperatore..• 

= 	fici di warm* blame° 	. fua 

• vita.; . 12,.fila fella giouinetta.. 

. di mann° branco 	 18 

• edaglie d'Otbone Imperatore 

prezzo . 	 9 
• ekagro tefl eh marmo bianeg, fries 

vita, CaCcia 5 CC/' #77,rie. 	 1 0 
Melicerta figliuolo d'Atamante 

loro bifloria. 15.47.48 
Xorfro feruitore delfonno. 	' 29 

gyrtborffis flataa marmo Juan- 

( to . 	 64 

• 

N ditura Dea Arafura.: /latua 

di pittra riburtina,&Jim de.. 

firittionesinfintana . 66.67.68 
Napee info.io. flatus infintane 

page 	 5 g 
; 	• Zsr•IIA, 	0 

Rganolonato da acqua 

tans. 	 66.69 
P 

D Antfora Balla di marrno 
CO , infontana. j7.1u.s 	 . 

Pst_T• 	 38-39 

Pane Batua di marina bianco ama 

tor di Stringa,a.fiio officio 	13 
Panto firuitore delfonno. 	 19 
Papa Pio 11. *tee Ire mefi in riuoli 

ifEjl ate. 2...fl COmpiiscema mob de 

C E 
gli borti 	corft delbme 
ne. 	 14 

P.T.1Gregorio AVILA in Tir Ali.7 

1).4rche, cbeftwoleggiano hauer etera 
dell, vita obionana io. Di ioro 

	

Cloto. 	 2,1 

1)  egaf2 c a uago alai° jiatua di pietr ES 

Tiburtinainfimtana 	 ;5 

Pefibiert quattro. 	 69.70.  

	

Pomona 	 di m Jrm, bianco,dr 

fins bilioria. 	 34 
Primauera i ttadiplerino 2 ow", 

	

tofo . 	 3 
Q 

Valita buoy delfiume 

ne vedi in Acque del 

- /Miens . 

R 

Ornajiasuds dipietrariburtina 
infontana. 	 54-55.58 

• 

S 

Atiri , 	loro qui°. 	• 11 

0 Saturno per altronomedetto Al-

btride Re di Candia )  taglia t tt-
:1114oli con vomfalcealpadre,e Ii.  

ftarciato dal repo 4 Gioue terzo 

freofigliuolo. vinfecoa bartagtibs 
?le'  campi 	Illegra 	quel me- 

tnarthik conflitto tu 110 mon--  

do, ditto di Gioue contra i Grganr 
ti, eyfti rano 	 ne _Mai er  

occult in Latio. 	 17 
Scala tocleata a di binhiers disradili 

tefitOparantleitique, 

Scipione Afticano mita di marmo nes. 

gro,di minty Bianco, fua 

pal.  , n 	
20.%1 

Sesno ceiefie Joao iumt fonopofii 

:1 

19 

)cliallatta Romolo &Remo . 
5 3.5 9-  
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it Pala(zo du Giardina della Se-
rentjirnapmeglia d'Lyle in 'limo- 

' Ii. 	• 	 4 
Sews Fauna , mar Fatilifiatita..• 

vedi Buona Dea 
Settimio Seurropertinace Imperato- 

re tffla di mamba 	fue 
quairta. 	 10 

Sibilk proftfauano 	perilcbe 
prcten 	hailer(' it dono di 
Prcfizia. 	 98  

Sicani , chi popoii erano 	T•29 
Sic2ii, the popoli erano. 
Sfluani,dr kr° o do . 	lj 
Soh.. , al quale fano eflioni it Palaz. 

Giardino della Sercnillima 
.,..Fameglia er Elle in Tiuoll 	4 

Sonno,& juabilloria 	29.30 
Sunlit dellappargamento di mezo 

del Palazzo. 6.1oro defirittions,e 
picture 	 1.6-fiqq. 

Stogie detrappartamento bap. 7 

lora dricrittione,e pitture . 2.2. C,:r 
.fiqq* 

Startle aeu appartamento dtfopra., 
vicino al utto. 	 7 

Slat u: di ucrfc 	Toro bifl orie.- • 
Di Venere di marmo bianco 

• fontana. 	 8 
Vtiaitra 	rnarmo . 
Vn'altra dijimik marmo. 14.15 

altra difimil marmo. 	25 
difimil marmo 	26 

bOoria ,flioi 

• 	

ri,jiioi arbojcellhcarro,e7 loco 
fisnificati eglua vita 8. Ve 

▪ 	

neri trejelioflate 	 8 
Di due Atric•ri. 	 2. I 3 
Vnialtra dentro ad vna COMbi- 

glia . 	 69 
. Di tin Ilauno. 	 13 

Alive due. 	 36 

Di Pane giomititt4o. 	13 

C 
k Di dire due !Donne eon vila di 

marrnoftmik. 	 26 
Di Alejandre Seucro Imperatore 

e r di ',Immo bianco 
. Di Marco Aurelio Imperatore di 

• firnil marmo Bianco. 
Di Glom, terzl. 	15.16 
Vrialtra dr fimilmarmo. 	65 
Di Salt', no *And marmo 	7 
DiSenta Fauna, e Fatua,b 83114 

Dea dt marmo biamo elperta 
di manta di ma -ma negro 

• , fan t an a . 	 21.11, 

Di vno Alicorno di marmo 
Co. 	 2.6 

Di Cloto vna dellt Par: be dilimil 
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