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SPIEGAZIONE

DELLE ANNESSE TAVOLE

-as-atlantiniinti -

1. Per qualunque verso riguardinsi i preziosi avanzi

della Villa di Mecenate , fanno essi venire in mente

delle grandiose idee. Il veder conservata una gran par

te della sua validissima costruttura , ad onta delle ro

vinose vicende per cui ne andarono distrutti i più bel

li pezzi , eccita a magnificare il sapere del valente

Architetto che ne inventò il piano e la forma, e bra

vamente eseguì il tutto sino al fine . Che se il pensie

ro s'inoltra e penetrando ne rimoti tempi si fissa a

considerare que felici giorni , quando il primo posses

sore ne godeva il soggiorno in compagnia di Augusto

alle volte, e più spesso con Orazio , Virgilio, e con

simili dotti del secolo, non potrà a meno di non sen

tirsi commosso a bramare di avere avuto parte ai sod

disfacenti piaceri, che tali amene ed erudite adunanze

ne producevano. Le vantaggiose prerogative del sito e

posizione della Villa , e i molti comodi che dentro e

fuori l'accompagnavano, erano un seducente richiamo,

che gli agiati Romani d'allora invitava a portarvisi per

partecipare delle delizie che vi abbondavano. Anche a

nostri giorni chi è informato del passato e del presen

te, volentieri vi si conduce per osservare quello che vi

è , ed ammirare quello che si fu.

2. Di questo numero era il Cav. D. Niccola d'Azara

ministro una volta della Corte di Spagna in Roma, che

avendo prescelto Tivoli per luogo delle sue villeggiature,

se passeggiava di continuo per quelle contrade osser

vando i ruderi di tante antiche Ville , con predilezio

ne si tratteneva studiando, per dir così, quelli della Me
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cenaziana. Sapeva egli dalle notizie degli Autori, che

sotto le terre che ingombravano quasi tutto l'edificio,

vi dovevano essere delle interessanti particolarità, e de

siderava che fosse tutto discoperto. A questo fine si

adoprò col Governo , e le sue premure ottennero lo

sgombro di quel pezzo che dalle vigne attuali si sten

de sino alle colonne del portico interno. Ebbe indi la

soddisfazione di guardare co propri occhi ciò che da

molti anni era interrato, e la sua soddisfazione non fu

sterile; imperocchè acciò si tramandasse alla posterità

la memoria di come esisteva il monumento dopo lo

sgombro, e prima che si soprapponessero le opere del

le moderne ferriere, fece immantinenti ricavarne i di

segni in sette tavole , nella cui delineazione riuscirono

con onore i due abili Architetti Spagnuoli D. Silvestro

Perez, e D. Evaristo del Castillo pensionati dell'Acca

demia di Madrid.

5. I soli disegni però non appagavano le sue brame;

voleva che fossero accompagnati con delle illustrazio

ni. Avendo io verso quel tempo pubblicato due operet

te sopra le Case degli antichi Romani, e sopra le Vil

le di Plinio il giovine, si dette a credere, che la mia

opera potesse giovare al suo impegno. Più d'una vol

ta mi spiegò la sua autorevole volontà, a cui non mi fu

lecito resistere; onde pago dell'onore che mi compar

tiva mi risolvetti a condiscendere, tanto più volentieri,

quanto che nello studio di così bel soggetto presagiva

dover ritrovare abbondante materia da secondare il

mio genio verso la nobile arte di fabbricare.

4. Coi disegni a mia disposizione portatomi più

volte a registrare ocularmente gli avanzi della fab

brica ed a confrontare l'uno, coll'altro, mi accinsi a

distendere la descrizione di tutto l'edifizio: questa fini

ta, la lesse detto Signore, e mi palesò la sua risoluzio

ne di pubblicare ogni cosa con magnificenza da ricco

Cavaliere, conoscitore del buono, amatore delle belle
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Arti, e protettore degli studiosi . La morte però che

sa rompere ad un tratto i fili delle nostre quantunque

ben ordite imprese, gli levò il tempo di mettere in ese

cuzione i suoi belli proggetti, onde ne restò a me tutto

il pensiero.

5. Che se le mie forze non sono bastevoli alla

perfetta esecuzione ideata dal Cavaliere, ciò non ostan

te per tributare un ossequio all'amicizia di cui egli mi

faceva parte, ho risoluto sopra quello che posso, di da

re alla luce sotto gli auspici della nostra Accademia di

Archeologia, se non tutti i disegni, i principali almeno

ridotti alla metà in proporzione, e in quattro sole ta

vole, colle ristaurazioni che ho giudicato aggiungere.

Nello squarcio della detta dissertazione, che si lesse in

un'adunanza della nostra Accademia si sono raccol

te le ragioni, e le autorità che dimostrano essere sta

to l'edifizio di cui si tratta la Villa di C. Cilnio Me

cenate; lo che previamente supposto, cavando dal re

sto della medesima dissertazione quello che farà al ca

so, daremo conto delle annesse Tavole come segue.

6. I sopranominati disegnatori misurando colla

maggior esattezza i vestigi, ricavarono due piante, in

feriore l'una, superiore l'altra: queste noi abbiamo uni

te nella nostra TAv. 1. distinguendo la superiore con

tinte più nere, e l'inferiore con tinta meno forte, ag

giungendone i ristauri segnati con linee più chiare . Il

Kircher, ed il Volpi appresso le notizie del Zappi, del

Ligorio, del Marzi, di Antonio del Rè, ed altri han

no disteso la descrizione della Villa, e ne hanno dato

dei disegni; se però questi si confrontino col vero rap

presentato nei nostri, tutt'altro che la Villa di Mecena

te vi si troverà, come anderemo rilevando. Noi segui

remo bensì, com'essi fecero, le notizie di Pirro Ligorio,

il più antico che ne abbia lasciata una assai minuta de

scrizione. Ne copieremo il testo, e vi apporremo mano

mano delle note, colle quali si compierà la spiegazio
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ne di tutto . Eccolo ci viene portato da Antonio

del Rè Delle Antichità Tiburtine Cap. V. pag. 1 1 1. ediz.

rom. 161 1. , e da Francesco Marzio Histor. Tiburti

ne L. 3. pag. 15o, ediz. tib. 1646.

7. » Nell' altro gomito del monte , che riguarda

º la Campagna di Roma , è posta la Villa di Augu

» sto, che vince ogni altra in magnificenza.

8. Vedesi questa situazione nella TAv. Iv. f. 4. a. E'

chiamata Villa di Augusto dal Ligorio , perchè real

mente fu di questo Imperatore dopo la morte di Me

cenate , avendolo lasciato erede di tutte le sue cose,

come si ha da Dione Lib. 55 . Il Volpi numerando

le Ville di Tivoli dice: Villa Maecenatis, quam postea

Augustus Caesar eius haeres possedit. Vet. Lat. tom. X.

L. 18. c. 7. In origine non è credibile che appartenesse a

questo Cesare, scrivendo Svetonio di lui, che ampla et

operosa praetoria gravabatur.

9. » Questa haveva , secondo quello che vi è ri

» masto , due ordini di colonne , l'un sopra l'altro,

» doriche e joniche, sopra grandissimi pilastri , che

» sono fatti altissimi per metter in piano la Villa ac

» ciò che egualmente si abitasse in essa.

1o. Sopra i grandissimi pilastri che si mostrano TAv II.

f. 1. non potevano stare i supposti due ordini : le ter

razze ivi esistenti da C in E lastricate con tenacissima

antica malta , e col pendio per lo scolo delle acque

iovane come si vede in B TAv. III. f. 1., sono segni non

dubj, che per quella parte la fabbrica non si alzava

di più : vi è ancora attorno attorno alle terrazze un

leggiero parapetto originale, sopra cui era impossibile ap

poggiasse un ordine di colonne. Le colonne , che di

rilievo sono attaccate ai gran pilastri, sono d'ordine do

rico, e si possono osservare TAV. II. f. 1. e più in gran

de TAv. Iv. f. 1. Tutti gli Autori, copiando questa no

tizia del Ligorio , fanno menzione dei detti due ordi

ni; il Volpi che gli afferma non si è curato di metterli



in disegno; il Kircher che ha fatto una elevazione pro

spettica della Villa, dimostra nell'interno un solo ordi

ne, e questo jonico nel luogo dove nell'originale è un

dorico come TAv. II. f. 2. e TAv. Iv. f. 2.

1 1. » Da un lato di essa passava la via Valeria

» per sotto le sue equazioni, secondo accusano le iscri

» zioni, che ivi sono scritte nelle cataratte dell'edifizio.

12. Tali iscrizioni, che si daranno in appresso, non

dicono però che quella fosse la via Valeria; questa secon

do Strabone partiva da Tivoli, e andava sino ai Marsi:

Valeria a Tibure incipit, ducitgue in Marsos, et confi

nium Pelignorum urbem primariam L. 5. ; e vuol dire che

usciva dalla porta n TAv. Iv. f. 4. detta oggi porta S.An

gelo, e la via che indi segue si chiama dei Reali; qual

denominazione fa venire il Volpi da Valeria così : Va

leriali: Leriali: Lireali: Li Reali [ Vet Lat.tom. X L. 18.

c. 19. ] Quella che imboccava nella Villa e la trapas

sava sino alla antica porta di Tivoli [i cui avanzi si os

servano ancora nella strada del Colle l era la via Ti

burtina, la quale venendo da Roma doveva arrivare sino

alle mura della Città che gli dava il nome di Tiburti

na; all'opposto non si può capire come la Valeria co

minciando da Tivoli, avesse da camminare per un pez

zetto prima di detta Città. Vediamo le iscrizioni.

13. Una di queste portata da Aldo Manuzio nel

suo libro dell' Ortografia alla parola Scena era, come

riferisce il Cabral, collocata nell'uscir dalla Villa, che

sarebbe verso il sito K TAv. I. e dice così :

C LVCTIVS L F AVLIAN Q PLAVSVRIUS C F VARVS

L VENTIDIVS C F. BASSVS Q OCTAVIVS

C . F . GRAECHIN

IIII. VIR

PORTICVS . P . CCLX . ET. EXSEDRAM ET PRONAON

ET - PORTICVM . PONE . SCAENAM - LONG - P - CXL

S . C . F . C
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In essa non si parlaai portici ed altri pezzi, che

occupavano i quattrocento passi da camminarsi sin al

Tempio di Ercole , ed erano facilmente la strada che

dalla Villa di Mecenate faceva Augusto, quando ne ave

va da giudicare alcune cause, come abbiamo da Sve

tonio : in porticibus Herculis persa pe jus dixit. Antonio

del Rè afferma che questa lapide era in una delle ca

taratte , da dove cadde , e fu portata nella Chiesa di

S. Silvestro . Comunque sia , i portici , che in essa si

descrivono, non facevano parte della Villa, erano al più

un comodo annesso , fatto forse a contemplazione di

Augusto. L'altra iscrizione esisteva nel labbro della ca

taratta grande di mezzo segnata B TAv. 1. ed è ora col

locata nel Museo Vaticano delle Lapidi , e precisa

mente incontro alla porta della Biblioteca : in essa si

legge solamente che i Quatuorviri coprirono la Via in

quel sito per ordine del Senato :

L ' OCTAVIVS . L - F. VITvLvs

C RVSTIVS C . IF - FLAvos - ITER

IIII. VIR - D - S . S

VIAM . INIEGENDAMI

CURAVER

14. La copertura, di cui si parla in questa iscri

zione, avrebbe oscurato quella parte della via, se non

le si fosse dato lume per mezzo di alcune cataratte

aperte superiormente. Dal tempo di Gio. Gobellino, che

pubblicò i commentari di Enea Silvio Piccolomini poi

Papa Pio II, si diceva questo sito Porta oscura; e co

me non doveva essere oscura, se sopra la copertura era

no gli ingombri delle cadute macerie ? Ripulita da que

ste, come si è detto, si vedono ora le due cataratte in

tiere A, B Tav. I., e una dimezzata C: noi ne supplia

e
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mo la parte mancante, facendola uguale alla sua com

agna A, e nel tratto che segue sino all'entrata Gab

i" supposta un'altra simile D, credendola opportu

na acciò venisse illuminato quel pezzo di strada da C

in F. - -

15. Detta copertura, fatta per conto del Senato, si

deve supporre costrutta dopo la fabbricazione della Vil

la, non solamente perchè al comodo di questa era es

sa indifferente, ma perchè a darne passo dall'una all'al

tra parte della Villa si pensò da principio, disponen

do le cose in modo che, continuando il portico inter

no da P in S TAv. I., la parte E servisse come di pon

te per il convenevole passaggio. E chi sà , se nell'altro

termine G sarà stato disposto un altro ponte sopra la via,

onde la copertura del Senato si sia estesa soltanto da Q in

F? A questo discorso dà non poca forza la differenza che

si osserva tra la volta della copertura B B TAv. II. f. 2,

e quella del ponte E, essendo la prima più bassa, e la

seconda più alta, lo che fa creder quella un'opera po

Ster1Ore . -

16. , Ha la Villa [siegue il Ligorio I due portici,

» l'uno riguardava il di fuori per ogni lato di essa per

» vedere da lontano, e per defensione dell'aere; e l'al

» tro dentro dell'atrio, o vogliamo dir piazza ; e tra

» l'uno e l'altro portico erano le stanze ed abitazioni.

17. Del portico interno che attorniava la piazza,

esiste una parte da R in S TAv. I., dove piega sino a

T. Noi abbiamo supplito il restante, come si può ve

dere nella TAV. I., e anche nell'elevazione TAv. III. f. 2.

Qui mi si permetta una piccola digressione per dire il

mio sentimento sopra il nome atrio, che dà Ligorio al

cortile attorniato di colonne, e il nome cavedio che gli

dà il Volpi, ed altri dopo di lui.

18. Sò che gli interpreti di Vitruvio, dal Barbaro

sin al Galiani, hanno inteso questi vocaboli come si

nonimi, ed hanno inventato dei faticosi disegni per ispie
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gare gli atri e i cavedj vitruviani. Nel mio libro delle

Case dei Romani ho preso a discutere un tal punto, e dal

medesimo Vitruvio ho ricavato essere fra lor differenti i

quattro pezzi comuni o patenti delle case romane, ve

stibuli, cavedi , atrj , e peristili; e benchè le mie ra

gioni non siano scritte con elegante stile, si sono tro

vate convincenti da persone che intendono, onde con

fermato nella mia opinione, mentre non mi si adduca

no in contrario dimostrazioni di ugual peso, con buo

na pace degli interpreti vitruviani , dei quali ho tutta

la stima che si meritano, non chiamerò mai atrio un

cortile, e molto meno cavedio.

19. In quanto al portico esterno, di cui fa menzio

ne il Ligorio, non ci siamo preso conto, che di quello

dalla parte del fiume TAv. II. f. 1, dove si osserva un

doppio ordine di pilastri, che costituiscono le grandi so.

struzioni, al secondo dei quali si annettono mezze co

lonne doriche; negli altri lati non ne apparisce segno

alcuno, e nel davanti non poteva essersi fatto, perchè

vi si doveva dar luogo alle scale e all'entrata TAv. I. e

TAv. III. f. 2. Le stanze ed abitazioni che dice erano tra

i due portici, sono state da noi ristaurate TAv. 1. nei siti

dove ne appare qualche indizio, non volendoci azzar

dare ad inventar altro di nostro capriccio.

2o. » Nel mezzo poi soprastante alla piazza circon

» data dall'uno delli detti portici, era un altro appar

» tamento, nella cui entrata per sostegno delle scale era

» no congegnate artifiziosamente grotti composte di tar

» tari dove stillavano e scaturivano acque.

21. A piedi delle scale semicircolari TAv. III. f. 2,

abbiamo segnate due fontane A e B, che giova sup

porre abbellite di grotteschi con quelli scherzi tartariz

zati, che si formano sotto a Tivoli dalle acque albule.

Nella Villa Panfili in Roma se ne vede l'esempio.

22. » Nel fianco dell'appartamento sono due per
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» scine, ovveroº di in e si purgava il

» fonte, e l'acqua deponeva ogni sua lordura.

23. Dette due piscine o fontane, prendendo il mo

dello delle due antiche vasche di granito, che si vedo

no nella piazza Farnese le abbiamo segnate nel mezzo

U V TAv. I. di ognuna delle due aree ai fianchi del ca

sino, che campeggia nel centro ; e vogliamo credere

che vi siano state destinate a rallegrare due piacevoli

giardini ivi piantati, di che si può vedere una mostra

nel disegno del Kircher: il giardino alla sinistra del ca

sino poteva esser quadrato essendovi campo sufficiente;

quello della destra si estende esclusivamente sin alle

volte, che cuoprono la via, servendogli di termine il

murelletto a b, che si vedeva quando si fecero i disegni,

ed ora è coperto sotto la forma costruita per condurre

le acque alle ferriere. Piega detto murello da c in d,

e per tale indizio l'abbiamo noi continuato per tutto il

dintorno di ambidue i giardini.

24. » Il mezzo dell'edifizio dimostra aver molti

» luoghi da starvi , dai quali si andava di sopra agli

» altri portici d'ordine jonico».

25. Che vi fossero molti luoghi da starvi in que

sta parte X, Z TAv. 1. dell'edifizio [che noi diremo il ca

sino del padrone , o il pretorio all'antica l si denota

dai muri diversi che vi si osservano ; sopra questi ab

biamo alzato i tre corpi che compongono il piramidan

te tutto TAv. III. f 2, il quale a guisa di torre si eleva

va sopra il resto della fabbrica. Il Zappi fu di opinione

che dalle più basse sostruzioni sino alla maggiore altez

za si alzasse l'edifizio quanto il tempio Vaticano , ed

anche di più. -

26. Insiste quì il Ligorio sulla esistenza del supe

riore ordine jonico, e la sua opinione può aver avuto

principio dall'essersi egli incontrato con alcuni segni re

lativi a detto ordine, come sarebbe il capitello della

colonna indicata A TAv. III. f. 1 , , questo l'avrà indot

2
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to a così opinare; ma non sapendoci noi persuadere,

che sopra la terrazza C D potesse detto ordine essere col

locato, lo abbiamo supposto nel secondo appartamen

to D C del casino o pretorio TAv. III. f. 2 , dal quale

chi ne fosse salito poteva girare per tutte le terrazze o

solarj G HIL, che a quel livello esistevano per ogni

intorno di quanta era la fabbrica; che se mai negli an

goli dell'edifizio sopra quei due sodi avanzati GG, LL

si alzavano dei corpi simili a quei del casino, lo che

poteva benissimo accadere, in tal caso, l'ordine jonico

avrebbe avuto ancora luogo nelle rispettive facciate.

27. Se il detto capitello jonico sarà stato trovato

tra i ruderi della Villa, la colonna, specialmente in quel

sito, non appartiene all'edificio: essa è ivi collocata inop

portunamente e anche in falso; a persuadersene osser

visi il suo luogo, che è in prAv. 1. Il Volpi in uno de'

suoi disegni la fa comparire isolata in una maniera biz

zarra; il Kircher, seguendo l'opinione di Michel An

gelo, che diceva dover esservi dall'altra parte la com

pagna per sostenere ambedue delle statue, le disegnò

effettivamente negli angoli del suo edifizio, e le dimo

strò corintie . Il Cabral non fece disegni , ma ridice

quello che hanno detto i citati autori.

28. Il terzo piano del casino EFTAv.III. f.2. supponia

mo che fosse tutto attorno aperto con grandi finestre simi

li a quelle che tra le seconde sostruzioni si vedono nella

facciata di tramontana TAv. II. f. 1., però verrebbe ad esse

re come una gran loggia investita dal sole dal suo nascere

sino al tramontare, somigliante a quella che ci descri

ve Plinio il giovine fattasi nel suo Laurentino: est et alia

turris, in hac cubiculum in quo sol nascitur conditurque

L. 2. ep. 17. - -

29. » Sotto alla Villa medesima è un altro edifizio

» come un tempio ottangolo ornato di luoghi dagli Dii,

» posto nell'ascenso della Villa, nella quale verso po

º mente si montava per le scale oltra modo bellissime » .
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3o. Questo edifizio" oggi vien detto tempio del

la Tosse, è quello la cui pianta esattamente misurata

da un nostro amico Architetto Spagnuolo, diamo nella

TAv- Iv. f. 5. Che detto edifizio sia nell'ascenso della

Villa si dimostra nella piccola pianta topografica TAv. Iv.

f 4 dove si vedono le due vie, che dal ponte b dell'acquo

ria [ come ora il dicono l si andava alla Villa a : per

quella segnata b c si ascendeva, e si ascende anche pre

sentemente il colle tiburtino sin al sito della Villa ; e

per l'altra e f, che era una continuazione della via Ti

burtina, si ascendeva similmente il colle, ma con più

comodità facendosi il giro da b in e, dove si trovò l'an

no 1736, e dove fu collocata la così detta lapide del

Deposito e, dalla quale costa, che il colle tiburtino fu

ivi appianato: SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS

CLIVVM-TIBVRTINVM IN PLANITIEM REDEGIT.

indi lasciando a mano destra l'edifizio della Tosse f si

andava rettamente alla Villa a . Il giro b e è del tempo

che non si fa più, essendo tutto quel pezzo pieno di

vigne. Il Cabral dopo il P. Abb. Revillas, che trovò in

quel tratto una lapide miliaria, descrive questo giro del

la stra a.

31. Nei primi anni di Pio VI la strada romana passa

to il ponte Lucano g andava diritta verso Tivoli, e la

sua entrata era per la porta del Colle h. Detto Ponte

fice per maggior comodo delle vetture ordinò l'altra

g k p m, per la quale presentemente si va, e si entra in

Tivoli per la porta Santa-Croce m . Frattanto la più

antica via era quella che da b in e, e da e , lasciato

a destra l'edifizio della Tosse, arrivava alla Villa di Me

cenate, e trapassando questa entrava nella Città, cami

nando prima per quei portici che si rammentano nella

prima delle sopra citate iscrizioni. La rimarcata circo

stanza di essere accanto alla via pubblica il ridetto edi

fizio della Tosse, la cui facciata principale guardava

verso la via, e la sua entrata verso il campo , ci fa
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sospettare che esso fosse stato un sepolcro della fami

-glia Tossia. Il Fabretti pag. 651 n. 441 porta due iscri

zioni di questa famiglia. Ma l'Abb. Uggeri trattando

di questo edifizio lo giudica di tempi posteriori, e ri

marca altre notizie circa l'uso che se n'è fatto succes

sivamente. Giornata pittorica di Tivoli pag. 66.

52. » Si montava [ così termina il Ligorio 1 per

» le scale oltramodo bellissime; la prima faceva due mon

» tate di forma ordinaria; l'altra ne faceva una sola,

» ma la scala era di mezzo cerchio e di gran monta

» ta, tanto che per lei si montava sulla piazza della

» Villa, dove ora sono pergole, ed altre cose che pro

» ducono gli orti de nostri tempi » .

35. Le due montate di forma ordinaria si dinotano

in pianta TAv. 1. ff, gg, e potevano essere a cordonata,

o con scalini per ascendere al primo ripiano MN TAv. III.

f 2 . Nella TAV. 1. si mostra in pianta l'altra scala

semicircolare h i k l, alla cui delineazione ci servirono

di guida gli antichi pezzi esistenti m, n; la medesima

scala in elevazione si vede TAv. III. f. 2. , e porta al

secondo ripiano Z della Villa dove è situato il casino

coi due giardini a destra, ed a sinistra TAv. I., e in tut

to quel luogo sono, come ai tempi di Ligorio, orti di

pizzotello, il quale, diceva il Cav. Azara, è il miglio

re che produca il territorio Tivolese.

54. Nella TAv. Iv. f. 1 si dà un saggio della costrut

tura dei gran pilastri, che dalla parte del fiume si al

zarono dal più basso per tener soda la fabbrica, co

me si tiene da quasi duemila anni : vi si osservano i

fenestroni , che davano lume all'interno , e vi si ve

de una specie di reticolato, o se voglia dirsi, incerto

piccolo. L'altro dettaglio f. 2 mostra parte dell'attual

portico interno formato di mezze colonne doriche . Il

reticolato che regna per tutto, sarà stato coperto di

stucco, non mancandovi degli indizi. Quello che esiste

del detto portico si mostra parte nello spaccato TAv. II.
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f. 2 [il quale fu preso sopra la linea M K della pian

ta TAv. I.] e parte nel prospetto TAv. III. f. 1. C D. Il

Kircher nel suo disegno mette sopra le terrazze una ba

laustrata alla moderna, e noi piuttosto vorremmo , in

vece, ornarle con qualche serie di antefisse, simili a quel

le che erano sopra le cornici di molte antiche fabbri

che, i cui segni si sono trovati dal Signor Vyot Ar

chitetto Francese nel tempio di Antonino e Faustina, e

di Giove Statore, e negli archi di Settimio, e di Costan

tino . Chi gradisse di osservare altri dettagli della co

struzione, li troverà nell'opera del citato Uggeri. Gior

nata di Tivoli ec. -

35. Le ingiurie del tempo, e le molte vicende sof

ferte dall'edifizio nel corso di tanti anni, ci hanno pri

vato di poter ammirare i moltiplici ornamenti che l'avran

no arricchito ai giorni di Mecenate, quando con Au

gusto, e co suoi dotti amici vi si tratteneva in delizio

sa villeggiatura. Noi registrando per tutto quei ruderi,

appena ci siamo incontrati col piccolo fregio dipinto

sotto la volta della stanza a pian terreno segnata H

TAv. I.; esso non ha d'interessante, se non l'essere l'uni

co ornato esistente, per lo che l'abbiamo voluto dise

gnare nella TAV. Iv. f. 5. Nella medesima TAv. f. 6 dia

mo ancora il profilo di una cornice molto semplice che

dietro il casino trovò il Sig. Abbate Uggeri, e pubbli

cò nella detta Giornata di Tivoli TAv. x.

56. Ed ecco in ristretto quello che più distesamen

te abbiamo scritto nella sopracitata dissertazione , la

quale insieme coi Commentari sopra la Vita di C. Cil

nio Mecenate, aspetteranno altro tempo per veder la

pubblica luce, se mai una volta ne saranno giudicati

degni . Per ora diamo fine al nostro ragionamento con

sperare, [in elogio della nostra riguardevole Accademia

di Archeologia] che essa estenderà le sue ricerche verso un

pezzo di antica architettura tanto più degno delle di

Lei cure , quanto che fu il luogo dove il suo padrone
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Mecenate diede il mi, di proteggere, e rico

verarvi in erudite adunanze i lumi della letteratura di

quel secolo: onde esso ha tutto il merito di dover es

sere conservato, quanto sia possibile, come un monu

mento che interessa e le belle lettere anticamente ivi

protette, e la nostra antiquaria, alla cui ispezione do

vrebbe ora appartenere, siccome ho voluto che appar

tengano questi disegni col mio qualunque sia lavoro so

pra i medesimi.
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