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Eniinentiflimo Principe 

Uelle due prerogative 
the al foggiorno di Ti-

voli traffero i perfonaggi piu. Wahl 
della Romana Repubblica non rneno , 
the del fulieguente lmpero, la vaghez- 
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iv 
za doe del fito , e la falubrita dell'aria ; 
quelle medefirne han fempre feguito 
ad allettarvi i be'Genj o per riftorarfi 
tra le delizie che quivi prefenta natu-
ra o per ammirarvi le opere infigni 
dell' arte Qlefta fe mai sfoggiar fece 
la rnagnificenza di que' gran Conqui-
flatori del IVIondO in fontuofe fabbri-
che ed ornatiffime Ville, fa appunto 
nelle fortunate Colline ove piacque 
a Tiburno di fondare la Citta iva . Ad 
onta del tempo confurnatore rimango-
no tuttavia qua e la fparfe le maeftofe 
reliquie di Moli cosi fiiperbe, le quali 
deftan' ora una fpecial maraviglia e 
diletto a chiunque con occhio erudito 
le va riguardando . 11 poter dire : qui 
fa un tempo Caffio ; 1i Bruto : quefti 
fbno gli avanzi della gran Villa di A-
drian° ; quei di rviecenate , egli 
nuovo piacere e troppo fenfibile ad 
uno fpirito colto ed elevato . Tale ef- 
fendo it Voitro , Erninentiffirno Prin-
cipe , doveva ben per follievo delle 
gravi cure che feco portano le fplen, 
gicie cariche dell' ennnente Voltra Di- 

guita 



gnita fceglierli a preferenza di ogni 
altro it clima Tiburtino dove i tanti 
avanzi della Romana grandezza the 
ad ogni pafso s'incontrano vi ricreac-
fero animo colla rimembranza di cio 
the deli' antica Storia fin dagli anni 
pin teneri avevate appreib . In Patti da 
the altro , fe non da queflo bel genio, 
fofte mofso ad imitate con nobili flue-. 
chi nella fontuofa reflaurazione del ' 
Voftro Gran Priorato i trofei , le gu-
glie e gli altri ornamenti della pre-
2iola antichita ? Genio the unifor,  
mandofi a quello del Vofiro immortal 
Zio Clemente X111. di gloriofa eguat-
mente the foave ricordanza farl 
anche per quefto titolo in Voi mai 
fempre lodevole . Egli .faggio eftima-
tore degli antichi inonumenti ne vie-
to in prima qualunque efirazione dal-
la Sua Dominante : indi con la fcelta 
de' pin rani a cofto di fomme confi-
derabili , ne accrebbe fplendidamente 
it Canwidoglio . Grata a Lui fara Ti-
voli in ogni tempo, veggendo in quell' 
augufto luogo infieme con tanti 
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vi 
tri preziofi Monumenti afficurati e-
ziandio i iuoi Centauri, le file Co-
lornbe Deftino poi il affimo Pon-
tefice , quail a geloio cuftode e princi-
pal Protettore di quel Mufeo unico 
al Mondo in cotal genere, un Prin-
ci e dello fteff° fuo Sangue guar e 
1' minentiffirno Sig. Cardinal Carlo 
Camerlengo di Santa Chiefa ; ficcome 
a Cuftode dei Faffi Confolari e di al-
tre memorie Capitoline Sua Eccellen-
za it Sig. Don Abbondio Senatore di 
Roma , arnbedue degniffirni Voftri 
Germani , e ad ogni encomio fuperio. 
ri . Tutti quefti motivi nonpertan-
to , benche ci ftimolaffero ad offerir-
vi la prefente Raccolta delle antiche 
memorie Tiburtine ; nulla dimanco la 
piccolezza dell' offerta avvegnache 
di non tenue fatica arroffiva in con-
frcnto della grandezza del Voftro Spi-
rit° , e della Voitra Dignita . Qaello 
che in ultimo ci ha incoraggiti e fta-
to it fillet's° che codefla medefima 
grandezza non fu in Voi giarnmai di. 
Vila da una egualmente grande e de. 

gne- 



vij 
gnevole unianita ; due doti che , for-
niando it Voftro vero Carattere , vi 
rendono un Principe del pari degno 
di amore , che di ammirazione a No 
diciath cote ignote t la Voftra beni- 
gnity nel ricevere ; facility 	afcol- 
tare , e prontezza a compiacere Chiun-
que , fono elleno troppo palefi , per 
che abbian bifogno che Poi le ram. 
mentiamo a Avvalorati pertanto da 
cosi arnabili quality vi ptefentiamo 
quefto noftro qualunque fiafi lavoro 
fupplicandovi ad accettarlo con quella 
degna2ione medefima colla quale  fie- 
te folito di riceVere le ininiite offerte 
de' \Mari umili Veneratori quali ci 
dichiariarno di effere 	atto di bay 
ciarvi la. Sacra Porpora 

Di Voftra Eminenza 

tjki, Devn1i , ed Obbliki Servitor! 
Stefano Cabral e Fauna del Re . 

PRE- 
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PREFAZIONE, 

I hanno piu volte animato fagge e 
ben affette perfone di unire nu pic-
ciol libro,che quaff inanuduceffe i Fo-
raftieri che ogni anno vengon tea 
not in buon numero , per gli antichi 
monumenti , e per le alrre pregia-

bili cote , e maravigliofe di quefta Cita , e di queflo 
difiretto Ci fono anche fate riferite phi volte le 
reiterate richiefte degli fleffi Foraftieri fopra si fatti 

Dopo d'aver bilanciato per qualche tempo trk 
al si e it no , ci ham in fine rifoluti di metter le 
Mani all' operas nel che fperiamo d' incontrare it 
gradimento de' Cittadini eziandlo L'amor Patriot-
tico fa che fi accolga almeno con facile compati-
anent° qualunque cofa , the tende a ricordare e ad 
illudirare le glorie del fool nativo . 

Per riufcir meno male nel nofiro intento ci ha-
at° procacciati tutti gl' Iflorici di Tivoli si Stampa-
ti , che MS. , gli abbiamo tutti diligentemente_, 
trafcorfi , e particolarmente in frk quefli Antonio 
del Re nella compinta e per quanto l' eta fua cum-
portava , critica Ifloria della fua Patria , it cui Au-
tografo fi conferva nell' infigne Biblioteca Barbed-
na , dove fu fatto trafportare nel 1632. dal Cardinal 
Francefco Barberini Governatore a quel tempo di 
quefla Cita L' Autore non die a lace della fua 
Storia fe non fe it cap. 5. fopra le Ville 1' anno 1611. 
per forti impulfi di ragguardevoli Perfonaggi . Era-
ci in prima venuto in penfiero di riprodurre quefio 
Capitolo divenuto prefentemente affai taro , ma non 
adequando la noftra idea, abbiamo piuttoflo giu-
dicato di prendere per guida i fuddetti Storici , e 

in 



iir 
in irpecie it rammemorato Antonio del Re , laved 
rando un libricciuolo da noi medefimi . In guifa pe. 
r6 li prendiamo per guida che ci facciam lecito 
quando di correggere , quando ancora di rigettare 
le loro opinioni , e fovente in oltre li ampliamo con 
nnove notizie . (tiefta e l' idea dell' Opera : eccone 
la divifione , e it profpetto . Informiamo in prima 
1' erudito Indagatore di quanto vi e di pill rimar-
chevole al noftro oggetto nella Cita , indi condu-
cendolo fuori di efsa ora per una , ora per altra, 
delle fue porte lo indirizziamo per, le varie for vie 
additandone , e illufirandone per quanto fi puo tut-
te le antiche memorie , che 6 nelle medefime in-
contranfi , o fono alle fteffe adjacenti . Per maggior 
fuffidio abbiamo aggiunto una efatta Carta Topo-
grafica della Citea , e del Territorio di Tivoli fatta 
e delineata da noi fief]; a tat fine ; ficcome pure per 
fervire alla comune intelligenza la fpiegazion del-
le Sigle , che s' incontrano nelle Ifcrizioni , the an 
deremo in feguito riportando . Sotto be Lapide , che 
notano i Confoli , fegniamo it corrifpondente anno 
di Roma Capitolino , che, come e now , di un'anno 
e preceduto dal Varroniano , e ci6 per Puniformit'a 
perche Frontino , di cui fpeffo ci prevaliamo net 
Capitol° degli acquidotti , nell' affegnare 	epoche 
dei tnedefimi nfa appunto quefli anni Capitolini 

Pot remmo ora venire fenz' altro al libricciuolo 
prornefso , le non giudicaffimo troppo opportuno 
prernettere alcune core . E' la prima una fuccinta 
notIzia delta (Auk , riguardo almeno agli antichi 
iuoi tempi . Olrre che veniamo con 66 a foddisfare 
ad una giufta curiofirk de' Foraftieri , i quali portan-
dofi a ritcontrare le antiche memorie di qualche, 
Cir6, arnano di rifapere alcuna cofa fella prima 
fua origine , e full' antic° govern() di effi ; gioverk 
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quefla notizia a dar lume a pih core , che nel de-
corfo dell' opera occorreranno ; anzi in quanto ver-
remo qui foggiungendo , a queflo ci riirigneremo 
particolarmente 

Circa 	, e fondazione di Tivoli ci dice 
Marziano Capella. libro 6. Taw Catillos condidit 
Priefecrias Chills Evandria. Solino poi lib t c. 18. 
aggiunge a quefta un' altra opinione . Tibor /cat 
Cato facia teripnonitatt a Catillo Arcade Pro:feel° GUIs 
Evandri conditum , neat Sextas ab Argiva Yuventute 
Nel qual luogo profiegue a notare , che it detto Ca. 
tillo venuto con Evandro in Italia ebbevi tre figliuo-
li , cioe Tiburto , Corace e Catillo i quail Icac- 
ciati dalle nofire contrade i Sicani 	) vi 
fabbricarono una Cita denominata dal maggior fra-
tello Nelle dette due opinioni fi dividono turd gli 
altri antichi Serittori si La.tini 	che Gredi , ed e 
tolta ogni difcrepanza trk loro aye G ponga la 
Cita di Tivoli fabbricata dal padre , e dai figli ; 
ove ricordifi che 	Atcadia, e la virina Argolica 
erano nel Peloponnefo ; ove riflettah in fine, che Ca-
tillo , avvegnacche Argivo di orgine poteva  nondi-
'neno effere flaw eletto da Evandro a Prefetto della 
fua Armata di mare . 

L'Epoca della fondazione di. Tivoli, (+anti i dati 
di Dionifio d'Alicarnaffo, fi pone da mold 464. anni 
prima della fondazione di Roma , che z aeendo altre 
fentenze , fegui ferondci Varrone l'ao. 753. prima di 
Crifio, e del Mondo fecoridd it computo dell'Ufs'erio 
325i. Noi ci contentiamo di affermare con Plinio 
1.16. 6.44J Tiburtes origtnem multo ante Romam babent 

Gli elprafi Sicani abitavanci verifimilthente in 
quella parte della Cirea , che ora chiarnafi 6ifirove- 
tere 	dall'altra da urt ramo dell' Aniefie II 
luogo di Dionifio nel lib. 2. c.g. Antiq. Romani , dove 
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parlando de' Tiburtini dice , apud quos hodieque pars 
Urbis vocatur Sicilio, vel Siculetum , e la tradtzione 
dnrante , come attefla it Volpi Late I. i8. c. t. , an-
che al fuo tempo, che anricainente Sect/kw fi chia-
rnaffe it luogo da not iridicato , corifermano it pro. 
polo fentiniento : Gatillo it padre e i tre 

ampliarono poi la Cita nel vicin colic denomi- 
nandola come s'e detto, Col nome del maggior ha-
tello . In quefid cone conferva efTa tuteora 1' antics 
Sede , a tuttavia le cortipetono gli Reiff aggiunti , 
con cni la diftinfero Strabane, Ordzio ed altri an-
tichi Scrittori vanto di eni foh priVe afire antiche 
Cita , 6 nelle vicinanze di Tivoli Tecold e Pre-
nefte . La prefente denoininazione di Tivoli v'ha 
chi la ripete dallo fpeffo ufare i Latini per fignifica-
re to fiaid in luogo riburi in vece di Tibiae vo- 
lendo che quiridi 	poco d poeci degradando ; hail  
detto 	, Tibori Tiboli , 

Dopo la Vittoria di Afcattid Contro de', Rutuli, 
dei quali i Tiburtini prefer le Parti, e flabilitofi it 
Regno degli Albani 	condotta dna& in Tivoli 
Una colonia de' inedefiini come, ft ha 
da Plinio , e da altri ; Vuole it Volpi che die) pro-
duceffe folo una nuova aggiunta di Abitatori ; enon 
variazion di govettid, che reggio credo in pritieipio. 
Sembra per° che Oa° non doveffe effete fotto un 
Capo affolutd, ma uniforme fin di Oriina al governo 
degli altri Popoli del Lazio, i quali riconofcevano un 
Re cOrriune'.. Siccome put fembrat , the la deduzione 
fatta delle'Colonie degli Albani in Tivoli e in altri 
luoghi collegatifi co' Rutuli foffe a puni±ione 
a freno de' medefirrii Sino a Ntimitote duro Mo-
narchico it Governo del Lazio , di oil pot fi coftitui 
tuna.  commie Repubblica , the ogni anno elegge. 
1g tin' comma' Dittatore nel Bofco di Ferentino , e 

due 
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due dopo la diftruzione di Alba , detti da altri Pre-
tori . 

Nel tempo maffimamente della Romana Re-
pubblica varie delle Citt'a del Lazio , come pure di 
altre Provincie , datefi a Romani divennero 

, e varie folo Cita confederate . Tivoli e an-
noverata dal Sigonio , e da altri Scrittori tra que-
fie , it che fi deduce ancora da Cicerone , che nell' 
Orazione in favore di Batbo coma i Tiburtini tr'a 
Popoli liberi , e confederati ; e quantunque i Ti-
burtini fianfi collegati coi Galli contro i Romani , 
e quefii ne abbiano pill di una volta trionfato , e gli 
abbiano altres1 alcuna volta pnniti con qualche pe-
na , pure non fi sa, che mai Tivoli foffe ridotta a 
Prefettura Ebbero i Romani fempre del rignardo 
co' Tiburtini , e cercarono fovente di firingerli a., 
Roma con onorevoli beneficenze 

Fu antico privilegio di Tivoli d' effere Plata co- 
ftituita tra le Citta di AsIlo. Aflerma Polibio 16.Hift. 
Rom. EH autera fecuritns confugientibus Neapoli Prx-
nefte , ac ribure , arils in oppidis , ad qua,  C Romani) 
facramenta Went ; e da cie che narra Livio 1.9. 
e.2 t. n.3o. de'Trombettieri Romani rifugiatifi in Ti-
voli 1' an, di Rom. 443. , e renduti da' Tiburtini a' 
Romani con aftuto ftratagemma come poi fi ac-
cennera apprendiamo, che ha Tivoli goduto di tab 
Privilegio da tempo molto antico . 

L'anno di Roma 642. per la legge Giulia fu con- 
ceduta la perfetta Cittadinanza a Tie' Popoli , che 
aveffero date prove della born alleanza con Roma_.... 
ne' diflurbi della Guerra Sociale , con che be loro 
Patrie vennero confiderate come altrettanti Mimi-
cipj di Roma efaltati al diritto della perfetta Cittadi-
nanza , cioe a quell° del Suffraggio , e degli Onori 
Tea quefti vi dovettero effere ancora i Tiburtini ; e 

abbia- 



abbiatno in oltre da Appiano 1. x. de Bell. Civ. che 
poco prima de Tempi di Silla fu data a"f iburtini la 
iRomana Cittadinanza : prerogativa nuovamente con-
fermata fotto i Cefari Quindi non e da maravigliare 
fe poi trovafi Tivoli tra Municipj , e regolata 
inodo di effi 

Avevano quefli i Decurioni in vece de' Senator 
ri , in vece de'Confoli i Dnumviri , ovvero i Quator-
viri , o gli Edili , e talora it Dittatore ; e di pill i 
Quinquenali in vece de' Cenfori, i Queflori &c. Era 
in breve a vedere ne' medefimi una copia della Ro., 
mama Repubblica . Molte di quefie Magifirature ci 
daranno a rifcontrare in Tivoli pill Lapide, che 
fuo luogo riporterannofi Qualcuno vi ha ricono. 
feint° anche i Cenfori per una Ifcrizione riferita 
dal Fabretti Lyeript. pag. 242. it. 659. 11 V 010 Lat. 
1. iS c. 3. , ci vuole anche it Pretore , e riporta una 
Ifcrizione prefso it Gruterop. 49.7z. 6., in cui fi leg. 
ge Herculi . Tiburt. Vic% & . Ceteris . DIs Prat. Ti-
brit. L. Minicius . Natalis .11quale fu Confole l'anno 
di Rorna 93. di Crifio 155. Apiano Fero in vece 
di Pre:or Tiburtinus legge forte meglio Penatiktts 
burtinis ; tanto pill , che non coflarnafi nelle Lapide 
rnettere le dignit'a prima del Nome , e in qutfta fief- 
fa 	pur dopo it nome le altre dignita di 
Confole di Augure &c. che vi fi leggono Farebbe 
pit a favore del Volpi l'alrra Ifcrizione, da lui rife. 
rita loc. cit., e dal Grater() p. 385. n. I. , in cui s' in. 
titola L. Cannuleio Fertuttnatiurn . & . 7'iburtittin 
Trees. Quando pero lase ella Lana, e it Preetor non do. 
wire riferirfi 	 che vien dopo , come l' ha 
intefa it Maffei , che a ragione la rifiata Stima lo 
fiefs° Volpi , che i Tiburtini avtIfero anche i Con. 
fob Il Card. Noris , ed it Fabretti voehono che ii 
Duatuviri de' Municipj gitingelsexo a chiamarfi an-

che 
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the Confoli , ciocche negafi dal Velfero Rer. Aug.V. 
272. , dal Reinefio , Var.1II. 6. , e da altri , ne it 
Volpi reca per fe pruova., the ne convirica 

Q9anto ai Magifterj facri giova al noftro propO-
iito di ricordare quello degli Auguftali Tiberio , 
come a noto , flabill in Roma un Collegio di Sacer-
doti , the attendeffero ai Sacrificj , e al Culto 
onore di Augufto , e della Gente Giulia : Idem annus 
novas cxremonias accepit, addito Sodahurn Auguflahurn 
Saeerdotio , ut quondam ritus Sodales ritios inliztzterat 
forte ducrli e primoribus CivitatiS anus, 	viginti. (Tacit. 
Ann. I. 54., e in oltre Hifi, 11. 95. ) Ne' Municipi 
fulTeguentemente ft fete lo fleiTo , ed eleggeanfi a 
forte ogn'anno dal numero degli Auguftali lei Sacer-
doti, detti pero fovente belle Lapidi Seviri Auguftales. 
Augufto ebbe net Tempio di Ercole in Tivoli , come 
11 vedra divini 01106 5  ed una Lapida ivi trovata e 
riportata dal Gruteropag. fox 3. n. 3., infcritta Her-
ettli Intielo a Comiti . et . Cofervat, Dorn. Augull. ci 
d'a i Seviri Auguftali Siccome 	altra -ptir in Ti- 
voli eitrovata ci da Id Decuria degli Auguflali da' 
quail , Come pare, ii eleggevano i SeViri Leggefi in 
effa Claudiae Rufirzae lab Heraclae 	. Ali . 
Ordine 	Dec. Auguftal Sen. Pop. Q..Tiburs . Ne 
faccia rnaraviglia di vedere ammelsa nell' ordine 
degli Auguftali anthe una Donna Vi furono tra 

, ancor le Flaminie a Livia inOglie di Au-
016 ebbe ancor effa net Tempio di Ercole culto 
da Dea E' pero Motto naturale the vi fotTer' per 
effa le Auguftali, elette come i 	 Decuria 

Afferma it Volpi the quefti Seviri Auguftali 
fcifser' gli fteffi the gli Erculano - Auguftali nomi-
riati , come vedterno in pill Lapide di Tivoli Per-
the perO non potrebbe dirfi , the foffero quefti 

Miniftri de' particolari iacrifiej flabiliti da Alto 
gun() 



guflo nel Tempio Tiburtino di Ercole in onore del 
snedefimo . Certo le Lapide in Tivoli rinvenute pare 
che ce li moftrin diverfi , dandoci alcune i foli  Aa- 
guftali , e altreppiii gli Ercolano-Auguilali 

Vuole iftefso Volpi nel Tempio d'Ercole_ 
anche i Sodali Adrianali , i quail miniffraffero ai 
facrificj ivi fatti ad onor di Adriano Apporta in 
prova di 60 un' Ifcrizione , che pub anche vederfi 
preffo it Gruterop. 243. n. 5., in cui fi danno i Ma. 
pftri Aqui-hies dedicanti un monumento ad Adria-
no , e foffegnati ivi al numero di fei che altro non 
fono , che i foliti Seviri A uguflali , i quali 	antic) 
del loro Magiftero regolavano ne' Mithicipj le cofe 
Caere . Se quefli fofIero del corpo degli Adtianali 
ne avrebbero it nome . 

Ma not non tratteniamo lo fludiofo Viaggiatoo 
re folo nella Cittk Lo conduciamo ancora nel/a, 
Campagna ; dove gli porgiamo a confiderare pit 
frequentemente le antiche Ville delle quali tuttora 
vi reftano thaeflevoli avanzi . E' pert!) firnilmente op-
portune premettere in fecondo Juogo un' Idea ge-
nerale delle medefime Ci verra quefta a rifparmiare 
una nojofa repetizione nel darle a riconofcere Ec-
cettuata la firaordinaria Villa Adriana , della quale 
parleremo diffufamente a fuo luogo, hate le altre 
Ville furono fabbricate e difpofte in una delle tre 
feguenti maniere , cioe , o fill dorfo di un rnonte , 
nella c ima di alcuna collina 	perfetta pianura,. 
La prima maniera confifteva in fabbricate a difpetto 
della pendenza due , 0 tre fpianate una piu eleva-
ta dell' altra in forma di gradini fofienute da for- 
tifiime 	. Sopra ciafcuno di quefti piani 
pofava una Iola contignazione , 0 appartamento 
chiamato da Stazio , e da altri Fraloriurn, divifo in. 
camere di Eflate e d' Inverno con portici , e color); 
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nazi all' intOrno : dicevafi Prxtoriztrn perche Praitore 
a'ignurn . Le parti del Pretorio , fecondo Giorgio Gre-
nio de Vilbtrum antiquarron t7ruelura riportato dal 
Grevio , erano Cubicith , C&nationes , Balnearia Ara-
1 ulationes &c. Chiamavafi ancora it Pretorio Domus 
Urbana ; quantunque efifteffe fuori di pitta ; poiche 
era formato ful difegno delle cafe urbane : vi erano 
pero nelle Ville altri edificj rufficani per gli uft 
proprj della Campagna Talvolta prefso i fuddetti 
piani ergevafi un' edificio piu elevato degli altri di 
forma quadra ; quell() nella Villa di Ventidio Baffo 
fi eftendeva 6o. pall.] ordinarj per ciafcun lato , e piu 
vane, ancora era quello della Villa di Mecenate : era 
queffo it principale edificio della Villa, e forfe to 
tenevano per pura pompa e grandezza , come II 
tengono ancor' oggi ne' palazzi le gallerie . 

Le Ville poi fabbricate nella lommita delle Col-
line fi diftinguevano dalle fopraddette, prima, per.. 
che dove quelle avevano una fola facciata verfo Po. 
nente 0 Mezzogiorno , ne mai a Tramontana  , 
quefte ne avevano tre , a tre differenti profpetti ; di-
poi le fpianate di quelle erano eguali per lo piir ; in 
quefte per 1' oppofto le fuperiori erano piu riiirette 
delle inferiori , e la pih aim era quafi una torre ret• 
tangolare rifpetto alle piu baffe . 

Delle Ville finalmenre fituate in perfetta 
nura febbene ignoriamo la precifa forma , pure da-
gli fcavi fi rincontra in pih di un luogo , the ful pia-
no fopra bafli muri viciniffirni fra Toro , fi formava-
no volte continuate , le quafi fervivano come di falfo 
piano penfile , fopra cui alzavanfi le ftanze i por-
tici e tutto it refto , come nelle altre Ville . Com-
muni fimilmente erano alle Iteffe Giardini e Pune. 
ti . I Condotti Romani cite , come vedremo , paffa-
vano ful declive de'aofiri monti le fornivano di aci- 

qua 
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qua abbondante, quantunque aveffero anclie it fufli-
dio delle conferve . 

in tutta la Campagna Tiburtina altro ora non 
fi fcuopre delle antiche Ville, fuorche i fuddetti piani 
fopra le refpettive fofiruzioni Sonofi ritrovate pin 
flanze fcavando it terreno da cui erano ricoperte e 
quefle per lo pih fi rinvengono laliricate a mofitici 
6 a marmi 

E ora a dire alcuna cofd fu gli argomenti , de.' 
quali ci Elam prevaluti per afcrivere le antiche Ville 
agli antichi for Poffeffori . Non fempre poffiamo far 
ufo di argomenti certi , e indubitati . Dubbiamo an-
zi fovente adattarci duel di Marco Tullio, Tufc. 1, I. 
Alec tamer certa ut fint 0 fixa qu,,e dixero , fed ut ho-
munculus anus e =his probabilia conjeaura fequens 
Ultra enim , quo progrediar, quam ut yen videam firnillo 
non babeo Ricorriamo pero , al bifogno alle 

conghietture , tratte dall' antica Tradizione , e 
dalla Identitk , o fomiglianza de' Nomi . Monfig. di 
Chaupy fprezza si fatte pruole non valatando fen• 
nonfe la fola autoritk degli antichi Scrittori . Nell* 
fua opera , che poi s' indicherh , melte in derifione 
la tradizione de' Tiburtini fulla Villa del Re Siface , 
perche gli antichi Storici , come egli aflerma clop 
la fua relegazione in Alba non piu parlano di Tie-
flo Principe . Eppure anche attenendofi ai fuoi prin-
aipj non doves deriderla si francamente Leggefi is 
Livio al fine del I. 3. dello fieffo Siface, Tibure baud 
ita multo ante rnortuus , quo ab Alba traducrius fiterat , 
Ma di queflo a fuo luogo . Nel rimanente i1 preten. 
dere , che gli antichi Scrittori abbiano a divertire 
ogni tanto dal principal filo dalla loro Storia con di-
frinte digreiTioni fulle particolaritk de' Inoghi the 
nominano all'occorrenza, fembra una troppo ftrava-
gante indifcretezza e it dar per falfo , e per ridicolo 

quart- 
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quanto effi tacciono, una decifione troppo animofa 
L' argomento negativo ha nella buona Critica le the 
eccezzioni , e le antiche particolari Tradizioni 
fieno orali venuteci di Padre in Egli° , o fieno fcrit-
te trafmeffeci concordernente dagli Storici Patrij 3  
vi anno ancor etre it loro pefo 

Ne ha a proporzione l' argomento altresi dall' 
identita dedotto , o dalla fomiglianza de' nomi . L' I-
dentity dopo le vicende di pill. Secoli. e difftcile 1' a.. 
verla . Supplifce a quefla la fomiglianza Perch, dal 
ritrovare piix tratti del Territorio Tiburtino diftinti 
da antica eta co' nomi di Centrone , 13,ifinti , Circi ano, 

.1;thttigliolo &c. attribuir non potrerno i chiari rude-
r]. di Villa, che negli fteffi fi ofrervano , a Centrone , 
ai Pifoni , a Caffio , a Quintino ? Egli e vero , che 
rnolti di tali Nomi fonofi in feguito corrotti in ma-
niera , che appena piu confervano ombra, di fomi-
glianza Nota Bartolomn]eo Marliano nella Topo-
grafia di Roma Antica c. 24. I. 5. , che gli Orti di 
Saluftio fi chiainavano a fuoi di Luflrico e fimili 
efempj poffon recarfi ne' Pond Tolle e Mammolo 
cosi detti in vece di. Mi/vio , e di Mamma Quando 
e' avveniamo in fomiglianti corruzioni di nomi, no-
tiatno la loro meno.inverifirnile derivazione , ne pre-
tendiamo di pila , La noftra mira e Rata fempre di 
indagare it vero , e in mancanza di effo , ciocche dal 
medefimo men fi dircofta Quindi fpefro confeffiamo 
di non fapere , U aggiungiamo fernplicemente gli 
altrui fentimenti fenza darvi alcun pefo . Accettino 
i cold Foraftieri , e Chiunque fi degner'a fcorrere..., 
quefte carte la noflra qualunque fatica , e fe lodar 
non pofsono la perizia , graditeano almeno it boon,' 
anirno degli Autori 

IM- 
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C API tO,L 0 I. 
1. 

Monamenti antichi ed altri laogbi degni 
di conflderazione dentro la 

Cittd di Tivoli. 

S. I. 	Eitel!le 

ON rechi maraviglia fe tra le co. 
fe degne di confiderazione nella 
Citt'a di Tivoli diamo it primo 
luogo a quefla Villa . Effa pri- 
va 

 
e vero del pregio della Roma. 

na antichiCa , ma emulatrice in-
fieme dell' antica Romana ma-

gnificenza trae a fe i primi pall;, e le prime riflef-
fioni de' Foraflieri , ed efTendofi in loro grazia prin-
cipalmente meffo infieme qaeflo noftro Libriccio-
Io , par dovere She not pure prima di ogni altra 
cola ai medefimi la prefentiamo.  

Creato perpetuo Governatore di Tivoli con 
moto proprio di Giulio III. Ippolito d' Efie , detro 
it Cardinale di Ferrara , vennevi a foggiornare net . 
folio) pubblico palazzo preffo la Chieta di S. Maria 
Maggiore . Non corrifpole al genie del Porporato 
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2 	CAPITOL() T. 
1' abitazione dall' altro law refio prefo si fattamen-
te dall' amenity di quella Contrada , detta pert') Val-
le gaudente che ftabill di dernolire it vecchio edi-
ficio , per foftitnirvene un nuovo a norma delle va-
fie fue idee . Con autorita della Sede Apoftolica , 
e confenfo della Cittk diede principio alla nobile 
fabbrica , che in breve ebbe la confolazione di veder 
compiuta , e per tal modo perfezzionata , che Egli 
fleffo a ragione pore chiamarla Albergo degno di 
qualunque gran Principe, . 

La facciata principale— di queflo magnifico Pa- 
lazzo guarda verfo Maeftrale ; nel mezzo di effa_. 
fporge un frontefpizio di due Logge , una fopra 
all' altra , riccamente ornate di pilaftri , cornici , e 
balauflri di pietra tiburtina ; la loggia fuperiore e 
fcoperta , e ferve alla fala maggiore dell' apparta. 
rnento di mezzo, ficcome alla fala dell' appartamen-
to inferiore ferve altra fottopofta 'loggia coperta . 
Chiudono la profpettiva all' eftremo de' lati due an-
goli alquanto piu rilevati a foggia di baloardi , an- 
eh' effi di marmo Tiburtino, che la rendono non 
meno vaga che maeflota Tutto P edificio 
pofto di tre ordini di ftanze in bella fuga ordinate , 
adorne di fuperbi flucchi dorati , e dipinte da Fe-
derico Zuccari , Girolamo Muziani , e da altri ce-
lebti Putori di quel Secolo fecondo di eccellenti 
Profeffori ; le pitture fono per lo piu allufive alle 
antichit'a Tiburttne . I Bufli , e le .Statue antiche di 
marmo , che erano o nelle nicchie fopra le porte 
o ne' r .p;ani delle regie Scale , e molt() piu dentro 
gli appartamenti , tutte difpoffe con maeftrevole 
fimttria , to .devano il Palazzo affai piu maraviglio- 
fo , e raro ; ma quefte , non ha gran tempo, fono 
flare trafportate altrove.  

La gran Villa , che prima in deliziolo clivo 
indi 
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indi in ifpaziofa piannra giacefi dirimpetto alla fac-
ciata principale del detto Palazzo, non cede al rnede-
limo in maguificenza, e in vaghezza, 0 fi riguar-
di it numero delle Statue , che adornano , o la 
frequenza degli allori , che intrecciandofi infierne 
ne chiudono a forma di laterali pareti i lunghi via- 

; o la copia delle acque , che derivate con  im- 
menfa fpefa dall' Aniene , e dal fonte Rivellefe , 
fcherzano con pompa maravigliofa in cento , e cen-
to diverfe forme a fiapore , e piacevole inganno de' 
riguardanti. Sarebbe materia d' intero volume il de-
fcrivere diftintamente le parti di quefia Villa, ne 
accennererno foltanto alcune delle principali.  

Circa it mezzo del clivo aprefi un viale di fei-
cenro palmi di lunghezza , e fedici e mezzo di lar-
ghezza , it quale rurto e ornato dalla parte del pa-
lazzo di aquile , vafi , gigli , e barchette , che in 
bell' ordine difpofte gittano acqua in varia manic-
ra . Forma 1' acqua nel ricadere due altri ordini di 
fontane tutee adorne di fuperbi flucchi e negli 
fpeCchi , o vani della bate di mezzo , che foffiene 
1' ordine delle fontane fuperiori , fono effigiate a baf-
fo rilievo da mano eccellente le metarnorfoli di Ovi-
dio ; oggi afsai goalie dal tempo . Chiudefi quell° 
.viale dalla parte di Ponenre con un profpetto tea-
trale , adorno ancor effo di fontane , e di ftarue , 
ove fi ammirano in piccolo i piu nobili edificj dell' 
antica Roma . 

Nell' altro termine del fopraddetro viale dalla 
parte di Oriente evvi un portone arcuato , per cui 
fi entra in on gran piano ferrato intorno da mutro , 
dove e ad arninirarfi la celebre fontana derta dell' 
,Ovato , e chiarnara dal Cardinal Bandino , e da 'vli-
chelangelo Poo iarroii la Regina dell:. fontane. (bat-
tro rupi compofte di tartan , e dt pietre ipongol'e e 
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4 	CAPITOLO I. 
in forma di mezza lava difpofte formano la parte 
fuperiore di quefia fontana : it cavall' PegatO col 
fonte 	che lotto gli fcorre vedefi piantato 
nell' alto delle rupi , le quali facendo tre vani di 
fotto a guifa di antri , danno luogo a tre 'blue Co- 
lofsali , quella di mezzo fedente rapprefenta la Si-
billa Tiburtina , la quale con la deftra fi appoggia 
fulla fpa,lla della Statua di Tivoli in forma di Putto , 
le altre due giacenti rapprefentano i due fiumi , che 
bagnano la campagna Tiburtina , cioe a deflra_, 
1' Erculaneo , o fecondo altri 	Albula , ed a fi- 
niftra Aniene . Innanzi a quefte flatue fporge una 
loggia di mezz' ovato lungs palmi r 5o. , e larga. 18. 
ella e foftenuta da tin muro coronato di vago balau- 
tiro , e interrotto con vani arcuati a mode* di fcena 
dal mezzo del balauftro efce in fuori un gran vafo 
femicircolare, d' onde fra due delfini fgorga in gran 
copia 1' acqua a foggia di giglio, che indi fparfafi per 
tutto l'orlo del vafo forma nel principio del fuo 
cadere an padiglione a fpecchio , e fi fearica dall' 
altezza di palmi 32. in una voila conca , o vafo di 
folido muro , alto da terra al di fuori palmi 3. in 
circa , profondo al di dentro palmi 3o. , e lungo 
nell' ovale filo giro palmi 266. 1 vani , o feneftroni 
del fopraddetto muro conrengono ftatue di peperi-
no rapprefentanti fecondo alcuni le mufe , ma Oa 
verifimilmenre le ninfe Najadi , le quali da un vafo 
colco che tengono fotto it braccio ; gittano acqua 
nella gran conca , ficcorne la gittano nel vafo fupe-
riore le flame di quel piano . 

Non e men celebre in quefla Villa la fontana 
della girandola , detra ancora de' Draghi Lalciamo 
per brevity le altre rani che la compongono , 
fob© accenniamo , cite nel mezzo di ampia conchi-
glia , dentro cui itanno quattro draghi alati fi fpin- 

ge 
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ge all' altezza di palmi 5o. un cilindro di acqua di no 
tabile diametro , la quale nel ricadere frange 
ftefia, e diviene come fpnrna di lane: ed ora replica-
tamente fcoppia come le foffero molti archibugi che 
fi fcaricano a piu riprefe ; ed ota fi allarga attor-
no a foggia di padiglione , che fa infinite fentire 
una dirotta pioggia : Coficche 	acqua rappre- 
feuta in pochi momenti un latteo fonte , un attac-
co gnerrelco , e un orrido temporale 

Net piano della Villa fono fingolari tre grandi 
pelchiere capaci cialcuna a foflenere parecchit, 
barchette : i muri , che le circondano in forma di 
qnadro bislungo , fono interrotti a proporzione da 
pilaflrini , copra de' quali pofano altrettanti vafi,  
d' onde zampilla in alto l' acqua , e ricade nelle pe-
fchiere 

Tutta in fine la Villa e fparfa di platani , pi-
iii , cipreffi , e di altri frondofi alberi con tal  fime-
tria piantati , e difpofti , che formano un tutto si 
vago , che a ragione pote chiantarfi dal!' Ab. 
chele Giuftiniani ii flare de' gzardini di Earopa 

§. II. Foro Antico . 

D Ov' e prefentemente la Chiefa femidiruta di 
S.Paolo,e it feminarioVelcovile, una, delle ma-

gnifiche fabbriche del Cardinal Roma gra 4 cfcovo 
di quefta Cita , alcuni Storici Tibuttini , adattando 
forfe all' antics la moderna nomenclatura , hanno 
flimato , ch' efifteffe 1' antico Palazzo Senatorio , vo. 
lendo intendere antica Curia . Ma le prove dam 
effi addotte o non convincono it for fentimento o 
danno piuttofio a credere che vi fotse antico Foro , 
elle, corn' e noto ,era generalmente una piazza chin-
fa bislunga ed attorniata da portici nella quale 
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6 	CAPITOL° 1. 
vendevafi , e cemperavafi it bifognevole Quefli Fa-
ri fecondo la quality delle citt'a erano pin o mend 
magnifici e o un folo , o piu fecondo ampiezza 
delle medefime . Vitruvio 1. 5. c. I. da la norma di 
un, magnifico Faro e corn pinto con be fabbriche , 
che allo fiefso convengonfi , come be flauze de' Ban-
chieri innanzi aiyortici , in fronte la Eafilica , che, 
ferviva pane ad ulo de'negoziarori, parte e fpecial-
mente quel luogo di effa detro rribulpele per 1 am-
miniftrazione della Giuflizia , it Tempio nell' oppo-
fia fronte del foro diritn petto alla Bafilica , ed altri 
che quivi rarnmemora Nel capirolo poi che fiegue 
nota le fabbriche , che deggiono effete fituate ac-
canto al Foro, cioe la Curia, Brario e le Carceri . 
Nella bella edizione di quell() Amore data in luce dal 
ch. Gerardo Galliani v' e la fi2nra che moflra tut-
to cio in un Foro delineato fecondo it difegno che 
die Vitruvio fiefso del foro della Goiania Giulia 
Fanefire o fia Fano . 

Ma veniamo a not . Le prove de' fopraddett.i 
Scrittori a collituire nel divifato luogo antica Cu-
ria fono piu marmi fcavati nel detto fito a' tempi 
del Zappi , e di Antonio del Re come atteftano 
quefli fieffi ii primo ne' fuoi MS., e it fecondo nel 
cap. 9. della g'.'a lodata fua Storia Noi recheremo 
16 ifcrizioni di quefti marmi aggiungendovi quefle 
fole confiderazioni che fanno al noftro cafo . 

Nel primo marmo e incifo a grandi caratteri 

S. P. Q. TIBVRS 
Ma quefle note,fe non fi difconvengono su qualche in-
grelso nel Foro , non pajono eguahnente convenienti 
alla Curia, the Senatori , e Magiffrati fuprerni ft 
apparteneva e quampnque poteise anche it Popolo 

lute. 
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intereffarfi nell' editicio di effa, fembra nondimeno, 
che farebbefi anche in quel cal° concepita 	ifcri- 
zioue diverfarnente , ne fappiarno di aleuna iicri-
zione dell' anzidetto tenore potla in fronte alle tan-
te Curie di Roma . 

Si legge nel fecondo marmo 

LOCVS . SEN AT 

Parole che moftrano di fianificare tutt'altro , che it 
luogo dove fi raccoglieva it Senato. 121fcrizione pare 
certamente mancante , almeno delle parole conliato 
datus , e dinota it luogo afsegnato per decreto del 
Senato all' erezione di qualche fiatua in onore di al-
cute illufire Perform della Repubblica e nel Foro , 
come noteremo in appreffo , fi ergevano tai monu-
ments 

Nel terzo fi fi menzione di una fabbrica di 
due Queffori . 

M. TVRPILIVS . L. F 
M. POPILI VS . M. F. Q., 

FORNICES 
DE . S. S. F. C. 

Ne dicendocifi a qual pubblico edificio fi apparte-
neffe tal fabbrica non e facile 1' accertarlo . La pa-
rola fornix vale una lunga copertura fetnicilindrica ,  
e fi appropria comunernente agli archi maflime 
ttionfali ; quindi fembra che poffa meglio adattarfi 
o alla navate della Bafilica , o agli archi negi'ingrefli 
del Foro. Anzi archi magnifici potevano efsere an-
cor dentro it Foro, ci dice Livio 1. 33. C. 27. che 
L. Stertinius de manubiis duos firuices in Foro Boario 
ante Fortuna. edem, & Alutris Mattme ...fecit, & his 
figna attrata imp flit 	14 
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L' ultimo Marmo trovato firuilmente nel Meg° 

di cui parliarno , e quindi trasferito colla 
ne del lodaro Cardinal Roma nella cafa de' Signori 
Marzi , a una bafe , dov' e incifo 1' elogio di C. Po-
pifto illufire Tiburtino , e reggeva an maeftevole 
fimo1acro quivi erettogli dalla Repubblica 

C. POPILIO . C. F. QVIR. CARO 
PEDONI . (OS. VII. VIR. EPVLON 
SODALI HADRIANALI . LEGATO 
IMP. CABS. ANTON INI . AVG 
PII . PRO PR . GERMANIAE SVPER . ET . EX 

RCITVS . IN . EA . TENDENTIS . CV RATOR 
OPER. PVBLICOR. PRAEF. AERAR. SATVR 
CVRATORI. VIAR. AVRELIAE. VETERIS. ET  
NOVAE . CORNELEAE . ET . TRIVMPHALIS 
LEGATO . LEGION'S . R . FRE TENS'S 
A.LVIVS.CVRA. SE. EXCVSAVIT. PRAETORS 
TRIBVNO.PLEBIS.TI:DIVI. HADRIANI. AVG 
IN . OMNIB VS . HONORIBV3 CANDIDATO 
IMPERATOR . TR. LATICLAV10 . LEG. III 
CYRENAICAE . DONATO . DONIS . MILE 
TARIBVS . A DIVO . HADRIANO . 013 
1VDAICAM . EXPEDITIONEM . X . VIRO 
STLITIBVS . IVDICANDIS . PATRONO 

MVNICIPI. CVRATORI. MAXIM'. EXEMPLI 
SENATVS . P. Q TIBURS 

OPTIME . DE . REPVBLICA . MERITO 

Anche it Grutero riporra quefla lapida p. 457. n.6. 
sbaglianclo nel numero Belle miglia da Roma, ma 
cony enendo nel luogo dove fu ritrovata 

Or' queflo monument° e tutto al cafo per de-
terminare in queflo !Ito ft Faro, anziche la Curia . 
Svetonio ci narra di Augufto nella vita di lui c. 31. 

Et 
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Et Statztas omnium Acura Rornanorum triztmphali e 
g i e in utraque fori fiti portico dedicavit , profelhis edi-
ao commentum id fe , at ad Worm veluti exemplar  , 
E6 ipfe. dztin viveret 	ilyequentium alatum  Princi- 
,pes exigerentur e pill al nofiro propoiito ci aggiun-
ge Plinio c. x. I. 4. Et jam omnium municipiorum 
ris /lame ornamentztin eije co 	 m Pere , prorogarique meo- 
ria horninum , e honores legendi bilks kftribi ne 
in fepulchris tantum legerentur . 

	

Si veggon per ultimo tuttora, nello 	Ino- 
go bafi , e capitelli , ma quefti avanzi altresi come. 
non convincono it fentimenro contrario , cosi non 
disfavorifcono it noftro , anzi ii for feflo moftra the 
ferviffero a' portici pat che ad altro edificio . Ac-
compagnando come ft e detto it foro le altre fab-
briche fopraccennate , fe fi foffe fcavato , o ft poteffe 
fcavare circa a quefio Tito .fotto periti offervatori ft 
troverebbono forfe vefligj di pia d' uno di quetti 
edificj. 

§. III. Vernpio d' Ercole 

E Rano gli antichi , Tiburtini addettiffuni add Ex. 
cole da cni fi gloriavano di derivare . Quin-

di a lui confacrarono la Cirea low , che intitola-
rono Erculea , ed in efra gli dedicaror.o un tem-
pi° cosi magnifico , che volendo Giovenale nella fat. 
x4. moftrare la fontuofita della Villa di Centronio, 
diffe , che quefla vinceva i famofi ttrnpj della For-
tuna in Prenefte , e di Ercole in Tivoli : Ne que-
ll° tempio era folo in celebrity preffo i-Tiburtini , 
ma preffo altri ancora in tal guifa , che come ri-
corda anche Ughelli nel tom. r. dell' Italia Sacra: 
Tanta hoc templum npud prifcos Gentiles florebat reli-
give rat nullam :gluon expeditionern, nifi tllo adite, 

p oft"- 
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pofiqfpc votis adornarent , ut de Auguflo , M. Anti 
trio, alitigue traditurn 

Ergevafi quell° famoro tempi° , almeno nella 
maffima parte , dove oggi e fituata la Chiefa Cat-
tedrale , dedicata, at gloriofo Martire S. Lorenzo 
come affermano tutti gli Storici Tiburtini , e moffra-
no i monumenti ivi ritrovati , de quali or ora di-
remo Lo avverte ancora it lodato Ughelli net luo-
go citato ; Herculis 7ernplurn , vel maxima ejus pars 

Imperatoris temporibus in D. Laurentii hono-
rem chrisliano run in Ecclefiam Cat hedralem dicatum 

Vogliono alcuni che qui foffe it tempi° di Er- 
cole Vincitore coffituendone un altro in Tivoli ad 
Ercole Saffino titolo dato a quell°, Nurne per cio , che 
gli avvenne , allorche affalito nelle foci del Rodano 
da Albione , e Bargione figliuoli di Nertuno fa libe-
raw da Glove con improvvifa pioggia di faffi , come 
narra Pomponio Mela Provano queflo for fentimen-
to dalle parecchie lapide ritrovate in queflo iuogo 
nelle quail ft d'a ad Ercole ii titolo di Vincitore e 
non mai di Saffano . Ma l'an. 1604. come atteflano 
Antonio del Re c. 9. e it Marzi 1. 2. fa ritrovata, 
nelle rovine di queflo nofiro tempio la ftatua di Er-
cole colic divife alludenti at fopraddetto avvenim en-
to , aggiungendoci it del Re di averne egli flab ve-
dot° it tronco , e oltre a ciO poco lungi una lapida 
che pao anche rifcontrarfi nel Grutero p. 49, n. 3. 
del feguente tenore . 

HERCVLI . SAXANO 
SACRVM 

SER. SVLPITIVS . TROPHIMVS 
AEDEM ZOTHECAM CVLINAM 

PECVNIA . SVA . A . SOLO . RESTITVIT 
IDEMQVE DEDICAVIT 

K, DE- 



CITTA' DI TIVOLI. 	II 

K. DECEMBRIS 
L. TVRPILIO. DEXTRO 	• 
M. MECIO RVFO. COSS 

EVTICHIVS . SER. PERAGENDVM 
CVRAVIT 

Cia 	ann. Capitol. di Roma 977. e dcpo C. 225. 

E' altresi da notare che ad Ercole , anche nel rife. 
rito incontro co' detti Eglinoli di Nettuno , pub a-
dattarfi ii titolo di Vincitore , avendoli fuperati coil' 
indicato ajuto mandatoali opportunamente 
Glove fuo Padre . L'ampio piedeflallo che vedeft 
prefentemente dirimpetto alla Chiela di Santa Sin-
forofa , e che come riferifce it Volpi c. i. 1. 18. fu 
ritrovato nelle rovine di quelio tempio di Ercole, 
conferma tal fentimento Vi fi leg' ono in fronte le 
feguenti parole . 

IOVI . PRAESTITI 
HERCVLES . VICTOR. DICAVIT 

ELANDVS . PR. REST1TVIT 

Aggiunge it Zappi MS. the nelle rovine medefime 
fu ritrovata una flatua di Ercole col ginocchio pie-
gato in atto di Ihpplichevole . Forfe quefia era par-
te di un gruppo in cui v' era la llama di Glove eret-
ta con a' piedi Ercole fupplicante , alludeudofi nel 
tutto alla preghiera dell' mto nell' ardno cintento, 
e al portento , onde alrro refelo vincitore , e it fo-
praddetto gran piedeliallo era la bale di queflo 
gruppo . 

11 medefimo Volpi cap 6. lib. iS afferilce che 
dentro it fuoldetto tempi° ave,,ano i Tiburtini eretti 
moillunenti ad onore di Cefare Auguflo , di Giulia 

fua 
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fua figlia , ovvero nipote e di Livia fua conforte 
Fonda la fua opinione sh marmi antichi quivi rin-
venuti e ch' efro riporra 

Nell' atria di quefto ternpio era probabilmente 
1' ara dedicata alla fortuna Pretoria ; poiche 	an- 
no 1640. , come attefta it Marzi lib. 2. , nello fcavo 
per la nuova Cattedrale fu ritrovata la ftatua della, 
Fortuna , nella cui bale era incifa la feguente if- 
crizione 

FORTVNAE . PRA ETORIAE 
SACRVM 

L. MVCI VS. NICEPHOR 
MAG. HERCVLI . AVG 

CN COPONIVS . EPAGATVS 
CVRATORES • PRIMI . D. S. P 

CVLTORIBVS . D. D 

Contigua al medefimo tempio dovea efsere 1' abitaa 
zione de'Sacerdoti e di altri miniflri addetti al culto 
di quel Dio,laquale fecondo it fentimento di Antonio 
del Re cap:9. rimaneva dove oggi ft veggono antichi 
ruderi nella falita detta dellaforma; e quivi d'appref-
fo dovea efsere ancora la Zotheca, doe, it recinto , do-
ve fi nodrivano,e confervavano gli animali per le vit-
time , e facrificj. Di quefte fabbriche fi fa irnenzione 
nella riferita ifcrizione di Ercole Safsano,eMacrobio 
Saturn. 1. 3. C. 12. ci parla di un Collegio di Salii nel 
tempio di Ercole in Tivoli . In oltre piu lapide ci 
danno i Sodali Erculani-Auguliali 

In an lato di quefto tempio, the fecondo it Kir-
cher Lat. part. I. cap. i. rimaneva verfo Maefiro 
Tramontana, era fituata la celebre Libraria , di cui 
fa menzione Aulo Gellio nod. Attic. 1. 9. c. 14. 
nelle feguenti parole , rnetninimus 	in riburti 



CITTA' DI TIVOLI. 	13 
lilothecainvenire nos in eodeinClaudii libro utruinque Ege. 

e che pone egli ftefso nel tempio di Ercole 1. I9. c. 6. 
p: omit e Bibliotheca T'iburti , qux tune in Herculis tem-
pio fair commode ingrauria erat , Arinoteils librum 0c. 
In quefto tempio eravi pure on erario facro , e refla-
va forfe net lato oppofto in faccia alla Bibliotheca 
Ci dice Appiano Marcellino 1. 5. bell. Civil. Capri 
pecunialippetebeint . . . . 0 e finis accipiebat mutts° pro. 
mittens fe redditurum cum Amore videlicet e Capitolio , 
Antio , Lanuvio , Nemore , Tibure , in quibus urbibus 
e b odie font the:Arid copiofi facree pectinte: E ficco-
me 1' erario facro era in Roma nel tempio di Gio-
ye Capitolino , e di Saturno ; in Anzo nel tempio 
della Fortuna ; in Civitalavinia net tempio di Gin-
none ; in Nerni net tempio di Diana , cosi dovette 
ancora efsere in Tivoli il facro Erario , di cui par-
laci Marcellino net Tempio di Ercole , Safano , Vin-
citore Invitto , Tiburtino , droll tutti dart ad Ercole 
ne' marmi fcavati nelle rovine del fuo tempio . 

Tutto it tempio fecondo it Kircher loc. cit. era 
circondato da magnifici portici , dove fi portava_, 
fovente it grande Auguflo , conic diremo in ap-
prefso e come ci attefta Svetonio nella vita di 
lui cap. 7z. affai fpeffo amminifiro la giuftizia 
bur etiam , ubi in porticibus Hercules perfape jus dixit . 
Prefenternente altri veftigj di quefto tempio non 
fi veggono , fe non fe frammenti di colonne , di ca-
pitelli , di cornici , e cote fimili fparfe in quelle vi-
cinanze ; e inoltre quafi tutta ?arnica Tribuna , the 
refia dietro I'altar maggiore di S. Lorenzo , checche 
ne dica in contrario it Crocchiante , the la ftima la-
voro di fecoli pill baiii E' alieno dal noftro propo-
fit° l'aggiungere a quefto luogo quanto penfano in-
torno ad Ere ;le gl' Erucliti , e loin ci contentiarn di 
notate, fembrarci affai verifimile 1' opinione del ce- 

lebre 
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lebre Uezio , cioe che non vi ha ilato altro Ercole 
che 	Egizio , le cui imprefe attribuirono i Greci 
agii Ercoli da loro force inventati . 

§. IV. Statue di Aatinoo 

Rima di partire dal Tito defcritto , non lafciatno 
1: di far menzione di due Statue mafchili di gra-
nito roiTo , ii doppio piu grande del naturale ap-
poggiate al muro della Cancellaria Vefcovile Que-
fie agli atti , alle moist. , agli altri attributi fond ha-
te degli Antiquarj riputate opere della pill antica 
fcuola Egiziana , e gli Storici Tiburtini alit:man° , 
che dal Tuicolo furono trasferite in Tivoli , (panda 
i Tiburtini collegati co' Romani riportarono plena 
vittoria de' Tafcolani ; ma it Winchelman Ael trat-
tato preliminare all' arse del difegno , cap. 2. ray-
vifando in else nel pert° grandioro , ne' mufcoli  Icr-
rari , nell' eleganza dell' ovato del capo , nella mae-
ftofa incalsatura degli occhj nella dolcezza del pro-
filo , nella pienezza del memo , nella foavitk della 
bocca rutto lo Rile greco ; e confiderando fpecial- 
mente tutta 1' idea del vifo , afferifce che 	una e 
1' altra llama rapprefenti Antinoo celebre favorito 
d'Adriano, fcolpito all' tab egizio ; aggiugnendo, che 
quefie due Statue fono le pin belle cote che in que,- 
ito genere ci fiano rimafie , e che furono ritrovate 
nella Villa Tiburtina di Adrian() . 

§. V. rempio della Dea 

T Ntendiamo qui di parlare di quell' avanzo della 
piu rara corintia architettura , che mane pref. 

fo aila tnoicrna caduta dell' Aniene, e che viene og-
gidi volgarineate contradiftiato col nome di revio 

delta 
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della Sibilla. Variano affai gii Storici Martini , e gli 
altri Scrittori ancora nel determinare a chi fi appar-
teneffe qaefto fuperbo edificio . Vie (tato chi l'ha vo. 
Into anziche un tempio it fepolcro di L. Celli° per leg-
gervifi nel cornicione a grandi caratteri L. CELL1O 
L. F. Ma i feneftroni , e la gran porta , e la nicchia_, 
dirimpetto a quefla non fono cote convenienti a fe-
polcro , oltrediche moftreremo a fuo luogo i1 vero fi-
to del fepolcro di L. Celli° . Si aggiunge che trovan-
doll le dette parole nel cornicione e chiaro indizio , 
che quella mole fi foffe un tempio, come ben riflette 
in fiinil propofito it Ch. Zaccaria 1ft. Lap. 1. 2. c.4. Le 
Ifcrizi,oni fepolcrali maflime ne' fepolcri magnifici fo-
lean' porfi in una tavola di Marmo in fronte al fepol-
cro fteffo . Del rimanente ifcrizione quivi rirnaftaci 
non e certatnente intera , dovendo allora ref-tare in 
quella pane del Corn iCiOne or' rovinato , e perduto , 
che rifpondeva fulls gran porta : e in oltre le parole 
L. CE LLIO non fono nel terzo cafo, ma net fefio.Ri. 
f'erifce it Volpi lat. 1. 13. c.5. che it P.Alefrandro Les. 
leo avvedrtiflimoofferva.tore degli antichi monumen-
ti vi ha fcoperto innanzi alle dette parole la lettera E 
che dovea verifimilmente‘effer pane della parola_., 
curante , o curatore : la guar lettera fi fcuopre anche 
al prefente Lo fleffo Volpi riporta nel luogo citato 
un alarm° di L. Cellio deputato ally cura delle opere 
pubbliche . La lapida e la feguente 

L. CELLI° . L. F. VICTORI 
II. VIR. IVR. DIC. CVR 

PVBL. ET . OPER 
PVBLICOR 

OB. MERITt\ . EIVS 
JENAT. POPVLV-SQ. 

T1BVRS 
E an. 
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E' anche riportata dal Grutero p. 1025. n. 12. con 
quaiche variazione nel norne leggendofi nel Grutero 
COELIO in vece di CELLIO. 

Dagli Antiquarj e da. Perini dell' antica archi- 
tettura viene commanetnente riputato it prefenre edi-
ficio del fecolo di Augulto . Qianto ora ft e detto con-
duce 'a moftrarlo non anteriore. I Curanori delle ope-
re pubbliche furono ftabiliti da Augufto 

V'e ftato ancora chi ha pretero , che it detto 
edificio foffe tempio si , ma di Ercole . Non avendo 
ancor duo fuori i fonciameati della fua pretenzione, 
come ha prornefso di fare , non poffiamo indovinar-
li Gli antichi Scrittori non ci parlano , che di nu 
tern pin d' Ercole in Tivoli , e not ne abbiarno fuffi-
cientemente moiirato i1 vero fuo luogo Aggiuu-
giamo oltre a cio che efsendo a quel tempo ins 
grande autoritsa le regole di Vitruvio , non fembra 
che fi farebbe trargredita quella che da nel 1. I. C. 2. 
ove dice Minerva. 0 Marti 	Hercitli 'des doric.e 
faint . His enim diis propter virtutem fine deliciis edifi. 
cies conflitzei dfcet . 11 noilro edificio , come di fopra fi 
e accennato, e d'ordine corintio, cioe it pih delicato, 
e gentile . 

Altri fra quail it Cardinal Corradini Vet. lat. 
1. t. c. 27. danno quell' edificio pel tempio della Si-
biila rifabbricato cosi da Augufto . Per quefta opi-
nione non milita fe non la volgare denominazione 
che prerenternente ritiene di ternpio dell Sibil 
Mnfkrerernn tea plc° dove fofse piu probabilmente 
un tat tempio, e qui fob diciarno non effere molto 
valurabile quefta volgare denominazione , si perche 
rantica immern3rabile denommazione di quefta con-
trada e quella di Veit..., si perche pole troppo age-
voltnenre adattarfi a quella nubile tempio it nome , 
che avea poco fotto it veto tempi() della Sibilla , al. 

tor- 
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lorche di quefto diruto , e poi ridotto a Criftiano 
come e anche al prefente , nel vole° quafi fe ne_, 
perde la meinoria ; e si ancora perche le voigari 
nominazioni non fono gran farto da attenderfr, quan-
do vi anno prove convincentidella for falfita . 

E tali fon quelle , per cui altri Storici Tibur-
tini giudicano doverfi piu toflo attribuir quefto tem-
pio alla Dea Vella . Antonio del Re cap. 6. prom 
cio per pill capi . i°. perch& i Tempj dedicari iii 
Albano , ed in Roma alla Dea Vella fono nella for-
ma fimiliffimi a quell° , come affermano Pomponio 
Leto de Sac. Rom. fit. de Vgal. e Bartolomeo Mar- 
liano ropograf. 1. 4. c. 2. Che it tempio di Vella fat. 
to in Roma la prima volta da Nama forte rotondo, 
lo dicono chiaramente Ovidio .F'afi. U. e Plutarco in 
Num. n.67. 30. perche i tempi della. Dea Vella ft 
veggono nella medefima forma nelle antiche meda-
glie come norano in quelle di Antonin° Pio , e di 
Mammea Biondo Flavio ROM. riftar. n. 56. e Fulvio 
Orfino nelle tnedagl. ant. coniale da Q Caffio , e lo 
flefio fs offerva in una medaglia di Giulia Domna 
nella raceolta del Mufelli . Giulio Lipfio Pint. de 
Ilea. tte riporta piu altre , the compruova-
no it medefimo 30. perche quell° noftro tempio tal 
quale or ci rimane vedevafi dipinto a chiar'olcuro 
affai antico con altre vetufle cofe di Tivoli nella fac-
clam di una Cala fra la Chiefa Cattedrale , e quells 
di S. Cecilia , e fotto al tempio leggevafi renplum 
Vefix, come attefta nel cit.cap. di aver veduto , e let-
to egli fteffo it mentovato Antonio del Re . 40. per 
ultimo perch Sebaftiano Serlio , e Andrea Palladio 
1.6. delle loro architetture nella defcrizione di que-
flo tempio , che moltiffimo lodano, lo attribuifcono 
ambidue alla Dea Vella 

Potrebbe fir narcere qualche dubbin la nicchia 
che 
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che quivi fcorgefi dirimpetto -Ala gran porta . Elsa 
d'a indizio di itatua, e nel ternpio della Dea Vella non 
ye n' era veruna E' noto it paffo di Ovidio Fafi. V. 

Efl diu Huhu: Vtfla,  Antihero putavi 
Mix didici curvo nullo fiibefse tholo . 

Igrzis inexliine7tis templo cohtur in illo 
Ekiem nullorn Vega , nee ignis habet 

E Paufania in Coma. Progredientibus in Vefice , fi-
mulitertirn nulken2 occurrit , aro tont= , E.V in ea Vcifie 
jrzerificant . 

Ma ampia nicchia the fi trova nel noftro 
ternpio poteva efser vuota , e contenere it taberna-
colo dove fi cuftodifiero gli Dei Penati, e i 
did religion mifterj della Repubblica Tiburtina 
fere in fornma ad un dipreffo it Penns , di cui parla 
Fefto : Penns vocatur intimus locus in cede Velfie , lege-
tibus feptus , qui certis diebus aperitur,  , ii dies religiall 
habentur U ampiezza della nicchia e i fegni dell' 
arco Copra la ftefsa non fono inopportuni a tal pen-
fiero . Dipoi fe in aicuni tempi Vefta non avea fta-
tue , le ha poi avute in tempi pofteriori, come ci di-
ce Plinio , e moftranci le antiche medaglie che pof-
fon anche vederfi nel riferiro Giulio Lipfio /oc.cit. Po-
teva pert!) elsere Rata aperta quella tal nicchia quando 
inconiinciO un tal' aft), ed efservi allora collocata 
la Statua chef contende Ove fe ne confideri la fab-
brica fi deduce che non fu coeva al primo edificio 
di quefto tempi°. Sembra finalmente the limit nic-
chia ha Rata opera di tempi a not pill vicini , e che 
forse fatta allorche it detto tempio fu di profano 
convertito in Criiiiano . In ogni cab non e effa fuf-
ficiente' argornento a rimuovere la Dea Vefta da un 
tempio, che ally ftefsa afficurano troppo perfuadevo- 
i congruenze 

Prima di lafciar quefto tempio dobbiamo ricor- 
dare 
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dare la munifica cura del Regnante Pontefice PIO VT. 
in confervare alla Cita di Tivoli quetto infigne anti. 
co monument° , poicha. minacciando 1' anno l777. 
nelle fue fondamenta l'ultima ruina, ne ordino fenz' 
altro a qualuaque fpefa it promo ritarcimento , co• 
me fa inarnantinente , e ienza rifparmio efeguito. 
Ricordiatno ancora , che V itruvio 1.4. c. 7., done 
parla di quefti Tempj rotondi perutevi , ci da a com-
prendere come quefto nottro poteva nella fua fommi-
ta terminare : Dicendoci ivi , che in tali tempj il co-
perto di mezzo fi faccia in guila. , cite la meta del dia. 
metro di tutta 1' opera fia 1' altezza della cuppola, 
netta di fiore , e che it fibre fenza la piramide fia alto 
quanto il capitello delle colonise . 11 lodato Galliani 
nella ray. 9. d'a la figura di quetii tempj , e di quefto 
finimento • In efsa it fiore fopra la cuppola ferve co-
me di bafe alla pirarnide , che nafce dal medefimo , 
e che terming tutto l'edificio . 11 Kircher nel filo La* 
zip ha gig date le dimenzioni del prefente tempi°. 

§. VI. Veslall di Tivoli . 

QUantunque flimino molti che it Sacerdozio del. 
le Veftali fofse particolare di Room , contra. 

foci° it lodato Liptio nell' op. cit. riconoke anche_, 
fuori di effa un' immagine del mcdefimo . Ci atteita 
Plutarco prefso lo ftetfo Lipfio . In Groecia pope , 
0 Athenis ' 0 Delphis, ce fic H b i fervatur alernin ignis, 
preefie fi non Virgines , tamen vidaas , & a vivo ca. 
fiat, e Tertulliano Exhort. ad Gail c. ult. Noverawt Vir-
gines Vale, 0 7tIszoais aped Achaie ganeura ,E6 Apolli-
nis aped Delphos , €.4 Minerwe ,0 Diana . Per le Ve-
flali di Tivoli , oltre la nun repugnanza , oltre it cal-
to della Dzta Vella di cni abbiatno indicato it tem-
pi°, ci fouo rimaite due Lapide , cite le dinotano . 

B 3 	 V ede- 
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Vedevafi gra la prima nella piazza del Trevio ; e fu 
poi trafportata in Roma nella Villa Medici. Scor-
gevafi l'altra al tempo del Marzi nella Chiefa or di-
rata di S. Antonino . La prima riportata dal Grate-
r° p. ioSS. n. 3. e la feguente : 

SAVFMAE ALEXANDRIAE 

V. V. TIBVRTIVM 
CAPLATORES . TIBVRTES 

MIR AE . El VS INNOCENTIAE 
QVAM VIBA . DECREVERANT 
POST . OBITVM POSVERVNT 

L. D. S. C 

Alcuni prefso it Volpi Lat. 1. 18 c.6. hanno credo-
to the per la parola Ciplatores s' intendano certe mi-
nori facerdotefse cosi chiamate da certi particolari 
integumenti , che portavano in capo : nel qual cafe 
par che farebbono flare pih tofto chiamate Caplatri-
ces . I Caplatores erano gli fteffi che i Capzdatores dad 
Caplatores per fincope , ed erano gl' infervienti ai fa-
citori dell' Olio . Confifleva la loro opera in trava-
far 1' Olio, od' anche it Vino . Ci dice in propofito 
ell quefli Columella 1. 12. c. 50. died deinde prikyatm 
defluerit in rotundurn labrurn prorinus Capulator de- 

C.6 in ficrtilia yap defundat 	Carthaores, 
o Caplatores in Roma aveano , come ci aggiunge, 
Vittore de Region. Urb. Rom. la lore Scuola , o fia 
luogo di adunanza nella regione terza , e davano it 
norne ad una contrada nella quinta regione Forfe 
la Saufeja della lapida era della condizione de'Capla-
tori Tiburtini Che in Roma le V eftali potefsero ef-
fere elette anche fra le Vergini plebee, fi deduce dal-
la legge Papia Ne fra quetite poteano rigettarfi co-
me nota Gellio 1. z. c. tz. fe non quelle i cui geni- 

tori , 
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Lori , alter ambove fervitutem fervifrent , aut in negotils 
fordidis diverftntur , eccettuate quelle , it Padre delle 
quali, Flames, Augur _Qt,tindecernvir,aut Septernvir, aut 
Saltus 	. In oltre poteva quetia Saufeja aver recato 
qualche fingolare vantaggio ai Caplatori di Tivoli . 
Era grandiffirna 	autoritk delle Veflali ancora, 
prefso i Magifirati . Cicerone nell'Orazione pro Fon-
tejo valendoft dell' interceffione della Veftale di lui 
Sorella dice, Superbum fit ejus obfecrationem repudiare 
cujus precei f dii afpermarentur,b,refalva le non potent. 
Puo anche aggiungerfi , ehe fe la Cittk di Tivoli ab-
bondante di Olio poteva ammettere it Collegio de' 
Caplateri nel fenfo di Columella, potrebbonfi efli an-
che interpretare per miniftri di Sacrificj, denomina-
ti Capulatores dalla voce Capukt, the da Varrone 1. 4. 
de ling. lit. c. 26. fi interpreta Val) di Greta, o di 
legno ufato ne' facrificj . In quefto fenfo fi vede una 
nuova piu chiara relazione 	Caplatori colic 
Veftali , potendo efsere flati gli ajutanti flabiliti da 
efse ne' facrificj loro . 

La feconda pur riportata dal Grutero p. 315. n. 5. 
e del feguente tenore . 

C. SEXTILIVS 
V. V. TIBVRTIVM 

LIB. EPHEBVS 
HERCVLANIVS 

AVGVSTALIS 

Alcuni Storici Tiburtini affe,gnano in oltre l'abita-
rione di quefle Veftali lotto al Moniftero di S.Miche-
le Arcangelo, accanto a cui fi veggono anche oggidi 
muri di antichiffima fabbrica Veramente quefle_, 
Veflali abitavano in Communitk Preffo al tern pio 
di Vella in Roma v' era l'atrio dove infierne abita- 
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vano le Veflali . A bbiamo da A. Gellio 1. z, c.12 che 
le Vergini toflo che foffero, o per forte , o per elezio-
ne deflinate al culto della Dea Veleta , s' introduceva-
no nel detto A trio ; e Plinio ci dice che folo per ma-
lattia tortivan da quell° , venendo confegnate fino A-
la guarigione , alla cora di elette Matrone frirgines, 
cum vi movbi Atrio vest.' coguntur excedere , Alatrona. 
rum cure , culiodi,eque mandantur Cio era neceffario 
ancora perch& , attefo lo icarfo numero delle Vefla-
li , che in Roma non oltrepaffavan' be fei , e affi-
dua , e gelota occupazione del loro impiego , ren-
devafi incompatibile 1' affiflenza Ale inferme . Pro. 
vano i fuddetti Storici Tiburrini la liferita loro opi-
nione dal denominarfi , come gia tie  indicato , tutta 
quella contrada , incominciando dalla Cafcata fino 
all'accennato Moniftero , col nome di Vefie ; la qual 
denominazione pun effer venuta , e dal tempio , e 
daWatrio , o fia abitazione di quefle Vergini Certo 
quefla abitazione dovea effere profit= al tempio , 
e not non poffiarno decidere fe it rinuovato dopo 
Angufto , o a tempo di lui , foffe facto nel Tito dell' 
antico o in altro ad effo vicino . 

Alcuni degli fleffi Storici ripetono l'origine del 
culto di Vefla in Tivoli , e iftituzione delle Tibur-
tine Veflali dopo la venuta di Enea nel Lazio, quan- 
do efso molito 	Evandro it facro fuoco . Ma , ef- 
fendo quell!) culto antico nella Grecia, non pare im-
probabile it dire , che lo fiabiliffero in Tivoli i Greci 
fuoi fondatori venuti tra not col medefimo Evandro. 
Circa le Veflali e celebre 	paffb di bionigj d'Ali- 
carnaffo , rempus tricennal' mantic eas 	cailets 

nioptiis v (ten s , jacra ex more jacientes , quo tern-
pore deem 1137101 dleere debent , deem facris rperari 9 

decem docere . Circa poi la Dea Vefia riputiamo fa-
perfluo ii ricordare conic daMitologi fe ne Fong°. 

110 
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no due , Puna detta Maggiore moglie del Cielo 
Madre di Saturn(); con cite tpeffo conforidefi con 
Cibele madre degli Dei Mtnore altra figliuoia di 
Saturno , e di Op . Quella fignificava la terra, que-
fia it fuoco e come ii fuoco niente produce , cosi fa 
quefia fempre riputata V ergine. Ma per lo pih l'una, 
e altra fi confondono vicendevolmente , e vicende-
volmente le prerogative deli' una , all' altra fi attri-
buifcono 

§. VII. Templo dells Sibilla 

ALeuni Critici immoderati negano le Sibille , e 
tutti i for vaticiuj , ma reflano confutati dab).' 

nfo, che ne fecero i primi Padri Giuflino, Atena. 
flora Teofilo Antiocheno , Tertulliano , ed altri 
contro i Gentili , i quali non li negarono ; e fe fat-
to lo aveffero , potevano effer convinti coil' autorita 
de' medefimi gentili Scrittori Paufania, Solino, Stra-
bone , Varrone , ed altri pill , che riconobbero le Si-
bible , e amtnifero i loro oracoli . Fra quefle Sibille 
Lattanzi° 1. i. Inflit. c. 6. fotto la fcorta di Varro-
ne , e a dir meglio Varrone preffo Lattanzio , nu-
rnera per la decima la riburtina, o fia Albunea . De-
cirnant riburtem tionine Albuneam , qua. riburi colitur 
ut Dea junta ripas Anienis , cujus in gurgitc Jima:s-
crum ejus inventum efre dicitur tenet:: in mane librum , 
cujus facra Sozatus in Capitoliurn tranflulerit : dal gnat 
paflo manifeftamente fi fcorge l'errore di quelli, che 
pongono quefla Sibilla lotto Augufto , cofiandone da 
Varrone la fua apoteofi tanto prima di quefio Im-
peratore . Meno inconvenientemente la •mettono al-
tri lotto Tarqninio Superbo . Filippo Siculo nel lib. 
delle Sibille ci defcrive 	effigie di effa come fie?  
tgue Sibyl/a riburtlua now rnulturn fog's, , ve.fle rubea 
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induta defhper ad collum pellem hircinam perfbapulas 
ha bens , capillts diftomptis . Simulacrum iplius tenebat 
hbrurn , ubi feripturn erat : N!fietur Chrillus in' Bet.. 
hlern , annunttabitur in Nazareth regnante rauro paci. 
fico fundatore quietis . Sul qual tefto agginnge it Card. 
Corradini nel fuo Lazio 1.1. c. 27. Sed uncle Sicaalus h.ec 
Iauferit rnihi non liquet , 11(111C Virroni notum fait . 

Avea. dunque quefla Sibilla tempio, e culto in 
Tivoli . I1 qual tempio con molta probability fi rif-
contra in quel tempio antico , che rifforato ora in 
forma moderna , ferve di Chiela Parrocchale dedi-
cata at Martire S. Giorgio . Eravi nell'atr:o di quello 
tempio una lapida incrollata nel muro di forma ret-
tangolare di tin quadrato .e mezzo , forfe per addita-
re , che tat era l'Area del Ternpio e tale ci fi rap-
preienta nel difegno fattone da Sebaftiano Serlio 
lib. 3. Belle fue architetture . In quefto marrno lotto 
la figura dell' Aniene rovefciante aqua da nn vale, 
vedeafi fcolpita la Sibilla in abito Romano, e in atto 
di reridere le rifprfte a' Foreflieri . Forte tuttora efi-
fierebbe it pregiabile monumento , fe i Congiunti di 
quel tat Paroco per veglia di teforo che s'imma-
ginavano di fin ovar dietto al marmo , non lo avef-
ieroinftanto , e guatio . In vece del. fognato teforo 
vi rinvennero ceneri ch'erano per avventura della, 
fiefsa Sibilla Tanto ci riferifce Antonio del Re c. 6. 
In oltre quanto abbiam di fopra fentito da. Varrone 
in propofito della noftra Sibilla concorre ad affegnar-
le quefto tempio anziche aim) da not attribuito 
alla Dea Vella E' quello ten.pio di quello pih prof- 
fimo all'antica cafcata e quindi di quello piia al cafo, 
per verificare la tradizione da Varrone rarnmetno-
rata della caduta del Simolacro Sibillino nel Gur-
gore dell' Aniene . Si aggiunge che it tempio di cui 
parliarno ft riconofce tutt'ora appunto dalla parte 

della 
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della medefima antica cafcata diruto , e rifiorato 
Alcuni preffo it Volpi hanno attribuito queflo tem-
pio , ora di S. Giorgio, alla Dea Vella. Ma oltrech 
la figura rettangolare non conviene alla Dea Vella 
come la rotonda , non quefia , ma la contrada adia-
cente all' altro porta ii cognome di Velie 

Non vogliamo diflimulare la feguente lapida,  
ritrovata come afferma i1 Marzi 1.6. in alcune rovine 
del fuddetto tempio di S. Giorgio . 

DIVAE . DRVSILLAE 
SACRVM 

C. RVBELLIVS . C. F. BLANDVS 
LEG. DIV I . AVG. TR. PL. PR. COS 

PROCOS. PONTIF 

Per quefia lapida it IVIatzi , feguito da alcun' al-
tro , ha penfato che it fuddetto tempio &Ire fiat° 
eretto da C. Rubellio Blando a Drufilla forella di-
letta di Caligola , non gia alla Sibilla ; ma queflo 
marrno non fembra baflevole ad abbattere it fonda-
!Dent°, che danno l'altro da not riportato coll'irnma-
gine della Sibilla meffo neJl'antico muro fin dalla pri-
ma fabbrica e l'altre congetture pur da noi arrecate 
Dato ancora che it monument° de Drufilla fofTe e-
retto in quefio tempio, non per queflo ne diicende 
che rofie un tal tempio alla medefima dedicato . An-
cite nel tempio di Ercole abbiam veduti monumenti 
innalzati ad A ugullo , e a Giulia . Di pih Vera di que-
fio tempio lo mofira piu antic° del Secolo di Cali-
gola , e anche di Augufio , quando la Drufilla della 
lapida fi voleffe prendere per GiuliaDrufilla di lui 
Con forte, conic (lima it Volpi 1.18.c 6. it quale indica 
che la lapida addotta fu piu toflo ritrovata nellaChie-
fa di S. Silveflro , nel qUal cafo perde l'obbiezione 
tint° il-fuo pefo 	 §. VIII. 
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§. VIII. Tempi° di Giunone 

Vidio F 	tra i luoghi ove Giunone avea 
culto fpeciale , rammemora ancor Tivoli . Co- 

si nel luogo cit. fa parlare la ftefsa Giunone . 
IVee Lunen hunt nobis tunturranodo pra4lat hoz:great 

Roma . Suburbani dant mihi ;minus idem . 
Infpice quo: habeat nemoralis Arzcia fatlos , 

Et Poplins Laurens , Lanuviamque imam . 
.Efi illic menfis 7unouius infpice rIBVR 

Et Pravellitue moeniapera Deae 
Antonio del Re c. 6. ftima che it tempi° di quefla 
Dea fofse cloy' e prefentemente la Chiefa di S. Bia-
gio , e l'anneffo Convento de' Padri Domenicani 
piantato fopra antiche rovine . La piazza innanzi a 
quefla Chiefa, e la contrada ad effa adiacente , chia-
mall della Regina verifimilmente da Giunone ftefla ,  
ivi venerata qual Regina degli Dei E' bizzarra l'opi-
nione di quelli , i quali han voluto efl'ere derivata a 
quefto luogo la denominazione di Regina da una 0- 
fterla , gi'a ivi efiftente con 1' infegna appunto di una 
Regina . Afsai prima , che quivi foffe tal Ofteria 
trovafi in antichiffimi Iftromenti denorninato quel Ti- 
to con quel Vocabolo . Non fono molti anni,.che nel 
rifarfi una cafa contigua al tratto accennato de'Padri 
Predicatori , fu ritrovato un' antic° belliffimo pavi-
mento di figura Sferica , appartenente verifimilrnen-
te ancor effo al detto Tempi° . 

Altri pert') giudica , che it tempio di Giunone 
fofse dove fu poi eretta la Chiefa di S. Caterina , ora 
demolita , per una efimia bale ivi trovata , e ripor-
tata dal Gruterop. 24. a. I I. 
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IVNONI . ARGEIAE 
C. BLANDVS . PROGONSVL 

Non vogliamo entrare in tal controverfia ; e 
re) vero , che queflo folo monument° non efclude it 
tempio di quefla Dea nel luogo indicato. 

#. 1X. Teregpio di Diana . 

C He vi fofse in Tivoli anche it culto , e it ternpio 
di Diana lo deducono molti dall' epigramma di 

Marziale 37.1.7. nel cui primo verfo , cosi fi legge 
Sic riburtince erefcat tibi Silva Diana'. 

II Volpi Lat. lac cit. conferma quell° cult° con due 
Lapide ritrovate in Tivoli , e ripurtate dal Grutero 
p .41 . la prima n.r., e la feconda n.S., e fon le feguenti. 

I 
DIANAE . COELESTI 

SACRVM 
Q_ CORN ELIVS 

TH EOPH I LVS 
CVM QVINTIA . M. lc' 

LVPERCA 
II 

DIANAE OPIFER 
NEMORENSI 

L. APVLEI VS . L. L 
ANTIO 

Siccome quefla Dea fn ancora appellata Trivia 
come fi legge al 6., e 7. delle Eneadi , cosi crede An-
tonio. del Re kw cit. , che it tempio di lei in Tivoli 
fo ire in paella parte della Cittk delta anche al di di 

oggi 
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oggi ii rrejo 	che pofto , fono forfe avanzi di del- 
to tempi° que' tnuri antichi che fi veggono lotto 
1' Ofpizio e la Chiefa de' PP. Catnaldolefi 

§. X. Terre Tiburtine . 

I N faccia all' accennata Chiefa de' PP. Camaldo-
lefi delta di S. Andrea, nello lcavarfi in uria can-

tina fu fcoperto it di 17. Maggio del 1778. nn piede-
flallo di marmo pario ben lavorato, nel cui fpecchio 
di mezzo leggevafi come liegue , 

FVRIVS . MAECIVS 
GR ACCVS • V. C 
CORRECTOR . FLA 
MINIAE . ET . PICE 
NI . ORNATVI 
THER MARVIA 
DEDICAVIT 

E nella parte laterale finifira a caratteri pill 
piccoli poco fotto la cornice. 

DEDICATA . XI. KAL. MAI 
GALLO . ET . FLACCO . COS 

Ciol• nell' ann. di Roma 926. di Crifto 174. 

Nella pane poi fuperiore del piedeftallo fi vede. 
vano iricavate le veftigia della llama che fame-
va , la quale per una mano femminile di marmo bian-
co , che trovofli nello ftefso fcavo , dovea effere o di 
Venere , o di Pallade Quefto Piedeflallo e flaw col-
locato dal Regnante Pontefice Pio VI. nel Mufeo 
Clementino E' chiaro dal detto marmo , che in 
quefto fito avea Tivoli le foe Terme . Furono in 

oltre 
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oltre-  nello flees -) luogo fcoperte groffe colonne , con 
capitelli d' online corintio di ottimo lavoro , c mol-
tiffinti pezzi di marmo di vario colore . 

S. XT. Grata di S. Sinforofa 

1\41
' On molto lungi da quefla contrada, nella Chie-

fa Parrocchiale di S. Vincenzo fi venera al pa-
ri delle Romane Catacombe una fotterranea grotto. , 
ove flare per molto tempo nafeofa S. Sinforofa co' 
fette figliuoli fuoi , i quali infieme colla for madre_, 
tanto condecorarono quefla Cita , piu the coi Toro 
illufiri natali , colla fanta for vita , e coll'ammirabi-
le loco Martirio Scendefi in quefla grotta per una 
fcala di 22. gradini , ed e lunga palmi 48., larga, 
palmi 4. , e due terzi , ed alta palmi to. Dalle pared 
di effa grondano flille di acqua fperimentatafi Coven-
ti voice falutifera dagli infermi , cite con fiducia fe 
ate fon prevaluti Credefi , ehe 	folk un podere 
della Santa . Sul muro prima di fcendervi fi legge 
in una tavola di marmo. 

VETVS . MEMORIA 
. S. SYMPHOROSA 

CVM . FILIIS . ORANS 
DOMI . LATITABAT 

TEMPORE . PRESECVTIONIS 
ADRIANI . IMPERATORIS 

§. XII. Sepokri Antichi . 

P Roreguendo piu oltre, nell'antica Chiefa di San 
Clemente de' Monaci Benedettini , ora Moni-

fiero di S. Anna furono ritrovate per attefiazione 
del Marzi be feguenti lapide fepolcrali 
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I 
M. VETVLIVS 

IONIVS . ,-'1V13-. LIB 
CONIVGI . KARIS6IM 

B. M. P 
II 

D. M 
PLETOKIA NVPTIALI 

VIX 
ANN. XV. MEN. VII 
MNASIVS . AVG. LIB 
CONIVGI . BENEME 

FECIT 

Forte poffedevano in tal tratto quefti Liberti , e 
i Ioro fepolcri dam) indizio , che quivi paffaffe qual-
che pubblica firada 

§. XI II. ROCC4 , e Aitfileatro. 

Fu fentimento del Pontefice Pio IL , che a' fool 
tempi poteafi piii agevolmente ricuperar Roma 

perduta, reflando libero Tivoli, che ricuperar Tivoli 
perduto rirhanendo libera Roma. Voile perO fabbri-
care in Tivoli una Rocca, quivi da lui ripurata di 
non minore vantaggio per Roma della. Mole Adria-
na, aggiungendo doverfi riguardare la Cita di Ti-
voli , come an ficuro Baloardo , e antemarale della. 
Cita di Roma . Qtetta fortezza, cornpofta di quattro 
fora Torrioni fit tbggetta a varie vicende che 
not non ft apparriene di riferire . Dove fi gittarono 
le foudatnectra di queflo edificio erano le rovine dell' 
antica. Rocca T6urtitia che verifimilmenre fu ivi 

	

mita 	ampliazione della Citea iinto Federico 
Euo• 
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Enobarbo ) Q2anto fin qui fi e detto, ci vien ri-
port= da Giovanni Gobellino nel lib. 5. de' fuoi 
commentarj di Pio II. 

Preffo a quefta Rocca , dov'e al prefente it borco 
della Eccifta Famiglia Cefi, fi vedevano a tempi del 
detto Gobellino gli avanzi di un' antico Anfiteatro 
cite fervirono di materiali all'edificio di Pio. A quefto 
fito alludono le parole del fopraddetto Scrittore net 
Morro cit. riburi , non procul ab Arce ab eodem Pio II. 
edifical 4  , erant 	cujtfdam nobilts Amphitbeatri 
qua,  onmia arx ipfu confUmpfit 

Conferrna it Volpi Lat. 1.18. c. 3. P efiftenza di 
tale Anfiteatro calla feguente ifcrizione incifa 
grandi lettere in un' arco di antichiflimo edificio di-
notante Anfiteatro 

L. NONIVS . L. F. PANSA 
TVL. TVLLIVS. TVL. F 	I III. VIR. DE 
C. MANIVS S. C. F 	 S. S. 
L. MACILIVS . L. F. ITERVM F.  c C. 

c.gyefia lapida e riportata anche dal Grater° p. lac). 77.9. 

II Volpi loc. cit. riporta allo &fro propofito 
altra lapida gia riferita da Giufto Lipfio 1. t. c.iS. Sa-
turn.ferrn. , e da lui , come ivi attefla egli medefimo, 
veduta in Tivoli . Ancora da quefta lapida alquanto 
imperfetta , e pofteriore all'antecedente, trafpare in-
dizio di Anfiteatro, daudoci fabbriche acccfforie allo 
fiefro. Leggefi in effa , come fiegue 

CVRATORIS . MVNERIS PVBLICI 

GLADIATOR" . III. QVOT . IS . TEMPORE 
LIONORVM . CVRARVIVIQVE SVARVM . PLENISSIMO 

1\4V1‘11- 
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MVNIFICENTIAE . STVDIO . VOLVPTATIBVS . ET 
VTLLITATIBVS . P')PVLI PLVRI MA . CONTVLERLT 

LVDVM . ETLAM . GLAD EATORIVM . ET 
SPOLIAR. SOLO . EMPTO . SVA . PECVNIA 

EXTRVCTVM . PVBLICE . OBTVLERIT 

E' Plata, come ognun sa, opinione del Marche-
fe Maffei non avervi reliquie di ficuri .A.nfiteatri 
fuorche in Roma , in Nimes, in Capua , e in Vero-
na . Ma e noto agualmente efferfene rifcontrate_, 
ficure anche in piit altri luoghi ; e riguardo al noftro 
Anftteatro , oltre l'indizio delle Japide riferite affai 
dee valere la teftimonianza di Giovanni Gobellino 
che pote effere , e fu teftimonio oculare de' non in-
certi avanzi di effo 

§. X1V . Villa di C. Mario 

C Ajo Mario it maggiore , quell' acerbo contra-
dittore de' Patrizj , e che per 1' aura popolare 

pervenne a tanti confolati , a quanti niammai prima 
di lui non era flat) altri innalzato , ebSe in Tivoli la 
Ilia Villa ; e fu dove ora e piantata la Chiefa, e Con-
fraternita della Caritk con le cafe contigue quefta 
Chiefa nelle antiche Scritture ed anche dal volgo 
era chiamata S. Maria in colle Mara Avanzo di clue-
fa Villa dovea effere ii bel pavimento di mufaico 
che anno 17/5. fu Icoperto dal Signor Settimio 
Buigarini rid fabbricare 	aggiunta al fuo palazzo , 
come attefta iI Crocchiante pag. 2I 5. 

Al tempo di quefto Mario poco-mane) , the 
Tivoli non correfsel' ultimo pericolo foccombendo 

efsa allo fdegno di Silla Imperocche facto 
Confole Cinna , fi porno quefti in Tivoli , per ecci-
tame it Popolo a favore di Maria ; nia fchermendofi 

de-, 
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deflramente i Tiburtini benche amici di Mario, de.: 
clinaron que' colpi , che fi rovefciarono fopra 
Prenefle che ne legul it partito . 

S. XV. Villa di QCecilio Metello Pio Scipione 

RItragghiamo da Cicerone la Villa Tiburtina di 
Metello , e di Scipione la prima e indicata, 

lib. 2. de Orat., dove trarta de' varj generi (Idle lepi-
dezze , ut ego qui in deleEtu , Metello , cum excufationens 
oculorurn a me non acciperet , & dixifflt , rtt igitnr nil it 
vieles? Ego vero , inquara , a Porta E'xquilina video 

tuam . La feconda e chiararnente efpreffa nella 
Filipp. 5. , ove dice , di Antonio , inirnicitias mini 
denunelavit adcfse in Senatu juifit ad XIII. Kaleudas 
0c7obris . 'pie interea decern , & fiptern dies de me in 
riburtino Scipionis doclamitavit , fitim qurens 
enim ei caufsa eile foie! declarnandi . Antonio del Re 
c. 5. , e 6. vuole , che fi parli di una fleffa Villa , e Ia 
fa di P. Cornelio Scipione Nafica, detto poi per 
adozione %tint° Cecilio Metellio, Pio Scipione : Ri-
trova quefta Villa non meno fpaziofa , che vaga, 
preffo alla fopraddetta di Mario, e la fa quindi con• 
tinuare verfo la Chief-a dell' Annunziata , e del Car-
mine, e, prendendo parte della Villa d'Effe , la lien-
de fino alle Cafe de' Gentili , nell'orto de' quail fu-
rono ritrovati pavirnenti di bel Mufaico , porzione di 
cui dee eller quello , che ancor' oggi iii vede in na 
vicolo della Strada Romana incontro alle accennate 
Cafe de' fuddetti Gentili . 11 fito , dove fi ora pofta 
quefia. Villa , ritiene tuttora i1 norne di Campetello 
corrotto dall' antico Campo Metello . 

Aggiunge a quell() luogo it del Re , come 
burtini per opera degli Scipioni, affai addetti alla Cit-
t'a di Tivoli , furon purgati dal? accufa data contro 

C 	 di 
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di efli al Senato di Roma , di aver cioe favorito i ne-
mici del Popolo Romano . In tale occafione fu inci• 
fo Porten= favorevole Senaturconfulto in Tavola di 
bronzo la quale, infieme colla Leila di marrno di 
uno degli Scipioni , o come altri vogliono del Ditta. 
tore Tiburtino, fu ritrovata in alcune rovine antiche, 
nello fcavarfi in nna cantina preffo la Cattedrale al 
luogo detto le Forme Fulvio Orfini compero per 
cento fcudi ii fuddetto monument° , the poi lafci6 
in Bono al Card. Farnefe Fin qui it del Re . Fran-
eel-co Figoroni nelle Antic& e rar. di Ronl.ric. l.2.p.5 4. 
ci dice confervarfi nel Mufeo Barberini una Tavola 
di bronzo , in cui a incifa con antiche lettere latine, 
la Pace data da i Romani ai Tiburtiui Nel Jetta 
Monument° leggevafi come fiegue 

L. CORNELIVS . GN. F. PR. SEN. CONS. A. D. III. NON 
MAIAS . SVB AEDE . KASTORIS 	SCR. ADF. A 
MANLIVS . A.F. SEX. IVLIVS . L. POSTVMIVS . S. F 

QVOD . TEIBVRTES . V. F. QVIBVSQVE . DE . REBVS 
VOS . PVRGAVISTIS . EA . SENATVS 	ANIMVM ' 
ADVORTIT . ITA . VTEI . AEQ_TOM . FVIT . NOSQ_ 
EA . ITA . AVDIVERAMVS VT. VOS , DEIXSISTIS 
VOBEIS . NONTIATA . ESSE . EA . NOS . ANIMVIvI 
NOSTRVM NON. INDOVCEBAMVS. ITA .FACTA 
ESSE. PROPTER. EA . QVOD. SCIBAMVS EA . VOS 
MERIT() . NOSTRO . FACERE . NON . POTVISSE 
NEQVE.VOS.DIGNOS. ESSE C2VEI. EA. FACERETIS 
NEQVE . ID . VOBEIS . NEQVE . REI . POBLICAE 
VOSTRAE OITILE.ESSE. FACERE.ET.POSTQVAM 
VOSTRA . VERBA . SENATVS . AVDIVIT TANTO 
MAGIS . ANIMVM . NOSTRVM INDOVCIMVS ITA 
VTEI.ANTE ARBITRABAMVR.DE.EIEIS REBVS 
AF. VOBEIS . PECCATVM , NON . ESSE 

QVONQVE . DE . EIEIS . REBVS . SENATIII . PVRGATI 
ESTIS. CREDIMVS.VOSQVE ANIMVM: VOSTRVM 
INDOVCERE . OPORTET . ITEM . VOS . POPVLO 

ROMAMO . PVRGATOS . FORE 
fi,Z9 
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Qteflo Senaturconfulto o a dir meglio quefla 

rifpofia del Senato 	riportata ancora dal Grutero 
p. 499. n. 12. e viene dal Fabretti per ficura ricono. 
kin ta p. 243. D. Non notninandocifi nella medefima 
i Confoli , non e facile l' accertarne la data . 11 Fabri 
corn. in in-eg. Fah,. Urtini fol. 28. la pone l' ann. di Ro-
ma 594. in cui era Confole e Pretoret L. Cornelio 
Lentulo Lupo . Ofserva it Volpi come fecund() it 
computo del Sigonio it Confole fu infieme Pretore 
fino all' ann. 38 53. Non era dunque 1'ann.594. L.Cor-
nelio Lentulo, Confole, e Pretore . II Lodato Volpi 
Lat. 1. 18. c, 2. la metre nell' ann. 293. in cui ne fafli 
Sigoniani e fegnato Confole L. Cornelio Malugine-
fe Riflette che l'anno innanzi fu prefo it Campi-
doglio da. Appio Erdonio , con una fquadra de' fuoi 
Sabini Poterono facilmente effere incolpati come 
complici , e partecipi dell' attentato anche i Tibur-
!jai , confinanti co' Sabini , e aventi allora tra loro 
buona parte del Territorio E' pero credibile , che 
fpedifsero legati al Senato di Roma , dal quale fin-
cerato della loro innocenza , riportaffero la dekritta 
rifpofia Lo fiefs° Volpi aggiunge /cc. cit. it fenti-
mento del Marzi , it quale opine, che la detta rif-
pofia del Senato folse data 1' an. di Rom. 367. , due 
anni dopo che Roma fu faccheggiata 	incendiata. 
da Galli , nel qual' anno 367. trova preffo Livio frk 
i Tribuni Militari 	i quail aveano allora potefa 
Con fol are , Grnelio , Malik° ,• e Poillonto nominati 
nella rifpofia , ma , fiegue it Volpi , vi nianca 
che pur vi fi nomina , ne concorda it prenome di 
Cornelio , che nella nofira Tavola e di Lucio , e di 
Pubio in Tito Livio . Ne' fall' confolari che ora ab-
biam tr'a le mani , troviamo 1' an. 357. tutu i nomi 
fegnati al principio della Tavola lopraddetta , fen-
nonche it prcnome combina folo in A. Manlio Ci 
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dovremmo troppo diffondere per entrare in tal  dif-
cuffiione . Solamente offerviatno, che la maniera, con 
cui ii noftro Monumento e diflefo , lo moflra ancor 
meno antico del famofo bronzo de Baccanali it qua-
le non pub fieriderfi fopra it 56$. di Roma ; e che 
per farlo della data del Marzi , e del Vulpi conver-
rebbe fupporre , che, effendo in feguito per perire 
it preziolo Monument° , fofse poi flaw incifo per 
eternarlo in tavola di bronzo nella forma, e nella, 
lingua , ufata , e pia intelligibile a quella eta E' 
now , ehe la lingua latina prefe tardi confifienza , e 
che ne' fecoli della Repubblica , non fioreudo trop-
po le lettere , audio variando tanto , che cinquant' 
anni baflavano a rendere olcure le fcritture , the pri-
ma tutti capivano 

CAPITOL° II. 

Ville , ed altri anticbi Monumenti che s'ig-
contrano fuoni della .Porta del Colle 

PAR TE T. 

STRADA ROMAMA. 

§. I. Villa di Alecellate 

Sciti appena dalla Porta Romana detta 
del Gille fi ammirano fuperbi veffigi di 
grandiofiflima Villa , la quale con le fue 
ample foflruzioni copriva parte della, 
via confolare, che ivi pafrava occupando-

ne la defira , e la finifira Pirro Ligorio, celebre Ar-
chitetto del Cardinale Ippolito d' Efte , la defcrive 
gninutamente ne' fuoi MS. Noi ne riferiremo con 

bre 
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brevita la foilanza Confifteva quefta Villa almenct 
in due grandi fpianate rettangolari , l'una fuperiore 
all' altra , a forma di gradinata 	platee dalla 
pane di Roma erano aperte ; ma negli dui tre lati 
erano, e fono ancor oggi cinre da edificj, sh cui 
per ogni inrorno erano appartainenti , e tianze da 
abitare in mezzo a doppio portico d' ordine Jonico , 
uno interiore verfo le fpianate , e altro efleriore, 
riguardante la Citt'a, e le circoftanti campagne. II 
Portico inrerno verfo le fpianate , e corrifpondente 
al piano delle abitazioni era foftenuto da altro porti- 
co, 	ordine Doric° Nella fpianata piia alta re- 
flan° le veftigie del portico inferiore in moire mezze 
colonne appoggiate ai pilafiri degli archi formate 
di pietre riquadrate ad opera reticolata Tutte que-
Ile fabbriche ft ergevano fopra foftruzioni che con-
tinuavano per tutti i tre lati rettangolari . La lar-
ghezza di quefli edificj attornianti le fpianate era di 
palmi 95. 11 lato di mezzo della Platea fuperiore era 
nella meta interrotto da una fabbrica , che fporgeva 
innanzi a foggia di torre riquadrata ai fianchi della 
quale rimanevano nella Platea due am pie pefchiere .  
Afcendevafi ai detti grandi ripiani per magnifiche 
gradinate vagamente difpofie . 

Giovanni Maria Zappi diligentiffimo indaga-
tore di fimil Villa , afTerifce ne' fuoi MS. , che l'al-
tezz.a di quell() Edifizio dal pill baffo delle cairn-
zioni , lino ally ft:a maflima elevazione , fuperar do-
yea la maggiore altezza della Bafilica Vaticana , e 
aggiugne infteme che dalla rare firuttura di que& 
antica fabbrica avevano molt() apprefo da imitare 
que' due gran lumi dell' architettura. , Daniele da 
Volterra , e Michelangelo Buonarroti , 1' ultimo 
de' quail , dopo avere attentamente confiderata una 
colonna di feisauta , e pih palmi di altezza, tutta 
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veftita di vaghe pietruzze 	efiflente ancora nell' 
antico fuo fito , afTermava che altro nib non do-
vea avere , fenonfe chi foflenere alcuna fiatua  ueI-
la fua fommitk , e che dall' altra pane vi do‘,ea ef-
fere la cornpagna , per chiudere con fimetria lam 
facciata principale della medefima Villa . Qualcuno 
ha giudicato quelia Colonna di moderna erezione, in-
gannato forfe da qualche riattamento fattovi recen-
temente da' Padroni del luogo 

Gli Storici di Tivoli Lilio Girarldo Francefco 
Marzi , Marc'Antonio Nicomedi , Antonio- del Re, 
Niccol&Orlandini , Fuivio Cardulo , Giovanni Ma-
ria Zappi , Anaflafto Kircher , ed altri attribuifco-
no concordemente quefla Villa al Celebre C. Cilnio 
Mecenate Cavaliere Romano , difcendente dagli 
Etrufci Regi , intim antic° , e fidiffimo Configliere 
di Augufto e che lopero piit Re in dovizia , e in 
potere . Cute Mecenate aveffe in Tivoli Villa , 
no a dichiararlo que' Verfi di Orazio Oil. 29.1. 3. 

Necfernper whim ribur , 	lEfithe 
Declive contempleris ovum . 

E Villa di Mecenate e fiato fernpre per imrnemora-
bile tradizione chiamato it tratto da not defcritto. 
Qualcuno ha attribuito quefla Villa ad Augnflo c 
dopo Mecenate fu fua veramente , dicendoci Dione 
1.55. che Augufto fu da Mecenate lafciato erede di 
tutte le fue fofianze . Del rimanente deducefi afsai 
chiararneute da Svetonio nella vita di Augufto c. 72. 
che quell() Principe frequent& in Tivoli la Villa di 
Mecenate , dove pure infermo fi riflabiliva . Pub ye-
derfi ii Volpi Lat. loc. cit. , dove cio moftra con mol-
ta erudizione e fodezza. 
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§. IL Porta Ofcura 

Otto queflo Nome intende una ftrada pubblica 
a coperta ( ed era la Tiburtina ) che paffava tea le 
fofiruzioni della Villa di Mecenate fotto le piazze e 
prendeva lume da due cataratte aperte nelle volte , 
una nella piazza, e 	altra al fine della Villa verfo 
Tivoli . Nella prima cataratta lotto la piazza leggefi 
tuttora 1' ifcrizione , che fiegue . 

L. OCTAVIVS . L. F. VITVLVS 
C. RVSTI VS . C. F. FLAVOS 

1111. VIR. D. S. S 
VIAM . INTEGENDAM 

CVRAVER 

Vi era nell' altra come riferifce Aldo Manuzia 
feguente lapida,, trafportata poi, come aggiunge 

Antonio del Re, nella Chiefa di S. Silvefiro , dove 
piu non elate . 

C.LVCTIVS . L. F. AVLIAN. QyLAVSVRIVS.C.F.VARVS 
L. VENTIDIVS . C. F. BASSVS Q_OCTAVIVS 

C. F. GR AECHIN 
VIR 

PORTICVS . P. CCLX. ET  . EXSEDRAM . ET . PRONAON 
ET . PORTICVM . PONE . SCAENAM . LONG. P. CXL 

S. C. F. C 

Volpi Lat. 1. 18. c. 7. allegando autoria di 
Enea Silvio Piccolomini , ne' fuoi commentarj , o a 
dir meglio di Giovanni Gobellino A utore de' detti 
commentarj, pretende , che fino al tempo di detto 
Scrittore efiftetTe fotto le fpianate della Villa di Me-
cenate 1' antica Porta Tiburtina . Ma quell() mal fi 
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deduce dalle parole del rnentovato Autore Ecco 
come sit do fi efprime net lib. 5. In ipfit Urbe nahil4, 
quad rn,gnopere mireris ,prxter xdificium quoddarn vett:- 
Hum mqxtrnes & 	fornictbus erecrturn; portam ho- 
die oblCuramvocant : tnde ohm fait in Urbern aditus , 
depofitis it i mercibus velligaliafolvebantur . 	nunc bo- 
bur !tabula patent , 	fuper teiludinibus 
tab horti olerum excoluntur . Da quefle efpreflioni e 
tnanifeflo , che a tempi del Gobellino la Porta di 

ivoli , da quella parte non era nel luogo dal Volpi 
pretefo Forfe al tempo del Gobellino , era gra dove 
efifle preientemente 

Dal medefimo fold fi raccoglie , che in tempi a 
lui anteriori fi entrava nella Cittk , non per Ia via , 
per cui ci fi veniva a fuoi giorni ,, ma per quefia fira-
da coperta, che continuando , come vedrerno con 
portici fino alla CitCa dir potevafi ingreffo aila me-
defima ; e inoltre che mancati i poffeffori della Villa, 
vi fi era deflinato un luogo per Ia depofizione delle 
'nerd , e per 1' efazione delle gabelle Pote ancora 
avvenire , che in tempi anteriori al Gobellino , dila-
tatafi la Cittk , e chiufa con mura fino able foftru-
zioni della Villa di Mecenate, fi metteffer le porte al 
principio , e al fine della firada coperta , e vi fi fia-
biliffer le fianze de' Gabellieri . Nel reflo 
Porta di Tivoli da quella banda era vicina al tempio 
di Ercole , e fe ne veggon tuttora le reliquie preffo 
it Vefcovato non rnolto lungi dalla Cattedrale 

Monf di Chaupy, per le riporrate ifcrizioni , e 
per la pubblica firada che paffava forte la detta Vil-
la, vuole, che debba riputarfi turto quel maravigliofb 
edificio , anziche Villa, o um. Bafilica , o un Faro 
pubblico Tiburtino ; poiche , corn' egli ragiona , non 
ft vede , perch dovt:ffero i Quatorviri interefiarfi 
ricoprire la pubblica 	pel folo vamaggio di un 

pri- 
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privato , come farebbe 	, fe ricoperta It forse_:, 
Polo in grazia di Mecenate . 

Ma pritnieramente non par credibile che fi 
fofse voluto erigere 1' edificio divifato dall' erudito 
oppofitore a comodo della Citta in luogo difagge-
vole di per fe fieffo , e quaff un miglio fuori di effa, 
con danno della pubblica ftrada che fi ofcurava , e 
con una fpefa eccefliva per l'enormi fofiruzioni dal-
la parte del Fiume . Ancorche ft foffe quivi voluta 
innalzare qualcuna delleFabbriche poc'anzi derre,pc-
tea rimanerle fufficiente fito da an bra della via fen-
za obbligo di toglierle la lace alla via , e fenza un 
difpendio atto ad incomodare anche affai opulente 
Community Oltrediche avrebbe allora dovuro ri-
manere it fuo profpetto anziche verfo Roma,verfo la 
Citta . Abbiamo troppi argomenti che it magnifico 
notiro edificio foffe una Villa . Oltre i gia riportati, la 
fna. Facciata verfo Roma , la Ina fituazione quaff 
mezzo meglio fuori di Tivoli , la fua flruttura a due 
ripiani almeno , a fomiglianza di tutte le altre Ville 
pofte in Collina , vogliono , che debba efla pure an-
noverarfi fra quefte . La fua magnificenza poi firaor-
dinaria , e le difpendiofiffune fue foftruzioni poffono 
effere di nuovo indizio per afcriverla a chi nelle ric- 
chezze non cedeva a quelle 	doviziofi R egnanti. 

Debbonfi nondimeno fpiegare in qualche natu-
ral fenfo le lapide di fopra rammemorate Intorno 
Oa prima , che pit potrebbe al not-4o intento pre-
giudicare , ptio dull , che dichiaratofi da Mecenate 
it defiderio di ampliar la fua Villa , oltre la ftrada, 
verb° le fcorcefe parti del Fiume , non mono in ri-
guardo del Potente infieme , ed amabile Perfonag-
gto , che in grazia ancora di Auguflo , che tanto la 
frequentava , e forte eziandio per infinuazione di lui 
s inducefie it Scum di Tivoli A complacer Mecenate 

Julia 
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nella fua inchiefia , e quindi coperta fi foffe a quell' 
oggetto la pubblica via , non fenza la foprintendenza 
del Tiburtino Magiftrato , a cal rimaneva it diritto, 
e la cura fulla medefima , e fa' inuri , e fulle voile , 
che la chiudevan6 

La feconda lapida che propriamente non efi-
fieva dentro la Villa, ma nella efiremita della me-
defima verfo Tivoli , niente ci nuoce Parla efTa di 
nn Portico , e di altre fabbriche , le quali dall'efire-
mitk della Villa verfo Tivoli fi producevano fino all' 
antica Porta , per dove communicavano co' Portici 
del Tempi() di Ercole . La diftanza indicata nella la-
pida di paili 400. toile altre fabbriche , che fonovi 
nominate , viene a riempiere lo fpazio , the trk e-
flrerniti della Villa dalla parte di Tivoli, e tr'a 
delta porta intramezzafi.0 Cefare fteffo ordino quell' 
edificio oil Senato di Tivoli fpontaneamente lo fe-
te , acciocche Auguilo , the, e vivo Mecenate , e 
defonto si frequentemente foggiornava in quella Vil-
la, poteffe avere un pih commodo , .e pih degno tra-
gitto al Tempi() di Ercole , ne' portici del quale cosi. 
Ipefso come gik fi e detto amminiftro la giuflizia 

§. III. Vcmpio della Vise 

pOco lotto le polveriere per la medefima firada 
Romana , dalla, parte finiftra dentro gli orti 

Ipettanti ai Canonici della Cattedrale di Tivoli , ve-
defi nn' antico tempio di forma rotonda a firniglianza 
del Panteon Romano. Effo e di vaga ftruttura, e mol-
to ben confervato ; ma preffo gli Storici Tiburtini 
non trovafi notizia alcuna a qual profano nume fof-
fe dedicato . Solo la cofiante voce del volgo lo 
fempre chiamato e lo chiama tuttora 1/ Tempio dells 

cfr . 
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Era cofinme degli anrichi Gentili di ergere._. 

tempi ancora This rnalts.ne noceant Scrive in propo-
fito di ciO . M. Tullio De nat. Deor. 111. 25., kui 
tautus error fait ut perniciolls etiam rebus run rnodo no. 
men Deortan adtribueretur , fed etiam facra conflitzteren. 
tur Febris ezzirn Fznurn in Palatio confiitutztm vidernus ; 
e Plinio 1.2. c.7. oltre la Febbre ci riferifce venerate in 
Roma la Dea Orbona e la Mala Fortuna, e vi fit 
venerava altresi la Rue,gine , e la Piglizia Forfe i 
Tiburtini , penfando come Vitruvio , it quale 1. I. 
c. 7. vuole i1 tempi° di Vulcano , e di Mane fuori 
delle Gina, affinche uno ne allontanaffe gl' incen-
dj, e l'altro le diffenzioni avranno efli pure collo-
cato a fimile oggetto fuori della Citea , quello della 
Torse . Pub effere ancora , che la fopraddetta vol-
gare denominazione derivifi da tntt' altro . Due mo-
numenti della Gente rofri a abbiamo dal Fabretti 

p. 651. n. 441. 442. D'altra pane fono ovvie le Dei- 
diflinte con nome di Famiglie , come uno Clau-

dia , Grater. p. 25.9. 5 Fortuna Flavia, Grut. p. 75. 5., 
Pluto Nervinnus , Raeinef. el. i. n.234. &c. Perche 
non potrebbe dirfi originata Ia denominazione di Dea 
T'ofse 	dall' efserfi qui venerata qualche Venus , 
ovvero Ceres rofsia , o Visiana? Diciamo pin tofto 
quefie , che altre Dee , perche it nofiro tempio e 
fuori del Pomerio , dove i Tempj ancora delle d etre 
Dee , fecondo the riferifce Vitruvio, erano da col-
locarfi : ne e affatto improbabile , che it nofiro fofFe 
in Fundo rufriorum . Ma non pill ci fermiamo in ft-
mill indovinelli . Riferifce Antonio del Re al c.6., 
che fu poi queflo Tempio dedicato alla Madre di 
Dio . 

§. IV. 
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§. IV. Lapida detta ii Depolito 

LUngo la medefirna via , a poca difianza del Co-
pra defcritto Tempi° vedefi etetto , 

parte finifra , un gran marmo , chiamaro volgar- 
mente it Depofito , ove leggonfi incife le ieguenti pa- 
role : 

BEATISSIMO . SAECVLO 
DOMINORVM 
NOSTRORVM 
CONSTANTI 

ET . CONSTANTIS 
AVGVSTORVM 

SENATVS . POPVLVSQ 
ROM ANVS 

CLIVVM TIBVRTINVM 
IN . PLAN ITIEM REDEGIT 

CVRANTE . L. TVRCIO 
SECVNDO . APRONIANI 

PRAEF. VRB. FIL 
ASTERIO . C., V 

CORRECTORE . FLAM 
ET . PICENI 

(befla lapida fu ivi ritrovata anno 1736. fotto it 
Pontificato di Clemente XII. , mentre fi riftoravano 
i canali che portano P acqua dell' Aniene a benefi-
cio degli orti di quella contrada ; e dal Magilirato 
Tiburtino , con nobile ornatnento di mann° fa di 
nuovo eretta nel fito medefimo , dove fu rinvenuta 

Le parole , Ohm.) riburtinton, in planitiern rede-
git , non debbono intenderfi in modo , che la fielia 
Strada di erta , e difiicile , foiTe ridotta agevole , c 
piana , sa perche Mg era (India la Strada confolare 

che 
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che prima di detti Imperatori da Roma conduceva 
a Tivoli , come or ora diremo , si perche non v' era 
bifogno di fpianare un fito naturalmente piano, qual' 
era unto quel tratto , dove fu aperta quefta nuova—, 
Strada , cloe dal ponte Lucano , fino alle polveriere 
11 loro fenfo fi e , che lafciata antica Strada confo-
lare che dal Ponte dell' Acquoria afcendeva per 
affai erto Clivo , fino alla Villa di Mecenate , fi aprl 
quefta nuova ftrada quail piana ; o, ciocche torna allo 
fieffo , che fu foftituito a quella difficoltora falita un 
piu agiato fentiero Ci ricordiamo di aver letta nel 
Fabretti Dijert. de Acquredtta.Urb. Rom. una fimile 
fpiegazione in altra lapida di non diverfo tenore . 
Imbattutici a leggere dopo di avere eV) fcritto Monf. 
di Chaupy , lo abbiam trovato del noftro medefirno 
fentimento , 

Avendo ora parlato della mutazione dell' antica 
via Tiburtina da Roma a Tivoli , fiaci qui permefso 
di dare an' idea dell' antica fua direzioue . Pao clue-
fa vederfi in an' occhiata fuila nofira cam Topo• 
grafica Congetturandola dalla traccia di quei gran 
telci neri , di cal erano laftricate principalmente le 
vie Confolari , pal-Far doveva preffo it lago delle ac-
que fulfuree lafciandolo a deftra , e quindi veni-
re , come ivi fi vede , al ponte dell' Acquoria Dopo 
quefto ponte principiava it Clivo riburtino fino alla 
Villa di Mecenate in quella parte , the oggi chia-
mail Ports olcura , come fi e di fopra accennato.  
Dally Villa di Mecenate rendevafi it clivo meno dif- 
ficile , e declinando la ftrada alquanto a deftra pa-
ct) fopra la moderna Chiefa di S.Silveflro ; metteva 
finalmente in quella parte lotto it Vefcovado , dove 
fi vede, come pur'abbiamo accennato, porzione dell' 
antica porta Tiburtina . 

In quell() luogo lafciaya it fuo none la via 71. 
bur- 
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Cortina e prendeva quell° di Vileri , della quale di 
nuovo ci ft offrirk di parlare . Di quetia itrada fi veg. 
gono qui auch.e oggi veftigj lotto le cafe courigue 
alla laddetta Porta, dove fi vede par la memuria di 
una ftta reflaurazione lotto una gran volta antica , 
fpettante alla farniglia de'Sig.Petracci, in cui leggeft . 

L. NONIVS . L. F. PANSA . TVL 
TVLLIVS TVL. F. IIIIVIR 

D. S. S. F. C. C. MANIVS S. C. F 
L. MACILLIVS . L. F 

ITER Vivi 

%teal caratteri ('ono ora fcritti ful muro riportato 
nel Tito , d' onde fa tolta la lapida , in cui erano 
cifi ; e poiche quefti caratteri co'ihoi ornamenti fem. 
brano formati dallo fie& pennello the ivi dipinfe 
lo fternma de' Cardinali Eflenfi Governatori di Ti-
voli , egl' e verifimile , che foiTe a quel tempo da 
quel luogo efiratta la lapida . Sotto la riferita ifcri-
zione fi leggono i verfi feguenti fcrittivi dada fieffa 
mano 

Valeriarn hi flravere viri , gnaw firaverat ante 
Ad veteres Marfos Maximus ipfe viatn . 

Mc hi confiraxere viam , Vakria quondam 
Dicta fait : tenet hceC rnarmore folpta Dornus 

Da quefle memorie novarnente dedacefi , che quivi 
era l'antica Porta , e che quindi incominciava la via 
Valeria , e non come credetre it Volpi al luogo det-
to la Porta Agra, dt cui fi e di fopra parlato . 

§. V. Pi//a cli Paterno 

RItornando al fito , d' onde partimmo, s' incon-
tra a defira della medefitna via una contrada 

da 
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da tempo immemorabile detta Paterno , per la Villa, 
come dicefi , quivi poffeduta , o da Ovinio Paterno 
Confole la prima volts l'anno di Roma 1019. di Cri-
flo 267. lotto gl' Imperatori Valeriano , e Gallieno , 
ovvero da quel Paterno, che da Marziale 1.12. Ep.45. 
viene dipinto per uomo quanto ricco altrettanto 
avaro . Di quefta Villa avremo occafione di parlar-
ne di nuovo al p. x. dellafeconda parte di quell° capo 

§. VI. Villa de' Sereni . 

N Ella parte oppofla alla fuddetra contrada_, 
cioe , a finiftra della firada, nelle Vigne de' gra 

detti Gentili , fi veggono nobili avanzi di due ma-
gnifici fepolcri uno poco diftante dall' altro ; e per-
ciocche anche quefto luogo da tempo immemorabile 
chiamafi col nome di Serena , vogiiono alcuni , che 
i detti fepolcri apparteneffero ally famiglia Serena, 
e the vi foffe ancora anneffa la Villa . Di quefla fa-
miglia dovea effere Granio Sereno , di cui parla Eu-
febio all'anno di Grillo 128. Serena: Graniur Legatos, 
vir apprimi nobifis , littera: ad Imperatorem mittit , ini-
quigimutn efse dicens , clamoribus vulgi innocentium ho-
minumlinguinern concede , i fine ullo crimine nominis 
t anturn ,efecrfx reos fieri . QJibus common's Hadrianus 
Alinutio Fundano Proconfuli Af fcripgt , line objeao 
criminum Chriiiianos non efse condcinnandos cujus epi. 

ufque ad noliram memoriam durat exemplar . 
Nella fommit'a di uno de' fuddetti fepolcri , che 

e piii confervato dell'altro, fi vede un bafforilievo di 
marmo bianco, con figure poco meno del naturale: la 
figura , che e meno guafla , rapprefenta un uomo in 
piedi , che tiene per la briglia un cavallo ; mancano 
pero le tefte si al cavallo, cite al uomo , tolte , come 
Parra it Zappi MS., da un principale Uffiziale del 

Du- 
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Duca d'Alva , allorche preflo it Ponte Lncano, quin- 
di poco diflante , flava accarnpato 	efercito di Fi- 
lippo IL Re delle Spague , lotto it Pontificato di Pao-
lo IV. 1' anno 1557. Sopra altro fepolcro eravi  al- 
tro bafsorilievo rapprefentante un leone azzuffato 
con un cavallo ; qual baflbrilievo fu corn perato dall' 
EtTio Aleffandro Albani per fcudi 15o., come attefla 
it Signor Gaetano Mania, perfona culta , e mat ura 
di eta 

§. VII. Villa de Plauzj 

T A Gente Plauzia, confpicua per Confolati , Gen-
1_2 lure , ed altre nobili cariche , ebbe nel terrno-
rio Tiburtino it fepolcro gentilizio ; force per effere 
flata originaria di Tivoli, come fi dirk meglio in ap- 
preffo 	aaft() fepolcro era fituato pochi paffi pri- 
ma di Ponte Leicano , dove tuttora fe ne ammirano 
i grandiofi avanzi in quella gran Mole rotonda_, 
a foggia di torre firniliffinaa al fepolcro di Metel-
la figliuola di QCretico , e conforte di Graff° nella 
via Appia . Gio: Maria Zappi , che floe' circa le an-
no 1564. parla ne' fuoi MS. di quella Mole, e MO' 
ilra di rapprefentarla, quale tuttavia fi confervava 
a fuoi tempi . Ecco le fue parole. La Torre di Rnte 
Lucanogira intorno da 80.pagi litta tutta di pietra di 
quadri Tiburtini , con in: bel Cornicione nel mezzo , ri-
cinta con on teatro di Colonize di pietra tiburtina , di or-
dine 7onico , alte pahni 12. con le fue nicchie di mezzo 
rilievo , qual Teatro di Colonize reaz riquadrata con qua• 
tro faccie , con 	delta torre in rnezto ; e di queila fit 
prefo it dyegno digli Architetti di qua tempo , per fire 
'aft:pert/a Mole di Adrian() in Roma , chiarnata oggi  Ca- 
fiel S. Angelo ; ?maitre che qucs fis fabbricata in tempo 

66:fitre 	Vcfpaliano (direinino not piu anni 
prima); ma poi ft in parte roviaata da Goti , e Oa:g- 

rata 
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rata da Paolo II. Veneziano dzfernp lice mar°, ma 1104 di 
pietra tiburtina . Del defcritto Colonnato , nulk or 
rimane e della fabbrica , che attorniava la Torre , 
non rellano the pochi avanzi in faccia alla ftrada , 
ficconte pure delle-cinque lapide che diconfi 
viii vedute , ora non vi font), che le due feguenti o  
riportate dal Grutero p. 452. n. 6. e p. 453. 

I 
M. PLAVT.IVS . M. F. A. N 

SILVANVS 

COS. VII. EPVLON 
PIVIC . SENATVS . TRIVMPHALIA 

ORNAAIENTA . DECREVIT 
OB. RES . IN • ILYLICO 

BENE . GESTAS 
LARTIA . GN. F. VXOR 

M. PLAVTIVS . M. F 
VRGVLANIVS 
VIX. ANN.IX 

M. Plauzio fa Confile ann. di R. 751. avant. C 2, 

Il Pighi , e it Grutero leggono nelPultima riga 
ANN. IX. , come in realty vedefi nella Lapida . Ma 
eta si breve non e certatnente proporzionara 
M. Plauzio avanzatofi , come ivi Ii accenna , nelle 
prime cariche della Repubblica e celebre per le 
belliche imprefe , e per le trionfali onorificenze Ci 
riconofcon pero it del Re, e it Kircher uno sbagLio 
dell' incifore , it quale , in vece della nota L , ha 
fcolpito nel marmo la nota I , e leggono ANN. LX. 
II Maui 1. 6. lalcia gli anni IX. , e immagina , che 
M. Plauzio non volefse , che fi computallero negli 
anni della Ina vita, fe non fe quei foil nave , ne' 

D 	 - quali 
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quali a forza di fudati onori, merito la gloria, al fuo 
vivere , e immortality al fuo morire Noi ftimia. 
;no , non abbifognarvi De la correzione 	primi , 
ne 1' immaginazione dell' altro . Solo che uno fi por-
ti Culla faccia del luogo , _pao vedere nella fommitk 
della gran Torre una Lapida antica alquanto corro. 
fa , e mancante nel finifiro angolo inferiore 
qutfia lapida vi era lo flefso , che nella gra riferita 
lino alle parole LARTIA . GN. F  • • • • , ne pote- 
va fegttirvi , che 	altra payola VXOR , attefa Ia 
terminazione , che quivi aver dovea la cornice della 
lapida . E' dunque manifefto che it numero degli 
anni efpreffo nell' altra non appartiene al primo M. 
Plauzio Nel progrefso del tempo fu fatta una nuo-
va Lapida , in cui , oltre Ia detta piu antica , di gra 
patita , ne fu ricopiata un' altra infranta nel gualto 
del Torrione , appartenente ad un'altro M. Plauzio 
morto di anni nove (figliuolo forfe del precedente), 
e fu indi collocata , ove ora fi vede , cioe nel mezzo 
della fabbrica , che refia avanti al fepolcro , dalla 
parte della firada , nel qual luogo era prima per av-
ventura un bafforilievo . La quality del marmo , e 
la forma de'caratteri la mofirano affai piu moderna. 
Anche Monf. di Chaupy , letto pofcia da not e, 
del medefimo fentimento 

II 
T. PLAVTIO . M. F. A. N.. . 

SILVAN() . AELIAN. . . 
PONTIF. SODAL. AVG 

III. VIR. A. A. A. F. ,F. Q. TI. CAESARIS 
LEGAT. LEG. V. IN . GERMANIA 

PR. VRB. LEGAT. ET  . COMITI . CLAVIAI 
CAESARIS . IN . BRITANNIA . CONSVLI 
PROCOS. ASIAE . LEGAT. PROPRAET. MOESIAE 

IN 
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IN . VA. . PLVRA . Q_yAm . CENTVM . MILL 
EX . NVMERO . TRANSDANVVIANOR 
AD . PRAESTANDA TRIEV TA . CVM . CONIVGIS 
AC. LIBERIS . ET . PRINCIPLE. AVT..REGIEVS .SVIS 
TRAN'SDVXIT . MOTVM . ORIENTEM . SARMATAR 
COMPRESSIT. VAMVIS PARTE.MAGNA.EXERCITVS 
AD . EEPEDITIONEM . IN . ARMENIAM . MISISSET 

IGNOTOS . ANTE .AVT.INFENSOS . P.R. REGES . SIGNA 
ROMANA . ADORATVROS . IN . RIPAM . QyAm 

TVEBATVR 
PERDVXIT . REGIBVS . BASTARNA'RVM . ET 
RHOXOLANORVM . FILIOS DA ORVM . FRA'TRV/VI 
CAPTOS . AVT. FIOSTIBVS EREPTOS . REMISIT . AB 
ALIQVIS . EO'RVM . UPSIDES. ACCE'PIT.PER.VEM 

PA‘CEM 
YROVINCIAE . ET . CONFIRMAVIT ET . PROTVLIT 
SCHYTA'RVM VOVE . REGEM . ACHERONENSI 
OVA . EST . VLTRA' . BORVSTHENEM OESIDIONE 

SV2vIMOTO 
PRIMVS . EX. EA. PR6VINCIA.MAGNO.TRITICLMODO 

ANNONAM . P. R. ADLEVAVIT . HVNC . LEGATVM 
IN. HISPANIAM.AD.PRAEFECTVB..VREIS.REMISSVM 
SENA'TVS . IN . PRAEFECTVRA TRIVMPHAILIEVS 
ORNA'MENTIS . HONORAVIT . AVCTORE . IMP 
CAESARE . AVGVSTO . VESPASIANO . VERBIS . EX 
ORATIoNE . EIVS . Q.  I. S. S 

MOESIAE ITA . PRAEFVIT . VT . NON . DEBVERIT • IN 
ME . DIFFERRI . HONOR . TRIVMPHALIVM . EIVS 
ORNAMENTORVM . NISI . QVUD . LATIOR . El 
CONTIGIT . MORA . TITVLVS . PRAEFEC TO . VREIS 

HVNC.IN.EADEM PRAEFECTVRA.VRBIS .IMP. CAESAR 
AVG. VESPASIANIVS . ITERVM . COS. FECIT 

Fu CozOle la feconda .v)Ita 1' an. di Roma 828. di C. 76. 
La prima poi 1' ann. di Roma 799. di C. 47. 

D2 	 Era 
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Era troppo giuflo it non lakiar defiderare nel no-

tiro opufcolo un tal monument° ; ne quell; furono 
priori gloriofi Confoli della Gente Plauzia . Ne' con-
tava gia altri affai celebri , tra' quali C. Plauzio Pro-
colo ann- di R. 395. , che vinfe gli Ernici , e Gn. 
Plauzio Hypfeo 1' anno di R. 6o6. , che trionfo de' 
Privernati . La Villa Tiburtina de Plauzj flendevafi, 
fecondo Antonio del Re c. 5., dal rammentato fepol-
cro tra '1 Fiume , e la Strada verfo la Cita Dob-
biamo ancor ricordare , come i Plauzj voglionfi,  ori- 
ginarj di Tivoli . 11 Nicomedi e 	Marzi arrecano 
1' immemorabile tradizione , che fempre ha dato a 
Tivoli fimil vanto . Altri , tra' quali ii Volpi , vi 
aggiungono la congettura tratta dal tnagnifico fe-
polcro poc' anzi defcritto, qnafi tea be !mite loro 
tenure aveffer voluto i noflri Plauzj trafciegliere per 
la tomba (Fella della Citea , d' onde avean tratta_. 
.1' origine L' Anienfe Tribu , altresi , a cui fovente 
fi trovano afcritti i Plauzj , porge nuova congettura, 
che anita alle precedenti , accrefce verifimiglianza .  
Oltracci6 fembra al Volpi , dedurfi dalla narrazione 
di Ovidio Fail'. V.1. che quel degno Tiburrino 
wale , nbbriacari i Trombettiert di Roma , rifag-
giatifi in Tivoli l' an. di R. 443. reffituilli con tale 
inganno al Senato ; foffe un Plauzio, allora , fecondo 
Livio, Cenfore ; e in una Lapida fcavata in Tivoli , 
e riportata dal Muratorip. 76. , ritrova lo fteffo 
pi pin Plauzj , fenza controverfia Tiburtini, 

§. VIII, 	 Cefonj . 

D Eclinando prima di Ponte Luc= dalla Strada 
Romana , e prendendo l'altra via a finiftra del 

reverone, 11 giunge dopo un miglio in circa di cam-
mino ad an luogo detto gfarano dove fi veggono 

, rnde. 
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ruderi di antichi edificj , avanzi di nobile Villa . Vi 
fi offerva ancora qualche venetta di acqua Sulfurea 
la finale , era fama , dice Antonio del Re c. 5. , che 
ivi ft conduceffe ad ufo di bagni per fiftole di piom-
bo , lotto it letto del Fiume qual voce veniva con. 
fermata da alcuni condotti di piombo ivi ritrovati 
Due grandi bafi , con altra rninore , fimilrnente in 
quefto luogo fcavate , ci afficurano de' Padroni di 
quefia Villa : avevano quefte bafi le loro ifcrizioni , 
riconofcinte effe pure , non s-neno che le due pre-
cedenti , dallo Smezio , e ornavano , come nota it 
Grutero p. 381. , colic flatue , che reggevano , nn 
magnifico lepolcro . Or prendefi daile dette Ifcrizio-
ni , ehe qui poffedevano i Cefonj ; onde pare , che it 
prefente nome di Cefarano fia corrotto dall'antico Ce-
foniano . V' ha chi non difcrede , che it primo Padro-
ne di quefia Villa fia flaw quel Cefonio grande fin 
dal tempo di Giulio Cefare , di cui prefe le parti in 
Ifpagna, contro i Figliuoli di Poinpeo, come riferifce 
Paolo Orofio , cella vita di Caligola 1. 7. c. 5. Le in-
dicate lfcrizioni ion() le feguenti . 

I 
C. CAESONIO C. F. Qyut... MACRO . RVFINIANO 
CONSVLARI SODALI . AVGVSTALI . COMITI . IMP. 

SEVERI.ALEXANDRI.AVG. CVR. R. P. LANIVINOR. II 
PRO. COS. PROV. AFRICAE . CVR. AQyAR. ET. MINIC 
LEG.AVG. PR. PR. GERMAN. SVPERIORIS CVR.ALVEI 
TIBER'S CVR. R.P. TEANENS. LEG.AVG.PR.PR.PhOV 
LVSITAN. CVR. R. P. TARRICINENS. PROCOS. PROV 
ACHAIAE LBG.LEG.VII.CLAVD. CVR. R P. ASC'TLAN 
LEG. PROV. ASIAE . PR. LEG. PROV.BAETIC.TRI B. PL 
gyESTORI . PROV. NARBON. TRIG. LEG. I. ADIVTRIC 
DONATO . DONIS. MILITARIB. A. DIVO . MARCO 

III. VIR. CAPITAL' 
D 3 
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PATRI . DVLCISSIMO . ET • I NCOMPA KABI LI 
CAESONIVS . LVCILLVS . FUJI'S 

CONSVLARIS 

II 
MANILIAE LVCILLAE . C. F 

MATRI . Pi ISSI M A E . ET 
1NCOM PA KABI LI 

CAESONIVS . LVCILLVS 
V. C. Fill VS 

Nella terza che fiegue nota Aldo Manozio Ors. 
p. 25. 26. , la diverfita dello fcrivere , e in ifpecie , la 
foftituzione della Bin vece di V , di 0 in vece del-
la flefsa V , e di K in vece di C . Sembra , che it 
Cefonio di quefla lapida , it quale fu Confole anno 
di Rom. 107 , di C. 265. ,fia flaw it fabbricatore del 
tnagnifico lVlaufoleo . Non pa farfi gran cafo della 
Palma che trovaii al fine di quefla lapida , non ef-
fendo fola certo indizio ne di Criiliano , ne di Gen-
tile . E' ben da rilevare lo ftraordinario Magiftrat© 
de' Vedtenviri indicato nella lapida , del quale cosi 

Capitolino ne' tre Gordiani dopo di aver 
detto della loro affinizione all' Itnperio : Sed tanta 
grat ulatione furios contra Maximinum Imperatores Se-
natus accepit ut non Holum gelid hare probarent , fed 
etiam xx. viros eligerent 	. . illos Jane xx. Senatus ad 
hoc creaverat , ut divideret his Italicas regimes contra 
Alaximinum pro Gordianis tuendas . Ne puo qui pren-
derfi it detto Magiffrato de' Ventenviri, nella fua pill 
antica fignificazione, dandecifi dalla Lapide Cefonio, 
ancora Decernviro fopra le liti Magifirato eh' era, 
parte dell' antico ordinario ventunvirato 

III 
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III 
L.CAESONIVS 	 LVCILLVS 
MACER. RVFINIANVS . COS. FRATER . ARVALIS 
PRAEF. VRBI . ELECTVS. AD  . COGNOSCENDAS . VICE 

CAESARIg 
COGNITIONES PROCOS. PROV. AFRICAE . XX. VIRO1 

EX . SENATVS 
CONSVLTO . R. P. CVRANDAE . CVRATOR. AQyARVA! 

ET . MINICIAE 
CVR. ALB 	TIBERIS . ET . CLOACARVM . VRBIS 

LEGATVS . PROV 
AFRICAE . EODEM . TEMPORE . VICE . PROCONSVLIS 

CVRATOR. R P 
TVSCOLANORVM . CVRATOR. R. P. SVESSANORVM 
PRAETOR. KANDIDATVS . OSAESTOR. KANDIDAT 
ELECTVS . IN . FAMILIAM . PATRICIAM . X. VIR 

STLITIBVS . IVDICANDIS 

Anno alcuni voluto, che it Tito, di cui parliamo, 
foffe detto anche anticamente Cefarano Altri dalla 
Villa , che quivi avea Giulio Cefare , it quale , o non 
ebbe Villa in Tivoli , o ebbevela , come fi dirk in al-
tra parte : Altri dall' eflere quivi nato C. Cefare Ca-
ligola . Controvertefi pero ful luogo natalizio di que-
flo Principe , Svetonio lo fit nafcere in Anzo . Gem-
lico per relazione di.  Svetonio in Tivoli, e Plinio , con 
cui concorda Tacito , e Ateneo , in Treveri . Ma , 
ancorche foffe Caligola nato in Tivoli , farebbe cia 
piu verifimilmente avvennto nella Villa ereditata da 
Auguffo fuo avolo, a cui la madre Agrippina era si 
accetta , cioe nella Villa di Mecenate . (Li Tivoli, 
fecondo Svetonio, era nato quail un' anno innanzi 
un fratello di Caligola ) Checche flail pert!) della 
denominazione , da not probabilmente dedotta,, fon 
chiari i monumenti che afficurano la detta Villa al, 
Cefonj. 	 D 4 	Pih 
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Stork' di Tivoli derivano da quefla Citta , 

eziandio la Gente Gelonia . La congettura che trag-
gono dal inagnifico ricordato Sepolcro , li fcorge a 
rafforzarla con quella Celonia che fu 
11/10glie di Galigola (befiro Principe , che voleva 
effer creduto , e derro Ercole Romano , godeva di 
of ere ripurato derivante da una Citta 	qual' erafi 
Tivoli , ad Ercole confacrata . Plinio riprende Ge-
tulico , che facea nato in Tivoli quefio Cefare , come 
di vano adulatore . alulicur n , refer: 
mentiturn peeldulationem , ut ad laudes Yuvenis , 

Principis , aliquid etiarn ex [Abe Herculi peva 
jitrneret . Cosi Svetonio nella Vit. dt 	c. 8. Tolle 
pere Gefonia , e fopra le altre la predileffe , perche 
provegneure ella pure dalla Ilia Tivoli , e quali fire 
Concittadina . Noi non facciarno , che riferire . Ne 
giudichi a fuo piacirnento it lettore . 

§. IX. Ponte Lucano e Cappella di S. Erma 

R Imettendoci nella firada maeflra paffato appe-
na it fepolcro de' Plauzj , s' incontra it Ponte 

Lucane , cosi chiamato o perche ivi furono da Ro-
mani fuperati i Popoli Lucani , non fenza ajuto de' 
Tiburtini loro confederati, come flima it Marzi 1.4., 
o come vuole it del Re cap. 6. , perche ivi d'appreffo 
erano felve , e bofchi confacrati a' Numi . Seppure 
non fi vuol giudicare piu verifimile la congettura, 
dell' Orfini fopra una Lapida di Marco Plauzio Lu-
cano , non molto lungi da queflo Ponte ritrovata , 
e di cui not parleremo.a/ p.12. Ecco come Egli 11 e1 
prime nell'annotazione al Gruteropag, 5r. An ab hoc 
M. Plautio M. F. Aniens. Lucano nomen 	ponti , qui 
viam rtburtinam vetevern in utraque Anietas rips con-
jungit di 7u: LtiCa1114J ? 

Per 
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Per quell() Ponte paffava altra nobile ftrada , It 

quale prima del tempo di Collante non conduceva a 
direttura a Tivoli, ma alle Ville de' Pifoni, de' Mu.. 
nazj , e di altri ; e dipoi alla famofiffima Villa di 
Adriano Imperatore 

Non molto diftante da qua() Ponce fi veggono 
avanzi di antica Cappella , chiamata da' Tiburtiai 
S. Ermo quefla fecondo it Baronio ann. 1159. cre-
deft edificata da Adriano IV. Sommo Pontefice , iI 
quale la forni di tutto it bifognevole , e dotolla aa-
co ra di alcune poffeffioni 

g. X. Villa di Centronio , e antica Cava 
de' Travertini 

G Iovenale nella Satira 14. fcrive non fenza poem 
tica efagerazione , che un certo Lucio , o fe-

condo altri , Cajo Centronio Pifano aveva in Tivoli 
si fatta Villa , che vinctva in magnificenza , e ric-
chezza i celeberrimi tempj della Fortuna in Prene-
fie , e di Ercole in Tivoli . II luogo , dove era fi-
tuata ancor' oggi fi chiama Centrone , e rimane a 
finiftra della Strada Romana , paffato di poco it fo-
pramentovato Ponte Lucano Comprende tutto quel 
tratto di terreno , che , preffo le antiche cave de'Tra-
vertini , dicefi ora it Varco , o Parco . Di Villa si no-
bile pochi avanzi iii veggono fopra terra ; ricoperti gli 
altri da quella pietra chiamata 	, generata dal- 
la fpafa fattavi dill' acqua Sulfurea , come diremo in 
appreffo Noi fteffi , vifitando quefto luogo , abbia-
mo offervato antichi muri , alcuni palmi lotto detta 
fpecie di lava , ficcome ancora una porzione di an-
tico acqueclotto , foftenuro da archi . I1 canale era 
tuttora incroftato dal tartaro fulfureo , e avea la di-
rezione da (kcal° ad Oriente . 11 the d'a indizio 

the 
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the conduceffe le acque fulfuree , non molto quindi 
butane , a quefta Villa per trio de' bagni , e force an-
cora a quella de' Cefonj , diramandovifi per le filiole 
di piombo ivi rammemorate 

Vifl". it fuddetto Centronio a tempi di Dorni. 
ziano Imperadore , di Manlio Vopifco , di Stazio 
e di Giovenale ; e dopto la morte di lui paf,o quefia 
Villa in potere di Claudio Liberale a tempi di Set-
timio Severn, come fanno credere alcune monete 
coniate lotto queflo Principe , ritrovate interne con 
1' Epitaffio del fuddetto Claudio , anno 16 t r., den-
tro un Sepoicro di ottima archirettura , tuttavia in-
tero nella parte interiore efifiente nel fecondo Ca-
fale del medefimo Parco Tuttocio riferifce Antonio 
deffU cap. 5. feguito dal Kircher nel fuo Lazio . 

Volpi pea) lib. 13. c. to., appoggiato a quel-
le parole di Giovenale : Centronius.fionrna nano 
riburis arce 	altaparabat culmina Villaram; 
che la Villa di Centronio non foffe nel Tito da not 
deferitto ; ma fibbene nell' alto di Tivoli . Ma it no-
me di Centrone , che da tempo immemorabile ritiene 
it fopraddetto luogo, ha la rnedefima forza de' nomi 

, Paterno &3c. , in vigor de'quali col-
loca lo fiefso Volpi in,que' fiti , che per antica fama 
li ritengono , le Ville degli indicati padroni Potea 
egli pertanto fpiegare it teflo di Giovenale , dicen-
do , che tratto dall' eftro poetico , trafportaffe que-
fia Villa nella Citta , e le attribuifse i fuoi predicati ; 
ovvero , fe non rimaneva di tale fpiegazione appa-
gato, non dovea avere gran difficolta in ammettere 
in Tivoli un'altra Villa di Centronio, nel luogo, ove 
piu va a grado . Tanto piu, the Giovenale medetimo 
fa it noftro Centronio di genic; fabbricature Edifi. 

CatOr erat Centronins . 
Fra la fuddetta villa e i1 flume Teverone 

apre 
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apre una vafia profonda valle formata anticamente, 
come appare ad ognuno , dallo fcavo di quell' im-
menfa copia di marmo tiburtino , che fervi di mare-
riale alle piu magnifiche fabbriche , onde rifplende-
va antica Ron a e ft conduceva al dire di Stra-
bone 1. 5. per it Teverone , allora navigabile . Delle 
fchegge poi , o frammenti , caduti nel riquadrare, 
que' maffi , fi formai , dice il ZaFpi MS., quel colle , 
che ivi d' appreffo G vede , chiamato it Alontarozzo 
del Barco ; oltre altri minori , che quivi fi fcorgono . 
Di quefie cave fe ne foil-nano da quella.banda fem-
pre nuove ; e i marmi che fe ne efiraggono , non 
difcrede it piu volte mentovato Galliani nelle fue no• 
to a Vitruvio 1.8. c.3., che fieno un depofito , o una con-
crezione dell'acqua Albula , di cui frk breve ft parlerk . 

S. XI. Villa d.1' Co.ginj 

Rhornando alla medefima ftrada , circa it terzo 
miglio lontano da Tivoli , s' incontrano per 

lungo tratto dalla parte deftra verfo Tramontana 
fondamenta di antiche fuperbe moli , dove , come 
narrano Marco Antonio Nicoderni pent. I. 1. 3. c. 6., 
Antonio del Re cap. 5., ed it Marzj 1. 6., nel gettare 
a terra alcune muraglie fuperftiti , per torte oppor-
tunity di narcondiglio a ladri , che erano di noja ai 
Viaggianti , furono cavati molti quadri di pietra ti-
burtina, e frk quefli la feguente lapida . 

COSSINIAE . a L. CAESIAE 
POSSIDONIO 

L. COSSINIO . D. L. DISCO 
SEXTIAE . P. L. EVGENEAE 

IN . FR. P. XI. IN . AG. P. XV 

Quin. 
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Quindi i fuddetti Scrirtori inferifcono , che ivi foffe 
la Villa de' Coffinj; efsendo foliti i Liberti ad avere 
la tomba nelle terre de' loro Padroni , co' quali fo-
vente anno commune anche it fepolcro . Altri vo-
gliono, che la Villa di detta Gente fofse collocata 
alle radici del monte Pefchiaratoro nel Tito detto 
Cozzgno , dove ft offervano rovine di mobile Villa , 
dalla quale parleremo a fuo luogo Che la Gente_. 
Coffinia fi derivi da Tivoli , e chiaro da C;icetone 
nell' Orazione a favor di Balbo : quornodo igitur L. Cof-
finius rtburs pater hujus equitis rornani atque  ornatif-
frni Viri , damnato Cello Civis Rornanus efi facclus : 
A quefla Gente doves appartenere quel Coffinio pur 
dell' ordine equefire rnolto accetto a N crone , e che, 
ellen& infermo , dal Medico chiamatogli da Cefare 
con una bevanda di Cantarelle fa rolto di vita , co-
me narra Plinio 1.29. 0.4. 

j. XII. Monumento di Marco Plauzio , e Porte 
dalla Solforata 

Al quarto miglio lontano da Tivoli , a defira 
flrada medefima , fi veggono ruderi di an-

tico Sepolcro , dove , fecondo Orfini al Grutero 
pug. 195. fu ritrovata la feguente lapida , che non 
puo forpettarfi ivi trafportata dal gik referito lepol-
cro de'Plauzj , perche , come fi ricava dalla ferie de-
gli Edili Curuli del Pighi , anteriore di 179. anni 
alla fabbrica di queilo. 

M. PLAVTIVS 
M. F. AMEN 
LVCANVS 
TI. GLAVDIVS 
TI. F. PAL 

NE- 
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In poca diflanza dal defcritto inogo, slincon-
tra it ponte deli' acqua Solforata , cosi detto , perche 
fotto vi fcorre un rivo , ii quale prendendo a defira 
dal vicino lago fulfureo le fue acque , lo fcarica dalla 
pane finifira nell' Aniene dopo it corfo di circa 
due miglia . Prima , the ii Cardinale Ippolito d'Efte 
foffe Governatore di Tivoli , flagnavano quefte ac-
que ne' campi circonvicini ; e flringendofi con la 
terrefire fofianza, formarono quella dura crofta detta 
re/Vna , onde fi veggono ricoperti i detti campi ; 
ma poiche quefto provido Principe le derivo nel fud-
detto alveo , da lui aperto fenza rifpartnio di fpeta , 
cefsarono di fare ulteriori progrefli a danni dell'aria, 
e del Territorio . 

§. XIII. Lago Sulfureo , efite Pertinenze 

LAfciandofi la ftrada maeftra, e prendendofi a 
defira lungo it canale luddetto dopo lo fpazio 

di circa un miglio , fi giugne al Ingo forgente delle 
fuddette acque fuifuree , chiamate con alrro nome 
Albale da Marziale da Stazio , e da altri Poeti . Vi-
cino a quefto lago confacrarono i Popoli Latini una 
felva , ed un fonte al Dio Faun°, dove accorreva per 
gli Oracoli tutta 1' Italia ; e vi ricorfe fra gli altri lo 
itelso Re Latino prima di flabilire con Turno le 
nozze di Lavinia fua figlia : cosi it Marzi lib. 3. , 
legando Servio fopra qUei Vert del 7. dell' Eneicli 

At Rcx folkcitus monfiris , ornculet Fauui 
Fat:die! genitor!: alit , lucofquefub alts; 
Confalit A161:flea 	E CO- 
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E cosi ancora it Kircher al cap. 4. del Lazio , citando 
1' autorita di Dionifio d' Alicarnaffe II che , fe e 
vero , tal ternpio forte efifteva nel luogo indicato 
nella noftra Topografia , dove not fteffi abbiamo ve-
duto rovine di antico edificio , e frammenti di co-
lonne ivi fcavate . 

A quefli Scrittori fi oppone it Voipi 1.18. c. 5., 
e principalmente per la quality del terreno , ivi per 
lungo trait° daro e intartarito per modo che e 
incapace a nutrire , non che le piante , e gli alberi 
l'erbe ancor piu minute . Ma dapprirna non era cosi. 
Anticamente come moftrano Antonio del Re c. 5. 
p.2., e Gio: Maria Zappi MS., l' acqua Sulfurea 
avea it fuo fcarico pel Territorio Romano , e vi ft 
vede ancora un' acquedotto atturato daila materia bi- 
tuminofa Ceffato queflo fcarico 	fparfe acqua 
ne'campi adiacenti , e forrno , come accennammo , 
quel tartaro , onde rimafero ricoperti Del reflo per 
poco , che quivi fi fcavi , tornafi a fcoprire it terrea 
buono Abbiamo da Vitruvio 1. 8. c. 3., che quefte 
acque eran correnti Sant etiam °dare , & flpore not 
bon° fiigidi fortes : qui ab inferioribus locis penitus orti 
per locos ardentia tranfeunt, & ab his per longurnfpatiara 
teme percurrentes refrig-erati perveniuntjupra terrarn 
fapore , odore , coloreque corrupt° ; ttti in riburtina 

'lumen Albula E Strabone Origin. 1.13. c. 13. Pla-
nitiern Won, per pain delabitur Anio , Albulae etiarn 
prefluunt . Sono ancora da ricordare le parecchie 
fabbriche di calcina , che reftano in quefte vicinan-
ze ,.le quail , le non fono antiche , non fono nem-
meno moderne , e danno fiifficiente indizio di prof-
iime felve . 

Antonio del Re c. 6. ftima , che prefTo i1 meat', 
lago vi fofse un Tempio dedicato ad Igia figli-

uola di Efculapio , a cui facefkro voli e offrIffer 
dotal 



STRADA ROMANA. 63 
Boni gl' infermi , che ufavano di quelle acque Pro: 
va la fua opinione dally feguente Lapida , ivi con-
forme egli attefta , rinvenuta 

PROCVLVS SACERDOS 
M. D. M. IGIAE . SAC 

AD . AQVAS ALBVLAS 
D. D 

Ma le Sigle M. D. M. the vagliono Mains Dem 
magnx , danno a credere che 1' ifcrizione non fia 
flata ben letta, e che in vece di IGIAE doveffe ef-
fervi fcritto IDEAE , folito aggiunto della Madre 
degli Dei Il Nome di Igia fi fcrive HYGIA y o 
pih tofto HYGIEA , e nelle Lapide fi trova per er-
rore anehe YGIA . Puo vederfi it Grutero p. 3r. 
n. lo. p. 67. n. 9. io.p. 68. n. 3. $. Conferma un tat 
fentimento la feguente lapida ritrovata , come mo-
fira , in quefte vicinanze , e riportata dal Marzi 1. 6. 

ATTINI . AVG. SAC 
C. IVLIVS 

S. P. F. M. D. M 
AD . AQVAS 

ALBVLAS . D. D 

Facendofi in quefia menzione di Attide feguace di 
Cibele , fi rende fempre pill credibile che alla fleffa 
fi riferifce ancora la prima lapida ; con che a Cibele 
pill toflo dee attribuirfi it Tempio, di cui fi diceva 
di Copra, at quale forfe appartengono certe rovine, o 
certi fondarnenti , che ancor oggi fi veggono fry it 
lago delle colonnelle , e quello dell' acqua Sulfurea 

Da un' Ifcrizione riferita dal Fabretti p. 432. 
n. 8. fi deduce , che i Gentili ricouofcevano nelle 

tithe 
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lathe acque Albule una fpecie di Divinity L' !fed-
alone e la feguente 

AQVIS ALBVLIS 
SANCTISSIMIS 

VLPIA . ATHENAIS 
M. VLPII . AVG 
LIB. AB. EPISTV 

LIS . VXOR 
LIBENS 

D. D 

Eranvi preffo le fuddette acque Albule le ruagnifi-
che Terme fabbricate da M. Agrippa , frequentate, 
ed ufate dallo fteffo Auguflo , con fommo giovarnen-
to della fua fania , come con 1' antichiffima tradi-
zione atteflano it Kircher c. 4., e Andrea Bacci net 
Tratrato delle acque Albule cap.r, ; e fi deduce altres1 
da Svetonio nella vita dello fteffo Augufto, ove leg- 
gefi : 	fauoties nervorum catfa rnarinis , albalifque ca- 
lidis utendum 	, contentus hoc eras , ut infidens li- 
gneofolio , quod ipfe hifpanico verbo Duretarn vocabat 
mans ac pedes alternis jacriaret 

Da quefte terme , profiegue it Kircher, furona 
tolte varie colonne di ferpentino at tempo deli' Imp 
perator Coftantino , con le quali adorno quefto Prin. 
cipe la fua Bafilica Conflantiniana ; ficcome ancora, 
aggiugne it Bacci , furono fcavate da detto luogo al. 
tre colonne preziofe di verde mifchio a tempi de' 
Pontefici Paolo III. , e Giulio III. , it pritno de'quali 
fe lie feral pet fuo palazzo Farnefiano , e alrro per 
la ilia Villa fuori di Porta Flaminia . Anche a tempi 
nofiri /ono flare ivi fcavate due colonne di verde an-
tic() da on certo Carmine Nluratore , le quali pro. 
babilmente non folio tiate lc ultimo Al prefente di 

bagni 
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bagni si nobili pochi ruderi rimangono fopra terra, 
fra i quali fi offervano due gran pilaftri di 25. pahni 
1' uno di groffezza Doveano quefti con ali altri due, 
che mancano , foftenere la volta di vailiffimo cena-
colo , ii pavimento del quale copriva moire ftanze 
fotterranee , fatte per ufo di bagni , dove ft condi'. 
ceva acqua per condotti di piombo fotterranei , al-
cuni de' quali fono ftati modernamente cavati dalli 
Monaci Carnaldolefi Padroni at prefente di detto 
luogo 

A tempi del Kircher aveva it fuddetto lago cir-
ca tin miglio di circuito; prefentemente pero it fuo 
diametro minore non oltrepaffa i palmi 420. , con- 
tandone circa 	doppio, diametro maggiore si 
fatta variazione di figura, e di circuito deriva da 
certe ifole , the ivi fi formano , fecondo la fpiega-
zione del Kircher, nella feguente maniera . 

Dalle varie quifquiglie , che nuotano nella fa-
perficie di quell' acqua bituminofa , e craffa fi forma 
nel decorfo del tempo una fpecie di velo, sit cui ca-
dendo, trafportati dai venti, i ferni di quelle piante, 
di cui abonda d' ogni intorno la fponda , ivi quefti fi 
fpiegano , e germogliano ; e col nuovo e fempre, 
nuovo accrefcimento di ogni anno si de' femi ripul-
lulanti , come ancora di foglie , di fterpi , di poivere, 
e di altro mefcolamento di terreftre porzione , com-
pongono finalmente dopo it corfo di molti anni , tut 
corpo a foggia d' Ifola , condenfato , e ftretto dal 
vigore fulfureo E perciocche quefti corpi dalla leg-
gerezza del bitume ; onde fono in gran parte compo-
iti , vengono refs di fpecifica minor gravia di quelle 
acque ; quindi sit quelle galleggiano a talento de' 
venti e a follazzo degli Spettatori , lotto it nome 
d' Ifole natanti ma ficcome talvolta accade , che al-
curia dent dette Ifole crefca di mole, e ft appigli 

per 
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per modo alla fponda , che fi unifca ad elFa, e eon, 
efsa fi augmenti ; percio e , che ceffa di muoverfi , 
zrasformata di ffola errante in fiffa penifola e terra 
ferma ; e quindi dal variar de' Secoh , it variare an-
cor della forma di quell° lag° . Nell' anno 1671. , in 
cui knife it Kircher , come egli medefimo afferma , 
non ve n'erano pill di i6.,onde chiamavafi it Lazo del-
ft- 16. barchette ; ora fono crefciute a parecchj doppj . 

Queflo lag° , con due altri pill piccoli , ad effo 
viciniffimi , eliflono in perfetta pianura, e fono co- 
me pozzi naturali profondiffimi 	pieni di acqua fi. 
no all' orlo : dal maggiore di efli eice quel rivo pe-
renne nominato di fopra : gli altri due pill piccoli 

da crederfi che abbiano col maggiore fotterranea 
communicazione . Quiodi due quettioni fi prefenta. 
no a prima villa al curia° offervatore : la prima, in 
qual modo fianfi formati nella pianura si fatti pozzi ; 
V altra , quanta fia la lord profonditk . In quanto al-
b. prima , pofliamo difcorrerla con probability , co. 
me Fifici dicendo , che l'acqua. di quell laghi forge 
appunto nel fondo delli medefimi , e che ivi ha ella 
trovaro quel folfo, di cui viene impregnata : ella_, 
continuamente eftrae la materia fulfurea , che feco 
porta : per confeguenza nel luogo , dove prima era 
folido folfo , deve poi refiare if vow fotterraneo oc-
cupato dall' acqua , e ricoperto dalla terrefire fuper-
ficie ; rotta poi , e sfondata in qualche pane quefla 
volta fuperficiale , fi e format° , o per dir meglio', 
fcoperto ii lago , come ora fi vede ; e fe queft' acqua 
nal raffreddarfi fulls, fuperficie non aveffe la, virtu di 
petrificare , e d' indurire la, campagna , che la ricuo-
pre , Dio sk , fin dove fi farebbe eftefa ampiezza 
de' laghi . 

In ordine alla profonditk de' medefimi , it Vol-
go li crede fenza fondo Narra it Kircher nel Mgt 

g(3) 
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go fopra draw , che it Cardinale Ippolito d' Efte 
mand6 valenti Nuotatori ad efplorarla ; ma uno di 
effi piii ardimentofo peri nelle acque ; gli altri tor-
narono efaggerando impoffibilita dell' efarne ; onde 
non ebbe difficoltk it Kircher di chianlarla profonditi 
imperfcrlitabile Noi lontani da ogni pregiudizio di 
prevenzione , abbiamo voluto tentarla per not me-
defimi ; e primieramente avendo gittato it piombo 
a perpendicolo in parecchj luoghi 'Lingo la fponda,  

altezza non ha mai oltrepafrati i palmi 4o. Gittan-
dolo poi nel mezzo in tre differenti luoghi con ordi-
gni adattati a farlo fcendere in qualunque panto, 
trovamino l'altezza di palmi circa 17o. Volendo nel-
la fleffa occafione fare lo fterso fperirnento nel prof-
fimo lago detto delle colonnelle , it quale ha di diame-
tro un tiro di fafro fu trovata afcendere altezza, 
di mezzo a palmi 23o. Finalmente ricercando la pro-
fonditk dell' altro piccolo lago , chiamato al tempo 
del Zappi lago Brefciano, o di Nerone , e oggi larro.di 
S. Giovanni, trovammo fubito a perpendicolo.dell' 
orlo di palmi go., e di palmi ioo. nel mezzo ; onde 
non fi cornprende , come nella topografia Kirche-
riana venga chiamato ancor quefto fano Fovea pro. 

imperfcrtitabilis L'acqua di quello lago non 
e fulfurea , ma acetofa ; e non avendo la profonditk 
degli altri , fa conofcere , che it minerale del folfo it 
piu profondo delli palmi 100. 

Un'altro quefito pu6 muoverfi fimilmente fopra 
le acque Albule ; ed e circa la Toro utility per rap-
porto ally medicina . Plinio , Svetonio Galeno , ed 
altri pih , che potion vederfi preffo it Bacci Difeori: 
dell' Acq. Alb, le celebrano , come valevoli a fanare 
da molti mali, che poffon pur vederfi preffo it Bacci 
or citato Il Sig. Giovanni Suarez , Medico in Ti-
voli gia da molti anni ; in cui ad un grande ingegno 

E 2 	 fi ac- 
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accoppia ugual fapere , e fperienza , reputa al pre-

fente alai dubbiola la for virtu ; e cio per la trafpi-
razione impedita non tolamente pel riftringimento 
fatto ne' pori dalle particole terrec aluminate di det-
te acque , ma ancora dal diflerente Metodo , e poco 
comodo,con cui oggi fi prendono. I funefti Prognofii-
ci farti da effo a chi voile contro it fho configlio valer-
fene , fonofi avverati Non tocca a not entrare in 
fomigliante difquifizione Dobbiam fold accennare 
che it lodato Profeffore ha fatto di quefte acque_, 
l'Analin, e che le ha trovate abbondanti di zolfo, e di 
un fale alurninofo, unito ad una terra argillacea . 

§. XIV. Villa di Zenobia . 

T N luoghi vicini able celebrate Terme di M.Agrip. 
1. pa fegnafi dagli StoriciTiburtini, la Villa onorata 
dal lungo foggiorno di Zenobia Regina de Palmire. 
ni Ne individuaremo it firo precifo , dopo che_, 
avrem facto qualche paroia di quefla eccelfa eroina,  
the tanro condecor6 , ancor ella , le Tiburtine con-
trade . Qiefia Principeffa celebre nelle iftoric!, non 
tanro per le fingolari fue doti , quanto per le peripe-
zie , a cui fogaiacque , traffe origine dalP illuftre 
fangue de' Tolomei , e di Cleopatra ; e fa conforte , 
e madre di due Romani Imperatori Odenato , e Va-
balato , come pile rincontrarfi prefro it Valliant nel-
la ferie de' Romani Imperadori. All'avvenenza della 
Perfona, alla foavitk del tratto aggiunfero luftro mag-
giore la fua rara onefa , la perizia in pill linguaggi , 
e fopratutto una prudenza, ed un coraggio fuperiore 
al fuo fefso . Rimafla , dopo uccifione del marito, 
alla refta del govern° , fece tali progreffi nelle terre 
nerniche , che divenne la pill potenre Regina dell' 
Oriente: fece home agli Arabi ; fu terror dell' Egit. 

to I 
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to , e sbaraglio piu volte le.Romano Legioni ; degna 
perch'), che lo fteffo Aureliano , benche.  nemico , 
fcrivendone al Senato , ne faceffe gli clog; . Venne 
due volte a battaglia in campo aperto nella Perfia 
col fuddetto Aureliano , dove regolO le fue fchiere 
con tal militare condotta , cite non fapea diflinguerfi 
a qua! parte piegaffe la victoria ; ma finalmente do-
vette cedere anch' Ella ai gloriofi Falci Romani: rot-
to , affediata, e fatta prigioniera, fu conclotta in trion-
fo a Roma . Soilenne con virile collanza it roverfcio 
della fortuna ; e fuperiore alle umane vicende , fit 
fempre eguale a fe fteffa , ammirabile fempre , e via-
citrice , e vinta ; onde di Lei canto meritamente it 
Petrarca al cap. della Fama 

„ Nel cuor femineo fu tanta forrezza ,  
Che col bel via), e con I' armata chioma 

„ Fece temer,  , chi per natura fprezza. 
Io parlo dell' Imperio alto di Roma, 
Che con armi affallo , bench& all'effremo 

,, Fare al noftro trionfo ricca foma 
Accade queflo trionfo l'anno di Criflo 274., e fu 

fecando it Mind° 1' ultimo trionfo che fi celebraffe 
in Roma fecondo antica pompa , e coftumanza_.. 
Per conceflione del fuddetto Imperatore 1i ritiro Ze-
nobia co' figli nel territorio Tiburtino, dove ebbe una 
Villa proporzionata al fuo grado , e dove affai pro-
babilmente , aggiugne it Baronio , morl Criftiana 

-Leggendofi nella vita del fuddetto Aureliano fcrir-
ra da Vopirco: Ferturque vixige cum hberis Matra:lee 
jam more Romano data fibi plegione in ribura , qua 
liodzeque Zenobia dicitur non !olive ab Adritzni Palatio , 
atque eo loco , cui nomen efi Caliche ; an no quindi prefo 
it fondamento it del Re , ed it Kircher di credere , 
che la Villa di Zenobia foffe vicina alle fopraddette 
rerme di M. tlgrippa , forfe in que' ruderi cht4 

E 3 	 neila 
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nella nofira carta Topografica norianio con la lette. 
ra R. ; anzi , che le tieffe Ternie , fabbricate quaff 
300. anni prima da M. Agrippa , e rifiorate , e forfe 
ampliate da Zenobia, foffero parte della fua Villa : 
queflo fito concorda col citato tell° , non effendo pia 
di due miglia lontano dally Villa Adriana , e chia-
mandofi tuttora i vicini plata h piani di Concha . Se 
delta Villa, profieguono i mentovati Storici , non 
era nel firo or divifato , convien , che foffe in altro 
pock) diflante cioe o in certe fabbriche antiche, che 
fi offervano nel Cafale dell'Ofpedale di S. Antonio , 
preffo alla flrada di Monticelli , dove al tempo del 
Cardinale Ippolito d' Efle furono trovate le 9. }Virile 
di marrno ; ovvero in altri proffimi ruderi , nel fito 
derto Colle Ferro , dove it Marchefe figlinolo del Du-
ca Federico Ceti trove una maniglia di oro , un vafo 
anrico di argent° , ed altri ornarnenti muliebri con 
indizj che ivi forte it fepolcro di una clelle figlie di 
Zenobia ; onde conchiudono , che verifimilmente 
la Villa di Zenobia fofse nel fuddetto Cafale di S.An-
tonio , ed i fepolcri a Colle Ferro, fin dove doves, 
fienderfi la poireffione accordatale 

#. XV. Ville di Regolo , e da M. Melfo . 

LEggeri nell' Epigramma duodecimo del lib. 1. 
di Marziale 
Itur ad Herculei gelidas , qua riburis Arms 

Canaquefilphureis Albula flimat aquis.  
39 Rura ,nemulqueperurn , dilcllaque jugera muffs 

Siguat vzcind, quartz's ab urbe lapis . 
3,Hzc rudis wilzvas prxilabat portion. umbras,, 

„ Heit quarn pang' novurn porticus aura nefas? 
,, Nam srubito collapfa raft , cum mole rub illa 

Geflatus &kis Regulus Viet equis 
M. 
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Nimirmn timuit nofiras fortuna querelas 

, Ripe par tam magna' non erat invithe 

-22 Mine&3 damaa juvant funt ipfa pericula tand 

Stantia non poterant tecria probare Deos . 
Dai defcritti 	fembra poterfi dedurre , che_,, 
prima della Regina Zenobia , avefse net fuddetto Tito 
di S. Antonio la Villa Regolo Caufidico , letterato , 
e dotto al tempo di Marziale Combina in detto luo-
go la vicinanza delle acque Albule fulfuree ; combi-
na la diftanza di 4. miglia dalla vicina Citea di Tivo-
li ; e combina ancora it facro Bolco ; poiche o que-
ll() era la felva confacrata a Fauno , di cut parlammo 
di Copra ; e quefta era proffima , o per dir meglio 
confinante con la Villa di Regolo ; o era felva di-
verfa dedicata alle Mule net recinto della fief-fa Vil-
la ; e quefta ancora combina con le 9. Mufe , ivi ri-
trovate al tempo del Cardinale Ippolito d'Efte , co-
me pur fie gra detto 

In faccia ai fopra nominati piani di Conch. , alle 
falde di un colt. detto .Nocello , dove fi oflervano fo-
pra terra molti avanzi di antichi Edifici vi era pro-
babilmente la Villa di Marco Mefio fee fedele la 
feguente lapida , the da Pirro Ligorio $ 
dicefi ivi ritrovata 

M. MESIO . M. F. ANIEW 
AVTIMO . EQ_ ROM 

VIXIT . ANNIS LXXXTII 
M. III. D. VIII 

MESTA . FELICITAS VX. FIDELISSIMA. 
DECREP. EX . TESTAM. F. CVRAVIT 

E 4 	§. XVI, 
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§. XVI. .Altri Monumenti , che /I trovano 
per la Strada Romana • 

RIrneffici nella Strada Romana , e paffato it Ponte 
della &Para, fi veggono , aiquanto lotto ftra-

da , a finittra , avanzi di antiche fabbriche , 
quail non abbiamo , onde congetturare , ne che fi fof-
fero , ne a chi fi apparteneffero Facendoci pih in- 
nanzi , fi prefentano , lotto 	Ofteria di illaftellone 
circa a mezzo miglio di diflanza dalla parte finiftra 
verfo il Fiume, avanzi di antica Villa . Potrebbe que- 
fta 	a Marco Pedonio per la feguente ifcri- 
zione , la quale , fecondo le indicaziont, che da it 
fopraddetto Ligorio , V. Pedoniano , ove la riporta, 
farebbe Rata trovata circa a quefto luogo . 

PEDONIANVM . FIN 
M. PEDON I VS . M. F. ANIENS 

CEREO . EQ. ROM 
TER 

Non perO entriamo Noi mallevadori ne di quefla 
ne dell' altra Lapida riferita di fopra at fine del 
precedente ; effendoci ben now , che i1 Ligorio , 
(panto e riputato in architettura , altrettauto e poco 
atteto riche Lapide che fonoci da lui venute , ac-
cozzate piu volte da varj pezzi di diverfe Ifcrizioni, 
e nobilitate di Confoli , che alle Rein non appar-
tengono Ci e per?) now altresi che Heffelio , e 

nelle fue dotte Annotazioni a i Marmi 
Pefarefi , danno per ridicola cola i1 rigettare indiffe-
rentemente qualunque Ifcrizione derivataci dal Li-
gorio percio fblo perche da Lui proveniente ; e che 
ii Muratori ha cercato di rimettere in qualche cre. 

dito 
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alto queft' Autore , e ha dato luogo a pill Ifcrizioni 
del medefimo nel fuo Teforo . Le due fopra riferite 
non le troviamo in queflo Teforo ; le abbiarno con 
tutto cio riportate , perche , ancorche foffero accoz-
zate da varj pezzi di Lapide , ritrovate nei defcritti 
fiti , poffono tuttavia darci qualche indizio dei for 
Poll-eft-06 . 

(bait in faccia alla detta Ofteria di Martellonc 
a defira della firada Romana offervanfi alcuni fon-
damenti di fabbriche antiche , prefTo a cui fu fcava-
ta , come nota it Marzi ne' fuoi MS. , la feguente 
Lapida riportata dal Gruterop. p23. 

STATILIAE 
SP. FIL 

PRISCILLAE 

La detta Ofleria di Martellone e it termine da quefla 
parte del rerrirorio Tiburtino . In quefto luogo inco-
rnincia a vederfi l'antica firadaConfolare laftricata di 
felci neri , la quale dopo qualche fpazio formava un 
bivio : inoltrando a defira per Ponte Lucano , e a 
finiftra al Lago Sulfureo ; e quindi pel Ponte dell' 
Acquoria a Tivoli,come gia fie notato al §.4. di quefta 
prima Parte . 

PAR- 
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CAPITOLO II. PARTE II. 

PARTE SECONDA. 

VILLE ED ALTRI ANTICHI MONUMENTI 
CHE S' INCONTRAN6 PER LA STRADA 

DELL' ACQUORIA 

6. I. Sofiruzioni della Villa di Paterno e Frammentd 
di Colonna 	. 

Otto le moderne Polveriere , a &lira della 
Strada R ornana 	apre la Strada detta 
Acquoria,la Tule fcendendo fino al Ponte del 
medefimo noire , forma it Clivo Tiburtino fo-
pra deferirto . Circa la meta di quefto Clivo, 

tuttora in gran parte lafiricato di felci neri antichi, fi 
veggono daila parte finifira magnifiche foltruzzioni , 
riuforzate a tratto a tract° da grandi pilafiri a forma 
di fcarpa 5  le quali foftruzioni furono certamente di 
nobile Villa , di cui fi conofcono anche oggi i piani 
negli orti fuperiori , e dove fono ftati ritrovati di-
verfi frammenti di Statue . fin qui arrivava probabil. 
mente la Villa di Patera() ;  di cui parlammo al §. 5. 
p. T. di quefto Capitolo , e forte in quefto Tito era ii 
principale edificio di tutta la Villa. 

Circa it fine del fuddetto Clivo fi apre a finiftra 
un viottolo , ehe guida alla modertia Strada, Roma-
na . Dal vederfi circa la meta di quefto ftradello tin 
frammento di antica coloring milliaria , ed ivi ap-
preko avanzi del fepolcro di L. Licinio come affa-
ir a it P. Abbate Revillag Julia topografia della Dio- 
cefi 	; convien dire , the ivi anticamente 
paffaffe un' altra firada pubblica ,.e larga , come ap. 
panto la defcrive it fuddetto Revillas". 

§. IL 
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s. II. Tempi° del Mondo 

S UL principio del fuddetto Viottolo , a mano fi-
niftra , fi vede fcavata ful vivo di duro tufo una 

caverna , lunga circa palmi 50., larga circa 30., ed 
altrettanto alta . Ella 'e alquanto guafta dalle rovine; 
maffimamente all' ingreflo , pure alla forma, che 
tuttora conferva rapprefenta un Tempio . Nella 
facciata principale , dirinipetto all' ingreffo fi no. 
tano gl'incavi di tre nicchie, la principale delle qua- 
li the rimane nel mezzo, a quail intera , e contie. 
ne una fpecie di Ara dello fleffo =fib; fporgono dal-
le parti laterali dell' Antro alcuni fegni di pilaftri, 
e fedili fatti a fcapello fulla fieffa materia, i quail 
fembrano corrifpouderfi ccn proporzione , e time- 
trig , gli uni agli altri 	Cielo , o la volta e prefen. 
temente quaff orizontale . La contemplazione di que. 
tlo ftraordinario fpeco, non formato certamente per 
cavar tufi ad ufo di fabbriche , ci ha dato motivo di 
rammentare cio , che narra Porfirio de Antro Nym- 
pharum: Antra quidem atque Specus jure merito Vetuflas 
,Mundo confecrabat , five univerfo fill , five per parses 
accepto ; ita ut Materia quidem , ex qua Mundus cen-
iiat , terramfyrnboArn attribueret unde 0 hoc loco per 
terrain nonnulli rnateriam intelligendam exiiiimabant: 
Mundum ex materia canflatum per Antra fiznificantes 
quandoquidem & Antra ut plurimum nativafint , atque 
ipfi terra. affnia & cognatafaxo unifirmi somprehenja 
Quindi non farebbe lontaniflimo dal vero , it dire, 
che feguendo gli antichi Tiburtini , it rito di con fa. 
crare gli Atari al Mondo , gli aveffero dedicato an-
cor' ELL lo fpeco fuddetto 

§. 
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§. III. Acqua Aurea e Palate Celli° . 

pAffato it Ponte 	 , s' incontra imme- 
diatamente a deftra , e a finiftra della firada Ia 

forgente dell' Aqua Aurea , la quale pafft per la mi-
gliore , che fcorra pe'l terrirorio di Tivoli , come 
folliene contro Antonio del Re it P. Kircher , it qua-
le aggiugne , che la Camera Apoltolica valutando 
la bonta di queft' acqua, avea determinate di con-
durla a Roma ; ma livellandone la forgente > e tro-
vandola alai piu bafsa della Cita di Roma , ne de-
pole it penfiero ; dal vederfi peraltro ivi appreffo 
porzione di antico acquidotto , fcavato nel maflo , e 
con la direzzione verfo Roma, fembra, che poteffe 
almeno derivarfi hno alle Ville di Coffinio , e di al-
tri in quelle vicinanze Prefentemente dopo breviffi-
In° cork) fi fcarica queft' acqua per diverfi rami nel 
proffitno Aniene . Sopra it raggio deftro o ha ramo 
pat difiante dal iiume , vedefi oggi un'arco di antico 
Ponte tutto cornpofto , e conneffo di gran quadri di 
Immo tiburtino , con si maeftrevole architettura , 
the non cede a qualunque altro dell' eta pill perfet-
ta : chiamafi ora dal Volgo Ponticelli , in vece di Pont 
to Cellio , da L. Cellio , che it fabbrico . 

§. IV. Sepokro di L. Cellio ,e di Marziale 

N poca difianza dal fuddetto ponte , a finifira_. 
X della ftrada , fi vede un fepolcro femidiruto , at-
tribuito dal Volpi , nel Catalog° de' nomi antichi , 
al fuddetto L. Celli° , it quale ebbe forfe la faa Villa 
in quei ruderi modernamente leo perti in un luogo 
alquanto elevato , poco diftante dal fepolcro 

Poco lungi dai detti ruderi 	deftra della fira. 
da, 
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t da , in ute Oliveto poffeduto oggi dalli Signori Bof-
chi , eravi anticamente it fepolcro di un certo Mar-
ziale , e di tuna la foa farniglia ; poiche circa 1' an-
DO' 1757. in uno kayo ivi facto , fu fcoperta una fpe-
cie di grotra , o nicchia artefatta , it cui ingreffo era 
chiufo da un cancello di ferro , affai corrofo dal tem-
po . Tolto it cancello fi trove) dentro la nicchia un 
gran marmo a fei facciate , di forma parallelogram-
ma , nella cui parte fuperiore erano incaftrati fette 
vafi cinerarj di terra cotta , a ciafcuno de' quali oar-
rifpondeva nella facciata principale la refpettiva If-
crizione , e da capo nel mezzo la folita figla D. M. 
I vafi cinerarj 1' ebbe Monfignor Placid() Pezzanche-
ri , allora Vefcovo di Tivoli , che mandolli alla fua 
Badia di Cafamara : it marmo poi 1' ebbe it Conte 
Fedi . Tuttocio ci viene atteflato da Perfona matura 
di eta , e di fenno , che fi trove) prefente allo fcavo , 
non ramrnentandofi ora , che del folo nome princi-
pale di Marziale ; fi ricorda bensi, the it fuddetto 
Monfignor Pezzencheri , efaminate le Ifcrizioni, af-
feriva , che it detto fepolcro era di Marziale Poeta ,  
gran Panegerifta del Clima , delle acque , delle frut-
ta e delle altre delizie della Citta di Tivoli. Inutile 
e tiara ogni noftra diligenza a rinvenire , e  rifcon- 
trare it fuddetto marmo ; cio pert') nonoflante abbia-
rno fofficiente fondamento di afferire , che it detto 
fepolcro non apparteneva a Marziale il Poeta , come 
gindic6 it fuddetto Prelato , ma ad altro diverfo 
poiche fappiamo da tutti gli Storici , che it Poeta, 
Marziale, non incontrando lotto Trajano quella gra-
zia , che godeva prefix Tito , e Domiziano tornof-
fene in Ifpagna , dove era nato , ed ivi !noel dopo 
cinque o fei anni Marziale Ep. 29. 1.4. ci da una 
fua Villa in Tivoli , fenza punto indicarcene it Tito; 
ma ci dice infieme che la vend a un certo Mato- 
ne, celebre canfidico 	 Jiff- 
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'Hofpes eras nofirifemper , Moho , riburtini 
_Hoe emir : impolite ; rut tibi vendo tuurn . 

§. V. Ville di M. Lepido , e di Coccejo 

Noltrandoci per la fteffa via , fi apre dalla. parte 
1. finiftra una vaga , e fertile pianura detta CCIMpO 
limito, o Carnpolimpido in vece di Campo tepid° , preffo 
cui nelle Vigne , e negli Oliveti fi veggono fparfe_., 
molte rovine di antica Villa . Cicerone Epifl. ad. Art. 
ep. 22. ci d'a in Tivoli una Villa di M. Lepido, fa-
mofo pel Triumvirato , chi efercito per quaiche 
tempo con Ottaviano , e M. Antonio , De Domitio 
varia audirnus , modo eg in riburti Lepidi , cosi fe-
condo pill Codici veduti dal Nizolio , ovvero in 7'i. 
hurting Lepidi, fecondo it Codice del Longolio , e un' 
altro antico MS. Wadi ritenendo quefto fito 
benche corrotto , it nome di Lepido , anno ftimato gli 
Storici Tiburtini , she qui fofse enunciata Villa di 
quefto Triumvir° . In faccia a quefto fito , a deftra 
della ftrada , fi offerva in qualche diftanza una gran 
pefchiera rotonda , quaff intera , la quale apparte. 
neva probabilmente alla Villa di Lepido . 

Circa it fine di Cimpolimpido ,carnminandofi per 
la medefima ftrada , fi apre a deftra nn' altra ftrada, 
meno battnta, che conduce alla Terra di Palombara 
Per quefla ftrada , dopo quaiche tratto , fi offervano 
dalla parte del Monte avanzi di gran Villa, la quale, 
fecondo ikMarzi al fib. 5., apparteneva a Coccejo, 
uorno per nobilth , ricchezza, e foavitk di coftumi ac- 
eettiflimo,ad Augufto 	quale era folito adoperarlo 

maneggi di grave moniento, come fi deduce da 
Orazio nella Satzra 5. 
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Ric venturus erat Mecenas optimus , atque 
Coccejus , mil magnis de rebus uterque 
Legati averfos foliti cornponere aancor . 

Qieflo Tito conferva tuttora it name di Cozzano, car-
rotto da quello di Coccejano , derivatofi al medefimo 
da Coccejo , fe ne fu it Poffeffore 

Continuandofi per la medefima parte verfo it 
monte , in diftanza di quail un miglio del Coccejano 
fi giugne ad un fito detto le Grotte fcalzacane Vi fi 
veggono avanzi di antica Villa , riputati da Antonio 
del Re cap. s., porzione della Villa di Coccejo ; ma 
effendo la diftanza alquanto notabile , fembra , che 
componeffero Villa diverfa , di cui ci e ignoto if 
poffeffore 

§. VI. Vitriano 

D Irimpetto , preffo a poco al fopradefcritto fito 2  
rimane a finiftra della ftrada la tenuta di Vi-

triano , che fu gra Monaftero , e Priorato di S. Sa-
ba . Ne' piani di quefta pofseffione furono ritrovati 
frammenti di colonne , e di piccole flame , altri di 
rozzo , altri di eccellente lavoro; come ancora pa-
recchj Sarcofagi 

Parimenti , nel folcare ivi la terra , fu fcoperto 
aa, Bifolchi un marmo di gran mole in figura di 
cuore colle note feguenti 

DIS. MANIBVS 
HERENNIAE LAMPAD 

CONCVBINAE 
HERENNI . POSTVMI 

CVIVS . OSSA . EX . SARDINIA 
TRANSLATA . SVNT 

Qt2 e. 
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Quefto marmo fa fatto in pezzi dagli ftefli Bifolchi 
credendolo ripieno di oro ; ma deitifi , lo trovarono 
tutto di fodo marmo. 11 Volpi Lat.lib.18. c. to., dice 
di aver letto egli ftellb Cal detto marmo la. riferita 
Ifcrizione . Riportandofi la flefla dal Grutero p. 789. 
n. I. ; convieue che it fopraddetto marmo non folie 
anche fepolto al tempo di quell° dalla cui carte it 
Grutero ne traffc. copia 

Il Colle , dove nel medefimo fuddetto podere 
fituata oggi la Chiela male di S. Getulio , fi ra.vvifa. 
tuttora ripieno di fondamenta di antiche fabbriche ; 
e vi fi trovano pezzi di moatico , e di marmi lavora-
ti , reliquie non dubie di antica Villa . Sopra un' 
altro Cone verfo Tramontana , difiante dal detto 
circa mezzo miglio , appajono molte foftruzzioni 
tr'e pia.ni uno piu elevato dell' altro , fecondo lo fii-
le antico, reliquie anche quefte certiflime di Villa 

gli ftefli Bifolchi icuoprono coil' ara-
tro frammenti di bafli rilievi , di flame, di piombo ,  
e di fini marmi , da not piu volte vedati ; e in nell' 
anno fcorfo 1773. nel mete di Gennajo efTendofi diw 
toccata in pane una di tali foftruzzioni , fcopri, e 
Porto feco nella rovina parte del pavimento di una, 
flanca laftricata a marmo di varj colon . 

Se mai it vocabolo Vitriano fofTe per corruzione 
derivato da Virgiliano , potrebbe congetturarfi , che 
it podere di Vitriano foffe quel Francium Virgilianurrt 
in territorio riburtino , di cui fa menzione un' antic° 
Codice , fcritto anno di nofira falute 945., citato 
da Ferdinando Ughelli negli Atti de' Vefcovi Ti-
burtini Che Virgilio it Poeta aveffe nel territorio 
di Tivoli la fna Villa , anno penfato alcnni preffo 
it Volpi lib.LS. c. 7. Decida ii. Lettore a ino talento. 

CA' 
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, ed altri lmoz„hi degni ii con/iderazione 
. fitori della Porta di S. Angelo . 

PAR TE I. 

STRADA DI QUINTIGLIOLO. 

§.I. Antica Caduta dell' Aniene 

Rirna d' inoltrarci nel rifcontro de' monu-
menti antichi , fpettanti a quefla ftrada , 
ci giova far menzione della caduta dell' 
Aniene tanto celebrata preiro gli antichi 
scriftori . Damns A/brined,  rtfonantis , 

prxceps Anio , canto Orazio 1. Od. 7. Fluvius Aniens 
ex Urbe 7'iburorton de alto rnultus effitnditur fcopulo, cosi 
Dionifio di Alicarnaffo 1.5. Antiq. Rom., it quale nello 
fteffo libro foggiunge : Arai° Fluvius Tibure de aka 
rape prxcipitatus per camps deinde labitur Strabone 
tradotto da Xilandro lib. $. edit. Atrebat.pag. 164. 
ribure fan= eji Herculis , 	pneceps aqua. dejecrfus 
(Cataracrlarn vocant) quail facit Anio navigabilis ab 
excelfo loco in convallern dejiciensfeft profundam, lucifqtic 
()Vim; , ad ipfarn ahem . Quetta caduta riflettendo 
alle parole di Stazio aut ingcns in flagna cadit nella 
defcrizzione della Villa di Manlio Vopifco , della 
quale fea poco parleremo , erafi da not con molta, 
probabilit'a collocata ncl Tito , the oggi chiamafi Pon. 
te Lupo ; qnando , quart per accidence , ne abbiamo 

‘fcopmi i certi vertigi ivi appunto , dove la credem-
mo per congettura Nella profonda Valle , tea it 
Monaftero di S. Michele , ed it Convento di S. An-
tonio da. Padova, fi vede a finittra del flume una pia-

nura 
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tiara in forma di penifola affai fertile di porni, e di 
nye di varia fpecie Fummo opportunamente avver- 
titi da Pietro SHIM principale colono di quell() trat-
to , di aver' egli ofservati muri antichi , ricoperti di 
tartaro in quella parte del fuo podere che rimane 
font) it mentovato Ponte Lupo , e dietro la guida di 
quello Uomo cortefe sit per dirupi, e fpineti a fatica 
giugnemrno al fito propolio Quanta fa la, noja dell' 
angufto non meno , che pericolofo fentiero, altret-
tanta fit la noftra foddisfazione nell' ammirare ivi la 
firavagante combinazione della natura , e dell' arte . 
Offervammo piantati fopra it naturale maffo tre o 
quattro archi di alto fefto , ordinati a linea trafver-
fale , i (pall continuando per le loro aperture fotto 
I' antico letto del flume , formavano altrettanti an-
diti , o corridori lunghi circa palmi 50., larghi 12. 1  
e circa 4. neila groffezza de' muri divifori Tuna., 
l'opera e raffl/iatq, o reticolata di forriffimo irn patio : 
la parte pofteriore verfo Sirocco era tuna chiufa di 
fodo maw , atro a contenere it flume , e farlo cor-
rere fopra le voite di quegli anditi ;la pane anteriore 
verb() Maeftro rimaneva. aperta ; e dall' ono degli ar-
chi fuddetti precipitavafi 1' Aniene nel fottopoflo 
piano, e formava la celebrata Cacbsta ,Cataratta, , o 
Catadupe all'altezza almeno di 220. palmi Par certo,  
che nelle parti laterali degli anditi fuddetti vi fofse 
l'ingreffo , per dove potefTe ognuuo entrare a fuo ta-
lent() e trattenervifi con piaccre 

A quefta lotterranea e magnifica Soflruzione 
crediamo che alludeffero gli enfafici vol.' di Stazio 
al lib. i Carmin, 3.  delle cue Selve 

/ilis ipfe antri$ Animus, fonte relit% , 
bbelefi.b arc,ina , glaucos exams arnitritts 3 

fragilt profiernit peRora nvyco 
Out ingens in ilapa .cadit 2 vureasque natatu 

Plan. 
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Plaudit aquas : ills recabat Tzburtzus in umbra 
11lic Sulphureos cupit A/6th mergere crines , &c. 

Potrebbero 	vero , lc fuddette efpreffioui adattarfi 
ad altri Antri fuperiori , e proffimi alla Cadura del 
flume , Statue la defcrizione , the fa Stazio 
Villa in quell° tratto efifiente , come vedremo tea 
poco, vi dovevano effer de' Ponti che ne congiugnef-
fero le fabbriche dell' una , e dell'altra fponda . Non 
e inverifimile , che fofTero quefli piantati trk grot-
tefchi naturali ajutati dalle arte , e rapprefentaflero 
qualche Antra di un' orrido dilettevole CiO che a 
uoi fetnbra credibiliffimo , fie , che gli efpoili aditi 
forterranei non fieno flati trafandati dalla fervida_. 
immaginazione di Stazio, e che di effi ancora potefli 
dire, che quivi i'Albtlett Sibill3 lafciato it fuo fatidico 
abbituro , andava a rifriggerare la furnante chioma, 
e che it P. Tiburno ombra lafciata del fuo bofchet-
to portavafi a ricercarvi pill foave ripofo . 

Comunque fia , the quivi foffe la delta antica 
Caduta , ad evidenza lo moftrano que' tartari formati 
dal? acqua , i quali alla grofTezza di alcune braccia 
ricuoprono gli archi fuddetti a foggia , e affai confi-
mile a quell° , che forma talvolta acqua rapprefa 
in tempo d' Inverno negli orli delle fontane . 01- 
tre di che , a bene efaminarle , in quell() fob Tito fi 
verificano a maraviglia 	efpreffiont de' fopracitati 
Autori ; poiche quefta fola valle pub con verita chia-
rnarfi profonda infietne, e bofchereccia profundam , 
lucifyue obfitarn ; non gik (lena voragine , dove oggi 
ft precipita it medefimo flume . Gli fcogli che co-
pra , e lotto ; a deltra , e a finiftra di Ponte Lupo fi 
veggono , ed effervi doveano anche a que' tempi , fa-
rono it motivo , °tide Dionigj d' Alicarnaffo ufaffe 
le formole de alto fcopulo , de alta rupe Similmente 
la valle fottopofla all' antica caduta , era fenza dub- 
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bio it plann del Copra nominato orto del Sefti ; non 
folo per effere quefto immediaramente lotto Pante 
Lupo ; ma ancora perche ci aflicura it medefimo 
Sahli ehe per pocu , che ivi fi Icavi ii terreno , fi 
trova fubito arena , e breccia propria del fiume_, 
Qt_teft' orto per6 relpettivameute alla proffima val-
fata del Ponte dell'Acquoria , e del fepolcro di Cin-
tia , di cui parleremo a fuo luogo , rimane elevato 
circa palmi 200. ; onde l'acqua dovea neceffariamen-
te di nuovo fcendere giu per lo declive degli leogli „ 
che fieguono a feconda del flume ; e formare un' al-
tra , o forfe pih altre piccole cadute prima di livel- 
larfi nella foggetta valle 	gioco confimile dovea 
far 1' acqua del inedefimo flume , dal fito della mo-
dern' cadura dentro Tivoli , fino alla Villa di Vo-
pifco poiche la declinazione di quefto fpazio afcen-
de ad altri 200. palmi in circa . 

Tal dovea effere anticamente la fascia di quefto 
luogo e it grolso fopraddetto tartaron, che ricopre 
tuttora be antiche foftruzzioni della caduta , che fa-
eeva tin tempo 1' Aniene dirnoftra infieme it lungo 
fpazio di tempo , che fu contenuto it flume nel cor- 
fo da not fpiegato 	attentiffitna vigilanza 
avevano gli antichi Tiburtini per riparare ogni ro-
fura , che la fuga dell' acqua fi attentaffe di fare, im- • 
pedi per tanto tempo quegli fcavi , e konvolgimen-
ti , che fono iti facendo per la pofteriore trafcura-
tezza. Quindi ii flume ha abbandonata antica ca-
duta ; e quel fito, che prima facea , come vedremo 
delizia a Vopifco , e divenuto un' abifso di caverne , 
e di precipizj : cos"' che fcorrendo I' acqua a fuo ta-
lento ; e qui , e la infinuandofi pel maffo natio , ha 
fatte tali corrofioni nelle parti di effo piu deboli , che 
prefentemente con maraviglia de' riguardanti, e con 
profitto dei Dipintori a groitefco, 	offervano delle 

gran 
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gran volte e caverne trk le quali fcherzofo it flu-
me ove cade , ove fcorre , ove fi fcioglie in minuti 
fpruzzi , in maniere cosi orridarnente belle, che fi e 
dato al fito it notne di Grotta di Nettuno ; ne vi e cu-
ria() viaggiatore che non ifcenda a ri2uardarla 

Dopo tanti , e si varj fcherzi , finalmente, al di-. 
re di Strabone nel citato luogo , diveniva navigabile 
1' Aniene ; e per effo fi portavano a Roma pietre di 
are fpecie ad ufo di fabbriche : hide per loca fracrluo-
fiffirna perlabiiur juxta feRuras lapidis T'iburtini , & 
Gabini , & ejus , qui dicitur rubeus , ut educrtio ex fodi-
nit , E3 navibus deveRio plane fit expedita & pleraque 
opera Roake ex ea materia fiant 

§. H. Villa di .Manlio Vopifco 

R Itornando alla Porta. di S. Angelo , i primi ru-
deri , the ful principio della flrada di c.(2!!inti-

gliolo s' incontrano dalla parte finifira fono certa-
'Dente gli avanzi della famofa Villa di Manlio Vo7  
pifoo , Tiburtino di patria , fecondo Antonio del Re 
td cap. to. , e Confole Romano con Ainnio 
1' anno di Criflo i tg. , e 15. di Trajano . Fu egli ac-
cettiffirno a Domiziano Imperatore , da cui fu arric-
chito di tefori itnmenfi Fabbrico preffo la Cita di 
Tivoli una tal Villa, che fecondo la defcrizzione di 
Stazio Poeta , appena pub idearfene altra o piu va.- 
ga , o piu ricca . Pure 1' afprezza prefente di queflo 
luogo, e le orrende voragini che vi ha formate l'A-
niene , obbligano quart a credere impoffibile in tal 
luogo efifienza di una tal Villa ; onde alcuni Scrit-
tori ne anno variato notabilmente it fi to ; non riflet-
tendo forfe al potere dell'edace tempo,fecondato Jail' 
incuria ; o non bene efaminando ne i vefligj , che vi 
fi veggono anch' oggi Noi feuza ricorrere ad altra 
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autoritk , avendo attentamente confiderati nella fud-
della narrazione diStazio, i difiiuti ii caratteri di que-
fia Villa; ed avendoli replicatamente combinati fuila 
fascia del luogo , tratto dal puro fentimento del ve-
ro , abbiamo formato it feguente giudizio : primiera. 
inente , che Aniene dal principio di quefta Villa 
fino a Pante Lupo , d'onde icaricandofi giu nel piano, 
formava antica Catadupe , fcorreva placido , e quart 
in piano . Dipoi , che gli edificj principali di quefia 
Villa efiftevano in ambe le ripe del flume ; cioe , una 
parte verfo Maeftrale , e l'altra verb Sirocco ; o fia, 

	

una porzione prefso it tempio della Sibilla ; 	altra 
alle falde del Monte Catillo , oggi detto della Croce ; 
e quell() era it largo della Villa, o vero a traverib 
del flume : per lo lungo poi, ofia , a feconda del flu-
me, occupavano i fuddetti edificj, lo fpazio a un 
diprefso , che corre dal ternpio di S. Maria del Pon-
te fino al fuddetto Forge Lupo, fotto cal, dove anche 
ora fi veggono veftigj di antiche fabbriche , etano  fi-
tuati gli edificj meno principali, come di bagni, fon-
ti , e pefchiere I verfi di Stazio , lafciati per brevit'a 
non quelli, che fanno al propofito, fono i feguenti 

„ Cernere facundi Vibur glaciale Gropilei 
,, Si yids t infertogeminos Aniene penates 
,, Ant potuitfocie commercia nofcere ripe , 
3, Certantefquefibi Dorninurn defendere Villas . 
	  nemora alta citatis 

3, incubuere vadis Fallax refponfat imago 
2, Frondibus 	  
3)  Ipfe Anien (miranda fides ) infraque,fupraque 
• Saxeus ; his tumidam rabiem , fpumfaque ponit 
2) Murmura ; ceuplacidi veritus turbare Vopifei 
„ Pieriofque dies , & habentes carminafornnos 
• Littus utrunque domi nee to mitijimus arnuis 
• Dividit : alternasfervant Pretoria ripas . • 
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03 	  Ditur hie trafmit sere vifus 

23 Et 'aces , e pate minus 	  

Mirer ? An ernifis per ctodia cubiliaz lymphas? 

93 	  

Aut quid partitis diflantia telta trichoris ? 

33 	  

33 reque per obliquum penitus qu e laberis amnem 

Marcia ? & audaci tranfcurris flurnina plumb° ? 

33 	  

An qui graminea fufcepta crepidine fumant 

Balnei 	  . 

Da' citati Verfi apprendefi in primo luogo the gli 
edificj principali della Villa Vopifchiana erano 
piantati fopra 1' una, e l'altra fponda del flume 
ti con archi , e volte in modo , che quaff fi dagro la 
wino quefta condizione conviene a maraviglia at 
fito da not propofto , e vi fi veggon tuttora in ambe 
le parti fopra defcritte antichi ruderi , e quefli pet 
1' appunto a )14 ordini uno piu elevato dell'altro 
fecondo aro antico , come pub cialcuno a (no ta-
lento rifcontrare in quelli fpecialmente, che fono 
alle radici del Monte Catillo e Antonio del Re, 
cap. 5., quale con Pirro Ligorio fi uniforma al no-
fir° fentimento ofrervb a fue tempo gli archi e le 
voice , non per anco del tutto rovinate , le quail fer. 
vivano di pafro a guifa di polite , dal? una all' altra 
parte di quella Villa . 

In oltre fecondo Stazio , benche I' Aniene 

fopra , efittofofse fagyo ; pure in quefto luogo , con 
maraviglia era mite ; e tale dovea effere , attefi i gran. 
muri di Ponte Lupo : quindi verificavafi , che non 
turbiva , ma conciliava anzi col piacevole morrnorio 
it forma , e le Mule di Vopifio , in grazia di cui fecon- 
dando la fantafia del fuddettoPoeta) deponeva l'Anie-
ne in qucfto fito quella rabies , the poi andava per co. 
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si dire a sfogare precipitandofi uelli fottopoRi pIa-
ni contribuendo al tempo fleffo nella pane infe-
riore della Villa porzione delle foe acque ad tiro di 
tagni fumanti , diforai , dr fiagni , e di pe/ikiere , d'on-
de , quali da limpido Ipecchio riverberavafi Ia P-
lace immagine degli alberi , i quali in parte ornavano 
e veflivano la V illa ; in pane formavano onthrofa 
felva L' Acqua Marzia , jeorrtndo audactmente al di-
fntto dell' Aniene per condotti di  piont)o , vifitava , zam-
pillando , quail tutte le 11,1nze degli edificj; li. quali 
condotti , cosi Antonio del Re al cap. 5. , circa 25. 

nnifono,furouo rttrovatt di piombo in una VIgna de' Su- 
gliardi in luogo detto la GurttAna, 	onde entrav,,no fat-. 
to fiurne dem condotti di peombo , e conductvzno aqua 
Marzia a quefia Villa, parla ivi dellaVilla di Vopileo. 

Larciarno per brevita alcune congetture , reca. 
to dal del Re tiel crtato luogo , le quali potrebbono 
fervire di conterma al divikito difcorfo . Non poffia-
mo pear non tuaravigLarci che it Kircher, ed it 
Volpi , i quali erano si ft eqnenti net vifnare i Tibur. 
tini monumenti , non abblano fano lirlla faccia di 
quefio luogo nfleffioni tanto naturali ; ma alai piu 
ci reca Itupore , che Nloul. de Ghaupy nella citata 
opera :ono 2 plg. 4:6. , abbia prononziato che 
tutu li cararteri di quefia V illa.efpreflici da Stazio , 
fond applrcabili , unicamente alle rovine fotto 
Chiela di S. Antonio. Anche un cieco puo cono-
fcere , che quelle rovine , o fi confider; Ia notabile 
diftanta dal flume , o is profondiea mirabile della, 
frappotta Valle , non poffono in vertu canto foddif-
fare alle foFracitate eipreffioni di quel Poeta . Pia 
pero megho ii riflettere come tint; i fopraddotti ar-
goment; confertnatio P antica tradizione per cni ii 
tratro Copra delcritto ft a tempre chiamato 
cone . 

§. III, 
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§. III. Villa di Catullo . 

R ipiglianclo la firada di Q9intigliolo , e giunti ad 
un Ponticello detto di Callagnola 3 s' incontra 

dalla parte defira altra firada meno larga , tagliata 
con dolce declivo Cul dorfo del monte , la quale , do- 
po un quarto di miglio in. circa , termina alla Chiefa 
di S. Angelo in Piavola , a cui e anneffo it Mona-
fiero , e podere de' Monaci Olivetani . In quell° Tito, 
per tradizione immemorabile , era anticamente 
Villa di Canino Poeta ; nel che concordano tutti gli 
Scrittori delle antichia Tiburtine . Anzi Catullo 
fieffo lo indica bafiantemente , cosi egli 

„ 0 Funde miler :feu Sabine , feat riburs , 
2! Nam to efie riburtem autumant quibus non eft , 

Cordi Catullum Ledere ; at quibus cord! eft , 

• 	

RZIOViS Sti bin Urn pignore e_je consendwit 
S• edfiu Sabinum ,,fett verius ribzirs , 

• 	

Fui libenter intuafirburbana 
, met/ample pecrfore expuli tujim . 

Era (longue per Catullo talmente fituata la fua Vil 
la , che alcuni la collocavano nella Sabina ; altri net 
territorio di Tivoli . 	circollanza corrifponde 
at divifato luogo , the Sabina potea dirfi , perche di 
Pa dall' Aniene confine della Sabina , e del Lazio, e 
7'rburtino perche a Tivoli viciniffimo . 

Avea in oltre detto Catullo nell'Ep. 26. faggia-
mente ponderato a nofiro propofito da Mont: di 
Chaupy , e prima di lui dal Volpi Lat. lib. 18.c. 9. 

Furl , Villula n°1-fro , non ad .Auliri 
Flatus oppofita eft , nec ad Favoni 
Nec faevo Boreae , nec Apeliotae 
Ver urn ad rnillia quindecirn , & ducenta. 
0 Ventum horribilem ape peflilentern! 

int- 
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L' immunit'a dai detti quattro venti Cardinal; , unita 
alla circoftanza, notara nell'Ep. antecedente , e tutta 
at cafo per fill-are nell' accennaro luogo la Villa di 
quell° Poeta , dove rimanevafi veramenre non tra-
vagliata. da altro molefto vento , che da quello del 
caro prezzo , con cui efponeva alla vendita ; ne e 
facile ritrovare da quefia parte altro fito , a cui i di-
vifati caratteri fi convengono cosi bene . Refla ad 
avvertire, che fcavandofi in quello loogo , furono 
fcoperti nobilatni pavimenti di vario marmo , e fr'a 
quefti una colonna , in cui erano fcolpite a ball.° ri-
lievo alcune figure femminili , rapprefentanti o le 
Mule , o le Grazie . 

§. IV. Bofco di Viburno 

D Ice Plinio I. i6 c. 44. Tiburtes vogue orizinem 
multo awe Romani babes:, ; apud eos extant Ilices 

tres , etiarn riburto eorum conditore vetufliores apud 
qua: inauguratus traditur . 11 fito dove eran , fra le al. 
tre quefte tre Elci antichiaime , e quel fito che vie-
ne fotto it famoroBolco diribtirno,dove egli venue ele-
vato trk Numi , e dov' ebbe tombs , e tempio, ed 
are . Fu cofiume , riflette it Volpi , degli antichi Po-
poli del Lazio annoverar tea gli Dei i for Fondatori, 
e confacrar ai rnedefimi are , e temp] . Cosi fecero 
di Latino i Laurenti , di Enea i Laviniefi , quei d'Ar-
dea , di Datino e di Pilunno e i Tufculani , gli 
Aricini i Preneftini 	i Romani di Telegono 
d' Ippolito , di Ceculo 	e di Romolo; e come 
i detti Popoli fecero nelle indicate Apoteofi mu-
tazioni nell' antico nome del nuovo Dio , fimilmente 

Tiburtini non pure divinizarono it lora Tiburro 
nel Woo di cui parlaci Plinio , ma altres1 Tiburno 
indi in poi lo appellarono Noi contend della Cele. 

bria 
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britk di queflo Bofco rnentovato piu volte dagli An: 
tichi Scrittori paffiamo a rinvenirne antica Sede . 
Le Parole di Orazio 	Donuts Albuneae refonan- 
tis,& preeceps Anio,& riburni Lucus, e quelle di Stazio 
nella fopraccitata defcrizione della Villa di Vopifco: 
Venerabile dicam Lucorurafeniurn ingens in Ilagna ca-
dit...illa recubat T'iburnus in umbra, ci fanno intendere 
queflo Bofco nella deftra dell'Aniene, non lungi dalla 
caduta del flume . Un paffo di Svetonio, che poi rife-
riremo, ci confertna in tal' opinione. Con quefti lumi 
crediamo ch' efifteffe, dove l'abbiam notato nella no-
fira carta Topografica, cioe in quel colle in forma 
di Penifola, volgarmente chiamato la Salita di Emma-
uncle Ci aggiunge qualche probability it vederlo da 
quefla pane di Tivoli unico luogo, dove tuttavia 
fonovi , e vi germogliano Elci . Tutti convengono, 
e vi conviene anche Monf. di Chaupy,  , che foffe_, 
un tal Bofco nel confine della Villa di Vopifco ; ne 
altrove potea averlo che da quella banda Nella 
parte fuperiore del detto colle forge una delle poche 
fontane dell' agro Tiburtino ; e forfe e quel fonte , 
che fecondo it Kircher , fu coufacrato a Tiburno 
unitamente col Bofco. 

§. V. villa di Orazio 

Stata fempre antica tradizione fra' Tiburtini,  
che alla Villa di Orazio fi apparteneffero quelle 

foftrazioni , e que' ruderi , che ancor oggi fi offerva-
no fotto la Chiefa , ed it Convento di S. Antonio da 
Padova . Svetonio nella Vita di Orazio ci dice di lui 
che , vixit p/arimun: in feceffic ruris fui Sabini ant Ti-
burtini , domnfOe (jut oflenditur circa riburni &mini:: -
Al Tito , dove mette la Villa di queflo Poeta la detta 
antica Tradizione, ficcome pofto a defira dell' Anie- 

, 
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ne , convierie , non men che a quello dov' era fituata 
la Villa di Catullo , la denominazione di Sabin° , 
Tiburtino , e per la vicinanza che dovea avert al 
Bofco di Tiburno, dee collocarfi attorno a quelle_, 
bande. I1 foprarriferito tefto di Svetonio e quel d'effo 
poc'anzi accennato , che meglio ci determina it 
Bofco di Tiburno dally dam parte del flume . Ac-
ciocche la Villa di cui ivi fi parla , poffa dirfi Sabi-
na , o Tiburtina , dee porfi da quefla parte . Quefta 
fieffa Villa ci 	nel medefimo tefto non dirimpet- 
to , ma preffo al Bofco di Tiburno , dunque era an-
cor queflo da quella pane . Tornando alla noftra Vil-
la , it fito angtafto , ed alpeftre rnofira , the la mede-
lima non era gran fatto fpaziofa ; potea non per tan-
to comenere il,ruftico di una Selvetta , e qualche al. 
tra pianta eziandio , a puro ornament() e delizia. 
Ma not ci affatichiamo a trovare , e a defcrivere it 
luogo della Villa di Orazio in Tivoli ; mentre oggidi 
due Valenti Scrittori .negano ogni Tiburtina Villa.  
di.Orazio . A tanto fi fono adoperati il.Signor Abate 
de Sane-fit in una affai dotta Differtazione e Monf. 
di Chaupy , nella fua. Opera eruditiflima di tre Tomi 
intitolata Decouverte de la Maybn de Champagne d' He. 
race . Che per& ci sforzeremo piia tofto a ioflenere 
della dotta Villa, piucche it luogo affegnato, la reale 
efiffenza nelle noffre contrade . Incominciamo da 
Mont: di Chaupy 

Tutte le raggioni di queflo ragguardevole Scrit-
tore fi riducono a dimoftrare , che Orazio poffedeva 
una Villa fola ed unica ; e che quefta non era in 
Tivoli , ma in Sabina , vicino alla terra di Licenza,  
15. miglia fopra Tivoli , e 5. miglia difiante 
Aniene . L' unicitk della Villa Egli la prova dai te-
ftimonj di Orazio medefimo ne'luoghi feguenti. 

Nrc 
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Alec potentern Arnicurn largiora flagito , 

Saris beatus unicis Sabinis . 1. 2. Od. 13. 
Cur valle parmutern Sabina 

Divitias operofiores? I. 3. Od. 18. 
Nec , ft plura velar; , to dare deluges . 1. 3. Od.16. 

. . 	 Alibi parva rura 0 
Spiritum Graj.e tenuem Carnalhe 
Parca non mendax dedit , 	malignurn 
	 Spernere Vulgus . 2. Od. i6. 

Pure rivus aqua. , (ilvaque jugerum 
Paucorum 	fegetis certa fides rnea,  
Fulgentern imperio fertilis Africa,  

Fallit , forte beatior I. 3. 16. 
Hoc eras in votis modus agri non ita magmas 
Hortus ubi E.6 tecrlo vicinus jugis aqua. foes , 
Et paulurnfilvefuper his foret : attaius atque 
Da melius fecere : bene . Nil arnplius oro . 

I. i. Sat. 6. 
Qgefil fono i luoghi dai quali Autore fiiddetto 
pretende convincere onicita della Villa di Orazio 
Che poi quella foffe nellaValle Utica preffo a Licen-
za , lo prova da altri luoghi del Poeta medefitno af-
fai bene , ne in quell() punto difconveniamo da lui . 
Tutta la controverfia G reftringe all' altro punto ver- 
tente , dell' uniciea della Villa 	che credianio da 
of o non ben provato . 

E certamente i teal' da lni foprallegati non.., 
convincono intento fuo . I1 piu decifivo fembra 
che fia quello , in cui chiamafi Orazio : Saris beatus 

Sabinis . Ma , ficcome i1 luogo della noftra Vil-
letta di Orazio, puo dirfi Oro ancora Sabin° , cosi 
elso pure puo effere in quella efpreffione comprefo; 
Glue it poterfi ufare quella efpreffione , anche da chi 
avendo pi-it Ville , nna ne abbia a fe cara , e proficua 
lapra le altre.Le Formolc poi degli altri tefi loprar-

reca- 
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recati fono laudi della Villa di Licenza, dichiara-
zione del contento che Orazio ne prova in poffe-
derla , non chiare efclufioni di ogn' altra Villa infe-
riore altrove da lui poffeduta 

Ma cio trafmeffo : egli e certo che gli addotti 
tefti non debbono intenderfi in tutto ii rigor loro ; 
poiche in tal cafo proverebbono che Orazio non 
poffedeffe altrove verun'altra cola, e quindi the nep-
pure aveffe in Roma una Cafa. Vuole lo fieffo Chau-
py,  , che la campagna di Orazio a Licenza foffe co-
me una piccola terra di cinque famiglie foggerte ad 
Orazio , come a Signore Non era dunque tanto po-
vero , che non potefre aver cafa in Roma . Se dun-
que i citati teal non efcludono nna cafa di Orazio in 
Roma , neppure efcludono una piccola cafa ed un 
piccolo rural recinto nel fuburbio di Tivoli . 

Ma dial, che gli addotti tefti provino unicita, 
riguardo foto alle Ville . Anche con cio non refla 
eiclufo it tenue rural foggiorno di Orazio nel fuolo 
Tiburtino. Gli addotti tefli, ove ben ft confiderino, 
parlano di poffeffioni , e di rendite Pongafi pertan-
to la Villa di Orazio a Licenza it foto fuo predio 
fruttifero o lea it foto capo confiderevole delle fue 
entrare; e fi avvera di efra,quanto egli ne'fitoi Verfi 
ne canta , fenza the rechifi alcun pregiudizio a 
qualche altra piccola tenuta , a cui pofsa con pena 
adattarti it norm di poffeffione e che potevafi an-
cora daQrazio confiderare come un'Appendice della 
Principale di Licenza. Svetonio dice a noftro favore: 
Dontyyuc cps; °fiend/ tur circa T'iburni luculum e in 
vigore di tali parole -  noii pretendiamo che Orazio 
poffedeffe preffo Tivoli nel ]pogo indicato una tenu-
ta molto efiefa , copiofa di Alberi fruttiferi , e ricca 
di rendire ; ne di die) e capace quell' anguflo fito , 
some di fopra accennammo. Ci balia foto , the 

avef. 
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svelte un Cafino entro an Orto rurale , anziche po-
dere , nel cui ritiro in feceilt ruris fzi , come ft efpri-
me Svetonio , poteffe attendere fenza difturbo a' luoi 
fiudj e godere un foggiorno taut© da lui bramato 
per la falubrith del Chola , e per l'amenita del polio. 
Non fono in fatti indifferenti 	efpreflioni di quell° 
Poeta , sh tal prop 	: eccone alcune pat chiare 

Tibur Argco pofitum Colono 
Sit meefedes utinam finale 
Sit modus lil;ro marls , &3 viarzon , 

Militixque .1. 2. Od. 6. 
.Me nee tam patiens Lacy demon 
Nec tam Larfi-epercuffit campus lime 
kiarn Dornus Albunne refonantis 
Lt pneceps Anio , & cribarni lucus E.? ud4 
Mobiltbus pomaria rivis .1. Od. 7. 
.111ihi jam non regia Roma , 
Sed vacuum Tibur placer 1. r. Ep. 7. 

Da tali efpreffioni , nulla pia verifimile che Orazio 
cercaffe in Tivoli abirazione a feconda de' fuoi deft-
derj Che poi in realta vi abitaffe non in qualunque 
luogo , ma nel gia divifaro da not oltre le fuddette 
prove , fembra , che it Poeta fieffo lo accenni 
V erfi , che fieguono 

Ego apis 
More , modolue 
Grata carpentis thyrna per laborem 
Plurimum , circa norms , uvidique 
riburis ripas , operofa parvus 

Carmina .fiago . 1.4. Od. 4. • 7. 
(Quern to Melpomene femel 
ls.Vcentem placid() famine videris 
Plum non labor Iiihmius 
Clarabit 	  
,Sed fug Tibur aqua fertile prefluunt 

Et 
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Et fpfse nemorum come , 
Fingent Aeoho carmine nobilem . 1. 4. Od. 3. 

Q,91 par che ci difegni it Poeta un luogo di Tivoli , 
ove componeva i fuoi Verfi, efiftente trine ripe dell' 
Aniene preffa 11 Bola) di Tiburno ed altri tratti fel. 
vofi : Caratteri turd, che al divifato da not convengo- 
no 	de Chaupy coftretto da tali ef- 
preffioni , conviene in moiti luoghi della fua Opera, 
cheOrazio faceva fenza duhbio in Tivoli frequenti di-
raore;ma in cafa degliAmici, e fpecialmente in quel-
Ia di Mecenate. Ma, oltreche non fembra verifimile , 
che un Poeta che tanto amava Tivoli, che voleva fi-
nirci i fuoi giorni , e immortalarci si pe' Verfi ivi 
compotti , non ci fi procuraffe un luogo di quieto ri-
tiro ; non ci dice Svetonio vixit phrimmn in cafa di 
Mecenate; ma fibbene infeceffifili ruris; ne che prefib 
Mecenate moftravafi abitazione di Orazio ; ma cir-
ca Tiburni lacukon : e not non abbiamo obbligo di pre-
liar pill fede a Monf. de Chaupy,che all'Autore della 
Vita di Orazio. Motif, di Chaupy non potea non fen-
tire it pefo del citato tau; quindi ne difcredita Au-
tore, e it da francamente per un Pfendo-Svetonio .  

Eppnre hi queflo panto non per anco frk Cri- 
tici 	decifa la lite : certant Critici , torsion Vita Hora- 
tii dicenda fit Svetonii : cosi it Fazciolati , Verb. Svet. 
Sul bel principio the quefta Vita fa prodotta a lace 
nel 150o. , fr dubito che poteffe effere di Svetonio , 
perche ne' Codici delle Opere di quetto non fi trova-
va quindi produeendoia la feconda volta it Lambi-
no , vi noto , Cujus wurtor exlslirnstur Svetonius . Per 
altro- it Bentlejo fcrive feriza efitazione Atiff9re a 
s'vessizzo Vanguillo , e nel Fabrizio deli' edizione dell' 
Ernefto tra le Opere di Svetonio fi numera Vita Ho- 
ratii quam Porphyrio ad 'brat. hb, 	Epifi. 1. diferte 
tranit Sveonzo. Aggiungefi ,che lo title e- mono Sve-:  

tonia- 
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toniano. , come anche avverti ii Caufabono , di cui 
cosi leggiarno nell' Opere di Svetonio , dell' edizioa 
Parigina ad ufo del Delfino, dell'ann. t68 t. pag.6o4., 
Saris hoc vel ex eo pose fl crnfla re , quod non folten grain. 
rnaticos & rhetorcs , fed etiarn Poetas illuftres ab co 
frrrfse defcriptos , res ipfa arguit ; narn & Horatii 
Lttcani vita. , qua. hodieque extant , Svetoniurrs in anti-
quis libris preferunt aueloron & Ilyhas 1pfe concinna 
quadanl brtvitate infignis , item ilia accurata inquifitio 
rerum ad eruditionis copiarn fpeRantium etiarn inediocri-
ter verfatis in leelione Indus erudittbni Scriptoria, fidern 
ejus abundeftcerint . Ma fia o non fia Svetonio l'Au-
tore della Vita di Orazio , e quindi del tell() addotro: 
a not baffa , ehe quell() panto dell' efifienza di una 
Villa di Orazio in Tivoli, a tempi di quel certa-
rnente antic° Autore , chiunque egli fi foffe , era an 
fatto non gik narrato , per la cui ficurezza, vi abbifo-
gnafse fina critica ; ma an facto coftante , di cui ora 
per dubitarne,non bafia,come penfaMonf. diChaupy 
la confufione delle parole Sabini , ant riburtini , la 
quale 6 non vi , come noteremo in appreffo , 6 
giuflificata da cio che dice Catulto della fua. Villa 
viciniffuna a quefta noftra di Orazio 

Le medefime rifpofte date alla lodata Opera di 
Mont: di Chaupy fodisfanno prefib a poco alla bella 
differtazione del Sig. Abate de SanRis, fenonche dob-
biarno alquanto trattenerci con effo fulla mentovata 
autoritk di Svetonio , che non ha egli it coraggio di 
rigertare ficeotne apocrifa , ma riconofcendola per 
fincera , s' ingegna di fpiegare a fuo favore Ne fa, 
egli due parti tra fe disparate , e le parole ; Vixit 
plurirnuns in fecellit ruris frri Sabini , au: rtburtini ; le 
riferiice tutte alla Villa di Licenza , che chiama Sa-
bina pet-che pofla in quefta regione , e riburtina , 
pet-chi inclufa allora nel territorio di Tivoli . Della, 

Ca 	 altre 



9S 	CAPITOLO III. PARTE. : 
altre parole , che fieguono: Dotnufque ejus ogenelitur 
circa riburni luculton: ne fa un'altro lento affatto ftac-
cato, e concede per effe ad Orazio una cafa entro 
Tivoli in un angolo , corn' egli fi efprime , della OW 
prefio it tempi° della Sibilla , del Bye° dt rtburno e 
della Cycata 

Non prendeea in mala parte it rifpettabile dif- 
fertatore , fe rileviamo alcuue cote 	elpotia Ina 
interpretazione dell' autorith. Svetoniana . Rileviamo 
in prima , the nella affunta feparazione del tea() di 
Svetonio non G corn prende quanto alla prima parte, 
come Svetonio per indicare la Villa di Orazio in Li-
cenza voleffe ufare l'equivocazione delle parole Sabi-
ni, aut riburtini, potendola tanto meglio indicare col-
la vicinauza di elsa Villa , o al tempio di Vacunna , 
o a Varia , o a Mandela, che fono appunto i con-
trafegni ufati da Orazio Pofta infeparabile con-
neflione delle due parti del tell° , quaa confnfione 
e tolta dalla diffegnazion della cafa di quella tal Villa 
prefso i1 By'co di rzburno Refla tutta intera , ove tat 
conneflione fi nieghi Rileviamo in fecondo luogo , 
che la feconda parte prefa anche fiaccata dall' ante-
cedence , ci lafcia la cafa di Campagna di Orazio nel 
noftro Tivoli . II Signor de Saudis in vigore di effi 
vedefi aftretto ad accordare ad Orazio una cafa den-
tro Tivoli . Ma; oltreche non fi fcorge , perche ab-
bia tanta difficolt'a in accordargleia pin tofto fuori, 
luogo tanto dal Poeta bramato , e tantu piu confa- 
cente alle fue mule 	tell° prefo anche ftaccato e 
ifolato a fuo mod° 1' indica certo pih tofto fuori, che 
dentro . Chi mai per indicare una cafa in Citea , fe-
gna un luogo fuori di effa ? Se la cafa di cui parla_. 
Svetonio foffe Rata in Citta , o avrebbe detto affoltt-
tamente eh' era in Tivoli , o volendola ineglio ad-
ditare , anziche valerfi di an luogo fuori della Cittk, 

fa- 
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fi farebbe valuto di qualche cognito luogo della Cita, 
flersa , ed era tutto al cafa it tempi° della 
prefri al quale la colloca it Signor de Smelts .  Rile-
vianio per ultimo , che la feparazione eh' egli fa del 
tell° Svetoniano , e affatto innaturale , ne degna di 
quell° Scrittore Ci dice Svetonio, che Orazio vifse 
molt ifflrno nel ritiro difiza Villa Sabina , o riburtina , e 
che la cafa di tai fi moftra preSoil bofchetto di riburno 
L' inimediato legamento di on fenfo all' altro mo-
lira fubito , the la cafa , di cui ivi fi parla, e la flefsa 
della Villa , nella quale vifre it Poeta per tanto tem-
po . E it fupporre unita a tutta, (India prima parte 
di period° , con una particola di congiunzioue una 
cofa, niente ad effa relativa , e fupporre in Svetonio 
una fintaffi che come ci avvifiamo , ancor' egli ii 
Sig. deSandis non perdonarehbe neppure ad un debo-
le principiante Secondo it Signor de Sandis it teflo 
di Svetonio equivale al feguente , che Orazio vixit 
plurirnurn in ficeffiz rurisfiti ad Digentiarn, dornufgue ejus 
oft enditur circa riburni beldam : ora chi mai col lame 
folo di quefloTeflo non immagina fubito quefta cafa, 
e quefto bofco ne'contorni di Licenza ; e fe qualcuno 
gli diceffe : NO , quefto bofco , e quefta cafa fla tutto 
altrove debbonfi effi ricercare ne' contorni di Ti-
voli ; non toll° egli lagnerebbefi allora della cat-
tiva maniera di efprimerfi ? ne aggiungerebbe fcN-
gnat°, fe voleva effere intefo quefto Scrittore, bifo-
gnava dichiararfi altrimenti , in quefta, o fomiglian-
te maniera: Vixit plurimurn infecegit ruris fzii ad Thgen-
tiarn : T'ibure autem damns ejus oftenditur circa rzburni 
luculum : Tanto e naturale , ed ovvia la conneffione 
delle due parti del Tell() controverfo ; tanto n'e im-
propria , e innaturale la divifione 

Ma fe cio e , dovra dirfi , che Svetonio parlan-
do nella vita di Orazio , delle fire Ville non 

G 2 	 fatto 
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fitto alcun motto di quella , ch' egli a Licenza pot: 

certaineme ? Se facefre firza quefta diff.coltk 
non moffaci da veruno , potrebbefi non del tutto im-
probabilmente rilpoadere , che Svetonio nelle pa-
role del cello runs fui Sc1,ini , aut riburtini , menzio. 

, e la Villa di Licenza, e quella di Tivoli, la pri- 
ma net prim° agaianto , e l'altra nel fecondo ac-
cennando di quefta la cat's, che tuttavia 'not-travail 
a tempo filo . Cosi dividerebbefi ii tefto fenza vio-
lenza , e dove appunto ha la particola difgiuntiva , • 
refterebbe falvo Svetonio dalla oppofta omitfione , e 
ivanirebbe ad an tempo ogni equivocazione ne' due 
termini S'Abini, a3t rib,urtini efagerata da M.Chaupy. 

Vero e , che Giano Rutgerfia al cap. 30. delle 
lezioni Venufine fi oppone a quefta fpiegazione no-
tando ful teflo in quiitione : Non pod Horatius duo 

poisederzt , Stbinurn man , Ttburtinum alterum, 
fed quod e3us prceliurn fines utrinlque regionis attingtret 
e che quefta e l'interprerazione del cello commune-
mente ricevuta Ove ftimifi neceffario di non dipar-
tirne , potrebbe aggiungerfi a difcolpa di Svetonio 
die mentovo folo la Villa di Tivoli , o fork perche 
fe Orazio avea in Licenza ii capo delle foe entrate , 
la Villa di delizia 	aveva in Tivoli , o meglio force 
perche voile folo nominar quella Villa, dove ii Poeta 
ph ft trattenne . Se non appagano tai congetture 
lalcererno ad altri la briga di rintracciare la vera, 
raggione dell' ornfflione di Svetonio , e diremo , che 
voiendoli interpterare it fuo refto di una Villa fcla , 
deve intendeffi della fola Villa di Tivoli , si perche 
di effa ftrettamente ft avvera , ch' era ai limiti dell' 
an paefe , e dell' altro, ficcome porta pochi paffi  inn-
gi dal coman limite ch' e 1'Aniche, e non come quel-
la di Licenza cirque miglia da effo lontana , si per-
elle, le non fi vede dircunverlienza in clitamar Mar- 

tino 
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flue un fiio della Sabina diflante appena due tiri di 
archibngio dalle n-itira di Tivoli , ie ne vede non po-
ca in chlamar r•buitino on'altro filo• della Sabina_, 
medefima diecotio da Tivoli quindici miglla ; e sa 
perche firialmente verrebbe allora tutto it few() del 
tell° contratto dalle ultime parole alla Lola Villa di 
Tivoli . 

§. VI. Villas di f2jintilio Varo . 

D  Alla Chiefa ffiddetta di S. Antonio continuan-
dofi it cammino per la medefima firada, fi  giu- 

gue dopo tre terzi di miglio alla Chief; di Quinti-
gliolo , dove fi venera un' antichiffirna Immagine 
della SS. Vergine , gia incoronata con corona di oro 
dal Vera. Capitol° di S. Pietro in Vaticano agli 8. 
di Agofio del 1755. Queila miracolofa Immagine 
viene ogn' anno at print() di Maggio trafportata coa 
folenne pompa, e col feguito delle Milizie alla Cat-
tedrale di S, Lorenzo in Tivoli , ove rimane efpofia 
per t re meltconrinui , at tine de' quali 11 ripbrta con 
pari pompa ,alla Iliarefidenza , ove continue Toni le 
vifite del popolo Tiburtino. Dicefi Chiefa di Qinti-
gliolo , perche rimane nel recinto dell' antica Villa 
di Qiintilio Varo, da cui tutta quefla contrada pre- 
fe 	tuttora ritiene la lira denominazione , unman- 
data a not fin da quei tempi fenza interrompimento, 
come atteflano uniformemente tutti gli Scrittori 
delle antichiti Tiburtine 	fito,e uno de' pill 
vaghi del territorio di Tivoli . Giace fopra un clivo 
affai follevato ibtro cui Icorre Aniene , fragorofo 
in prima ne' fpeffi frogli , ehe incontra ;.indi ravvol-
gentefi placido in varj feni , e meaudri in mezzo 
at piano di ameniffirna Valle : dirimpetto , di l'a dal 
fiume , 21profpetto di mezzo giorno fopra la cirna 
41,vai1a td eminente rupe the fcherza con mara. 
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vigliofi arottefchi , vedefi con pittoreica fimetria or-
dinata la Citta. di Tivoli . Sotto un ponte principal-
mente , che divide la parte piu antica della Citt'a 
dall' altra piu moderna, ficcome ancora da altri luo-
ghi della medefitna Citea fi veggono sboccare alcuni 
runi dell' Aniene , i quali dopo aver fervito a bene-
ficio delle ra.niere , ferriere , cartiere, polveriere 
e 111011111 da oglio , e da grano, e di altri edificj, che 
fparfi rirnangono ne diverfi ripiani della delta oppo. 
fia rya 	formano tante , e; si deliziofe cadute net 
futtopofto Aniene , the loco l'oggetto delle ammi-
razioni , e de' pennelli di trate le Nazioni Dai rude-
ri , cite in quefto fito fi veggono appare , che la Vil-
la di Quintino Varo di poco cedefte in magnificenza 
alla fiefft Villa di Mecenate , la quale quart in faccia 
le rimaneva di 	dal flume . Rilevafi ancora da' ru- 
deri medefimi , che di divert; piani , o polamenti era 
compotla la Villa , gl' inferiori piu ampli de' lupe-
riori a fimiglianza di' gradinata a tre Loui profpetti , 
e conteneva ne' fuoi recinti cifterne , fontane, e pef-
chiere , come la defcrivono it Zappi , it del Re , ed 
it Karcher , i quali in tempo, in cui quefta Villa era 
xneno guafta pill , e piu volte la efaminarono Vi 
furono f:operti quail per tutto pavimenti di pietre 
piccole di diverfi colori , legate, e conneffe infie-
rne a guifa di mulaico, di lavoro coEl eccellente, the 
A leant° Sforza Cardinale di S. Flora , ne fece traf-
portare gran quant;ta in Roma . Vi furono inoltre 
fcavate colottne capitelli bafi, flatue e termini, 
altri de' quali rapprefentavano in volto diverfe dei-
ty ; altri poi gli antichi Filolofi , lavcrati in rnarmo 
con tale artificio , cite rnoftravano P aureo fecolo di 
Auguflo : vi fi trovarono fimilmente fra marrni fud-
detti alcune antiche medaglie di argento delle fami-
glie confolari cioe , di C. Caflio , di P. Graff° , di 

Faulk) 
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Faufto Latino , di Pania , e di Ceniorino Convien 
dire pero , che detta Villa non fofse del tutto ter-
m inata ; poic he in an tal fito di effa eravi gran copiz 
di pietre inforrni di diverii niifchi , alcnne delle quail 
moftravano rubinetti , topazj , diafpri , fmeraldi e 
venette di oro , e di argent° : non erano dare a la-
voratii , e ripulite rifplendevano quaff foffero gioje 
flettero gran tempo fconolciute , e neglette , come 
gruppi di faffi , di groflezza i maggiori di an palmo,  
e mezzo , o due , fiache it Cardinal Montino , rile-
gato in Tivoli da Pio V., cominciandone a cono-
icere it pregio , ne mand5 parecchi carichi in Roma, 
e in altre parti , ove ridotte in tavolini ed altri fi-
mili lavori , fervirono di ornamento a varj Gabinetti 
di Europa , fotto it nome di Breccia di riveli s  non 
perche ivi tal forta di pietra G producefle, ma per-
che fa ivi ritrovata nella Villa di Quintino Varo . 

Due forti di acque fi conducevano a quefta Vil-
la ; la prima dal flume Aniene per acquidotto corn-
modamente grande , di cui fi veggono i veftigj lotto 
la ftrada die guida a qnefia Villa ; e quell' acqua 
dovea ancora fervire per la Villa di Orazio l'altra 
acqua prendevafi dal fonte di S. Angelo in Piavola , 
di cal abbiamo gia fatto menzione alla 	gr. , par- 
lando del Bolco di Tiburno ; e fe ne vede anche og-
gi ii condotto alquanto fopra la ftrada medefinta , c 
continua ful dorfo del monte fino alla Villa del fad-
detto Qiintilio ; fe non , che poco prima di giugner-
vi , viene interrotto da una Conferva , compotta di 
ventiquattro pilaftri, che foftengono aria grofla voi-
la tutta intonacata come i pilaftri di materia dura, 
e forte all' ufo antico . 

Quintilio Varo fu confabo da alcuni Scrittori 
con Quintino Cremonefe ; e cio perche i Gramma-
tici per errore attribuirono a quefto fecondo it nome 
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sliVaro, che folamente al Primo trovafi dato da. Ora-
zio , Eufebio , e da altri idonei Autori . In quefto 
equivoco cadde ancora Antonio del Re , it quale vo-
lendo combinare , che iZuinrilio Varo foffe Tiburti-
no , come trovafi notato in alcune pitture antiche 
e nelle fcritture in pergamena della Cancellaria Ti-
burtina , dice , che era di origene Cremonefe , ma 
riputato Tiburtino per privilegio municipale : in 
realty pero Quintilio Cremonefe fu diverfo da Quin-
tilio Varo, fondatore di quefia Villa. Anche queflo 
fa Poeta , e amico de' Poeti , fpecialmente di Virgi-
lio , e di Orazio Ottenne la Pretura della Siria , do• 
ve entro povero , e ne ufci ricco ; e da quella Pro-
vincia credefi , che egli trafportaffe tanti marmi pre-
ziofi per la fabbrica di quefla fua Villa . Pervenne 
anche al Confolato al tempo di Auguflo, cui era 
attinente ; ma nella Germania , dove fu fpedito con 
1' efercito , cerso ogni fna fortuna ; poiche roar) da 
Brminio fglio di Simigero , Principe di quelle Gen-
ti , fi uccife da fe rnedefimo per non cader vivo nel-
le mani del Vincitore . Quefia fconfitta fu la mag-
giore , che aveffero i Romani , dopo quella , che eb, 
hero dai Parti fotto Crairo ; onde la pianfe lo flea.° 
Auguflo con modo anche indecente al fuo decoro . 

tefla di Varo fu trafportata in Roma , e colloca-
ta nel fepolcro de' fuoi Maggiori . Tutto cio fi rac-
coglie da V ellejo Oleandro , Svetonio , Paolo Oro-
Iio , e da Appiano Aleffandrino. 

§. VII. Villa di Cintia 

Stia moglie di Apollinare , cotanto celebrate 
dall' appaffionato Properzio , fotto it none di 

Cintia , ebbe aucor' efla la fua Villa nell' agro Ti-
burtino , come fi deduce de' feguenti Verfi dello 
fieffo Poeta, lib. 3. ple, . 15. 	 Nox 
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Nox media & domina. mihi venit epylola nolira- 

ribure , 	, 	jugit wk.& rnora 
Candida qua gerninas die:aunt culraina turres , 

Et cadit in patulos lympba Aniena, lacus . 
E' chiaro altresi dai Verfi dello fleffo Poeta Veg. 7. 
1, r}., cite Cintia fu poi fepolta lungo la pubblica 
via preffo le fponde dell' Aniene 

Pelle ederam turnulo . Alibi qua,  ,pugnante coryrabo, 
Alollia contortis alligat offi corals . 

Rarnofis Aldo , qua pbmifer incubat aryls, 
Es numquam Hercule° numine pallet char : 

Hoc Carmen media dignum meicribe cohanna 
Sed breve , quod currens valor ab robe legat 

Ric `riburtina facet aurea Cynthia terra. 
Acctlit ripe laws , Aniene , tae . 

Il fito precilo o della Villa, o del Sepolcro , non 
trocafi individuato dagli Scrittori delle antichifa Ti. 
burtine : not pea) 	appoggiati alle fuddette ef- 
preffioni di Properzio , con le quali egli ne accenna 
i prof-1411i lneghi , ci lufinghiamo di peter determi- 
'tare Nina , e 	altra con qualche certezza , e 
Elliat110 che la Villa di Cintia efifieffe circa la meta 
del fuddetto Clive di Qiintigliolo in un fito, i171331i■ 
nente al flume, dirimpetto alla Villa di Iviecenate. 
In quefto luogo fi offervano avanzi di nobile Villa ; 
e in quefr anno /778., vi 11 fono (late fcavate alcune 
piccole fiatue , e vi ii e fcoperto un pavirnento di 
eccellente mufaico 	ruderi non poll-ono effere 
quail on' Appendice della Villa di Quintilio Varo , 
come taluno ha penfaw ; si perche folio troppo da 
quella difianti , si perche fono troppo fenfibili i mu 
ri che terminano tinella Villa. 

lnoltre chi gnardaTivoli da quell° luogo,altro non 
vede fulla circa del vicin colle, che poche cafe pianta• 
to tulle foliruzzioni de' portici del tempio d' Ercole , 

alle 
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alle quali fovrafta ii Campanile della Cattedrale fab-
bricato fopra le fondamenta di un' antica torre del 
medefimo tempio di Ercole, la quale avea verifimil-
mente la compagna in corrifpondenza Sofpettano 
alcuni , cite le due tort; , indicate da Properzio, fof-
fero collocate , una a deftra , e l'altra a finifIra dt11' 
antica caduta del flume ; ma di moli cosi diftinte , 
che rimanevano nel recinto della Villa di Vopifco 
non avrebbe cerramente laiciato di fame menzione 
Stazio , che minutamente la defcriffe 

La vicinanza finalmente al luogo divifato dell' 
antica caduta dell' Aniene finifce di compiere i di-
ftintivi onde Properzio voile ne' fuddetti Verli in-
dicare la Villa della fua Cintia II Sepolcro poi ove 
doveafi affiggere it leggiadro riferito Epitaffio , do-
yea efser quell() di forma quadra , che efifte dopo la 
Villa, di cui parliamo, fulla ripa del flume , in faccia 
ai moderni edificj delle Polveriere . Tanto quefto Se-
polcro , quanro gli avanzi di tin' altro piu vicino at 
Ponte dell' Acquoria , del quale appena fi  dittinguo-
no le fondamenta , indicano , che per quefto luogo 
paffava un tempo pubblica firada ridotta oggidi a 
piccol viottolo. 

VIII. Villa di Ventidio Bafro 

N  oion,..oelitioa lunat  da f vel rfudTdertat o ofitn  o d t a,  ia 	nvtei gglgioo- 

no rovine di nobile Villa a tre piani 	primo e Ion- 
go paili 220. , it fecondo pafli 190. , come poffono 
rnifurarfi anche al prefente . Al fine del fecondo pia- 
no verfo Trarnontana forge un vafto edificio 

0 	

eleva- 
ito a ou fa di torre, di cut fe ne ammirano tuttora 

gli avanzi Nel terzo piano , ft offerva di fronte unt 
vago grottefcho, tutto at di &taro intonacato,-e 
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veflito di quegli fcherzevoli tartari , che fi formano 
nen' agro Tiburtino , nelle vicinanze delle acque fol- 
furee , e vi fi vede in oltre gran copia di chiocciole 
marine , incaftrate con bell' ordine fra tartari di quel 
grotterco ; ma fopratutto e notabile una linea , o 
fafcia compofie dalle meclefime chiocciole , che to 
circonda per ogn' intorno . Era (luau Villa , come 
convengono gli Storici Tiburtini , di Ventidio Baffo, 
da cui , e dal figliuolo Cajo prefe tutta quella con 
trada i1 nome di Baffi, o Vaff,  i che tuttora conferva. 
Fu Ventidio Alcolano di patria , e non mend baffo 
di lignaggio , che di cognorne , efercitava l'impiego 
di Mulattiere . Condotto a Roma da fuoi parenti , 
fi pofe al fervizio di Antonio , di cui incontri) unto 
it favore Divenuto Antonio Triumvir° , e crefciuta 
la fua felicity , crebbe anche quella di Ballo , it quale 
fort° si valevole clientela giunfe fino al Confolato 
conferitogli da Augnflo ful principio del fiw Trium-
virato Spedito fupremo commandante contra i 
Parti e riportata di efli plena vittoria , ne ottene in 
Roma it folito trionfo 

Egli e affai probabile , che quanclo MareAnto-
nio fi trattenne in Tivoli per congregare efercito, 
alloggiaffe in (India Villa, come in luogo del fuo con-
fidence Clientolo . Marcus Antonius Coryitl. 
yque progreditur 	eo in loco difiente Senam fere =- 
tit ac plurirni equitum cum honore accebre , ex mill() 
quoque pars non contemnenda : Cosi .Appiano 	3. 
Bell. Civil. 

PAR- 
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PARTE SECONDA. 

STRADA VALERIA, OGGI DE' REAL! 

§. I. Dertominazione della Via Valeria, 
ilruttura . 

Uori della filddetta Porta , oltre la defcrit-
ra Strada di Qintigliolo , che le rimane a 
dirittura , un' altra pth ampla fe ne apre 
immediatamente a defira , chiarnara oggi 
la Strada delli Reali ; e citiefla e 

Strada Vaieria , una delle tre nobIliffirne con folari , 
Appia , Latina , 0 Valeria , fecoado Strabone lib. 5. 
pag.163. L'itnno di Roma 447. Marco Vaerio Mat:. 
fimo Confole Romano , dopo aver' egli foggiogato i 
Popoli Marfi , fabbrica ivi prefro al lago di Fucino 
una Cita , chiarnandola dal norne fuo gentilizio 
Valeria , la (pale fu poi patria del Pontefice Bonifa- • 
cio IV. In quefia occafione , come flora Plinio 1. g. 
dec. 1., apri egli la -fuddetta Strada , nominandola 
parimenti Valeria . Principiava da Tivoli , e per Vi-
covaro, e Cartoli guidava fino ai fiiddetti Popoli: 
Valeria autem incipit a Tibure , ducitque in Marfos 
cosi Strabone nel fopra citato loop Gik di fopra fi 
e den° , allap.46. dove avea principio quefta Strada . 

In goal fito veniffe anticarnente da quefla Stra- 
da tagliato 	Aniene , non pofliamo accertarlo , ef. 
fendo varie .le opinioni ; congetturiamo nulladime. 
no, che lo ragliaffe 	orlo della moderna Ca- 
fcata , dove Perfone tuttora viventi ricordano avanzi 
di antico Ponte , e lo attefta it Crocchiante ally,, 
pstg. 139. , ecco le fue parole : L' antico Polite dell' 
Aniene era fabbricato dvicino all' erlo della moderna Ca- 

fiata 
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fiat; , ed era tutto lavorato di trav,rtini , come dagli 
av 4nzi de efso zpp zrifce i quab filirono di rovinare in 
C472 4 fieregiini. tfirefcenzi del flume nel mefe dt Gennajo 
des 1725. Grefce la congettura , le vi era fepolcro in 
un Tito poco quindi difia ate , cioe , in un vicolo della 
proffima contrada delta Corinna , ove , come riferifce 
it Maw 	Itioi MS. , fu ritrovara la feguente lapida 
fepoicrale , forte non elattamente trafcritta 

D. M. 
NVMITORI 

AE: : : : IVIO3CHTDI 
CONIVGI . SANCTISSIMAE 

L. GREC[VS 
CONSTANS T RI: : : COH. I 

PRAEF. L. GRECIVS . NV MITORIVS 
C. FILI VS . H AER ES 

B. M. F. 

Di quefla Strada , rneno di nn miglio fuori di Ti-
voli , incominciano a vederli lungo effa dalla parte 
del monte le antiche foftruzzioni , lz quali fieguono 
interrottamente per moire miglia : Sotto firatia...., 
eziandio dalla Banda del flume fi offervano tratto 
tratto archi , e forti rnuri per foflenerla . Lai vefti-
gi , che di tale firada ivi ci reliant) , abbiam potuto 
conofcere , che nella fua coftruzione furono fabbri. 
cati due marl paralleli , alti circa a lei palmi ora 
fotto , or Copra terra , tecondo che richiedeva la mag-
giore agevolezza del Iivello. Lo Ipazio tra quefti mu-
ri , eftrattone it terreno foggetto ad utniditsa e Prato 
ripieno di fafft , e di breccia ben calcata a diverfi lira-
ti , e fopra vi era il pavitnento di fall; larghi tra fe 
firettamente commeffi fecondo 	nobtli vie,  
militari. II Montfaucun rilevo la fleiTa firuttura nella 

viz 
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via Appia fenonche in quefla vi fi rilevano in alcu. 
ni luoghi ai fianchi i marciapiedi , quail due piedi 
pih alti della flrada , e larghi un piede , e mezzo , 
de'quali nella noflra non recta indizio . La larghezza 
di delta Strada Valeria fecondo le varie offervazioni, 
che abbiarn potato fare, puo porfi di 25. paltni in 
circa. 

§. Ii. Monte Catillo, e Villa di Valeria 
,Malmo . 

Ornando ally porta onde partimmo , fra la lira- 
da di Quintigliolo , e la Valeria, forge un mon-

te detto oggi della Croce , e anticamente Cititto , da 
CatilloGiuniore fratello di Tiburto,come varj raccol-
gono da Gio: Boccaccio, e da Flavio Biondo citati dal 
del Re a/cdp.5. Servio nell' elpofizione del hb.7. dell' 
Eneidi , ci dice , che anche gli altri due Fratelli di 
Tiburto , doe. Corace , e Catillo fabbricaffero parti-
colari Cita . Pretendefi the Catillo fabbricaffe la 
fua sh quefto monte ; ma per quanta diligeuza fiafi 
per not ufata a rintracciarne alcun vefligio, non ci 

riufcito rinvenire fe non fe due antichi fepolcri 
alle falde di effo nella Vigna del Sig. Quirino Ser-
bucci . II primo e di forma quadrangolare ad opera 
reticolata : l'altro piit verfo Tivoli , e formato a gui-
fa di piccolo audit° , al fine di cui fi a pre un vano , 
facto, come fetnbra , per contenere una qualche tu-
na fepolcrale : tutto quell() fepolcro , a riferva dell' 
ingrefso , e ricoperto dal monte , e moftra certamen-
te di effere affai piu antico del primo . Si vuole , che 
quefto fia it fepolcro di Catillo Giuniore e che dal 
medefimo lepolcro abbia tolto it norne it fovratiante 
monte , fecondo le due opinioni , the a tal propofito 
riportano Antonio del Re al cap. I. , e Francefco 
Antonio Lolli nella fua Scoria Tiburtina MS. , della 

quale 
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quale not follecitiamo preffo it Sig. Luigi Lolli de,  
gniflimo di lui pronipote la pronra edizione Per-
ch& pero non puo crederfi , che guefto fepolcro fof-
fe di Garin° Padre de' tre fratelli Tiburto , Corace , 
e 	e the da elf° veniffe al mute la detta de- 
nominazione . Se Catillo Giuniore non qui , ma al-
trove fundo la fua Citea ferribra che piu tofio ivi 
abbia avuto it fuo fepolcro . L'altro fepolcro piu mo-
derno , efTendo proffimo alla Villa Valeria , di cui 
ora parleremo , forpettiamo , che a quella gente ft 
apparteneffe 

Narra it Marzi ne' fuoi MS. ( communicatici 
con molta gentilezza dal Signor Capitano Stanislao 
Bofchi ) , che la fuddetta Strada Valeria paffava per 
uria Villa , che it medefimo Valerio Maffimo aveva 
non fungi da Tivoli ; e the tuttora quella contrada 
riteneva it nome di Valera in vece di Vakria . Non 
entriamo mallevadori di si fatra notizia, non citando 
it fkiddetto Storico da chi l' abbia dedorta; e d'uopo 
nulladimeno confeffare , che tutto combing a ren-
derla o vera , o aliment) probabile ; poiche incontrafi 
per goefla firada , a poca diflanza da Tivoli una con-
trada detta Valera , ove nella Vigna del Sig. Giufep-
pe Landi fi veggono vefligj di antica Villa, nobile 
certamente , e proporzionata al decoro di quel Con-
fole Romano ; anal' efla e difiinta in diverfi piani , 
le cui fofkruzzioni rimangono anche oggi ornate at 
didentro di vaghi flucchi . In un lato di detti piani , 
dalla parte del flume , fi veggono gran mafli rigua-
drati di pietra Tiburtina, iopra de' quali poggia un 
piedeftallo bislungo di marmo bianco , eretto , come 
pare a foftenere alcuna llama o altro ornament° . 
Vi e farna inoltre , che per quefto Tito paffaffe gig la 
fuddetta Strada Valeria , e fonofi ivi fcoperti parec-
chj laflroni di felcio nero , co' quail fi lafiricavano 

le 
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le tirade confolari . A quefla Villa dovea' apparte-
nere una gran pefchiera , cite rimane &quanta fopra 
la moderna ffrada , dalla parte finiftra alle falde del 
monte ella e di forma ovata , e nel maggior diame-
tro coma paffi ordinarj 53. in circa . 

§. III. 'Villa del Re Siface e di Fauflino. 

• 

E Noto dalla Rornana Scoria , the fuperato circa 
l'anno di Roma 550. , nella feconda guerra pa-

nica Siface Re della Numidia da Scipione Africa-
no , fu da quefto mandato prigioniere a Roma, ; 
d' onde per ordine del Senato fa rilegato in Alba ; 

inde Patres , Regern in cuitodiam Albani mitten-
darn cenfuerunt , cosi Livio lib. 30, , e the da Alba 
trasferito a Tivoli per motivo di fanit'a , ivi fink di 
vivere : mortefibtraertus , foggiugne rid luogo eitato 
lo fie& Livio ' fin-J.14mb magas hominurn , quarn triurn-
tbantis gloriFe , Syphax ell 3 Tibure baud ita rnulto ante. 
inortutts , quo ab Alba traducrfur fiterat . Confpetia mars 
talnen ejur fiterat , quit publico fitnere ell elatur Bane 
Rezern in triurnpho &Own Thlibyur hartdquairtarnfper-
n endus Aucrior , trader . Secutus Scipionern triumphantern 
Est pileo capiti irnpogto . Di quell() facto parlauo anco. 
ra Plutarco , Salina Mela , Valeria Maffimo , ecl 
altri . Antonio del Re, feguito dagli altri Scrittori 
Belle antichitk Tiburtine , individua it firo della Vil-
la in Tivoli , dove abitao e mori quefla Principe , 
collocandola, fecondo e antica tradizione , a deftra 
della via Valeria verfo it flume , nella contrada detta 
S. Marcell° fra le Vigne Belli Signori Zacconi , e 
Bonfigli . Eftinre quefte famiglie , e paffati i lora 
poderi ad altri Padroni , fi fono ora aboliti del tuna 
i nomi delie Vigne fuddette , come ancora Bella 
coarrada abbiamo pub.. fufficieute • argamento di 

cre- 
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credere che it luogo fopra indicaro fia oggi la Vi-
gna del Signor Dottore Gafpare Livilla fituata dal-
la parte del flume , circa un miglio diftatite da Ti-
voli . In queilo podere fu facto anno 1777. un tra-
y°. Ohre le rovine , che ivi fi veggono di arnica 
Villa , ne dieron motivo alcuni frammenti di Statue, 
ritrovate a calo riP1 coltivare it terreno. Principiato 
pero appena it detto fcavo fi conobbe the gi'a da 
prima era flaw vifitato it fito. Non pero riufci affair° 
inutile it tentarivo , poiche cinque palmi in circa 
fottoterra 	throve) un ragguardevole marmo Ec- 
cone in brieve la defcrizione Effo e di fino marmo 
pario , e a forma parallepipeda: pad per to tango 
fopra babe ornata di cornice , ricercata nello fiefs° 
maffo , liccoine ancora di cornice e coronata la parte 
fuperiore , la quale viene terrninata da due volute 
ricoperte di fogliami , che follevandofi a grado , van-
no ad incontrarfi nel mezzo con vaga fitnetria Ru. 
ftica e la facciata pofieriore : le laterali fono tutte 
ornate a bafso rilievo con rami , e fogliami , sit cui 
fcherzano animali di varia fpecie Nella facciata di 
mezzo un meandro dello 'ten raro artificio corn-
prende uno fpecchio , o vano , in cui prefente- 
mente ft legge 	Ifcrizione , sit cui riferiremo trk 
poco it fentimento de' pill valenti Antiquarj . 11 
marmo 'tierce it pregio del lavoro e fiat() collocato 
dal Regnante Pontefice Pio VI. nel Mufeo Clemen-
tino . L' Ifcrizione poc' anzi accennata , e la be-
guente 

SYPHAX NVMIDIAE . REX 

A. SCP1ONE AFRC. IVR. BEL. CAVSA 

ROM. 	. RIVMPH. S`JM. ORNAV 
CAPTI VS . PERDVCT VS 

IN. 
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IN . TIBVRTRO . TERRI . RELEGATV 
SVAMQ_ SERVIT. V. IN . ANI. REVOL 
SVPREM. 	CLAVSIT 
ETATIS . ANN. XLVII. M. VI. +Y. XI. 
CAPTIV ITS . V. OBRVIT 

P. C. SCP10 . CONDITO . SEPVL 

Se quefia Ifcrizione foffe fincera, avremmo un nuo-
vo piu decifivo argomento del vero fito della Villa 
di Siface , e la dilucidazione ad un tempo di pill cir-
coflanze della fua cattivita, non del tow chiare pref. 
fu gli Storici . Ma al prima udirla non abbiam po-
tato non folpettare della Ina antenticita Quando it 
marina era tra noi , benche non ancor ripulito , non 
ci offervammo veffiggio di caratteri : Abbiam poi 
faputo , che i peritiffimi Antiquarj di Roma l' anno 
unanimamente riconofciuta per apocrifa, e tale l'ab. 
biamo riconokiuta ancora noi dal difference modo di 
fcrivere , e dal diverfo ftile di quella eta oltre piu 
altri contraflegni di fuppofizione , che danno fugli 
occhi al primo trafcorreria . Se pero manca a noi 
quefto nuovo argomento balla al nofiro intento 
fentimento di tutti gli Storici Tiburtini appoggiato 
all' antica tradizione rifcontrata vera in piu altri 
e qui fiancheggiata , come h e gia detto , da Tito Li-
vio . Ci afficura Tito Livia , che it prigioniero Si-
face fu da Alba trafportato in Tivoli , dove morl .E' 
affai verifiraile , che gli foffe data ad abitar qualche 
Villa , come poi legal con Zenobia . L' antica tra-
diiione ha feinpre contradillinto it fito copra, de-
fcritto col name di Villa di Siface . Non hamo si 
coraggiofi per cootradirlo . Di quanta eftenfionc—, 
foffe la Villa fuddetta , non pofliamo accertarlo ; aia 
fe debba congetturarfi dal grado del Principe pri. 

gio- 
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aioniero , e dal decoro di chi lo fece ivi foggiortra.; 
27 

re , dovea effere affai magnifica : certo e , ehe le 
rovine di antiche tabbriche continuano per lungo 
tratto in quella conrrada ; ne avendovi quivi grande 
eftenflone tra la Strada Valeria, e Aniene , 
Villa dovea probabilmente tienderfi in lungo 

Marziale ci 	indizio di una Villa riburtina 
di un certo Fauftino ne' feguenti Verli dell'Epzgram. 
ma 45. del hb.4. 

Darn nos blanda tenent 	ilagna lucrini , 
Et pa' pterniceil fOiztibuS twirti  talent 
colis Argivi regnura Faujiine Coloni, 

kin to bis decialus ducit ab Urbe lapis 

Ergo facri fontes , & liFfora facra valete , 
Nympharurn pariter , Nereidurnque domes : 

Ilercteleos colles gehdos vos vincite bruma , 
Nunc riburtinis cedite 'frigoribus . 

Si e penfato con qualche non ifpregievole Corn-
mentatore , che qui Marziale , oltre it parlare di 
una Villa di Fauftino in Tivoli ne dichiari ancora 
la diftanza da Roma nel verfo : quo to bit dechnus 
ducit ab Urbe lapis: a quel modo , cite altrove indi-
viduo la Villa di Pollione : An Pollionis duke ducit ad 
quartun; ? Ep. 16.1. 3. Con the ft e fiffata la delta_.. 
Villa di Fauftino nella via Valeria o circa it fito , o 
nel fito medefimo di quella di Siface acquit-tato da 
Fauftino in tempi poiteriori . Ma per la verity di fi-
mile determinazione converrebbe fupporre , i. the 
la numerazione delle miglia da Roina s' incomin-
ciaffe dal Milliario aureo eretto nel Foro Romano : 
2. che quefta nurnerazione non profeguiffe copra 
Tivoli , che nella via Valeria : 3. che le miglia mo-
derne dell' Agro Romano non differiffero dalle an-
tiche . COsi delle venti miglia notate da Marziale 

H 2 	 1.1110 
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lino ne refterebbe dentro Roma , e ne correrebber' 
diciotto da Roma a Tivoli , e cadrebbe it ventefi-
mo nella via Valeria preffo al luogo indicato . Or 
di quefle fuppofizioni non fi pa) accordare che la 
feconda, non avendovi notizia di altre vie milita-
ri , che fopra Tivoli fi avanzafTero fuori della Vale-
ria . Del rimanente la fentenza del Milliario aureo, 
per quanto fiafi dottamente affaticaro di rimetterla 
in poffeffo it Ch.Mazzocchi ad rab Howl.  p 431.,11 
rirnane tuttavia in abbandono per la colonna  milli-
aria, ch' efitte nel Campidoglio, e fu gia ritrovata 
ftiori della porra di San .Sebaftiano colla nota del 
primo miglio L' egualti poi delle antiche , e mo-
derne a,iglia , avveanache affunta da tutti quafi 
Geografi del Secol' paffato , non fuffifte Anno cio 
moftrato a fufficienza 	Olfienio , e altri valenti 
Scrittori , tra' quati modernamente it Morifano 
ma fenza queflo la diftanza da Roma a Tivoli 
notata nell' Itinerario di Antonino di miglia venti 
Dovrk per?) dirfi , che o Marziale intende fob in 
quel paffo la diftanza da Roma alia Cita di Tivoli, 
o fe intende di efprimerci la diftanza della Villa_, 
di Fanflino da Roma , lark ella da collocarfi in altro 
Piro attorno a Tivoli, dove poffa affegnata lonta-
nanza avverarii , e non mai un miglio lopra Tivoli 
luogo la via Valeria . 

Noi ci contenteremo di apprendere da Marziale 
la Tiburtina Villa di Fannin° , e pafTeremo a notare 
quanto di quefto Fannin() medefimo icrive it Marzi 
nel lib. 7. della fua Storia patria . Lo vuole egli di 
origine Tiburtino , e a lui attribuifce it piedeflallo 
ritrovato in Tivoli con la feguente Ifcrizione , che 
egli riferifce non intera , e the not qui foggiungia-
mo , come leggefi preffu it Grutero F. 419. n. 5. , c 
preffo it Muratori p. 953. n. 4. 

Q.1-10R- 
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Q. HORTENSE° 
q. F.coL 
FAVSTINO 

ADVOCATO . EIS 
CI . PR AEF. I'AB 
PATRON° . MVNICIPI 
COLL EGIVM FABRVM 

TIEVRTIVM OE 
MERITA 

L. D. S. C 
Iis un lato del 

Piedefiallo 	 altro tato . 

CVRANTIBVS 	 CVRA NTIBVS 
M HELVIO. EXPECTATO 	C.ALLIeNO.T113VRTINQ 
C.ALLIANO.TJBVRT I NO 	M.HELVIO . EX PECTATO 

DEDIC 

11I. ID. MAI.MAXIMO.ET  
ORFITO . COS 

nelP ann. di Rom. 924. di C. 172. 

L' Epoca della pa,rtenza da Roma di Marziale lotto 
i primi anni di Trajano , confrontata con 1' Epoca 
fegnata nel detto piedeflallo , rende incredibile 
den titk del Fanfiino di Marziale col Fauftino della 
Lapida 	Volpi Lat. 1.18. c. 16. non si inclarfi per 
quefla fula lapida ad annoverare tra le farniglie Ro-
mane derivate da Tivoli anche Ortenzia Ognur* 
rileva da fe medefimo efferfi replicati i Curatori 
nella Ifcrizione , aiinche abbia ciakun di efso lo 
fie% polio . La qual rubrics offervafi anche in altre 
lapide 

1.1V. 
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§. IV. Sepolcri Antichi 

D Al defcritto fito della Villa di Siface , profe-
guendo per la via Valeria , dopo 200. paffi in 

circa , s' incontra a defira della ftrada un' antico fe- 
polcro femidiruto , dirimpetto al quale ; lungo la 
via dalla parte finiftra ,, fotto i1 cafino de' Sig. Tuzj, 
Riacevano alcuni mall; antichi di marmo Tiburtino , 
lavorati in varia forma : dierono quefti motivo al 
Signor Abate Don Francefco Fantini, Beneficiato 
della Cattedrale di Tivoli , di efaminare it proflimo 
fir° ; e nel mefe di Aprile dello fcorfo anno 1778. 
fu principiato lo kayo , al quale per quail tutto it 
tempo affiftemmo not fieffi Offervammo con ogni 
attenzione i pezzi confimili alli iuddetti ; che di ma-
no in mano fi fcomponevano dal rimanente 
mole ivi ritrovata , la quale rapprefentava un' antic° 
nobiliflimo fepolcro ivi piantato ; onde poffiarno 
con ogni verita riferirne la forma , e ci piace di ri- 
ferirla ; acciocche non fe ne perda con la demoli-
zione anche la memoria . Per fondamento di quefto 
fepolcro erano piantati ful vergine mall di traver- 
tino alti palmi 3., e 2. once di larghezza, o fia grof-
fezza proporzionata , ed erano quefti maffi dilpofli 
in modo , che formavano un perfetto quadrato , ciaf- 
cnn lato del quale conteneva palmi 16., e mezzo di 
lunghezza Sopra quefto fondamento fi alzavano piu 
in dentro a forma di gradino , altre pietre di tra- 
vertino di un palmo di groffezza , e copra quefte er-
gevafi in figura circolare di palmi 13. di diametro, e 
un terzo balamento dello flak marmo alto un pal-
mo, e tutto contornato con vaga cornice . 11 vano 
interiors dal principio del fondamento fino a quell' 
altezza era tutto ripieno di forte laftrico a varj fira- 

ti. 
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ti . Finalmente lafciando un margine efieriore di 
circa a due once, fi aizavano ful terzo bafamento altri 
travertini ritondati, alti poco men° di palmi tre , e 
grofii palmi due , e oncie 3 , ne' quali incotnincia-
vano le pareti Oltre it fuddetto termine, non fi tro-
v6 pih av2.nzata la fabbrica demolita verifimilmente 
lino a quella pane , o per qualche rovina , o per gli 
fcavi antecedenti. Ma da quanto fi 	defcritto non 
e difficile congerturarne it feguito Nel concavo de' 
travertini , che formavano le pareti , era riportato 
un muro ad opera reticolata di circa un palmo di 
groffezza , e fopra it muro un' intonico di fottile_, 
impafio colorito . 11 fepolcro aveva 	ingreffo dalla 
parte del monte oppoflo alla firada Dovea effervi 
nella pane, che guardava la ffrada , it fuo Cippo 
o ifcrizione , ma per quante diligenze fi fieno fatte, 
non ft e rinvenuta . Contigno al detto nobile fepol-
cro , dalla pane di Sirocco ye n' era un' altro , for-
mat° di muro ruffle°, dentro cui fi offervarono va-
ne nicchie con frammenti di ofTa urnane e di pen-
tole cinerarie • 

Tanto it fuddetto nobile fepolcro , quanto 1' al-
tro contiguo , e quello ancora die gli rimane in 
faccia , attefa la loro vicinanza alla Villa di Siface , 
anno facto fofpettare , che a lui , e alla fua famiglia 
di fervizio fi appartenefsero ; ma fenz' altro miglio-
re indizio , chi puo aflicurarlo ? 

tS. V. Villa di Cajo rztrpilio e Tempi° 
di S. Severing . 

N El Tito oggi detto la Crocetta , fi veggono fotto 
firada dalla parte defira , .piani di antica Vil-

la , foffenuti da forti fofiruzioni . Vi fi offervano an-
corn quali interi i muri di una valla pefchiera . A 

H 4 	 tem- 
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tempi di Antonio d.:1 Re , quetto luogo confervava 
tuttora it nome di Tortrghatto in vece di 7'z:spill:two . 
Quindi afferilce i1 detto Amore al cap. 5., che quefla 
era a Villa di C. furpilio Conible fecondo alcuni 
fotto Adrian° , fecondo altri lotto Antonin° Pio , al 
tempo del qua] Contole fu fatto it Senatulconfulto 
Turpilliano Noi troviarno solo fotto 	Alefran- 
dro Severo un L.Turpilio Con tole, e it SC. Turpillia. 
no fi pone concordemente fotto Nerone, or anno di 
Roma 82o. , effendo Confoli C. Silio , e M. Turp:1- 
liano , come dicono Ottoman de Stnat. c. 9., Aaoftini 
ad SC. rurpill. , e Pollet For, Row. IV 3. 4. 5. ; ov.. 
vero , come dice Heineccio /1. 	fur. Ctv. § 225. 
1' anno di Roma 8 t 3. , effendo Conioli C. Celbnio 
Pew , e C.Petronio Turpilliano; da un de'quali Tur-
pilliani trafre it nome it SC. 

Onorio I. fabbrico preffo a Tivoli un tempi() 
ad onore di S. Severino Monaco Benedettino Ti-
burtino di patria it cui facro Corpo ripofa nella 
Cattedrale di Tivoli , lotto l'Altare del SS. Croce-
fiffo dentro un preziofo vafo di alabafiro Fame,- 
fiffitno era quell° tempio pe'luoi muri adorni di 
oro , e di argent° , e di moire , e varie forti di mar-
mi , ed in ilpecie di porfidi , come riferifce it Pla-
ting nella vita di quell° Pontefice ; e iI Nicodemi 
nel cap. 7. del liG.5. Anche Anaflafio Bibliorecario fa 
menzione di queflo tempio nella vita del fuddetto 
Pontefice, it quale viffe nel Pontificato 
fino all' anno 638. , fecit Ecclefiarn ( cosi egli ) B. Se-
perino a filo juxta Civitatem Tzburtinam milliarto (IL 
Urbe Romana sugefirno , luau') ipfe dedicavit , 	dona 
multa obtulit . 11 Crocchiante ally pag. 265. , pone it 
fuddetto tempio nella via delli Rear: , o fia Valeria , 
quaff due miglia fungi da Tivoli ; it che fe foffe FO■ 
trebbe collocarfi poco prima del lecondo miglio di 

que- 
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quefla firada Oa parte finitira ne' campi poffeduti 
dal Signor de Carols , dove lungo la via fi veggono 
fondamenti di un edificio di Chiefa , e alcune volte 
fotterranee , e ful terreno accanto a quefte pezzi di 
varj marmi firii , quindi efiratti in qualche fcavo . 
Se a tempi del Pontefice Onorio era mutata 1' anti-
ca numerazione delle miglia , e gia fi contavano da 
Roma a Tivoli miglia diciotto , non e fenza fonda-
rnento 1' opinione del Crocchiante , ma fe anche  al- 
lora da Roma a Tivoli' fi numeravano vend miglia 

diftanza afsegnata da A naflafio da Roma al detto 
Tenipio ), non lark per etlo opporruno it luogo fo-
praccennato . I1 lodato Giufeppe Morilano nell' 
egreggia fua Opera intitolata Inferiptioner Regina. 
p. i86. n. 4. Ilima , che la inutazione del miglio fia 
fegnita in Italia dopo occupazione de' Barbari , su 
di the e a vederfi la prefazione ad tab. Ital. nrdii 
a.vz del P.Berretta tom.to. S R.I. del Ahr Lori Quefla 
occupazione ha preceduto i tempi di Onorio. E' 
ancora da riflettere , che fin da' tempi degli Impe. 
ratori Cotiante , e Co‘lanzo fu lafciata 1' antica via 
Tiburtina , e prefa 	altra piit breve per Ponte Lu- 
can° , come ft e notato a/ §. 4. cap 2.p. I. 

§. V I. Pedq/lnzo , ed altri Monumenti 
appa4enenti a qutfla Strada . 

P Rrima di giugnere al terzo miglio di quail, 
firada , efiftono dalla parte del monte parecchi 

ruderi di non ignobile Villa , di cni non abbiamo 
certa notizia . II feguente marimo , ritrovato , come 
riferifce it Volpi hb t8. cap. 4. , von motto lungi da 
Tivoli preflb la via Valeria ; potrebbe dare quaIche 
appiglio di congetturare , che in quefte vicinanze, 

	

anche in cinch() luogo fuffe it podem 	Cer- 
rio 
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rio Pedalo confacro ad Ercole , dopo averlo fperi-
menraro propizio , e quaff compagno nelle fue 

fpedizioni . 

HERCVLI . COMITI 
CONSERVAT. SAC 

M. CER,RI VS . M. F. PEDASVS 
LIBERTVS . AVRELIANI . AVG 

PR AEFEC. KASTROR.. PEDAS 
PRAED. DON VM . DEDIT 

lapida ci proviene dal Ligorio , fecondo che 
ci dice lo fleflb Volpi , ne not la riportiarno , fe non 
all' oggetto detto nel §. 16. pag. 72. cioe per darci 
qualche indizio del Poireffore di quell() tract° Nep-
pure quefla lapida e riportata dal Muratori . In poca 
diflanza dalla fuddetta Villa , parimenti fopra firada 
dalla parte del monte f offervano avanzi di altra 
ignota Villa con parecchi frammenti di nobili mar-
311i lavorati . Sono quivi degni di confiderazione al. 
cuni Serbatoj di acqua difpotli a direzioni diverfe , 
tutti pero fra Toro comunicanti per un commune 
acquidotto . La vicinanza di quetta Villa alla }roc' 
anzi accennata , potrebbe farla fofpettare porzione 
di quella ; ma la notabile diverfita della firuttura ce 
la fa giudicare diverfa . 

Deviandofi dalla Strada Valeria , e prendendofi 
a finiffra lo firadello , che guida alla terra di S. Po-
lo , s' incontrano ftbl dorfo del monte alcuni ruderi , 
i quali fouo per avventura gli avanzi della Villa di 
Tito Marzio ; poiche , conforme riferifce it Marzi 
al lib. 7. , efifle nella fuddetta Terra la feguente If-
crizione ritrovata in quelle vicinanze 

T. MAR- 



STRADA DE' REAM . 	23 

T. MARCIO . III 
SACERDOTI . FETIALI 
LEG. XIIII. GEM. . . . 

PROVINCIAE ACAIAE . A.. .  
SENAT. AED. CVR. PRAET. . . . 
CVRATORI . VIAE . LATINAE 

LEG. II. AVG 
CRANIA . TERTVLLI 

Crede it fuddetto Storico che nel territorio Tibur-
tino aveffero le Famiglie Marzie it fepolcro gentili. 
zio, e che da effo foffe mita quefi'altra lapida, efillen-
te a fuo tempo nella cafa del Capitano Carlo Ciac-
cia Quefia lapida pm!) anche vederfi nel Muratori 
Tom. 2. prig. 1129. n. 9. 

IC . SITVS . AMPHION 
EREPTVS . PRIMA . IVVENTA 

NON DVM . TER DENOS 
NVMERABAT TEMPORIS . ANNOS 

HEVS . IMMATVR A . MORS 
PROPERATA . SIBI 

C. MARCIVS . PAVLVS . C 
NATO . PIENTISSIMO 

CA. 
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CAPITOLO IV. 

Monumenti antichi , che s' incontrano fmori 
della Porta di SGiovanni, per la firada 

detta dell' ilquaregna 

§. I. Via Rarana. 

Uefla Strada o fi confiderino gli anti-
` chi muri , che iungo efra a tratto a trat- 

to s' incontrano , e che le doveano ef- t, 
fere di foftegao , e di foftruzione dalla 
parte del flume ; o fi confideri un' an-

tico fepolcro , fituato in un lato di 
efra , del quale parleretno in appreffo , ella e certa-
mente antica ; con qual norne pero loge diftinta 
non trovafi preffo gli Scrittori Tiburtini : congettn-
riamo nulladimeno da un tefto Frontino che fi 
diceffe Via Rarana Quefto Autore fecondo la mi-
gliore lezzione efaminata , e adottata dal Machete 
Poleni nelle Inc dottillime note a quefio Autore_. 
par cosi, Concipitur Anio vetusfitpra rzbur XX.mil-
liario extra Pertam Raranam ubi partem dat in ribur-
tium ufinn . De Aqueduelabus Urbis Rome art. 6. Ve-
dremo a filo luogo , che it condotto dell' Aniene 
vecchio da quefta parte appunto aveva it fuo corfo 
verfo Roma , cofteggiando alquan to piii alto i colli , 
she cofteggianfi dalla luddetta ftrada fino alle vici-
nanze di Tivoli : la Porta dunque di Tivoli , dove 
faceva capo quefta Strada era vella , che chiama-
vafi Rarana ; e dal nome della porta avra prefo an-
che it fuo nome probabilmeme la Strada . In oltre 
larciando 1' Aniene vecchio fecondo Frenrino, fuo-
ri della Porta Rarana porzione Belle fue =lute ad 

uto 
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bib de' Tiburtini : quell' acqua a diftinzione delle al-
tre acque , che veuivano in Tivoli , prefe veraimil-
mente it nome , e dalla Strada, e dalla Porta , e ft 
diire Acqua Rarana. N el corfo di ranti Secoli ti 
ruppe al folito dal Volgo' la detta denorninazione 
e in vece di Acqua Rarana, fu detta Acquaregna, vo. 
cabolo , con cui oggi fi chiarna tatta quella contrada. 

§. II. Nits dc" Coponj 

Affata di poco la Cappella rurale della Madonna 
detta dell' Acquaregna , la Ciando a finifira la 

Strada maeflra , e prendendofi it viottolo dalla parte 
deftra 	giugne dopo alcun tram, ad an podere , 
che-  fa de' PP. Gefuiti : in effu principalmente rna 
fuor di effu ancora in quelle vicinanze fi veggono 
parecchi ruderi , quafi del turto atterrati , cite iono 
gli avanzi della Villa de.  Coponj , o Cauponj , da 
quali quella contrada prefe 	norne di Clone , oggi 
Covone corrotto per tal modo dal Volgo : cosi An-
tonio del Re al cap. 5., feguito dagli altri Scrittori 
Tiburtini . Ci ricordano raid quetti Scrittori che la 
Genre Coponia ebbe da Tivoli la fua origine , recan-
done in prova autoriti di Cicerone nell' Orazione 
a favore di Balbo : ,Quornodo ex eadern Civitate Ti- 
burtma ) 	Coponiur , Civis iternfarnrna virtute 
digmtate ( Nepotes r. 	C. Copon:os 	darnnato 
C *Ate Ct•zns Rornanus eF fallus? Cap Coponio, 
come pith vederfi prefso Fulvio Orfino nella fami-
glia Coponia , conio moneta, nel cui diritto era kat-
pita la fua immagine con 1' epigrafe C. Copoeius 
Prxtor. S. C , e nel rovefcio la clava di Ercole con 
la fpoglia Leunina , impronte allufive ally fua difcen-
denza da Tivoli , Cita confacrata a quel Name . 
In un libro iatitoluto Proclarnazione Cattolica 

Filip- 
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Filippo IV. per it Configlio de' Cento in Barcello-
na nel 1629. fi leggono allapag. 2 15.1e feguenti pa-
role tradotte dallo Spagnolo Li Goponj Nibtla ribur-
tini in tempo di Ottaviano Auguirio ventifii anni prima 
della venuta di N S. Gesit 	no andarono a Rona, 
di dovefe ne vennero in Catalogna . 

Di quefti Coponj annoti memorie affai glorio-
fe . Di Q.  Coponio fa menzione Giulio CeCare ne' 
Thoi Commentarj al lib. 3. .Q.jintus Coponius , qui 
Dirrachii Clag 	pra.:-.Tat ; e narra che 
prodezze a favore di Pompeo it grande 

Attella Plutarco nella vita di M. Craffo , the 
avendo efercito di lui ricevura una grave fconfitta 
dai Parti , ove rimaCe uccifo P. Grafi° fuo figlio , fu 
Marco con gran parte dell' efercito ricoverato da 
uno de' Coponj in Carri Citta della Mefopotamia , 
dove effo allora comandava 

Anvil() fpedi uu'altro Coponio per primo Go- 
ernatore di tutto it dominio confifcato aci Arche-

lao , la cui giurifdizione fiendevafi per tuna la Giu-
dea , Samaria, e Idumea : queflo Coponio repreffe 
ivi infolenza delle Sett e de' Farifei , Sadducei Ef-
feni , e Gallilei , i quali eziaudio collo fpargimento 
del fangue profefTavano di difendere la pubblica  li- 
bert'a , negando ogni foggezione e ogni tributo alla 
Iegittima fovrania : Cosi Giofeffo 1.2. de bet jud. c.7. 
Di Cn. Coponio Epagato fa menzione una lapida al 
cap. I. f. 3. 

Sono in fine da ricordare due altri monnmenti 
appartenenti ai Coponj . Ci riferifce i1 Nicodemi 
(pentaf. 1. c.6. ), che nella falita della Strada di 
S. Valerio leggevafi in un marmo Tiburtino la fe-
guente Ifcrizione , la quale e parimente riportata 
dal Muratori Tom. 3.p. 1654. 4. 3. 

CAV- 
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CAVPONIVS . L. F. GEMINVS 
CAVPONIA . L. F. GEMINA 

E nel cortile del Signor Capitano Stanislao Bolchi 
vi e incaltrata nel muro la feguente lapida , ritrova-
ta in uno fcavo fatto in Tivoli nel vicolo detto Belli 
Giudei . 

FELICITATEI 
T. CAVPONIVS . T. F. AED 
C. AVFESTIVS . L. F 

§. III. Villa di G. Aufeilio efogruzione di Antichi 
Acquidoiti . 

C I rca un miglio in diftanza da Tivoli , evvi 
go quefta medefinia ftrada , dalla parte finifira 

un'antico fepolcro , affai corrofo dal tempo : fpor-
gotio intorno ally cima di efTo alcuni mafli riqua-
drati di pietra Tiburtina , i quail doveano probabil-
mente effere foftenuti da altrettante colonne che 
circondavano it fepolcro . Al di fopra termina con 
un catino , a guifa di baffa cupola ; ne altra aper-
tura in effo fi offerva , fe non le it folo ingreffo nella 
parte oppofta ally firada 

Vogliono alcuni, che queflo foffe it fepolcro 
del Fondatore Tiburto , fenza pert!) recarne fonda-
memo che abbia carattere di probability . Il le-
polcro di Tiburto , o Tiburno egli e piu verifimile , 
che forse nel facto Borco , dove fu Egli inaagurato ; 
al che fembra , che voleffe anche alludere Stazio , 
allorche difse nella defcrizione della Villa di Vopif. 
co , ilia recubat `riburnas in umbra. Nelle Vigne  im- 
mediatamente dietro al laddetto fepolcro fi offer va• 
no parecchi actichi muri reticolati, difpofli in mo- 

no 4 
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do, che fembrano aver compofla Erna Villa a due 
piani : a quefla Villa perranto dovea appartenere it 
detto fepolcro piantato nel primo piano di effa ; 
preffo a cui dovea paffare la ftrada . La, feguente la-
pida , rnrovata nella 'hada dell' Acquaregna , come 
attefta it Marzi ire' firoi MS., d'a probabile fonda-• 
memo per congetturare , a chi appartenefle 11 tepol-
cro e la Villa . 

C. AVFESTIVS . O. L 
SOTER . MEDIC 

IN . FR. P. XX 
IN . AGR. P. XXX 

Queflo marmo, rirrovato nelle vicinanze del rudder-
to fepolcro , fembra , che non ad altro fepolcro do-
veffe appartenere, non rirrovandofi altri veftigj di 
fepolcro in tutta quefla contrada . Corrifpondono is 
oltre , fecondo efame da nor fatto , i piedi fegnati 
nella lapida co' muri del lepolcro medefirno 	, 
piedi 20. in fronte , o ha dalla parte della firada ; e 
piedi 3o. in agro , o fia nella parte delle V igne . • 

Dal fuddetto fepolcro continuandofi 11 cammi-
no , s' incontrano dopo it trarto di mezzo miglio is 
circa , alcune arcuate foftruzioni , che attraverfano 
laitrada ; e poco dopo affai piu fe ne veggono nella. 
proflima pranura delta degli Arci: Servirono quette 
a livellare le diverfe acque, che andavano a bench-
cio di Roma ; ma di quetle , e de' loro refpettivi 
condotti , che paffavano per 1' agro Tiburtino not 
parleremo pih ditimtamente in un capitolo a parte 
al fine della prefente Operetta 
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§. IV. Villa di Patrono , e di Attico , 
e di Flacco Acilio . 

1p Rima di paffare it ponce detto degli Arci , vol. 
gendo lo fauardo verfo Sirocco, fi vede in po. 

ca difranza fituata fopra un colle , che fporge 
meta del monte Affliano , la moderna Villa , che fu 
gra della famiglia Croce eilinta ; e oggi e poffeduta 
dalli Signori Lolli : ella e piantata tulle rovine 
antica Villa di Patron() Liberto , e Familiare di 
L, Elio Commodo Imperadore : Cosi Fulvio Cardoli 
mile note agli Atti di S.Sinforofa ; ma pin probabil-
mente Berta Villa di Patrono dovea efiftere nelle 
fottopolte vicine pianure, dove tuttavia fi vedono 
fparfi alcuni antichi ruderi feppure e quefii , e quel-
li avvegnache non poco difianti non appartengono 
ad una medefima Villa. 

Dalla defcritta Villa prendendofi la direzione 
verfo mezzo giorno , dopo an terzo di miglio in cir-
ca , fi veggono varie rovine di antiche fabbriche in. 
frante , e fparfe • Rovine si fatte , non e improbabi. 
le , che fieno gli avanzi della Villa di Attico amico 
di Q.,Aurelio Simmaco Confole : ne fomminifira 
congettura non ifpregevole 	3x. del lib. 7., che 
l'ifteffo Simmaco direffe ad Attico Retrabere nor, 
cosi Egli , e Campania gremio riburtis agri laudibus 
Eludes . Eft ilk , ut pradicas , in ttro rare denfits cuprek 
fu , & fontium largas , & montano fiat frigidus 	 
Non folamente fi adattano a quell.° fito le defcritte 
qualita di montuofo , ed opportuno alla produzione 
de'cipreffi , e di 	alrre piante ; ma inoltre que- 
fto 	unico fito in tutto l'agro Tiburtino abbon- 
dante di fouti • 

Cootinuandofi nella ftefra liaea di mezzo gior. 
no 3 
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no , per lo ipazio di circa mezzo rniglio di catntni, 
ato , ft giugne ad an  luogo detto Forea dt Flaccia , 
Flacca , ove ft offervano altre rovine infrante , le 
quali , conforme riferifce it garzi ne' fuoi MS., (*o-
no gli avanzi della Villa  di Elacco Acilio Qjefii , 
eflendo Prefetto dell' Egitto , fece ftrage orribile de- 
gli Ebrei , per incontra re in  tal gnila it genio di Ca- 
ligola, quale nulla °Haute , memore, the Agrip- 
pina fua madre era Bata el:Hata forto Tiberio per  
opera di Flacco, lo fece rilegare nell' lfola di Au- 
Oro ove poco dopo lo fece anche uccidere . 

§. V. Tempi? di Senta Fauna 1  

NT Ella forninitk del fuddetto monte Milano fi 
veggono tuttora fuperffiti in gran parte i muri 

di an Mollifier° di Sacre Vergini , e di un Tempi°, 
dedicato a S. Micheie Arcangeto ne' fecoli 	bafli 
quindi chiamafi oggi quel monte it Monte 4i S. Ange-
lo: quefle rnoderne fabbriche furono ivi erette fulle 
rovine dell' antic° Tempio detto di Senta Fauna! 
name chiarnato con altro nome /a Buena Deg, Ma.- 
ja , Opi , Terra , e Flora ; e poiche detto Tempi° 
era at tempo di Domiziatio Imperadore , quafi del 
tutto rovinato , LLICi0 Pafquedio  lo ritorni) alia prim 
ma forma per l' oggetto efpreffo nel feguente mar-
mo ivi ritrovato e poi tra4erito aila proffima  T5rr4 
di S. Gregorio nel 'Palazzo Ducale , come riferifee 
Antoqio del Re al cap. 6.pag. a i s Qtefia lap* pu4 
anche vederft net Doni p. 43.Clotis. a. u. 

BO- 
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BONAE DEAE . SANCTISSIMAE 
CA ELESTI . L. PASQV E DI VS . FEST VS 

REDEMPTOR OPERVM . CAESAR 
ET. PYBLICORVM AEDEM . DIRITAK 

REFECIT .QVOD. ADIVTORIO EIVS 
RIVOM AQVAE . CLAVDIAE AVGVST 
SV B. MONTE . AEFLIANO CONSVM 

VIT.IMP.DOMIr CAES.AVG.GERM.X1111.COS 
V. NON . INTL 

Cioj nell' ann. di Rotna 340. di C. SS. 

§. VI. Ville incognito , e Calle' di Monitola . 

Ritornando giu nel piano, e paffato it Ponte 
degli Arci , fi offervano a finiftra della firada 

vicino alle fotiruzioni dell' acqua Claudia, dove fol-
levafi alquanto it terreno , alcuni avanzi di fabbri-
cite antiche , delle quali non refka notizia alcuna 

Dal fucldetto luogo continuandofi per mezzo 
miglio in circa, fi yeggono fopra una coilina, the 
rimane a finifira della fkrada di Cartel Ma.dama , 
parecchi muri femidiruti di fortezza dell' eta di 
mezzo : chiamafi oggi queflo luogo Monitola ; e for-
fe qui fu it Cafkello detto gik Minutula , foggetto a 
Tivoli . 

Avanzi di altra Villa incognita 11 offervano 11. 
snilmente alle falde del Monte di S. Gregorio , fo-
pra it primo Colle the rimane a detira del &fro 
shiamato degli Arc/. 

6W4.*Wc**47\ 

CA- 
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Monumenti avticbi che s' incontrago per 
diverfe firade fuori dello Porte 

di S. Croce . 

PARTE I. 

STRADA DELLS-PIAGGE. 

§. I. Villa di Crifpo Sallugio 

alcuni penfato, che Giulio Ceram 
Dittatore tutto intefo nelle guerre , e 
in altri rilevanti affari foffe alien° da 
luoghi di diporto e di follazzo ne a- 

kILL 	veffe Villa ne in Tivoli, ne altrove.. Ma, 
dally Orazione contro Crifpo Salluftio attribuita 
Cicerone da S. Girolarno , e da, Fabio rilevano al-
tri che Giulio Cefare Dittatore ebbe ancor egli nel 
territorio Tiburtino la fua Villa , comperata dipoi 
dal fuddetto Crifpo : eccone le parole, the fi leg-
gono circa it fine della medefima Orazione Untie,. 
to qui mod° ne paternarn quiderndornumredimere 
tueris ,repente fornnio beams , hortospresiongimos , Vit 
darn Tiburti C.Gefaris , reliquas popiliones parave- 
ris 	to veteris Ville Dominus fir , ca.jur paula 
ante fuerat G. 	. Or fecondo Antonio del Re at 
cap. 5, quefta Villa , che fu prima di C. Giulio Ce- 
fare , e poi di CrifpO Salluftio 	vuole in que' ra- 
deri , che Ii veggono fuori della Porta di S: Croce 
negli Orti vicini a mano deftra. , preffo le foftruzio 
ni della Villa Eftenfe . Da quefti ruderi fi conofce 
the la Villa conteneva diverfi piani e continuar 
.dovca, lino agli altri ruderi, che fon° lotto la {trade  

delle 
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delle Piagge , nell' altro vicin Guile trk Ponente , e 
Mezzogiorno . Da qualche pruova a quefto fenti-
merit° it confiderare , che tutto quello Tito chiatnafi 
anch' oggi Loslanto , nome corrotto da Luiliano e 
ci ttefto da Saiktiano Anche in Roma la voce 
Man° fu corrotta in quel:a di Luilrico , come fi no-
tato nella Prefazione di quell' Opufcolo . 

§. II. Villa de' Lolli , e de' Munazf • 

C Ontigua alla Villa di Salluflio pongono alcuni 
la Villa de' Lollj , in quel fito , dove ora e 

piantata la Chiefa , e Convento de' Padri 011ervanti 
di S. France fco e che continuaffe ancora nella par-
te occidentale della Villa Efienfe Nel pavimento 
della luddetta Chiefa efifie la feguente Ifcrizione 
ritrovata , come credefi , nel fabbricare i fuddetti 
edifici o nelle vicinanze di efli Il Muratori 7'otn.2. 
p.1684. n. II. la  riporta , come fiegue. 

RTC . LOCVS . VT . MACERTA TN 
CLVSVS . EST . AD. RELIGIONENI 

SEPVLTVRAE . LOLLIAR VM 
ATTICILLIAE. FILIAE . ET . STACTES 
V XORIS . AC . M. LOLLI . AMA RANTI 

Tutti quefti qui nominati clovettero efrere , come 
ben' offerva it Volpi Lat. 1.18. c. To., Liberti della 
Genre Lollia , avvegnache Plebea , contuttoci6 ce-
lebre in Roma , e -Confolare E' noto it paffo di 
Orazio Ep. 20..I 1. , in cui dice di aver compiuto 44. 
anni, effendo Confoli Q.Emilio Lepido , e M.Lollio. 

Forte 'neva fi quts to percunaabitur ,evurn , 
Me quater undoros fciat implevyi e decembres , 
Collezani Lepidurn quo duxit Lollias own* 

I 3 	 Cioi 



134 	CAPITOLO V. PAR TE 1. 
Cioe nell' Win. di Roma 732. avanti C. 2r. 

lnclina a credere lo fieffo Volpi , che in quell° luo. 
go vi force la Villa de' Padroni di detti Liberti o 
fia della Genre Lollia , e congettura , che anche 
Orazio ne dia qualche fentore nell' Epyi. #8. del 1. T.; 
Noi non abbiarno onde potere Ibpraccio affermare 
alcuna cola con ficurezza 

Contitinandofi per la ccefa della metvovata ftrada. 
defile Piagge , ft gingne ad ori piccolo edificio o fia 
nn pilaftro detro dai Tihurtirii la Madonna delle gnat-
tro facce , o delle Plage , difialite da Tivoli mezzo 
rniglio in circa, dirimpetto al quale evvi on' ameno, 
e vago fito, difpoffo a diverfi piani foflenuti dam 
magnifiche foftruzioni °ride: non v' ha dubbio , che 
ivi foffe un tempo una qual grandiofa e nubile 
Villa Vuole it Marzi ne' fuoi MS. appoggiato 
alla tradizione del fuo tempo , the quefid apparte-
neffe alla Gente Mtinaiia Prima del Marzi fernbra ,  
che lo accent:Atte anche Antonio del Re, die- end° 
al c.5., che in una glofit interlineare ad Orazio Cent 
to a penna 5  efiftente nella Libreria Vatidana , leg. 
gevafi , che nella Villa de' Munaii eranO Selve , Pa-
lazzo e Pelchiere e che perci6dOvea effere detta 
Villa lotto a Tivoli o net Clivo a it che alai bene 
ft adatta a quefto fito 

La genre Mutiazia (Meth cla Tivoli Come at. 
tefiano le fcrirture in pergamena efiftenti nella Can. 
cellaria di ,detta Cita e tutti i Commentatori di 
Orazio a (ladle parole riburit umbra' tui i Od. 7.1. x., 
Affermano concordemente Tivoli effere Clara la_... 
Patria di Munazio Planco. &Ili qui rammentare 
piii anrichi , cioe Porfirio , - e Actone 4 i (pall inti-
tolano la ftefla Ode ad L. Munatiurn Plancurn 
tern , .feu Viburnum : E quindi ancora 	che Ora- 
Sio in detta Ode niolto diffondefi tulle loth di Tivci- 

I t i 
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li . Di quefto Munazio parla Sveronio nella Vita di 
Augufto : Cap. 7. Palm C. Cifarts , & drinde 

cognomen a:81mpg: ahei'ion tenamento majoris 
Avunculi aherurn Munatii Planci fententia E nella 
cronica di Eufebio interpretata da S. Girolatho ,  leg- 
gefi : Munatins Plancus Ciceronis bifetpulus , Orator 
habetur infignis , qui cum Galliam .Rornanarn rekeret 
iugdunum condidit . A perpetua lode del medefimo 
efilte nel Prothotithrio di Gaeta la feguente  Iferiiio- 
ne riferita dal Nictidethi Penttf 1. 1. 3. c. g., e dal 
Grutero p. 439. ii. 3; Dove e defcrittO ii magnificd 
fepolcro the qiiiVi egli ebbe 

L. MVNATIVS . L. F. L. N. L. FRON 

PLANCVS . COS. CENS. IMP. ITER. VII. VIA. 
TRIVMP. EX • RAETIS AEDEM . SATVRNI 

kECIT. DE. 	AGROS .DIVISIT./N. ITALIA 
iEl•IEVENTI . IN . 	COLONIAS. DEDVXIT 

iVGDVNVM . ET . RAVRICAM 

Fu Confole 41111. di Rom. 71 I. avanti C. 4.2. 
e di nuovo 1' ann. di Rom. 717. avanti C.36. 

il Valliant nel numero delle famiglie komane ne 
conta dodiCi della gente Munazia . 

Ahluanto lotto al defcrittO Tito , nella Contra& 
detta MagnanO , e tielle the vicinanze fi offervano 
Vafti ruderi avanii di gran Villa ; ma di queila 
adia piu acconcio parlarne nella feguente ftrada, di 

Sari Marcd 

X X X 

4 PAR- 
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PARTE SECONDA. 

STRADA DI S. MARCO. 

I. Via Perftta, e Villa di raplio 
Capitone . 

Icefi quefia Strada Via Peretta dal Car-
dinal Peretti , che riftoro antica , 
guafta dal tempo ; piu comunemente 
pea) viene detta Strada di S. Marco da 
una Cappella rurale , ora affatto diftrut-

ta , dedicata al detto S. Evangelifta , e piantata lun-
go la firada in diftanza di un miglio dalla Porta di 
S. Croce : Nel fito di detta Cappella vi e ora alzata 
una Nicchia , entro cui e dipinta a frefco la Depo-
lizione dalla Croce di N. S. Gesh Crifto 

Nel fuddetto luogo a defira, e a finiftra delle 
firada veggonfi parecchie fofiruzioni di antica Villa ; 
e tuttora ammirafi la durezza del lafirico di una✓ 
fianza , ivi fcoperto in mezzo della moderna firada, 
non per anco confumato . Sono quefli per avventu-
ra gli avanzi del!a Villa di Publio Taplio Capitone 
Fu quivi ritrovata una Lapida fepolcrale Greca a 
lui appartenente , riportata dal Gruteropag. to43• 
U. 2., con la traduzione Latina , che per brevity qui 
folamente foggiungeremo 

llicfacrum caput terra cooperit viri divine publii 
raplij Capitonis , qui ultra mentem kibuit mortales 
Ultrafacra Dijs immortal:bus dedit , qui coelurn haunt 
Ilabitant . Aedificavit autern bancfepulturarn 
Sofireptus Nonius Arthernon, 
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#. II. Villa de' Pliant . 

N poca diflanza dal defcritto fito di S. Marco, 
fcendendofi per la medefima . ftrada verfo Mez-

zogiorno, rimane la contrada detta li Pipit , a cul 
proffima l'altra contrada dalla parte deftra , chia- 

rnata li Pifonetti , denominazione , che da tempo 
immernorabile ritengono queili luoghi ; poiche in 
un Codice efiflente nella Biblioteca Barberini , rife-
rito dalr Ughelli (Italfac. torn. 5. pag. 1573., Bbl 
Barb. MS. torn. 2305.) trovafi fatta menzione di un 
Oliveto im Pifbnif , fpettante alla menfa Vefcovile 
di Tivoli , fiu dall' anno di noftra falute 945. fotto it 
Vefcovo Ucberto 

Si offervano zielle fuddette contrade parecchie 
antiche fabbriche rovinate e fra loro non molto 
diftanti , le quali , come nolo Pirro Ligorio , erano 
da per tato ornate di fontane : che poi quefle ap-
parteneffero ai Pifoni affai noti nella Romana Sto-
ria , non v' ha chi ne dubiti fra gli Scrittori Tibur-
tini , tratti e dalla tradizione, e dal nome, che tut-
tora confervano quelle contrade . Se tutti li fudderti 
edificj componevano una fola Villa , come vogliono 
alcuni , era quefla certamente la pill vafta , che fofTe 
nell' agro Tiburtino , dopo quella di Adriano . Al-
tri pero penfano , che ivi foffero piu Ville , fpettan-
ti a diverfi della fuddetta Fatniglia , appoggiati al 
termine Pifoni , efpreffo nel numero del 

La famofa Plancina moglie di Cneo Pifone , 
fa Tiburtina , e della Famiglia Munazia , come no. 
to Dine lib. 57., e fiimafi , che per titolo di dote 
di quefla Dama perveniffero a Cneo Pifone , e a fuoi 
Difcendenti he Ville di Tivoli ; quindi non e im-
probabile, che la Villa da not accennata al fine del 

§. 2. 
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§. a. part. 1. Cap V., fituata nella contrada di 
swath , poco diftante dalla cornrada de' Pifoni , e Pi-
fonetti , false porzione della gran Villa Pifoniana 
fecluefia era ima fola ; o che entraffe nel numero di 
tire fe le Pifoniane erano pal Ville 

. III. Villa Adriantg . 

Ue miglia in circa da Tivoli per quefla merle= 
	 Pima Ilrada , alquanto pero difcofto verfo la 
Man finifira , iricornincia sii di un'agiata Collina la 
piu famofa Villa che abbia mai avuto la Romana 
grandezza . I ruderi di effa bon pajono ga di una 
Villa , ma fibbene di una Citea colpicna ; anzi an-
cora di pib , mentre effendo le Chia cOmpofte di 
cafe , per to piu viii , le mine lord non indicano da-
pertutto quella rnagnificenza , che moftran qUelle di 
quefla Villa, di cui non vi e angelo, it Odle anche 
nel fad fcheletto non ifpiri grandiofita E' nOtO 
qualrbente Adrian() avendo fcorfo piu Voile it Ro-
/nand IMperci , voile poi rdccorre infieine ttittottel-
io , che di piu raro avea veduto a hells GteCia , e 
nell'Afia e nell' Egitto , e farne come un Emporio 
di Magnifieeriie , dove coil un' oCchiata Offetvar fi 
poteire quaint) Atte fparfo aved di maraviglicilo in 
tutto it Monde, 	ldogo da lui kelt° alla grandio- 
fa imprefa fu la fua Villa Tiburtina ‘: In elk non,  
adombro fold in qualche forma le rarit'a maggiori 
sna ve le copiO piu nobili ancOra de' medefimi 

Tinto erano marmi two Statue, tutto 
tutto Picture ed ornamenti di fidiffuno 
lavoro. Parti firano per avventura it vedere 

in cibefta Iola Villa ire o quattri) Tearri : ma dee ri-
fletterfi che Adriano non ad aliro fine li 

fe non per aver pretend le diverfe idee de' piii 
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famofi Architetti in coral genere Cialcun Teatro 
elser dovea dall' altro differente , e cialcuno un'ope-. 
ra fingolare Altro a cagion d' efempio efifiente in 
/Irene , altro in Menfi altri in fomiglianti Metro-
poli Quindi , al dire di Sparziano, ad ogni parte 
di quefta Villa dava it norne o la Provincia, o la Cit.,  

, o qualche luogo particolare , di cui conteneva le 
piu infgni cofiruziohi riburtinam Villam mire iedifi. 

. 
CaVit eta ut tti ea eg Provinciarum 	locortan celeber- 
rima nomina 	, teluti Lycamm Academiam 
Prytanettm , Canopam , Reeilerm ' Tempe vocaret ; r at 
nibil prxtertnitteret , etiam Inferos finxit : Benche pe-
n!) Sparziano non ci tiferifca , the 7. ncimi foltanto 
e indubitato , the i differenti edifizj erano in afsai 
inaggior numero 11 peggio e, che neppure di que' 
pochi accennati da Sparziano , fi pao con ficurezza 
acrennare it luogo, effendo dappertatto ogni sofa, 
ridotta quafi all' ultimo eflerminiO . Ohre i Sucre': 
fori di Adrian° , che fpogliatono del pih bello la 
detta Villa per rivefitirfie altre fabbriche da effi eret-
te ; ebbe queflo luogo la difavventura.  di effete per 
piu anni ricovero , ed abitazione de' God invafori , 
i quail non perdoriarono a cola di vaglia . Maggiore 
nondinieno fu it danno recarovi dalla barbarie , ch' 
effi lafciarono in tutra quafi l' Italia . A rrivo quefta 
a tal legno , che i martni , le flatue ,, le chlorine , e 
quarto vi era rimaflo di pill pregievole in pietra , fu 
per varj Secoli adoperato per far calcind , quafi man-
caffero fall; in Tivoli per un tal 'avoid . Cia facevall 
fin dai tempi di Martino V. , come fe ne duole Pog-
gio Fiorentino de fortuna Urbts Roma' , riportati ne' 
fupplementi al Grevio torn. i, La fleffa doglianza fa 
del fuo tempo Antonio del Re Scrittore del t6, Se-
colo , it che moftra che alit-len° per 300. anni fi e 
gotainuato un sl deplorabile abuto . None dunque 

da 
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da maravigliarfi , che un cornpleffo di edificj da att,  
dare incontro alla eternity , ft vegga adeffo ridotto a 
fpinaj , e macerie inforrni : onde ebbe a fcriverne 
Gio: Gobellino : Sentes, F3 Rubi crevere ubi purpurati 
confedere rribuni , e_q Reginarum cubicula ferpentes in-
habitant in commentariis Pii 1l. lib. 5. 

In tanta confafione di core per foddisfare in 
qualche modo la nofira , e altrui curiofit'a , non ab- 
biam rifparmiato a veruna diligenza , e fatica . Pri• 
mieramente col comoclo , the avevarno di una fcelta 
libreria , ci fiamo dati a leggere cio che gli Autori 
di ogni eta ci han lafciato feria° di quefla fontnofil, 
lima Villa . Indi forniti de' lumi da effi raccolti piu, 
e piu voice ci Gam recati Luna faccia del luogo . Non 
vi e flaw broncheto , grotta , apertura dove non fiant 
penetrati ; abbiam ricercate le vefiigia di ogni fab-
brica ; ne abbiam contemplate maturamente le figu-
re, e i profpetti ; tutto in fomma abbiamo efami-
nato con minutezza quel che rirnane tuttavia difcer-
nibile , per rinvenire di valunque Tito ufo 1  ed 
nome . Con tali ajuti ci fiamo accorti di non pochi 
abbagli , che varj Scrittori phi vicini a not avevan 
prefi nel giudicar di que'ruderi . Eraci altresi ve- 
auto in mente di fame una nuova pianta : ma ne 
abbiamo abbandonato it penfiere dopo che prefa, 
quella che ne fete Pirro Ligorio, e confrontatala 
coi miferi avanzi , che ora efitiono 	abbiam tro- 
vata efattiffirna in ogni fua parte ; fenonche varj  rrso-
numenti , che duravano al tempo del Ligorio iflef-
fo e dal Contini ancora , it qual per ordine del 
Cardinal Francerco Barberini rilcontro la pianta di 
quel diligente Architetto , adeflo fono tutti atterra-
ti , e ridotti a coltivazione . In quefia adunque ,che 
not prefentiamo , non fi troverk alrro divario , fe-
nonche dove quells oltre le delineazioni efteriori de- 

gli 



STRADA DI S. MARCO . 	141 
gli edifizj rapprefenta tutti I piu minuti ripartimenti 
interiori noi pel noftro intent() ci contentiamo di 
efprimere per lo piu it femplice circondario 

Al primo dar di occhio su quefla pianta nafcerl 
facilmente it dubbio o che efra non corrifponda alla 
realty, o che gli Architetti , di cui fi valle Adriano 
abbian fituata lenz'ordine , e come alla rinfufa tante 
variety di edifizj . Ma quanto alla corrifpondenza ne 
faran refponfabili le pareti , che tutt' ora efiflono. 
Qatito poi all' idea di Adrian° , e de'fuoi Archi-
tetti noi penfiamo , the it loro impegno folk non 
folamente di copiarela grandezza , e la figura delle 
piu famofe fabbriche fparfe in tutto P Impero , ma 
di piantarle eziandio allo fleffifilmo profpetto, che 
avevano nelle Cittk , d' onde ne era fiato prefo il di-
fegno i in guifa che capitando que' Cirtadini non fa-
peffero ad un certo modo difiinguere la copia 611' 
originals, offervandola perfino corrifpondere ai me. 
defimi punti dell' orizonte 	tal piano ognun ve- 
de , che gli edifizj di quefla Villa non potevan met-
terfi in ifquadra , e fimmetria fra di loro, ma femi-
narfi quk , e la a feconda dei profperti , é del fuolo 
piu opportuno ad ono , che ad un' altro Forfe an-
cite la mancanza dei vefligj di cio , che era irk I'uno, 
e l'altro edificio , e in gran parte la cagione dello 
fparpagliamento che ora apparifce . Comunque 
fie , it certo e , che quel , che it tempo ce ne ha, 
rifparmiato , prefentemente trovafi appunto, ;01110 

3:19i albia1110 

Spiegazione della gropografla 
della fiddetta Villa . 

2) A ,, 	Eatro efifiente a tempi del Ligorio it pal 
znagnifico ed it piu grande in tutta 14 

Villa , 
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Villa, del quale oggi non refta legno . Era fitly,4 
to in una vigna refponfiva al Seminario Vefco-
vile immediatamente prima del foffo , che corre per 
la prefente Villa Fede . Ligorio in queflo Teatro 
riconofciuto le Scene , i Portici , 	Orchefira, , fette 
porte , le ftanze , e fei fcale per falire ai fedili degli 
Spettatori Tutto e ora fpianato , e ridotto a vigna . 
II Kircher narra, , che in quefto luogo fianfi ritrova-
te 40. Statue . 

B ,, Due Atrj copra la fontana prefentemente 
detta di PALizzo ; ii primo pih vicino al foiro , oggi 
e in parte ricoperto , in pane atterrato , e folo fi 
yede qualche pilaftrone accanto at foil.° meclefimo 
a mezzo giorno pero fono in effere tre ftanze , le 
quali chiama it Ligorio use Aula, un' Exedra ,un Tem-
pi° L' Atrio occidentals efifte ancora elevato , ed 
efternamenre circondato di nicchie . Quefti Atrj cre-
de Ligorio che fervifsero di Paleftra o fia luogo 
da lottare . 

C ,, Piazza elevata copra foftruzioni , dove og-
gi e ii Cafino di Villa Fede Dette foftruzioni fono 
ornate con nicchie, maffunamente dalla parte mien-
tale , dove ancora fi yede una grotta tonda con grot-
tefco di color verde , che ferviva di fontana con tre 
nicchie. Quefta piazza probabilmente conteneva fab-
briche da abitare , con portici doppj a fotniglianza 
di pall , che abbiamo defcritti nella Villa di Mece-
nate . Verfo Tratnontana efitiono due piccoli edifi-
zi II pih vicino ft vuole dal Ligorio un Tempi° : 
1' altro e pregievole pe' vaahi flucchi della fua volts 

D 	Second° Teatro della Villa , di cui fi ri- 
conofcono molti fegni , come i fedili , le fcene e le 
ftanze degli attori . 11 Ligorio a motivo delle mope 
fpine , che a tempo fuo rendevano it luogo imprati-
cabile non ne ha fcoperta la vera Bgura , ne lo 11?. 



$TR AD k DI S. MARCO. 143 
Ticonofciuto per Teatro . Verfo Ponente .eravi Ito 
atrio cinto di porticati , lungo palmi 530., largo pal-
mi 365., it quale fi crede, che fervifse d'Ippodro-
mo o fia luogo da domare Cavalli . 

• E ,, Piazza lunga fopra fofkruzioni , ora bofco 
di Villa Fed.:-. Fork ancor da quefla banda feguita-
vano i portici , e ftanze come nella Piazza C. efifien-
te al medefimo piano continuato 

„ F„ Altro edifizio appoggiato alle faruzioni 
dell'ultimo piano fuperiore , divifo in 3.0 4.. flanze, 
delle quali la piu auflrale ornata di grottefchi 
ate ignora 	ufo . 

• G ,, Piazza phi elevata delle due fegna,te C., 
E., la quale fi crede tin qualche giardino , o cola 

Nelle fue foftruzioni ft vedono tuttora lei 
nicchie per le flame maffimatnente dalla banda oc-
cidentale . Nelle medefime foffruzioni verfo la piaz-
za E. efifte un edifizio con nicchie , che ferviva di 
Fontana 

• H 	Pafreggio lungo g 445. palmi fituato nella 
Valle yerfo Tivoli , it quale pin non fi conofce; ter. 
mina in un edifizio con molte nicchie e colonne , 
delle quali ora fe ne vede una mezzo fotterrata den-
tro it profondo folio lotto it ponte , e la flrada , che 
poi pafFa lbpra le fondamenta di detto edifizio . So-
fpettiamo , che quell° forse un tempio di Giove 
percio , chefi dira alle lett. II. 

,, 1,, Muro di foftruzioui altiffirne , le quad fo- 
fiengono da duefta banda it piano pin elevato delta 
Villa . Dai frarnmenti di colonne , the a fug tempo 
vi trove? it Ligorio , argornenta egli che quell() 
muro foieneCe la piazza di un portico lungo palmi 
Soo. , con colonne ftriate cialcuna di palmi tre e 
mezzo di diarnetro 

L 	Corridori e ftanze da abitare attorno ad 
una 
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ina piccola piazzetta , delle quali in uno fcavo di 
queft' anno le ne fono fcoperte alcune pavimentate 
di rnofaico 

M 	Luogo cinto di groffi muri , quafi del tut- 
to ora fpianati , lungo palmi 25o. , i quali muri ii 
Ligorio da contrafegni crede , che ferviffero per fer-
raglio ckgli Augelletti : Vero e pero , che apertofi 
in quell' anno 1779. lo fcavo in tal Tito nel cantone 
pih proflimo alla piazza N. fcuopronfi flanze o 
gallerie tutte laftricate di bel mofaico, con quadri 
par di mofaico di tal lavoro , che forprendono an-
che i pill intendenti 

N „ Piazza lunga palmi 295. , larga 230. , la 
quale fi flima appartenente alla Biblioteca Dai fratn-
menti di colon ne d' ordine Corintio, ivi ritrovate , 
fitrede , che di tal ordine foffero i fuoi portici . La 
Biblioteca poi erano gli edifizj attorno la medefima 
piazza , come or ora fi dirk . 

,, 0 	Muraglione lungo palmi 610., it quale fi 
crede aveffe un portico verfo la piazza, o giardino 
G., e ferve di foflegno alla piazza fuperiore . In 
mezzo era interrotto da due fcale di communicazio-
ne. Nella piazza foftenuta dal muraglione efiftono 
mine di due edifizj riAuardanti ancor la piazza N. , 
uno de' quail coatiene un bel tempi° ; ed in ambi 
defcrive it Ligorio molte ftanze , e fcale a pill pia-
ni , le quali core in parte efiftono e ti vuole che 
ferviffero alla Biblioteca. 

P 	Vafto portico circolare a due piani , it 
quale avea 1' ingrefFo principale verfo ii muraglione 
0., da ;in atrio quafi triangolare Sorgono in mez-
26 al tondo altri edifizj minori , i quali una volra, 
trano circondati da una fofsa lunga palrni 20. 2  che 
fi crede dovefse contenere deli' acqua , ma oggi 
afEttto ripiena Gil ornaments quivi ritrovati eranco 

figu- 
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figure di rnoftri marini , onde dovea queflo efsero 
copia di ute edifizio maritimo , di cui non ft sk 
nome , ne Palo. Ma i Ciceroni ignoranti dipingono 
quivi ai Foraflieri un ferraglio di fiere 

Tempi° , che fi crede degli Stoici , con 7. 
nicchie per le flame una volta tutto foderato di 
porfido , at riferire del Ligorio . 

R 	Muro del Pecile tuttora in piedi lungo 
890. palmi, it quale ferviva di appog,gio a due por-
tici , uno a Tramontana , altro a Mezzogiorno , 
riguardanti due vaftiffime Piazze . In mezzo a quefto 
muro fi vede it luogo della gran, porta , e deli' in-
grefib principale. della Villa , dove conduceva 
Strada Romana . Il rialto , dove appoggiavano le 
bafi delle colonne , ancor effo fi diftingue da ambe 
le parti . Nell' eftremita del muro, che riguarda it 
fopraddetto ternpio Q,, e nelle medefime mura del 
ternpio apparifce it giro tondo, che univa i mento-
vati due portici . Pecile in Atene era un portico 
tutto ornato di belliffime pitture , rapprefentanti le 
gefte degli Ateniefi Fu dipinto gratuitamente da 
Polignoto . La dottrina ivi infegnata da Zenone fon-
datore della Setta degli Stoici , ha refo viappiu cele-
bre quefto luogo appreffo i Greci . 

S 	Veftigie dell' oppofto muro del Pecile in 
tutto fimile al precedente . I portici meridionali di 
quefto muro erano in parte imminence alla fottopo-
ita profouda Valle ; onde e verifimile che aveffero 
ripari di balauftre Nella gran piazza trk i due porti-
cati fi fcorgono in mezzo feani di lunga foffa , e ally 
fua eftremita orientate , gli avauzi di un edifizio , ed 

	

era forfe it luogo d' onde 	Imperadore , ed i Per- 
fonaggi piia ditlinti riguardavano i giuochi che ye-
rifimilmente fi facevano in detto fito . 

TT 1)  Softruzioni molto alte, nelle quali fi Icor- 
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gono le volgarmente dette ceut?Carncrc irnminenti 
allo Stradoue da not rapprefentato con linea dop-
pia . Dette ftanze fono a' piu ordini dove a due._, , 
dove a tre fecondo la differente altezza dall' acclive 
Stradone , e non aveano interna comunicazione 
tra Toro, ne altro ingreffo, ehe dalla gran porta di 
cialcheduna , che mette Culla via , e che tutte infie-
me ferviva di fineflra . 11 Volgo crede , the foffero 
it quarriere delle guardie Imperiali Monf. di Chau-
py nell'Opera gia citata della Villa di Orazio 
metre in burla chiunque dice , che erano abitazioni, 
e tiene che fob fervifsero di foftruzioni . A chi pe-
rt ben be confidera pare evidence 1' oppofta volgare 
opinione . Primieramente in tuna la Villa fi di-
flinguono beniffimo be pure foftruzioni dalle abita-
zioni poiche in quefla Villa le pure foftruzioni fo-
no fatte fenza ornato fono ftanze irregolari, grof-
folane , ed umide, come quelle , che efiflono verfo 
it muraglione I. , oppure non fono altro che pila-
fironi , come qnelli , che fofiengono pane del pia-
no L., di cui a fuo luogo parleremo : ma nelle abi-
tazioni ful,ito vi apparifce la pnlizia , e la difefa dale 
urnido , poiche fl rifcontra nelle foftruzioni in que- 
flione Vi fi offerva qualche avanzo d' intonaco nelle 
ftanze , e dalla pane del terrapieno fono quefte_, 
tune cuftodite con doppio muro, uno dall' altro 
flaccato control'umidita . Di piit a mezza altezza di 
ciaCcuna ftanza vedonfi nel muro i moduli di traver-
tino , dove appoggiava it folaro, o fia it fecondo 
piano dentro, la ftanza medefima , it quale forfe era 
31 luogo da dortnire Nel muro poi efierno accanto 
a tune le finefire , o porte vi fono i fori addatrati al 
fofiegno delle travi pe' ballatoj efleriori , che dava-
no 1' ingreab alle ftanze . Fina' Imente in una delle 
ftanze di mezzo apparifcono de' contrafegni , the 

dan- 
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dam° a credere , che ferviffe di Latrina a comodo 
delle genti .ivi alloggiate . Per tutto cio lembra non 
poterfi negare che foffero tali cammere ed abitabili, 
ed abitate Che poi ferviffero di quartiere alle guar-
die Imperiali , argomentafi con qualche probability 
dal vedervifi una abitazione pat diffinta e piu co-
moda in una circolare torretta , ove fanno angolo i 
due muri TT., che forfe ferviva pel Capitano di 
dette guardie . 

,, V ,, Tempio al piano del Pecile , che ft dice 
effcre fiato belliffimo , di cui la parte principale , 
che riguarda Ponente e tutta atterrata : dalla bands 
pero di Levante , ove era la facciata , moftra tut-
tora degli avanzi . 

,, X ,, Piazza lunga in forma di circo , nella cui 
eat-et-114k borcale efifiono pochi avanzi di piccolo 
edifizio ad cfsa appartenente Attefa la forma della 
piazza , e la vicinanza del tempio ora detto , pue) 
forte congetturarfi , che l'uno , e altra apparte-
neffero a Giove Olimpico ; ed it piccolo edifizio 
accennato farebbe in tai cafo, come it fedile pe' 
giudici de' giuochi . 

Y 3, Stanze ampie , le quali feeondo la forma 
indicano che ferviffero per bagni , o terme per le 
perfone domeftiche , a diflinzione delle altre terme 
pubbliche , delle quail parleremo appreffo 

Z 	Luogo principale della Villa , i1 piu erni- 
nente e forte it piu onorato , dove dai contrafegni 
crediamo cute fofse ii Palazzo Imperiale . Moire 
fono le parti , che fi contengono in quell() grand' 
edifizio Effo e divifo in due piani . Le mura del 
piano inferiors, quantunque elevate dal pian terre-
no , fono in pill luoghi doppie . Non ne fappiamo 
it rnotivo , fe non forfe a piit premunirfi 	mini- 

. 11 piano fuperiore verfo Levante ha no portico 
K a 	 qua- 
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quadrangolare di muri molto alti , lungo 225. pal-
mi , largo 134. Quell° per una porta al cantone 
comunica con le tranze , o fale del Palazzo 
quali non fono fatte in forma di appartamento con 
finefire , come oggi fi ufa , ma in una maniera , 
della quale non fi capifce it gull° Dalla banda di 
Ponente evvi una loggia penfile , da dove Ii fcuopre 
la Campagna Rornana , e vicino a quefla un bagno 
privato con 4. flanzine piccole ai quattro angoli, che 
attefa la loro angtzflia forfe fervivano di fpogliatoj. 
Nel piano inferiors fi vedono alcune reliquie dells 
belle picture che P adorna.vano . Dal medefirno 
piano fortiva , come nota iI Lioorio , una ftrada_, 
fotterranea find alle vicine terrne Y. Attefo ufo an-
tico di fentire ne' partici le caufe delle parti liti-
ganti lapettiamo, che it portico gra defcritto den-
tro it palazzo fervifse ad ufo giudiciale . 

„ a „ Edificio con camere libere , e piccoli fine.. 
ftrini , it quale probabilmente ferviva alla farniglia 
'labile . 

„b ,, Piazza quafi tutta circondata d' opere for- 
terranee , delle quali s' ignora ufo . 11 cantone pii 
auftrale di quefla piazza termina in un tempio ro-
tondo , di cui e rimafta buona parte . L' altro can-
tone a Levante termina in nn atrio con due portici 
laterali lungo palmi 145. , largo palrni t to. Neils 
clue retie chinclevafi in due fernicircoli a volta, 
Tinto infierne effer dovea qualche valto , e bel tern-
pio . Tea quefla piazza b., e l'altra piazza N. efifle 
un luogo elevato tart° bola), e pieno di rovine, le 
quali gla a tempi del Ligorio , non fi comprendeva , 
che cola fofsero ; ma non e improbabile , the ap-
parteneffero alla Biblioteca , come gli altri editizj 
della medefirna Piazza N. 

31 	 Avanzi di nobil tempi() cort 7. nicchie neI 
femi- 
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femicircolo , the guarda a Levante . Il refto di 
quefto edifizio era quadrangolare , compoflo di 
moire ftanze di varia grandezza e illuminate da 
piccoli finefirini 

„ d„ Piazzetta lunga 149. palmi , larga 103. , 
nella quale a tempi di Ligorio 11 conofceva 11 recin-
to di un portico dipinto , foftenuto da 24. colonne 
Belle pitture,, non vi a piu fegno : de' muri reftano 
pochi avanzi : delle colonne ne abbiamo not ftefli 
veduta una fcavata in quell' anno . 

„ e „ Piazza a tempi del Ligorio medefimo chia-
mata d' Oro . Ouefia nella facciata aufirale contiene 
ancora alcune rovine di vafto ternpio con pill ampie 
fianze laterali . In mezzo al tempio eravi al riferire 
del fopracitato Autore una fofsa profondiffima , ora 
affatto ripiena . La facciata oppofia ha un tempio 
di figura ottangolare con molte nicchie e porte . 
L' interno di tutta la piazza per uno fcavo di quell' 
anno fi e riconofciuto efsere Hato circondato di 
portici , e laftricato di varj marmi . In fomma of-
feriva quefto luogo uno de' pill bei colpi d' occhio di 
tutta. la Villa . Al cantone boreale della piazza ver-
fo Tivoli vie altro tempio , fegnato coll'afterifco*, 
efleriore alla piazza . In efso fi vedono delle nicchie, 
e de' corridori laterali di paffo ; ma fenibra immi-
nente la fua totale rovina offer flaw troppo affotti-
gliato verfo le fondamenta da chi ha voluto appro. 
fittirfi de' fuoi materiali ciocch' e Plata , e iark la. 
principals cagione dell' eccidio di quefia gran Villa. 
Attorno a quefto luogo nella pendenza del colle—,3 
ogni cola e materia , e confufione 

Seguitano rovine , ed avanzi di edifizj in-
cogniti 

Avanzi di muri , the forte erano portica-
ti per comodo pafsaggio , e comunicazione tra gli 

K 3 
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edifizj della Villa . Spefso vicino a detti muri fi ve-
dono ammucchiate rovine di fabbriche, che forfe 
fervivano ad interrompere la lunghezza de'porticati 

„ h „ Luogo, dove oggi e no bofco al confine 
anftrale della Villa Fede , e fi defcrive dal Ligorio 
tra le rovine incognite Noi opiniamo , che fofse 
abitazione della faniiglia , ne quell() fold ma tutto 
ancora it contorno de' Campi , e degli Olivet' den-
tro , e fuori di Villa Fede ; poiche effendofi ulti- 
inamente aperto lo fcavo in quefte vicinanze , dap-
pertutto fotterra s' incontravano baffi muri paralleli, 
e vicini Pun l'altro , i quali non potevano aver altr' 
ufo, che di foftenere le volte , fopra le quali come 
fovente abbiamo notato, fi alzavano le fianze per abi-
tare , ne avendovi contrafegno , che foffero quefte 
affai elevate, congetturiamo, che fervifforo ad ufo 
de' famigliari 

„1„ Due muraglione i quali fofiengorto it ter-
reno imminente alla fortopofia Valle Occidentale 
E' verifimile , the una volta conteneffero porticati ; 
rnolto piu che quefti efser dovevano i luoghi piu fre-
quentati della Villa . 

„1„ Piano fopra altiffime foftruzioni fatte, par- 
to a pilafironi , parte a camere fenz' ordine . Era 
quivi un' altra porzione del Palazzo nobile , dovei 
ancora efifiono due flanze da abitare , e i ruderi di 
Inolte altre pieni di fpine . 11 Ligorio a fuo tempo 
vi ha mifurato una Pala, che pill non efifie, lunga 
palmi too., larga 63. 

1, Terme rnagnifiche nella Valle Occidenta-
le. E' noto, che nelle terme ci doveano effere al-
rneno 5. generi di fianze , 0 Belle , che fi chiamava-
no Frigitlaria, repidaria , Calidaria (a motivo dei 
tre fiati deli' acqua, che in ciafcuna refpettivarnente 
fi preparava fredda tepida , e calda ) .5ttdatoria , do. 

ye 
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ve rifcaldata l' aria prornovevafi it fudore e final-
mente Unriudria , dove feguiva dopo it bagno l' un-
zione , come put') vederfi tri gli altri in Andrea, 
Bacci nell' Opera fingolare de rhermis Veterum 
Nelle Terme di cui parliamo , la fola itanza Su- 

fi contradiftingue con certezza dal foro efi-
fiente nella fua volta, d' onde fi faceva pendere lo 
fcudo di bronzo infocato per rifcaldarla , e refla in 
mezzo a due altre verfo Ponente . Moftranfi ahcora 
ai Foraftieri gli ftucchi in parte confervati d' una 
gran tianza piit auftrale 	reflo intro e confufo , e 
piu che femidiruto. 

Altre Terme non inferiori alle gra dette 
Sparziano nella vita di Adriano afferifce , che Egli 
abbia fepararo le terme degli Uomini 	delle Don- 
ne : Lavacres profeaciburieparavit Quindi e da cre-
derfi , che quefti due differenti edifizj foffero depu-
tati altri per gli uni altri per le altre Sembra po- 
terfi opinare 	che quefte terme ed altri edifizj 
della vicina contrada fofsero dalla magnificenza di 
Adriano deftinate nella fua Villa ad nfo affatto pub-
blico poiche da tutte le bande hi riconofeiuto it 
Ligorio ftrade fotterranee che vi conducono, pro-
babiliffimamente acciocch:.- ognuno potefse prevaler-
fene con liberea fenza foggezione di (lover paffare_., 
per la Villa medefiina : Anzi e da notare , cite ap-
punro fino a quefte terme guidava anche lo Strad°. 
ne che cofteggia le cent° Ceirnere , laftricato di felci 
neri , come le (trade confolari , e not 	abbiamo 
veduto ammucchiati multi fall.' di quel genere ef-
tratti da detto Srradone : Tutti contrafegni quail 
evidenti del pubblico deftino di quelle fabbriche 

„ o „ Edifizio divifo in moire ftanze forfe per 
abitazione e comodo deizainifiti delle terme_,: 
oggi e quafi affatto dirnto 
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p 	Airro edifizio ancor' effo oggidi quart fpia- 

nato , che (Lila fua pianta potrebbe crederit qualche 
gran tempio, fe le fie mum non foffero incapaci di 
reggere la gran volta , che richiederebbe . Serviva 
forfe per palefira, o per altri giuochi , ne' quail , 
al dire del lodato Bacci , fi trattenevano quelli , the 
concorrevano ai pubblici bagni 

„ q „ Canopo edifizio Egiziano ripieno allora 
di acqua oggi tutto vigna , ma per poco, che fi 
fcavi , fcuoprefi iI laffrico dell' acqua Quell° edifi-
zio rapprefentava it tempio di Serapide nella Citra 
detta Canopo non motto lungi da Aleffandria, dove 
notano gli Antori citati dal Martiniere , che vi era 
inn canale pieno di acqua, al quale concorrevano da 
.Alefsandria none , e giorno Uomini , e Donne in 
barchette con canti , e balli ; e con tale libentinag. 
gio e licenza , che gli Eleufini mifierj fi fiimavano 
come un' ombra al paragone L' occafione del con-
corfo nafceva dagli oracoli , che vi iii rendevano net 
tempio Adrian() ricopio ii canale ed it tempio in 
quefta vallata lunga palmi 832. , larga 340. Nel 
tempio fi vedono mope nicchie per le flarue , lotto 
le quail fgorgava acqua delle fontane . Sono in ef-
fere attorno al medefimo alcune flanze variamente 
colorite , dove paffavano i canali dell' acqua , e nella 

or ffezza del muro dietro ad alcune nicchie di flatue 
fonovi afcofi degli flanzini non aventi altro ingrefso 
che dalle volte, ne' quail furtivamente fcendevano 
i Sacerdoti per render gli oracoli . 

5, r 	Edifizio fuperiore al tempio del Canopo 
it quale forfe era un bel fontanile per la diftribuzio-
ne dell' acqua al rnedefimo Canopo . Le mope 1pine 
ne divietano efame , e accefso . 

s „ Edifizio nel principio del Celle Occiden. 
tale , it quale era lungo quanto la vallata del Cano. 

po 
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po alla quale appartiene , e dalla banda oppofta form 
fe gtiene corrifpondeva altro fimile . Ad una certa 
altezza efcono dalle mura grofli moduli, con fegno 
di cornicione da effi foftenuto , fopra cui dovea ef-
fervi come una rinahiera continuata per tutta la fna 
eftenfione a comodo degli Spettatort accorli 
fefte di Serapide . Le ftanze di detto edifizio fono 
forfe copia de' diffoluti ridotti , che gli Autori fopra. 
indicati rammentano nell' Egiziano Canopo 

	

t 	Ingrefso degl'Inferi : confifte in una fella , 
vallata fcavata nel piano pill alto del colic . Ella e 

lunga palmi 635. , larga 72., terrnina in una come 
nicchia o t empio fotterraneo di ornamenti grofTola-
ni ai fianchi del quale fono i due interiori ingrefli 
deg Inferi . Da quefta nicchia , o tempi() fcaturiva 
probabilmente 	acqua rapprefentanre i laghi ed i 
fiumi infernali : e vi faranno anche flare nitre cote 
allufive alle favole dell' Inferno . 

	

,, a 	Rovine vatle, ed elevate di un edifizio , do- 
ve tuttora vedonfi atterrate alcune colonne con varj 
capitelli di marmo. Per effere qua() luogo vicino 
agl' Inferi , fi put) congetturare, che forfe qualche 
tempio dedicato a Marone , o a Proferpina 

„ x „ Qtattro Stradoni fotterracei in forma di 
rettanaolo , rapprefentanti gl'Inferi , ai quail condu.. 
ceva ingreffo della fuddetta foi3 a . Li due maggiori 
forgo lunghi palmi 1400., larghi phial 21.)  alti dalla 
volta fino al piano palmi parimente 21. La lunghez-
za de' due minori e di palmi 35o., it refio come ne' 
priori . II home lo ricevono da 79, pozzi aperti nella 
loro volta , ciafcuno di palmi 8. di diametro. 

,, as  ,, Altri vialoni fotterranei , che dai grandi 
corridori degl' Inferi conducoLo in diverfe parti . 
Uno almeno di tali viali condur dovea ai Campi 
Ells) . E' facile i1 fofpettare che queflo luogo de' 

Cam. 
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Campi Elisj foffe qualche vago giardino efiftente 
pin in l'a degl' lnferi verfo Mezzogiorno ; poiche fu-
bito paflati i detti grandi viali , fi tcende in un vaffo 
piano di pill di 2000. palmi per ciafcun lato , fenza 
fegni di fabbrica ; al quale per eller barb fi poteva 
comodamente paffare dalle !trade accennate per 
qualche tragitto ora ignoto . 

„ Terzo Teatro della Villa, appartenente 
all' Accademia 	da' tempi del Ligorio gia mol- 
to rovinato ; oggi ripieno di (pine . Egli lo defcrive 
con 48. colonne ftriare a due ordini , 1' uno di mar-
mo nero nobile duriflirno , detto dai Latini Tim/bin ; 
1' altro di marmo bianco , e nero . Dalla banda delle 
fcene fono in piedi due muri alti , divifi in pill 
fianze per gli Attori L' enema de' fedili termina 
in una Torre rotonda 	e attorno a queila eranvi 
afire fabbriche con nicchie per le flatue . Vi fono 
tuttora reliquie d'ogni cola . 

Quefto e it terzo Teatro, di cui rifcontriamo 
veftigj in quefla Villa . De' Teatri , che erano nella 
medefima, alcuni come fi e accennato , dovevano 
effer Greci , e tale effer dovette it prefente per ap-
partenere all' Accademia Vitruvio nel cap. 3. del 
1. 5. d'a la differenza fra i Teatri Greci , e Romani , 
e poffon vederfi delineate quefte due fpecie di Tea-
tri nella pill voice lodata Edizion Vitruviana del 
Ch. Berard() Galliani Confifte la differenza cht_, 
1' Orcheftra , o ha pian terreno , net Teatro Ro-
mano occupa folo tin mezzo cerchio laddove net 
Teatro Greco 1' Orcheftra e pill fpaziofa ; con che 
refta net medefirno la Scena pill ritirata , e pill ri-
firetto it Pulpit° , o ha palco Preffo i Greci , nota 
Vitruvio , loc. cit. , folo i Tragici e i Comici reel-
tavano tuna Scena, gli altri Attori tutti agivano nell' 
Orcheftra, onde gli uni Scenici eran detti , e gli altri 
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. In clue nell' Orchefira de' Greci non vi 

erano Spettatori. In effa facevanfi i Balli d'onde 
ella ha tratto la fna denominazione : vi erano all' op. 
pofi to Spettatori preffo i Romani ancor nell' Orche. 
ffra ; anzi quivi erano i fedili per la Genre diftinta 
Quindi ii Pulpito Greco poteva effere alto fino 
dodici piedi , quando it Romano non poteva oltre-
paffare i cinque . Del rimanente le gradinate ele-
vantifi ad uno , o pih ordini attorno al femicerchio 
dell' Orchefira , i ripiani , e i podj tea quefli ordini, 
it giro fuperiore de' portici dopo i detti ordini , i vo-
mitatoj , le ftanze dietro , e attorno le Scene , con 
piu altre fabbriche efpreffe nelle dette delineazioni 
eran comuni all' uno , e all' altro Teatro Vitra-
vio vuole i porticati anche dierro la. Scena, si per-
che abbia it Popolo , ove ricoverarfi in tempo d' im-
provvife piogge , si perch& abbiano quivi i Direttori 
fpazio baftevole per addefirare it Coro ; e cita in 
tal propofiro i portici del Teatro di Pcmpeo in Ro-
ma e in clue i portici Eurnenici di Atene , 
1' Odeo , the ivi s' incontrava a finiftra nell' ufcire 
dal Teatro . Le mutazioni delle Scene flavano piu 
probabiltnente ai lati del Palco, eft facevano per 
certe macchine verfatili triangolari , in cialcun lato 
Belie quail vi far flata la Scena corrifpondente all' 
Opera , o Tragica o Comica , o Satirica ; la prima 
rapprefentava colonnati , flame , ed altre cote reg. 
gie ; la feconda edifizi privati ; la terza aiberi , won-
t; , e fpelonche . A not non conviene allungarci di 

Oltre i citati Anton e nora 1' Opera del Bu-
lengero fopra i Teatri . Gioveri it qui detto per ri-
conoicere i riferiti Teatri di quefla Villa con pih. 
flud;o , e piacere . 

Trovandoci nella contrada dell'Accademia ha be• 
ne ricordare alttesi, chi cola volefle Adrian° rappre• 

fen- 
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fentare in quefio luogo L'Accademia , che efifteva 
un miglio fuori d' Atene., era un campo lafciato in 
erediea alla Repubblica da Academo , che gli ha da- 
to it nome . La Repubblica lo 	onorata fepol- 
tura de' fuoi Eroi piu illuftri ; onde era divenuto 
come una felva di colonne , e di epitaffj . Si sa che 
per grazia fpeciale ebbero quivi fepoltura Zenone 
e Platone Dall' aver quell' ultimo infegnata quivi 
la fua dottrina ft e derivato anche alle altre Scuole 
it none di Accademia Eravi un piccol tempio di 
Bacco liberatore , un recinto dedicato a Diana , uti 
tempio confacrato ad Apolline ed alle Mule , un, 
altro a Prometeo, celebre per la corfa , che avanti ad 
efso facevafi con fiaccole accefe nelle fefte di Miner-
va , ed altri ancora dedicati a Minerva , all'Amore 
a Vulcano , ed a Nettuno. Tale e in breve la de-
fcrizione dell' Accademia , riportata dal Martiniere 
nel gran Dizicnario Geografico , e dal Moreri culla 
fcorta dagli Antichi Scrittori . Or ecco le altre fab-
briche imitanti quel fontuofiffimo luogo d' Atene,  
delle quali ci rimangono tuttora le vefrigie . 

„ cc „ L"ogo di vatic' tempio riquatrrato con por-
ticati eflerni , it quale fu fpianato a tempi del Ligo-
rio per fabbricare i1 profTimo Cafino Bulgarini . Egli 
lo defcrive come una delle cofe pih vaghe : oggi ft 
conofcono i fondamenti de' portici , ed alcuni avauzi 
di muri interiori L' amp:ma di queflo tempio di-
snofira non efler quello di Eacco , it quale 11 dice pic-
colo ; la celebrata fua vaghezza non pare , che con• 
venga bene a Volcano , ed a Nettuno Deita robufle: 
per le ragioni poi , che in appreffo diremo, i tempj 
di Minerva, di Prometeo , delle Mule, e di Diana 
erano altrove : refia dunque verifimile che fofse it 
tempio dell' Amore . 

„ dd „ Recinto con portici, quale ha ancora 
Le- 
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Levante gli avanzi di un bet tetnpio , con mope nic-
chic , ed una quantity di flanze notabili . Da Ponente 
aveva an' altra bella piazza parimente cinta di por-
tici ed a Mezzogiorno vi era la ( terza fimilmente or. 
nata . Tutto quefto tratto conteneva mope altre, 
flanze , e tempj rninori . Da detti indizj fiamo per- 
fuafi 	che formaire neil' Accademia it tempio di 
Apolline , e delle Mufe fornito de' refpettivi I°. 
ro altari . Uno de' recinti contigui gik nominati 
appartenevafi probabilmente a Diana . 

„ ee „ Edifizio, fuori quadrato cogli angoli ri- 
tondati, dentro rotondo , ma ai quattro angoli avea, 
quattro celle di figura ovate . 11 Ligorio ne dircorre 
come di una cola delle piu fingolari quantunque a 
tempo fuo fofse gik quaff atterrato , e pieno di fpi. 
ne , corn' e at preterite Altro ora non vi fi fcuopre 
fuorche i foli fondamenti efleriori e diverfi pezzi 
del muro interiore con nicchie . Avanti a quelto edi-
fizio fi flende una gran pianura elevata da tutte le 
parti fopra foftruzioni , per la quale cangetturiamo, 
ehe it tempio poc' anzi defcritto foffe it tempio di 
Prorneteo ; e la pianura it luogo deflinato alla corla 
nelle fefte di Minerva , in cui correvafi con fiaccole 
accefe , e otteneva it premio, chi it prinio porravala 
accefa net tempio , fe poi ante prima di un tat ter. 
mine ft fpegnevaho , rifer'oavaft ii premio ad altra 
eorfa 

Muro di foftruzioni tango paimi 2340., it 
quale fofleneva tutto it gran piano dell'Accademia.  

Altri muri con fegni di volte, che formar 
tioveano portici . 

hb 	Edifizio detto Rocca bruna, che contene- 
va due tempj I' uno fopral'altro. Q9e1 di fotto efi-
fie tuttora con le mura inriere , ma fpogitate de' 
marrni , ed altri antichi ornamenti, ed apparciene 

al 
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al piano inferiore fegnato ii. Qiel di fopra era cir-
colare , e cinto di belle colonne , ed apparteneva al 
piano fuperiore dell' Accadernia Forfe atrorno 
quefto tempio fuperiore girar doveano colle fiaccole 
quelli , che correvano nell'.Accademia prima del loro 
ritorno al tempio di Prometeo; ed era forfe it tempio 
di Minerva, in grazia di cui facevanfi dette felle 
Oggidi e affatto atterrato , e vi fi erge in vece una ca-
fa, o torretta , che ferve di abitazione pe'Contadini. 

Campi quafi piani , oggi vigne , ed oliveti 
di Roccabruna , dove tratto tract° s'incontrano fon-
damenti di muri incogniti . Attefa la vicinanza delle 
terme , buona parte di quefla, pianura contener do-
vea borchi , e giardini poiche come nom it Bacci 
de ?hermit Veterurn cap. 5., ancor tali delizie foleanli 
porre prefso di quelle fabbriche 

„ ;, AI Levante di tutta la Villa verfo Tivoli vi 
una vallata profonda , in mezzo alla (pale ora corre 

un piccolo rivo . Ad efla fi applica, dal Ligorio it vo-
cabolo Tempe, e con ragione; poiche fappiamo , che 
l'antica Tempe era una Valle tea alte rupi lunga 5. 
rniglia, con da una banda i1 monte Offa , dall' altra 
it monte Olirnpo , e nel mezzo it flume Peneo ; che 
quindi sboccava nel mare preffo ad tin tempio di 
Glove , di cui fa rnenzione Ubbone Emmio nella 
raccolta del Grevio vol. 4. p.123; Or effendovi fe-
condo Sparziano in quefta Villa ancora. la copia della 
vera rempe, al prim° riguardare la fuddetta Valle 
dee cialcuno facilmente perfuaderfi, effere ella Rata 
appunro furrnata per rapprefentarla Qui da ambe 
le parti abbiamo alre rupi ; in mezzo it fuddetto ri-
vo indi , dove it ponte detto di Palazzo attraverfa 
it rivo , ruderi , e vefligie del tempio da not fpie-
gato alla lettera H., che pub meritamente congettn-
rarli it tempio di Giove ; e dopo di effo fottopolle 

pia- 
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pianure, ove probabilmente erano ample pefchiere 
figuranti ii mare , nelle quail fi fcaricava it piccol 
finale o ;fail gik detto rivo . 

Qltanto finora abbiamo defcritto altro non con-
tiene , che la meta della Villa di Adriano. L' a!try 
parte verfo Mezzogiorno comprende i colli , che ora 
fi chiamano di Santo Stefano . Queflo tratto pere, nel 
quale it Ligorio collocava it Prztaneo , ed it Lzceo, pur 
da Sparziano rammemorati in quefta Villa, prefers-
tern ente fi trova cosi atterrato , e ridotto a coltiva-
zione, che non vi refta cola degna di effere confide-
rata , fuorche it condotto che dava acqua a quefta 
Villa , delineato nella noftra Topografia ; e pochi e 
piccioli ruderi , che non danno fufficiente fondamen-
to , onde determinare it fito de' fuddetti edifizj ; e 
pofsono in parte riferirfi ad un Paefe quivi fabbricato 
ne' Secoli pofteriori , nelle ruine del quale fi diftin-
guono in fry le altre cote i fondamenticli nna Chiefa. 

Qualcuno ha penfato di eftendere in maniera it 
circuito di quefta Villa, che comprenderebbe quanto 
vi e di ruderi in tutto 1'Agro Tiburtino ; ed appar-
terrebbe ad Adriano folo it fepolcro de' Manzi e de' 
Sereni , la villa di Caffio , di Brut° , de' l'iloni , e 
quafi quanto abbiamo fin'ora ammirato di antichita 
Chi pretendeffe di appoggiare quefta bizzarra opi- 
nione sit i mattoni che coll'iflefsa impronta fi tro-
vano in varj 116 , bifognerebbe , che mofiraffe prima 
1' autentico diploma, con cui Adriano proibiva al 
Fornaciajo di dar mattoni a verun altro , fuorche a 
lui . Quanto a not bafta 1' ambito di 7. in 8. miglia , 
(pante ne com prende to fpazio della pianta farm gia 
dal Ligorio , per abbracciare i principali edifizj delle 
varie Provincie indicate da Sparziano, ed altri an-, 
cora . 

PAR-. 
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PARTE T ER ZA. 

STRADA pr CARCIANO . 

§. I. Villa de' Rubelli 

Uefta Strada , it piu ameno , e it pill. 
bramato diporto de' Cittadini , e de' 
Villeggianti , e denominata Glgicotte 
dall'antiea Villa di C. Caffio, che pref-
fo ad ella efifleva , e della quale parle-
remo quindi a non molto . II primo 

inonte , che difende quefia firada da Greco - Le-
vante dicefi Ripoli , name corrotto da nome Ru-
billi , e qaeflo da Rubellj vero fuo name tratto dal-
la Villa , che ebbero i Rubellj ful dodo di efso . 
Oltre immemorabile tradizione cosi rifcontriamo 
in tutti gli Scrittori delle antichita Tiburtine . A 
parlare di quefta Villa , ne' poggi , che guardavano 
verfo Tramontana , Levante e Ponente , fcorge-
vanfi a tempi di Antonio del Re muri antichi , che 
ne formavano le diverfe fpiatiate : or ne rimangoao 
pochi avanzi 	fito non poteva effere pih oppor- 
tuno a renderla affai vaga ; e 1' aria , che ivi refpi-
rafi , e forte la piu temperata , e falubre di tutto 
territorio : magnifica inoltre doves efsere una tal 
Villa , e proporzionata alla grandezza , e alle ric- 
chezze 	 Poffeffori , ftendendofi i fuoi 
ruderi fino alle tilde del monte prefso alla detta 
Strada di Carciano 

La Fatniglia Rubellia oriunda da Tivoli , fu 
affai nobile c tlretta per affinity al fangue Cefareo : 
7ftlia:)rulkz.LA ....delmplit itz donmra 	Blau- 
& , cujur avtvp reb.trtffil Evtitem Rornauwn plerique 

raerni. 
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metninerant : Cosi Tacito Ansbil. 1. V I. 27. C16 avven-
ne fecondo it computo del Lipfio l'anu. di Roma 787. 

Sernbra pel citato tefio , che l'Avo di Rubellio 
Blando forte quegli , che trafporro da Tivoli a Roma 
la famiglia Rubellia . I1 Volpi Lat.!. IS. c. t5. (lima, 
che it fopraddetto Avo Cavaliere Romano, chia-
mato C. Rubellio Blando foffe. Confole dune di 
ROM. VarrWl. 771. Capitol. 770. di C. is. ( Ne' Faiti 
dell' Alrnalovenio fi trova nel detto anno trk i Con-
foli fuffetti , tin Rubellio Blando ) e crede in oltre, 
che Tacito Annal. 1.111. 5 1., parli dello ad's°, dove , 
ragionando della condanna di C. Lutorio Nile° , 
aggiunge , Lepido Rubel/int Blander e Con idaribus af-
fenigt. Certo it fatto qui rammemorato accadde le-
condo Tacito ftefso qualche anno clop, it detto Con-
folato di Rubellio Bland() . Fa in oltre it lodato Vol-
pi figliuolo di quell() Rubellio Blando , C. Rubellio 
Gemino Confole ordinario ?ann. Tiitrron. di Roin.78; 
Capitol. 78t. di C. 29. , e queflo, Padre del Rubellio 
Blando , che fposO Giulia figliuola di Drufo Giu-
lio Lipfio sell' Annoc. all' addotto primo tett° di Ta-
cito vuole anzi , che ii Rubellio Blando Confole fia 
non 1' Avo , ma it Padre del Rubellio onorato delle 
nozze di Giulia . Noi non vogliarno entrare in que-
1-1a difputa Tacito fetnbra , che parli dell' Avo del 
nofiro Rubellio , come di uno gia morto nel fold or-
dine equeftre . Ne pare , che avrebbelo detto fern-
plicemente Cavaliere Romano , fe foffe fiat° anche 
Confole ; nel I. 3. fecondo it Volpi to appella Con-
folare . Potrebbe pero dirk , che Tacito nel primo 
teflo allegato aveffe voluto folamente fignificare, che 
rnoltiffnni vi erano , the lo ricordavano femplice_, 
Cavaliere Romano ; e ii potrebbe anche aggiungere 
in favore del Volpi , non fembrar verifirnile , che 
it Padre , e it Figiio aveiTero lo iteffo Cognorne . Co- 

nal111- 
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munque fia , a C, Rubellio Vaud° Confole devonfi 
riferire le Lapide da not riportate p. as. , e 27. E 
ancora la riferita alia p. i 1. , nella quale 	indicato 
Pretore . 

Di Rubellio Blando Sporo di Giulia parla Ta-
cito Annal. 1.V 1. 45. , dove nomina pia Soggetti tra-
fcelti a taffare le fpefe pel Tempio di'tiugufto , e 
per la Scena del Teatro di Pompeo , fed ,edirnando 
cujulque detrirnento quatoor Progeneri Calaris :Gn. Do-
mitius Callus Longinus . 111. Vinicius , Rubelltus Man-
dos deleai . Da quefto Rubellio Bland° , e da Giulia 
nacque RubellioPlauto, di cui par parlaTacitoAnnai. 
1. XIV. 22, Odafi unto it Teflo , the oirre ii darci 
notizie del merito , e delle avventure di quefto rag-
guardevol Soggetto , di nuovo ci infinua la deriva. 
zione da Tivoli de' Rubellj. Inter qua. , Ed /hits co-
metes efftlferit , de quo vtilgi opinio es7 , tainquarn muta-
tionern Regis portendat Igitur tarnram jam depuffb Ne-
rone , quzfizarn deligeretur,  ,inquirebant & omniurn ore 
Rubelltuf Photos celebrabztur , cttjus nobilztas per ma-
:rem ex Yuba r aniilia : ipfe plactta majorum cokbat 
habitu fevero , call z , & fecreta domo , Tian:coque meta 
o;cohior , tanto plus lama? adeptur . Auxit romorern pari 
.vanitate orta interpretatio folguris Mtn quia difrarn-
btotis Neronis apud Simbruina s'Pigna cui Sublaqueurn 
nornen ell , itriae dapes , rnenfaque disject"la eras, zdque 
fintbus Murton') accidnrat , uncle paterna Plata° ortgo ; 
hint. Worn nurnine Dettrn deflinari credebant , fovebant-
foe multi , rebus nova , E  ancipitiapercolere , avida, 

plerornioe fialax ambiti9 eft . Ergo perrnotus tis Nero 
componit ad Photon') litteras , conlitleret quieti (Irks fe- 
grte 	diffirwintibits filbtraheret Effl illi per Om 
aviros Agros , in qutbus tuta , & iNturbida juventa frue-
retur Ica iliac cum Conjug,:. Antiflia , & paocis farni-
liarium conceffit Aggiunge Tacito nello flab libra, 

come 
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come Rubellio Plauto fu quivi trh non molto per le 
frodi di Tigellino fotto uccidere da Nerone . Re-
ftarono , come apprendiamo da Tacito ftelso, da lui 
Figlinoli , 	quail fi propago la Genre Rubellia.  
L' Orfino nella nota del paffo citato di Tacito An-
1:411. 1. III. 5 t. , ricorda alcune medaglie , nelle quail 
fi Legge C. RUBELL1US BLANDUS . III. VIR. 
A. A. A. F. F. 

§. I I. Villa di CliSio 

LA prima antica Villa : e la pat magnifica , the 
lungo quefta Strada s' incontri , per fama anti-

chiftima viene attribuita da tutti gli Storici Tibur-
tini a Cajo Caffio , cognominato Longino Rimane 
quefta fotto firada dalla parte deftra incootro al Ca-
fino di Salerno , oggi del Collegio Greco . L'antico 
Codice citato dale Ughelli , e riferito da not nella 
Villa Pifoniana , fa efpreffa menzione fin dall' anno 
di Grillo 945. del fondo 	, e della Villa di 
C. CaTho , come di uno degli antichi monumenti 
efiftenti ne' poderi de' Vekovi Tiburtini 

Dalle vafie foftruzioni , e dagli altri ruderi fa-
perftiti fi conofce the varj pofarnenti in foggia_.. 
teatrale al profpetto di Mezzogiorno, e Ponente , 
doveva avere quefta Villa , e contenere ne' fuoi re-
cinti fonti pefchiere, tempio , e teatro , come note) 
Michelangelo Buonarroti ; e Gio: Maria Zappi , di-
ligentiffirno indagatore delle antichitk della Ina Pa-
tria , attefta di aver' egli fteffo offervato the it prin-
cipale edifizio di quefta Villa era diftinto in 18. fpa-
zioie camere da a)itarvi , e circondato da tutti i lati 
da lunga Eerie di colonne di ordine Tokano Era le 
ruine di quelia Villa furono trovate , fono due anni , 
colonne archttravi frammenti di ftatue , e pavi- 

L a 	 men- 
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menti lafiricati a vario alarm° ; i rnonumenti pets 
pit preziofi di ricchiffima antichia furono 
cavati (lane medefime rovine dai tniniftri del Car-
dinale Ferdinando de Medici , che fu poi Gran Du-
ca di Tofcana , e da Monfignor Francelco Bandino 
Arcivefcovo di Siena. In quefta Villa, e in (plena 
di Brut° , di cui fra poco parleremo , credefi ordita 
la famofa congiura contro ht Vita di Giulio Ceiare 

§. I l I. Scpolcri Antichi. 

N El fuddetto luogo di Salerno lafciando per po-
co la Strada di Carciaao it fuo piano liven° 

forma un breve , e dolce declivio , circa la meta del 
quale fi vede dalla parte finiftra incavata nel vivo di 
un gran matfo una nicchia a forma di grotta , entro 
cui fono ciirpofte una preffo altra quattro urne fe-
polcrali di rozzo lavoro : ne in queue , ne nella gran. 
lapida, che chiude allo fpeco ingreffo , leggefi no. 
to alcuna onde poffa argomentarfi a chi fi  appar-
tenefse it fepolcro ; deve per?) offer quefto piu an-
tic() dt1 condotro dell' Aniene vecchio ; poiche giu-
guendo it condotto al Tito del fepolcro muta quail 
per riverenza direzione per quel fold breve tratto , 
che bafta precifamente a icanfarlo dalla parte del 
monte , benche quefio picciolo deviamento coftafle 
it compere 	oftacolo di altri gran mail : la qual 
cofa conferma la fuperftiziola venerazion de'Gen-
till pe' loro lepoleri . Se quefto fepolcro 4veffe al 
di food la fug elevazione , e profpetto fecondo lo 
ftile degli altri , non poffiamo afferirlo non veg-
gendofi ivi alcun vetligio di antico rudero. 

Altri acquidotti a deftra , e a finiftra di quefta 
ftraaa fi veggono continuare per lungo tratto Cul 
dorfo del monte ; ma di quefii ne parlererno altro-

e ;, come di copra abbiatno accennato 
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§. IV. Villa di Bruto 

AL miglio , e mezzo in circa di quefla via, net 
luogo oggi detto Ia voltata dale Carrozze fi 

ammirano dalla paste claim fuperbe foftrozioni , the 
folienevano tre , o quattro piani di gran Villa al pro-
fpetto di Ponente : vi fi veggono ancora acquidotri, 
nicchie da fbntane , pefchiere , ed altri avanzi di 
rnaguifici edifizi . Antonio del Re nel cap. 5. , e—, 
Franceko Marzi nel lib. 4. della Storia Tiburtina af-
ferifcona eft re flara quefla la Villa di Marco Bra-
to Giuriffa , Padre di M. Bruto Oratore , afcen-
demi di quel Bruto che fu uno de' capi della Cefa-
riana congiura . Di quefla Villa nel territorio Ti-
burtino fa menzioue Cicerone nel 2. libro de Orato-
re , e nell'Orazione Cluentiana Pito anche vederfi 
Fulvio Cardoli negli Atti di S.Sinforofa Pochi anni 
folio in uno fcavo fatto nel fecondo piano di quefla 
Villa furono ritrovate parecchie fiatue di eccellente 
fcarpello , come altri preziofi ornamenti di afsai 
nubile Villa . 

§. V. Villa incognita 

DOpo breve cammino dal defcritto fito , un' al-
tra antica Villa s' incontra a defira della ftra-

da nel luogo detto gli Arcinelli : Anch' effa e diflinta 
a diverfi piani , uno copra altro a foggia teatrale 
11 principale di quefli e foflenuto da una muraglia 
maravigliofa tuna compofta di groffi quadri di pie-
tra: in effa fi korgono fegni di fontane , con uno 
fpazio vertu Mezzogiorno a forma di teatro a mezza 
luna , i muri del quale fofiengono ora la firada dove 
incurva nel tagliare it folio, che ivi path, come fi 

3 	 co, 
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conofciuto in uno fcavo recente . Di quefta Villa 

ignoriamo affatto a chili apparteneffe Porrebbe al-
curio iofpettarla parte della Villa di Blum , attefla 
la vicinanza , che paffa fra 	una e alt,ra Villa ; 
nia a troppo Cenfibile it gran muro, che tehnina da 
quefia banda la Villa di Bruto 

§. VI. Villa di rrajano 

rr Ra quefta Villa , e quella di Bruto , fcenden- 
dofi gin per gli Oliveti per on terzo di miglio 

verfo Pontnte , fi veggono molte notabili rovine con 
mnri , che facevano it piano di nobili edifizj. Anche 
di quefta Villa non abbiamo certa contezza ; fe non 
che ch:amandofi da tempo immemorabile rrojanells 
it fito , dove e piantata , potrebbe dirfi , che iI fud-
detto vocabolo derivaffe da Trajanello , e quindi a, 
Trajano Imperadore apparteneffe quefta Villa, chia-
mata con la] diminutivo a ditfinzione forfe dell' al-
tra piu vafta che fecondo alcimi ebbe Trajano nel 
Logo detto G'ricomio confine tra territorio di Ti-
voli e quello di S Gregorio . Abbiamo efernpio 
di si farta diffinzione nelle Ville Pifoniane, chiama-
re Pifoni e Pifonetti . Cosi chiamanfi anche oggi 
iliondragone e Mondragoncino due Ville Borghefiane 
nel territorio di Frafcati 

§. VII. Monte fpaccato 

p Affato di poco it foprannominato foffo degliAr-  
cinelli fi apre a finitira della ftrada maeftra un 

fentiero , per dove afcendendofi fempre fuI dorfo 
del inonte con la direzione vtrfo Sirocco , fi giugne 
dopo un miglio in circa di viaggio preffo alla cima 
del monte Ca/vo s  oggi detto Alotllefpaccato , per due 

aper- 
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aperture, che ivi fi veggono tra fe parallele in di-
fianza di pochi paffi , formate , fecondo la coftante 
fartia prefTo i Tiburtini , nella morte di N. S Gesh 
Crifto L' apertura inferiore e circa it doppip 
lunga della lbperiore , ed anno ambedue la direzio• 
ne da maefirale a Sirocco . 11 Kircher , che tcanda-
gliar voile la profondita'dell' apex tura Fiji vafla , con 
una corda di 400. palmi , ne riufcendogli di toccar-
ne it fondo , la difse profonditsa imperferutibile ; fe 
pert aveffe rgli ulato corda piu lunga avrebbe fen. 
za fallo trovato 	imperfcrutabile fondo , come e ri- 
ulcito a not replicatarnente all' altezza di palmi 470. 

§. V III. Villa di C. Popilio 

Rimettendoci nella via di Carciano , al fecondo 
termine milliatio della fleffit ove fi declini per 

poco dal diritto cammino , e prendafi lo firadello 
che rimane a defira 	gitignerk dopo un quarto di 
miglio ad un fito chiamato oggi le Pi anelle delli Si-
gnori Reali , le. quail formavano tin tempo diverfi 
piani di Villa al profpetto di Ponente. Dalle grandio. 
fe foftruzioni in gran parte ivi efiftenti , e dai fram-
menti di prezioui marmi , ivi fcavati , ben ft ravvifa 
effere ella flata affai nobile , e magnifica ; e pert an-
cor efla affatto priva di ogni memoria , che ne indi-
chi it Padrone . La grande vicinanza di quefia Villa 
a quella di Adriano, 1' ha fatta credere a qualcuno 
di qualche Perfonaggio piu da Ini favorito , it quale 
per viameglio incontrar la grazia del Principe , e 
per meglio coltivare la famigliaria di cui lo degna-
va , aveffe voluto piucche poteva a lui proffitno , 
anche it proprio villarefco foggiorno ; e in qua? 
ipotefi non ha riputato inverifimile coca I' artribuir 
(India Villa a C. Popilio Caro, di cui fi c facto men. 

L 4 	 ain- 
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zione nel S. 2. del cap, t Noi non fappianio fcorgere 
verun probabtle fundament° in quetta affegnazione , 
e aveudo ricordato , dove occorreva , le illufire Fa. 
miglie di Roma , che da Tivoli ii derivarono pen-
diasno quindi pih toll° occafion d' avvertire , come 
in fra queue Ii annovera dagli Storici Patrij ancor la 
Poplia . Nell' accennato §. de/cap. t. ; oltre 	Ifcri- 
ztone di C. Popilio Caro , fe n' e riportata tin' altra 
di M. Popilio Qieftore della Repubblica Tiburtina. 

§. IX. Villa di 1'. Elio Rubrio 

D Itornando di nuovo Culla Strada Carciana , s'in- 
contrano poco prima del terzo miglio al defiro 

fuo margine avanzi di antiche fabbriche, i quaii 
continuando per Ringo tratto verfo Ponente , e Mez-
zogiorno , fopra un' amend colle , tow) indizio di 
Villa afFai grande , e deliziofa : comprendeva pacec. 
chie platee foilenute , e meffe in piano da foftruzio. 
Ili di belliffuna proporzione Quail a fior di terra vi 
fono tuttora pavimenti laftricati di nobili marmi a 
vario lavoro , ficcome pure efifte circa ii terrain' di 
effa una nicchia, di fonte chiamata oggi Grottec pa-
pale dal cognotne di alcuni moderni , che poffede. 
vano quel terreno . Marc'Antonio Nicodemi 1.4. 
c. 3 afferifee , che quefta Villa folk gilt de' Coccej ; 
altri poi riferiti da Antonio del Re c. 5. part. 2. la 
vogliono di Cejonio Commodo Vero , chiamato do-  
p0 l'adozione , che di lui fete Imperadore Adria- 

o , Lucio Elio Vero Cefare ; ma quefli Scrittori 
anziche a Coccejo , e a Cejonio avrebbonla con not 
aggiudicata a Tito Elio Rubrio fuperflite fe aveffer 
poturo leggere le note impreffe in una bate  gilt fea-
yata in quefla medefitna Villa , e confervata al pre. 
fente ,nella cafa del Sig. Lorenzo Bernini . La bafe e 

di 
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di marmo pario , di circa un palmo di altezza : reg. 
geva una llama di Ercole , di ftatura fuperiore alla 
naturale , come denotano la forma de' piedi , e lam 
porzione della clava , e della fpoglia leonina , the 
vi rimangono . Le note poi , che vi fi leggono im-
preffe , e che di nuovo efprimono it name dalla fla-
tua rapprefentato , fono le ieguenti 

HERCVLI . DOMESTICO 
T. AELI . RVBRI . SVPERST!TIS 

Abbiamo da quefie note un Dio tutelare 
tazione ivi efiflente di T. Elio Rubrio Superfine , 
e dal cippo defcritto una nuova conferma de' Dei 
Tutelari delle abitazioni , diverfi dagli Dei Lari , 
che fole,vano effiggiarfi in picciole fiatuette . Dail' 
effer poi quefto Dio Tutelare it Dio Ercole , 
for principale Patron() di Tivoli , non fark per ay. 
ventura del tutto arbitrario riputar Tiburtino an_ 
cora ii Cliente Qieflo Tito forfe per adozione at 
nome di Elio aggiungeva quell() di Rubrio, e per 
cognome ft chiamava Superfine . 

§. X. Villa di Fr?fce 

Affato it terzo miglio, fopra firada , nella cell 
del monte fi vede una gran pefchiera antica , 

ovvero conferva di acqua , di forma rettangolare , e 
poco ph in 	per la ftrada medefitna fi offervano 
mud di altra pefchiera circolare , con molti ruderi 
vicini , ove ir. Imo fcavo modern() fonofi rinvenute 
fiufe ad ufo de' bagni , e colonise , e pavimenti di 
mufaico , e frammenri di flame . A finiflra di quefti 
ruderi ve.rfo Levante , rimane it monte , luogo fel-
vofo e opportunitlimo ;die cacce ; ne' plan i di effi , 

e in 
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e in tune quelle adjacenze vi fono Ora Oliveti e 
Vigne , e vi erano probabilmente anche ne' tempi 
antichi Wadi diftinguendo Marziale /tell' Fpzgram. 
23. del hb. 7. , con si fatti caratteri la Villa , che_, 
Fofco ebbe nell' Agro Tiburtino , non e inverifirni-
le, che i fuddetti Ruderi ne fieno gli avanzi . Di 
queflo Fofco, nominato fra gli. Ottirnati Romani, 
fa anche menzione nella Sat. 4. del lab. 16. Giovena-
le , coetaneo di Marziale 

§. XI. Gericomio.  

F Inalmente profeguendo pih oltre per la via di 
Carciano , ii arriva at termine del territorio di 

Tivoli , nel luogo derto Gericornio , dove fi colloca da 
alcuni , come- fi e detto , la Villa di Trajano . Ma 
volendofi far conto del nome di Gericornio , che ttit-
tora couferva tale contrada , potrebbe ivi collucarfi 
piu tofto una abitazione , o Villa di Sacerdoti : de-
rivando , cioe la parola Gerico,nio dal Greco vocabolo 
Ispoxopc-ov che val facra abitazione ; feppure non 
voglianfi combmare tutte due le opinioni , ponendo 
quivi 	una e 	altra Villa , o itt diverfi fiti o in 
tempi diverfi . 

Prima , che abbandoniamo le antiche Ville di 
Tivoli giudichiamo di aggiungere nu' Ifcrizione ri-
portata dal Grutero pag. 59t. a. to., come allora_, 
efiftente in S. Leonardo di Tivoli , nella (pale fi 
notizia di certi Uffiziali delle medefime Ville . L' If-
crizione e la feguente 

DIS . MANIBVS 
AELIAE . T. F. PERPETVAE 
QyAE VIXIT . ANNIS . 

MENS. VII. DI E13, XXIII 
T. AE- 
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T. AELIVS . AVG. LIB 
AMPLIATVS 

TABVLARIVS 
VI LLAE . TIBVRTIS . Er 
FLAVIA . APHRODISSIA 

PARENTES . FILIAE 
DVLCISSIMAE 

II Tabulario fecondo Ulpiano 1. ult. f Si Menfor, 
1.3. de Tab. exhib. , e Arcadio 1. ult. de Albin. 	honor., 
val' lo fiefs°, che Cornpu 	o anche Naafi) pribbli. 
co, detto propriarnente rabellionc anzi ii Tabulario 
faceva anche tal volts officio dell' Arciivitla ; ma it 
Tabulario della riferita lapida pare , che fofse lo 
fieffo che it Guardarobba , o fia Cuflode delle Q9a-
drerie del Palazzo , e delle altre cofe pregievoli nelle 
fabbriche della Villa . Tablinuna detto cosi per finco-
pe in vece di rabulinum , onde V4butetrius, non folo 
fi prende per ArchiTio , ma ancora per Galleria or-
nata di Quadri , e di Statue : Apulej. in Florid. 
n. 22.: potrebbe pere anche prenderfi per Compila-
tore de' Codici delle fpefe , e delle entrate 
Villa , come fi ha in Grutero p. 1091. 11. 3., ed al-
trove rabularius XX. Hereditatium , e rabularius a 
.Patrirnonie Grut. p. 589. n.z I. Conveniamo col Vol-
pi Lat. 18. c. i 1. , the it noftro Tabulario apparte-
nefse aila Villa di Adrian° E' pero troppo natura-
le , che tali Uffiziali gli avertera ancora le altre Vil-
le di qualche confiderazione . 

NeJla Villa Adriana fu gia ritrovato un fram-
mento di Lapida riferito dal Volpi loc. cit. , in cui 11 
fa menzione di uno , che aveva officio di ropiarie, 
doe di quelli , che formano nelle Ville col bufso ,  
coll' ellera , e con altre piante fleflibili , fpalliere , 
cocchi 3 112Vi 	 ed altri fcherzofi , e vaghi 

lave. 
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Iavori . Cicerone dice a qua() propofito 1. 3. tpiti. 
Ad. ,Z.Fratr. , ropiariuni laudavi : ita ornr2ia conveilit 
hedera , quit balirn Ville , qua intercolurnnia ambula. 
tionis , ut drape 	palliati topariarn facere videan. 
fur e hederarn vendere 

Aggiungiamo per fine , che tr‘a le Ville inco-
gnite , di cui pih volte abbiam demi , non e innatu-
rale , che una di effe foffe di L. Rofcio , di cui 1' an-
no 1750. , fu ritrovata dal Conte Fede una pregiab-
bile Lapida, o fia bale, che dovea foitenere Ia ftatua 
del medefirno Abbiamo inutilmente fatto diligenza 
per rilapere it fito precifo , dove fu rinvenuta Co-
niunque fia , prendiatn quindi occafione d' inferirla 
nel noftro libricciuolo , non effendo Rata a nolfra_. 
faputa mesa finora a lute , fuorche dal Ch. Oderico 

egregia tba Opera intirolata Difset. & Adnot. 
in aliquot ineditas vetcrurn Infcriptiones &C. p. 134. 
Nella Berta Lapida leggefi come fiegue 

L. ROSCIO . M. P. OSI 
AELIANO . MAEGIO 

CELERI 
COS. PROCOS, PROVII't 
AFRICAE . PR. TRPL. QTAEST 

AVG. X. VIR. STLITIB. IVDIC 
T.R.I.13. MIL. LEG. IX. HISPAN 
VEXILLARIOR. EIVSDEIVI 
IN . EXPEDITIONE . GERMANIC 
DONATO AB. IMP. AVG 
MILITARIB. DONIS. CORONA 
VALLARI . BT . MVRALI . VEXILLIS 

ARGENTEIS . IE. HASTIS. PVRIS. II 
SA L:0 

C. VECTIL1VS . C. F. PAL. PEOBVS 
AMICO . OPTIMO 

L. D. S. C. 	Ps 
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Fu Confole ann. di Rom. 975. di C. 223. 

Dandofi da Veailio a Rofcio it titolo di Amico 
eonvien dire , the ancor egli foffe Soggetto confide-
revole ; e in oltre egli alnieno rnoftra d' effere Ti-
buruno 

CAPITOLO VI. 

Deli antichi .Acquidotti Romani the 
pa 'ono per Agro Tibvrtino. 

. Freggio de' Romani Gondola , e numero di quelli 
the pagillo per I' Agro luddetto 

EL decorfo di quefta Operetta , all' in-
contrarci ne' ruderi degli antichi con-
dotti , abbiatno piu volte rimeffo ii cor-
tefe Lettore a difliuro luogo , ove di ell; 
tratterebbefi particolarmente Eccoci 

rnantener la parola nel preterite Capitol° ; e fperia-
In° non dovergli increfcere , fe alquanto lo tratte-
niamo in fomigliante argomento cioe intorno ad 
tin' Opera , nella quale , come fcrive Frontino nel 
fuo libro de Aqui: , 	ArcedziR. Urb. Rom. art. 119. 
Spicca copra d' ogn' altra la Romana magnificenza: 
coficche , fecondo it citato Amore art. 16., addietro 
reflavano in pregio , ed in maraviglia i piu infigni 
monuments della Grecia , e le ph toperbe moli  Egi-
ziane; anzi al dire di Plinio lib. 36. c. 15., non to-
ftiene tutto Orbe terraqueo Opera pill flupenda ; 
e Rutilio riferito da Guff° Lipfio de Map. Urb. 
Rom. c. de Aqu,educri. pote cantare 
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rid loquar aerios peudentes Fornice rives 

vix imbriferas tolleret Iris aquas ; 
Hos potius dicas crevifse In fydera montes 

f'cik Gygantaeum Geaecia tudat opus . 
Ne folarnente qualcuna di Opere cotanto mara-

vigliofe condecora le noftre contrade . Al tempo 
di Frontino nove erano i condotti , che conducevano 
fiumi di acque , quali fole , quali con altre allacciate 
a profitto, e a pompa della gran Roma . Otto di 
quefti ne pondera con ifpecial diftinzione it mento-
vato Frontino , cioe i cosi detti acqua Appil , la 
Marzia , la Tepula , la Giulia la Vergine, la Claudia , 
e it nuovo, e it vecchio Auiene , tralafciato quello 
dell' acqua Alfietina poco falubre , e non adoperata 
da'Romani , che per le irrigazioni e per la Nau-
machia . Di quefti otto condotti piu rilevanti 
met fortiva dal(' antico territorio di Tivoli , e at-
traverfava odierno ; cioe l'Aniene vecchio , l'Aniene 

	

nuovo 	acqua Claudia , e acqua Marzia E' perb 
ttoppo dicevole ad un dilncidatore delle antiche 
memorie , e troppo intereffante agli amatori delle 
redefine it non trafcurarli fenza qualche diftinta 

sicerca 
Valenti Scrittori impegnarono intorno ad effa 

illoro audio , ma non fenza fmarrimenti ed abba-
gli , firm ad attribuire tune le re. 4uie , che tea not 
abbiamo di fiffatte moll ad un folo condotto e ad 
un' acqua fola Noi a. tenerci lontani ii piu the fi 
pro dal(' errare oltre le diligenti locali offervazio-
ni feguirerno efattamente le traccie del gia piit 
volte ricordato Sefto Giulio Frontino (I2eft' Uorno 
Confolare ftabilito fotto Imperador Nerva Cocce-
jo alla chra delle acque di Roma, riputO icon vette-
vole cola , come parla egli fteffo 4/1" art. i. 2. , pre-
federe a cio che non bene intendeva e ciecamen- 

te 
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to dipendere dalle relazioni , e direzioni de' Subal-
terni Percio non perdonando a fatica e a ftudio, 
vifith i luoghi con efartezza , ne diftinfe le forgenti , 
ne fcandaglio i livelli , ne maitre i lunghi girl, e in 
guile s' interno nella materia, e la poffedette 
maniera che pote fcrivere que' fuoi celebri corn-
inentari fopra le argue , e gli acquidotti , the fa-
ranno fempre riguardati come un' opera delle piu 
clafliche sit tal foggetto 

S. II. Struttura de' Romani C'ondotti . 

p Lima pert') di fcorrere ad uno ad uno i noftri 
condotti dietro le orate di si perito , e ragguar-

devole fcrittore , non Para forfe difcaro ai noftri  leg-
gitori, fe premettiamo alcuna notizia in generale 
fitlla loro ftruttura Confifieva quefta principalmen-
te in due muri paralleli grofli dove tre , dove quattro 
paltni , fabbricati alcune volte con NIL riquadrati , 
e per lo pill con 1' antic° impenetrabile impafto : 
fono quefti muri try fe difianti circa a fei palmi : ft 
ergono fopra groffo e largo lafirico della materia 
medefima , che ferve loro di fondamento , falvo in 
que' luoghi 	dove ad effo filpplifce it faffo vivo . 
Cuopreit it vano fra detri muri da volta affai forte , 
corn pofta in molti luoghi di groffe pietre : it tutto 
forma un gran canales o a dir meelio un gran cor-
ridore coperto all' altezza dove di ferte pairni , dove 
di Otto, e dove di pill ancora Qual' ora s' incontra- 
vano de' gran 	, fcavavafi rutty 1' opera nel vivo 
di effi , ed effi forrnavano voila , parett , e fonda-
mento , come pita rincontrarli fal principio della 
fcefa della Via di Carciano , 1brto alla Villa Salerno 
poffeduta ora dal Collegio Greco , in quella parte 
del condotto , che ft apre al margine intik° della 

flea 
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fie& ftrada . Dove fopra quetti condotti refiaffero 
rialti di terra mobile , e facile a slamare , vi fi alza-
vane a fiance fodi mud , che la reggeffero : ne abbia-
me un' idea lotto la Villa del fopraddetto Collegio , 
poco fopra ftrada ne'ruclf-ri di an fimile muro , che 
va feguitando a finiftra un condotto che a foe luo-
go determinaremo a guar acqua fi apparteneffe 
Dove poi vi era pericolo , che sfiancaffe it condotto 
dalla parte inferiore 	fortificava con fodiffnni , e 
replicati fperoni , che riconofceremo a foe luogo 
nel coardorto dell' acqua Marzia . giefti grandi e 
lunghiffinti corridori profeguivano dalla forgeute, 
lino ally Citta Regina del Mondo , ora afcofi for-
terra , era retti da foftruzioni ora elevati fopra di 
archi . Non pert!) tutti entravano in Roma per ar. 
cuazioni diverfe , ma, attenendoci alle foie nofire 
acque, in certa difianza dalla tnedefitna fi univano 
fopra gli fteffi piloni a difTerenti altezze Aniene, 
nuovo , e ?mina Claudia ; e fopra d'altri la Marzia 
con due altre foreffiere, la Tepula, e la Giulia . Della 
noflre foltanto Aniene vecchio vi entrava da per 
fe folo . 

acquidotti venivano a tratto a tratto rin-
freCcati dali' aria eflerna per mezzo di sfogatoj , o 
di pozzi , come li chiama it nofiro Frontino , elevati 
fopra di effi, e con effi communicanti Giovavano 
quefti pozzi , non lobo perche l'aria interna racchiufa. 
non tratteneffe ii corfo dell' acqua , ma ancora , co. 
me offerva it Marchefe Poleni nelle eccellenti fue 
note a Frontino art. 39, perche nieglio fi confer- 
vaffero gli 	condotti per la ventilazione dell'aria 
etterria e perche pia commodamente fi poteffero 
ripurgare : ravvifaremo Grail pozzi nel condotto dell' 
acqua Claudia 	lodato Marchese Poleni nel 10Cs 
ci;. da is tiara di peal refpiratoj tam° di quelli, the 

fi fa- 
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11 facevano ne'condofti fopra terra , quanto di quellis, 
che ft a privano fopra i condotti fotterranei 

Q2alora doveanli condurre acque litnpide , s' in-
troducevano fent' altro artificio chile loro forgenti 
nel condotto defiinato a portarle ; ma quando eraa 
torbide , come avveniva in quelle , ehe dal fiume_. 
Aniene fi derivavano,quefie iutroducevanfi in prima 
in una grande pefchiera o con ferva detta Pyilives 
limariz , dove alquanto pofavafi acqna , e d' onde 
depurata dal fuo torbidame , rialzavafi per 1' acqua 
fopravVegnente finche imboccava nel fuo condor., 
to . Anzi per via ancora in fiti adatti interroinpe-
vano i condotti da fimili pefchiere lifnarie , accioc-
che acqua con ulteriori depofizioni purgata per.. 
venifse vieppiu chiara al filo termine. Di quelle fe-
conde pefchiere ne aveano ancora i condotti , che 
menavano acque limpide : lo fie% condotto dell' ac-
qua Claudia a fuo luogo ci fi dara a vedere interrot- 
ta 	veftigie di una di quefle feconde pefchiere . 
11 fopraccitato Poleni nelle fue note all' art. 5. di 
Frontino ci diflingue due fpecie di tali pefchiere , 
altre aperre , folite a porfi alle forgenti prima d' in-
trodur 1' acqua nel condotto , aitre coperte , che in-
terfecavano i condotti nel'corfo loro, e di ambedue 
ne delinea col Fabretti la varia , e mirabile ftruttura. 

§. III. Regole per la determinazi one de' dived cone 
dotti , e determinazione de' medefimi 

E Queflo bath' per avere una tal qual' idea della 
itruttura de' noftri condotti, ora e neceffario 

fignificare con quali regole abbiarno trl loro con- 
tradiftinti tali condotti 	e su quai fondamenti gli 
abbiamo nella nofIra carra 	 Abbianuo in 
prima avuto riguardo all' indole delle acque che 

M 	 traf- 
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tralportavano Sappiamo da Frontino , che aqua 
Marzia , e 1' acqua Claudia erano limpidAme , e 
affai purgate , e che quelle dell' Aniene fon° al con-
trario affai tartarofe , e che , mat-lime ne' tempi 
piovofi , giugnevano torbide a Roma. Quindi net 
rincontrare i noftri condotti fenza gran tartar° , li 
aleriviamo all' acqua Claudia, o alla Marzia ; rifcon-
trandol i all' oppofito coperti di affai groffe incrofia-
ture di tartar(), non dubitiamo di afcriverli piu to-
flo all' acque dell' Aniene anzi fapendo da Frond-
no, che 1' Aniene nnovo fu poi deftinato a portare 
acque lirnpide e uguali in pregio all' acqua Clau-
dia , e alla Marzia , come meglio fi dir4 , dove trat-
teremo di quetlo condotto in particolare , nell' av-
venirci nelle reliquie di condotto grandernente in-
tartarito , I' attribuiamo fenz' altro all'Aniene vec-
ehio Oltre quefla regola ofserviamo per la pill in. 
dividua detertninazione di ciafcun condotto elk 
delle loro fabbriche ; e facciamo ancora conto , ove 
ananifefte ragioni non cel divietino , delle differenze 
delle loro altezze, e forgenti rilevateci dagli antichi 
Scrittori . 

Cio premeilb , ecco su quaff fondamenti ab-
biamo contradiftinti , quali fi veggon notati fulla_, 
nofira carta , che non deve perder di villa it Letto-
re , acciocch qui meglio c' intenda . Per la Via di 
arciano abbiamo nit de' sloth' condotti , uno it piu 
alto ful declive del monte, affai pulito ; l'altro a que-
ho parallel° , e pill baffo ful declive medefimo e 
fempre molt() intartarito fino nelle volte, e in pill di 
un luogo alla groffi.zza di quafi due palmi, e  per 
ultimo 	terzo lotto firada fimilmente pulito , e per 
la regola prima affegniamo it fecondo all' Aniene_, 
vecchio Dalla lapida di -L. Pafquedio riportata 15.5. 
c. 4. apprendiarno , che cofteggiava quefti monti ii 

coil- 
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condotto dell' acqua Claudia, e arida la magnifi- 
cenza notata in effo da Plinio 1. 36. c. 15. , dee cre-
derfi it primo de' tre qui divifati ; con che afrai ye-
rifimilmente refterebbe 1' ultimo all' acqua Marzia 
Ma per ora folo ci contentiamo di avere in queflo 
luogo trovato Aniene vecchio nel condotto, che 
inoltra in mezzo agli altri due , e con queflo lume ci 
portiamo alla ftrada detta dell' Acquaregna e alla 
vallata della degli Arci 

Qgivi abbiamo i ruderi di tutti quattro i nofiri 
Condotti.Di ono nel primo arco phi baffo di antichif-
fima fabbrica, che s' incontra per delta via, e che 
andava ad unirfi con altri ruderi ad effo corrifpon. 
denti di Ira dal vicin'fofso . Dell'altro nelle reliquie di 
quel condotto, che giace a piedi del detto arco dalla 
parte del monte , e che ripiegavafi quivi dopo di aver 
paffato it foffo fopra archi de' quali ne refia 
mezzo in tin rudero che fi erge fulla fponda del 
foffo poco dopo arco Copraddetto , in direzione al 
medefimo parallela . Del terzo nell' arco piu gran. 
de , che s' incontra inoltrando per la ftefTa via, ful 
quale c ora una militare torretta erettavi ne' tempi 
pofteriori, e che andava ad unirfi con altra Eerie di 
archi, che gli corrifpondono nell' oppofla ripa del 
foffo, e quefti con gli altri , che efcono dal monte - 
di Monitola . Del quarto finaltnente negli archi , 
che fortivano dal medefimo monte e tagliano la 
vallata dirittarnente e vanno ad incontrare le fo-
firuzioni alzate tra i due colli imminenti alla vallata, 
e quindi ad altri ruderi Calla ftrada , fegnata nella 
noftra Carta , di S. Gregorio . 

Ci e now , che Raffaele Fabretti e pub anche 
vederfi nelle Cue celebri Differtazioni De Aquis & 
Aquxduelibus Urbis Rome, e prima di lui it Kircher 
nel fuo Lazio , attribuilcono tutti quefti arch' della 
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vallata , fino a quello inclufivamente della torretta 
ad una Cola acqua , cioe it Fabretti all' Aniene nuo-
vo , ed it Kircher all' acqua Marzia . Ma in tal cab° 
tali acque incomincierebbero a fcorrere per tutti 
quefti archi dai primi ruderi fegnati nella detta ftra-
da di S. Gregorio , per poi fcendere dopo lung() cir-
cuit° a quello della torretta , e quitadi portarfi , co-
fteggiando tutti i monti di Tivoli , preffo a Gerico-
mio . Or quefta a una fuppolizione, contro cui milita 
non pure 1' inverifimiglianza , ma 1' evidenza alrre- 

L' inverifirniglianza : perche giunte le acque ai 
detti primi ruderi nella firada di S. Gregorio potea-
no portarfi a Gericomio col fold traforo di mezzo 
miglio in circa , ne' colli di S. Gregorio , fenza ob-
bligarle a tango giro della vallata fino all' arco della 
totretta , e di poi at piu lungo cofteggiamento di 
tutti i monti di Tivoli , lungo la firada della Acqua- 
regna e tutta la via di Carciano 	ancorche ft 
(offer volute quelle acque condurre ad ogni patio 
dai detti priori ruderi all'arco della torretta , vi avea 
una via non pur di buon fondo, ma pih breve, e di 
minor collo lungo i colli di S. Gregorio , e le falde 
del monte Affliano fenza trarvele con una canto pill 
lunga , e difpendiofa arcuazione per ultra la vallata. 
Oltreche 	iporefi del Fabretti 	e del Kircher 
farebbe fiat° duopo condurre quelle Toro acque ai 
detti primi ruderi per numerofi , e lunghiffrni tra-
fori di monti altiffimi e rinovare nelle medefime 
la Favola the it Fabretti medefimo coil' Ofienio , 
tanto deride , come vedremo , full' origine dell' act 
qua Marzia 

Ma fi omettano le congrnenze , avvegnache 
le pih convincenti , dove pm!) affifiere una innegabi. 
le dimoffrazione . Noi per decidere con evidenza 
tan tal piano abbia ►xio feandagliato it declivio degli 

archi 
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archi che attraverfano la vallata , e la ftrada di Ci. 
ciliano , e fono quegli fieffi per cui it Kircher, ed 
it Fabretti fanno fcendere l'acqua dai biz detti pri-
mi ruderi ftalla firada di S. Gregorio , e lo abbiamo 
ritrovato quello declivio degradante dal monte di 
Monitola verfo que' primi ruderi, c non vicever fa, 
argomento evidente , che acqua del monte di Mo-
nitola fcendeva per quegli archi a' primi mentovati 
ruderi, e non da quefii a quegli fcorreva . Non ap. 
partengono dunque tutti gli archi , che, da quello in-
cominciando della torretta , giacciono neila vallata 
ad una fola acqua e ad un fob condotto , ma a due 
differenti ; e quindi , co' due gia offervati , ecco 
quel tratto gli avanzi di quattro diflinti acquidotti 

Turco cio fiabilito , non e gran fatto diflicile la 
fingolare individuazione de' medefimi. Gli archi pih 
lontani , che tagliano la vallata , Ii lafciatno col Fa-
bretti all' Aniene nuovo , di cui a fuo luogo divife-
remo ii corfo per li accennati colli di S. Gregorio . 
La maggior lontananza della fua origine ci perfua-
de a metterlo innanzi a tutu, e la fua fabbrica piia 
moderns afficuraci che non e ne l'Aniene vecchio, 
1' acqua Marzia . Gli altri archi , che dal monte di 
Monitola , vengono ad unirfi all' arco della torretta, 
li diamo all' acqua Claudia . Qui pure fi ferba 1' or-
dine delle origini ; e la maniera della fabbrica uni4 
forme a quelia del precedence eel' mofira pel con-
dotto , che , come vedremo , fu edificato infietne con 
quello dill' Imperador Claudio , cioe pel condotto 
dell' acqua Claudia . Devefi ora a determinare iil 
condotto , che paffava full' arco pih baffo nella via 
dell' Acquaregna Recaci rnaraviglia 	che quaff' 
arco di groffi tufi e di ftbbrica canto pu antics 
dell' arco della torretta , e degli altri della vallata 
lo attribuifca i1 Fabretti all' acqua. Claudia ; la fall. 
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brica del qual condotto fu coeva , come fi e notato , 
a quella dell' Aniene ()novo . Noi lo afcriviam,o all' 
A niene vecchio fabbricato , come II dirk , treceuto 
anal prima deli' Aniene nuovo , e dell' aqua Clau-
dia : ed eccone i1 fondatnento . 11 condotto di quell' 
arco fi avanza per le falde del monte in mezzo a 
quello della torretta, e all' altro , che gli pafsa al 
Banco, e profiegue poi fulla ftrada: Or quelio con- 
dotto , che tiene it luogo di mezzo , come abbiarno 
di gia ravvifaro nella via di Carciano , e Aniene 
vecchio : tale dunque dee riputarfi altresi it foilenn- 
to da queft'arco ; it che dato , rella l'altro.condotto , 
che pafTagli a piedi , per r acqua Marzia . Si agginn-
ge , che Cul detro arco vi, reftano gi' indizj del tar- 
taro , e it condotto che di fotto it trapaffa , tolto 
qualche tartaro , che vi fi fcuopre nella sforzata pie• 
garura , a cui ivi e Area() , fi rinviene poco in-
nanzi fulla ftrada calla fua conveniente nettezza 
Direrno ancora che neli' alcrivere quello condotto 
all'acqua Marzia da noi non difconviene it Fabret-
ti , le non fe nell' affegnarne it paffaggio del foe() 
che noi ritroviamo nel rudero di Copra indicato , ed 
Egli tnofira di riconofcerlo lie' pilafironi , che re-
ftano nel foffo flea.° non lungi dal ponte nuovo , 
quali noi riputiamo avanzi di nn polite di eta pale-
riore Frontino nella difiribuzione , che fa de' no- 
flri 	fecondo le altezze , con cui entrant) in 
Roma , 	primo luogo all' Aniene nuovo , it fe• 
condo all' acqua Claudia, it terzo alla Marzia , e 
II quarto per ultimo all'Aniene vecchio ; ma cio de- 
riva dali' efsere verfo Roma ajutata acqua Marzia 
da grandi arcuazioni , cioccbe non accade all' Ante- 
ne vecchio Noi qui vediarno per la via di Gum-
p° • attefo enorme fuo tartaro, l' Aniene vecchio 
in terzo luogo e per la via dell' Acquaregna offer- 

viamo 
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viamo ocularrnente , dove 1' acqua Marzia pafsa al 
quarto luogo , e cede it terzo all' Aniene vecchio ; e 
qui ndi nella noftra carta lino a queflo luogo della via 
dell'Acquartgna, fi veggono difiribuiti i nofiri con. 
dotti fecondo ordine , che d'a ai medefirni in Ro• 
ma Frontino ; e da quel luogo in quh verfo Tivoli , 
e per tuna la via di Carciano , con qualche 

rifpetto 	acqua Marzia , la quale non pill a fi- 
nifira , ma a defira dell' Aniene vi fi fcorge delinea- 
te Force vidderfi obbligati gli Architetti a quells, 
incrociatura dal trovare gia occupata le falde del 
monte .dall' Aniene vecchio anteriore in et'a 
acqua Marzia . Cosi fi fofse confervata lino ai no-
Rai tempi la carta the fecefi difegnare Frontino 
nella quale , come riferifce egli fleffo all' art. 17., 
appariva efatta , e continuata pianta di tutti i Ro- 
mani condotti copra rammemorati , e rilevavafi di- 
flintamente , dove incontravano le valli , dove tra-
pafsavano i fiumi , dove cofleggiavano i monti . Al- 
lora fenza bifogno di altri fuffidj, con effa fola ally 
mano avrernmo potato riconofcere inofiri e addi-
tarli , e feguitarli con ficurezza Speriamo pero me- 
dianti le regole fopraddette di non efferci di molto 
fcoftati dal vero o almeno di non effere flan i piu 
infelici in una ricerca implefsa di per Ce fieffa , e in 
cui Scrittori graviffirni , come abbiatno notato , e 
come noteremo in apprefso anno alle volte deviato 

on leggermente 

§. IV. Aniene vecchio 

REfia ora che parliamo alquanto di ciafcuno 
de' nofiri condotti in particolare , ciocche  fa- 

remo feguendo J' ordine alla Storia pih confacente 
cioe quello della loro anzianiti ed 	ordine fiefs° 
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feguito da Frontino , a cud terremo dietro fedelrnen. 
to Secondo l'ordinc ora prefifsoci, 	prinio de' 
nofiri condotti, the G vuole confiderare e 1' Aniene 
vecchio, aggionto fopravvenutogli , come poi dire-
rno , allorche fu in feguito fabbricato an' altro con-
dotto del fuo medefirno norne Ne tolo 
vecchio e i1 pill antico fr'a i nofiri condotti , ma ri-
guardo altresi a tutti gli altri condotti Romani non 
riconofce prima di fe, fe non fe quello dell' acqua 
Agpia , the lo precede di quarant' anni . 

Marco Curio Denim Cenfore l'anno di Ro-
ma 481., commite 1' edifizio di queflo condotto col 
rifultato delle fpoglie di Pirro , di cui , come faggia-
mente riflette it Marchefe Poleni nella ;iota 2. all' 
art. 6. di Frontino , avea egli medefimo trionfato 
Dopo due anni fi tratto in Senato di condurre a__. 
compimento una tal fabbrica , e furonvi per fuo de- 
creto deputati Duumviri lo fiefs° Marco Curio , e 
Quinto Fulvio , i1 qual Fulvio , effendo motto Cu-
rio dopo cinque di , ebbe la gloria della feconda_, 
acqua condotta a Roma . Frontino nell' art. 7., e 9. 
fa menzione di due reflaurazioni 	Aniene vec- 
chio , la prima l'anno di Roma 6o8., in cui per 
ferire le file parole : Cam Appix Anionifque dullus 
setu nate quajatz , privatorum etiam fraudibus intent-
perenthr , datum ell a Senatu ntgotium Marcie 
rum &sebum reficiendorum , 0 vindicandortn: L' altra 
1' anno di Roma 719. , in cui , corn' egli fiegne : 
Agrippa daEtus Appige Anionis , Marcia. gene dilaplat 
treilitult 

L'Aniene vecchio incominciava, fecondo Fran-
tino , fopra Tivoli venti miglia, computate da una 
delle file porte delta Rarana , dove quefto condotto 
derivava parte delle ire acque a commodo 	Ti- 
burtiniini Ellenden tutto it fuo corfo a miglia 43., 
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dale quail ne fcorre fotterra 42. , e path 779., e Co-
pra foftruzioni paili 221. L' acqua , che portav2_, 9  
alcendeva a quinarie 4395., ed entrava in Roma 
alla porta Efquilina 	Poleni nelle fue note all' 
art. 25. di Frontino efamina minutamente la giufta 
mifura della Quinaria . A not per darne un' idea ba-
fterk dire , che corrifponde a quella di un buono 
anello atto a portarfi nel dito di mezzo di non efile 
perfona . 

Sopra Tivoli per la Strada delPAcquaregna ab- 
biamo efifienti , o fcoperti pochiflimi ruderi di que-
flo condotto . Ad effo appartengono , come gik ac-
cennammo , i ruderi del primo arco piu baffo di fab-
brica afsai antica , i quail s' incontrano dopo un mi-
glio , e mezzo in circa di detta ftrada Corrifpon. 
dendo a quefti in diritrura , altri ruderi tuttora efi-
ftenti nella parte oppofta del folso, e che continua-
no innanzi per qualche tratto , ci perfuadiamo , che 
qui foffe la iofiruzione notata da Frontino in queflo 
condotto di pafli 221. E' anche da ricordarfi it tar. 
taro , che tuttavia fi fcuopre fopra detto arco, come 
nuovo indizio dcl condotto, che fofteneva.  

Di quk da Tivoli nella Strada di Carciano ci 
rimane tnaggior copia di ruderi vifibili deli' Anie-
ne vecchio : prima lotto ftrada incontro alla 
del Seminario Romano, lino alla Madonna detta 
del Serpente : quindi fotto la Villa del Collegio Gre-
co fulla firada medefima a finiftra , al principio dell' 
unica fcefa di quefla via ; accanto al fepolcro anti-
co, dove per non inquietare le ceneri, che vi ripo-
favano gli gira d' attorno fenza interromperlo 
me fi difse al §. 3. part. 3. c. 5. E' da offervatfi it gran-
diffimo tartaro , che lo rivefle , maffimarnente die-
tro , e oltre ii fepolcro , fino attorno alla fua volta 
per la groffezza di quafi due palmi , Seguirando in 

que- 
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quefto luogo fopra firada ii condotto per aiquanti 
pafli nell' Oliveto , fe ne trova un' altro un poco pih 
alto di efso , e affai ad efso vicino . Non potendo 
quefto appartenere a quello dell'acqua Claudia, che 
fi vede quindi non molti paffi lontano fulla pen-
dice del monte del Collegio Greco at luogo, dove 
e una filvefire ficaja , ed elfendo in oltre ancor que-
flo intartarito fin nella voila , che Cola fi fcnopre , 
crediamo , che appartengafi efso pure all' Aniene 
vecchio , e che folse fatto in ulna Belle fue reftaura. 
zioni , nella quale fi deffe in quefto luogo altra via 
al condotto per ifchivare it forzato giro intorno al 
fepolcro , dove it gran tartar() lo refiringeva di mot-
to, e ancora it chiudeva Torna per fine a vederfi 
per piu miglia pur fopra firada , e dopo la detta., 
Icefa fopra la Madonna detta del P. Michele , e prima 
di certi antichi muraglioni o foftegni , che danno 
/ugh occhj dalla parte del monte , e at luogo detro 
degli 	e in pat altri fetnpre col confueto 
fuo tartaro . 

11 Marchefe Poleni ci obbliga a trattenerci al-
quanto pih in quefto condotto : Trova egli difficol-
ta nel tefto di Frontino , con cui ne difegna l'origi-
ne Frontino parla cosi all'art. 6. Concipitur Anio ye. 
tur filprer rtbur XX. milliario extra portam ffiranam 

parteni dat itt T'ifiurriura nfinn : II Poleni nelle 
note a quello luogo cosi la difcorre Debbonfi forfe 
quefle venti miglia coinputare da Roma , come da 
Rama fi compurano da Frontino, rutte le altre 
fianze de' principj degli altri condotti ? Se cosi e , 
mofirandoft la dittanza di Tivoli da Roma per la via 
militare di venti miglia, converrk fpiegare le paro-
le del teflo faprartbur , o preffo at colle , dove era 
Tivoli , ovvero uno o due miglia piu oltre , fuppo-
neado in quefta feconda fpiegazion.e qualche man! 

cams. 
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canza di note numerali nelle regiftrate in Frontino, 
la qual feconda fpiegazione pat a lui piace , e pro-
teftafi , che feguirebbe piu volentieri : cosi egli 
col dovuto rifpetto all' infigne Scrittore non poffia-
mo abbracciarne veruna delle due fpiegazioni e , 
come ci avvifiamo , per troppo cede ragioni. Di-
cefi efpreffamente nel tefio , che l'Aniene vecchio 
fuori della Porta Rarana dava parte delle fire acque 
ad ufo de' Tiburtini ; effendovi terme in Tivoli, co-
me altrove fi e detto , un' ufo di quefte acque do-
vette verifimilmente impiegarfi per Bette Terme ; 
ma it livello delle medefime e alto fopra it livello del 
flume pat di 150. paltni e 	fegni di antiche fab- 
briche , che lungo ii flume in pat fiti fi veggono co-
pra Tivoli , e manifefio che it fuo letto dalia ea-
duta in sit non e abbaffato fenfibilmente . Di pat fe 
ft fcandaglia it livello, cite ha 1' Aniene vecchio al 
luogo gia indicato lotto it Seminario Romano, col 
livello del letto del flume, preffo al colle di Tivoli , 

trova qui pure it primo pat alto norabilmente 
cade dunque la prima fpiegazione , ed e evidence,  
che non poteva l'Aniene vecchio avere 1' origin fins 
quail fubito dopo it colle della Citea ; ciocche inoltre 
convincefi dall'arco che abbiamo fondatatnente at-
tribuito al noffro condotto nella via dell' Acquare-
gna circa un miglio , e mezzo lontano dal detto Col-
le . Qtefle &fie ragioni abbattono egualmente la 
feconda fpiegazione , a col rnofira di piit inclinare ii 
lodato Poleni , ed egualmente dimofirano non po-
terfi Ware it controverfo principio del condotio , di 
cui parliamo , ne al primo, ne al fecondo rniglio 
oltre la Citea nofira ; concioffiacche paragonati i li-
velli del fito delle Terme , dell' Aniene vecchio lot-
to it Seminario Romano , e dell' arco poco fa men-
tovato , col livello del gurne odic due miglia , au- 

vanli 



/83 	CAPITOLO VI. 
vanfi fempre i primi non poco a queft' ultimo fit-
periori 

II Poleni ferba anche in quefla perquifizione it 
natio fuo carattere d' ingenuo ricercatore del vero ,  
o almeno del pill veriiimile ; pea) al loogo citato 
profiegue a ragionare in fimil guifa . La diftanza 
efprefla in Frontino, potrebbe force incorninciarfi a 
computare da Tivoli fino al principio del vecchio 
Aniene . Qui , come Irene egli fieffo riflette , non 
regiftra Frontino le venti miglia fecondo alcuna 
via militare , come fa in tutti gli altri condotti , ma 
lafciato 1' ufato file pone 1' origine del condotto fo-
pra Tivoli venti miglia e fe ció e , converea , pro-
fiegue egli , di nuovo riconofcere sbaglio net nume-
ro dalle tniglia efpreffe nel teflo, dovendofi altrimen-
ti collocare it principio dell' Aniene vecchio qua-
ranta miglia da Roma , die a quanto dire , come ve-
dremo a fuo luogo tre miglia fol tanto , dopo A-
niene nuovo la qual cofit egli reputa inverifimile , 
attefa la baffezza, con cui veniva in Roma it vecchio, 
e altezza , con cui ii nuovo vi entrava . Sh quefle 
nuove ofTervazioni del dottiflimo Scrittore riflettia-
mo prima di tutto , doverfi veramente nel teflo 
Frontiniano computare le miglia ivi defcritte dally 
Porta di Tivoli, che ivi rammetnora ; poiche , fe 
Frontino aveffe in quel pafso mentovato una nota 
porta di Roma , farebbe evidente , che da effa inco-
rninciar fi dovrebbe ii computo controverfo : dun-
(Inc mentovando certamente una Porta di Tivoli , 
come e chiaro dalle filffeguenti parole , ubi partem 
slat in Vaurtium ufum , e firnilmente evidente, che 
da effa fi deve ii detto computo incominciare Ri-
flettiamo in fecondo luogo , che oppotia diverruk 

altezze non e evidente argomento ad efclude. 
re la poca differenza che prefo Aniene vec. 

chit) 
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chio vend miglia fopra Tivoli , avrebbono i due 
Anieni nelle Toro forgenti ; attefoche la baisezza 
verb() Roma del vecchio derivava dal niuno ajuto ,  
che ivi avea fopra terra , dove it nuovo ne avea, 
affai mold, come vedremo , e dal feitimo rniglio 
vi fi accoflava Copra altiffime arcuazioni . Attellx 
lo &fib Frontino alt artico/o 1[3. che poteva I' A-
niene vecchio afcendere anch' effo ai piv aid colli di 
Roma : fi, ubi valliuin , fitbrniprumfue region= con-
ditio exkit ,fliblirutriionibus arcuationibuique erigere-
tur Aggiugniamo per fine ehe dovendofi far con-
to pure delle diverfe altezze , e delle diflanze diverfe 
delle forgenti , ove manifefle ragioni non contradi-
con° , non fiamo alieni dal riconofcere col chiariffi-
mo Poleni qualche sbaglio nelle note numerali delle 
niiglia vend notate nel tefto , e confentiamo , che 

minorino ; purche non fi riducano , come egli in-
clina , ad uno o due miglia fopra Tivoli , ma fe ne 
lafcino almeno XII. , o XV. Anche in qualche altro 
luogo lo fleffo Scrittore riconofce verifimile per 

incuria de'Copifli la mutazione ne' Codici della 
nota numerale V. nell' altra X. Ma gik a fe ci chia-
ma 1' altro condotto che in antichitk (segue dopo 
di quell() , cioe it condotto 	acqua Marcia 

§. V. Aqua Marzia.  

c E fidfifieffe ciocche alierma Plinio di quefto 
condotto , dovrebbe fiffarfi l'epoca del fuo prin7  

cipio fin da tempi di Anco Marzio , uno degli an-
tichi Re : Primus earn in Urbem ducere aufpicatus efi 
Amur M4rtius unus ex Regibus : Cosi Plinio lib. 3. 
brit nat. c. 15. L' Heinechio nella nota all' art. 4. di 
Frontino crede di aggiugnere evidenza all' afser-
ione Pliniana, coil' autoriti di Dionifio di Alicar-

natio 
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nafso fenza citarne it luogo ; ma in quanto a Dio-
nifio , fe rifcontrafi tale antoritk ire/ 11/1.3. (kilt. anhcb. 
Rom., dove parla del Re Anco Marzio , vi fi rin-
vengono time le azioni di gnat() Principe , dell' 
opera pero , di cui parla. Plinio , non vi fi fcuopre 
fentore . In quanto poi a Plinio, crediamo con_. 
Autori graviffimi aver' egli prefci abbaglio , ed ef-
ferli , come penfa it Fabretti larciato ingannare 
da una medaglia di argento , che egli ha attribuita 
ad Anco 	, dovendofi attribuire and Anco Margo 
Filippo, reftauratore del condotto dell' acqua Mar-
zia . Giova it ricordare , che la Genre Marcia_... 
avea fra le altre , due famiglie , una col cognome 
di Regj e altra con quello di Filippi . Ora leg-
gendofi in una faccia dell' accennata medaglia Phi-
lippus e troppo naturale attribuirla , anziche al Re 
Anco Marzio, a qualche Anco della Genre Marcia, 
e della farniglia de' Filippi Qualunque perO fia Ra-
ta occafione dello sbaglio , e troppo rnanifefia la.  
ragione, che lo convince . Non e verifimile , come 
offerva it faggio Poleni , che it Re Anco Marzio po-
tefse intraprendere nell' infanzia , diciam cosi, del-
la Romana potenza an' opera riputata grandifrima 
nel fiore eziandio, e nella 	 robufla della 
ntedefima Ci atteniamo pertanto collo fteffo Pole-
ni all' autoritk di Frontino , it quale art. 6. ferma 
1' epoca del condotto dell' acqua 	anno di 
Roma 6o8., in cui fu coin mefro dal Senato a Qin-
to Marcio Re , cioe , della farniglia de' Regj , di 
proveder Roma di nuove acque oltre quelle dell' 
Appia e dell' Aniene vecchio . • 

Se ft doveffe nuovamente afcoltar Plinio, non 
refierebbe melio controverfa 1' epoca dell' edifizio di 
quello condom), che quella del luogo, onde inco-
ininciava ecco le fine parole 1.3t. c.3. Qritur ij, uiti: 

mis 
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Ids finibus Pelignorurn , tranfit Afistlbs €.4 Fitcinu. 
L,,,,,„ , Ronvon non dtibze pens . Lafciamo , cheer 

prendono gravi Autori nuovo argomento,  
contra la gia rigettata aflerzione Pliniana ; I Peligni 
a tempo di Anco Marzio non erano foggerti a Ro-
ma , e non e credibile , che volefTe Anco Marzio 
intraprendere 1' opera di an tal condotto in paefi 
non ftioi , e dove que' popoli alla prima difcordia 
gliel poteffero intercettare . Ma cie) laiciato , not 
poffiamo immaginare, d' onde Plinio abbia tolta no-
tizia si flravagante , e degna , come parla Olftenio 
feguito in cie) dal Fabretti, di efsere inferita  tral-
le favole infiem con quella degli occulti meati di 
Alfeo . Dovrebbe in quel cafo quell' acqua attraver-
fare dall' una all' altra parte tutta alta , ed ampia 
eatena degli Appennini . A difela di Plinio fembra 
folo , che pofsa dirfi , aver' egli volute fecondare le 
Tirane , e favolofe opinioni del Popolo Romano ful-
la fleffa acqua Marzia, tra be quali puo annoverarfi 
la riferita da Strabone 1. 5 pig. 164. , cioe quella , 
che deriva l'acqua Marzia dal lago di Fucine anche 
efso buona parte oltre gli A ppennini . Per tanto ci 
atteniamo ancor qui al nofiro Frontino teftimonio 
oculare dell'origine , ficcome degli aft ri , cosi di que-
ll() condotto , e col medefimo la fifliamo al trenteir-
mo feflo miglio , tanto della via Valeria , quauto 
della via di Subiaco , in an luogo in mezzo a girdle 
due tirade lontano tre miglia dalla Valeria , e dalla 
Subiacenfe dugento paffi . II Fabretti , ajutato da 
gad-le indicazioni , trova la forgente dell' acqua_. 
Marzia ne' fond , che fcaturitcono lotto Arfoli, pref 
fo alla Chiefa rurale di S. Maria . 

Non fenza grande dibartimento fu conchiufa 
la ultimazione di quell° condotto Narra Frontino 
all' art. cit., cite =nue era Quinto Marcio occu-

pato 
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pato nel nuovo condotto , che dal fuo nome fu detto 
dell' acqua Marzia , ft fparfe , che i Decernviri delle 
core (acre, nello fconvolgere per altre cagioiii i 
libri Sibillini , vi trovaffero non doverfi condurre a 
Roma l' acqua Marzia , ma l' Aniene Fu dibattuto 
quell° punto pill di una volta in Senato , e Quinto 
Marcio la vinfe , atter° univerfale favore , che go-
deva nella Repnbblica . Sono grandiffime 1e lodi , 
che fi danno a tal'acqua dagli an tichi Autori : di era 
dice Strabone al luogo fopra cit. , che gloria  reli-
quar altar vincit e Plinio la chiama piu limpida di 
tutu) it Mondo , e conceduta a Roma per fingolar 
dono degli Dei ; e quindi non e maraviglia , che non 
fi volefse poi deftinata ad altri ufi , ma , come dice 
Frontino all' art. 92. porta tota ferviret . II Fabretti , 
e con lui ii Poleni motirano col Teflimonio delle la-
pide doverfi quell' acqua chiamare .Marcia , e non 
Marzia Noi conveniamo con quefii Autori intorno 
al diritto , ma nel facto per adattarci alla commune 
intelligenza feguiteremo la volgare nomenclatura .  

Frontino all' art. 7., ci aggingne ancor qualche 
cora del danaro che s'impiege nella fabbrica di 
limit condotto riportandofi a cia che allora leg-
gevati in Feneffella ElTendo varj i codici circa ii 
numero de'Sefferzi ivi notati , it Marchefe Poleni 
nelle rue note all' art. cit., ftima doverfi leggere 

1111. & a-fogies fottintendendoci centena 
millia ; e ridotta ral comma a Filippi di argent° , la 
fi equivalere a Filippi , o fieno fcudi Romani , du-
gent° died mils Offerva in oltre , ricavarfi dal to 
do , doverfi queflo danaro impiegare da Q Marcio 
anche fulla refezione dell'acqua Appia, e 

vecchio, e che non baliando 11 danaro, fu  au- 
mentaro.Convenia MO con effo nel primo , ma non 
vediamo sl chiaro it fecondo 

Cir. 
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Circa le retlaurazioni regime in quefto condot-

to , oltre quella , cite fi deduce dall' accf-nnata Me-
daglia , it Pighi vol. 3. p. 238. , parlando di Lucio 
Marcio Filippo, e di Marco Perpenna C'enfori l'an. 
no di It 	667. , dice : Inter opera pubbca L. Mar. 
cite*: Phil:ppm Cenforem aqu.g. M ircice thurfurn bello 

digurbatuno reilaurufse nos docent denarii argentei , 
cum ejus nornine , & facie , cam equite in aqua.ducriu : 
Siegue in oltre la reflaurazione di fopra riferita di 
M. Agrippa . La lapida di Augufto alla Porta di 
San Lorenzo ci da una reflaurazione univerfale di 
tutti i condotti . 

IMP. CAESAR. DIVI . IVLI . K AVGVSTVS 

PONTIFEX . MAXIM VS . COS. XII 
TRIBVNICIAE . POTEST. XIX. IMP. Xi III 
RIVOS AQYARVM OMNIVM . RE,FECIT 

Cia. 1' ann. di ROW. 748. avanti C. 5. 

Ma potrebbe dirfi , the riguardo ai nofiri ft alluda 
ivi alle refiaurazioni commeffe ad Agrippa dieci an-
ni prima nel fecondo coniblato di Auguflo 

Di due fpeciali rinovazioni dell acqua Marzia, 
ci fanno fede le feguenti lapide di Tito, e di Cara-
calla ; anzi la feconda cc la moat-a accrefciuta di 
una nuova acqua . 

I 
IMP. TITVS . CAESAR. DIVI . F. VESPASIANVS . AVG 

PONTIF. MAX 
TRIBVNICIAE. POTESTAT.IX. IMP. XV. CENS. COS.VII 

DESIGN. VIII. 
RIVOM. AQVAE . MARCIAE . VETVSTATE . DI LAPSVM 

REFECIT 

ET.AQVA.M • VALINNSV.ESSILDESIERAT REDVXIT 
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Ciac l' an. di R. 8 31. di C. 79. 

II 

IMP. CARS. M. AVRELIVS ANTONINVS PIVS . FELIX 
AVG. PARTH. MAXIM. BRIT. MAXIMVS 
PONTIFEX MAXIMVS 

AQyAM. MARCIAM . VARIIS. XASIBVS IMPEDITAM 
PVRGAT 0 . FONTE EXCISIS . ET . PERFORATIS 

MONTIBVS RESTITVTA . FORMA .ADQyISITO.BTIAM 
FONTE . NOVO . ANTONIANO 

IN . SACRAM . VRREM . SVAM . PERDVCENDAM 
CVAAVIT 

Ma veniamo fenza pih a riferir con Frontino it gi-
ro , e edificio di quefto condotto , non variati per 
gli fuddetti rifacimenti , percheo anteriori , o coevi 
all' era , in cui Frontino fcriveva , toltone 1' ultimo, 
ehe non porta nella reftituita forma diverfitsa Tutto 
it giro di queflo condotto era di miglia feffantuno , 
e inoltre paffi fettecentodieci , e mezzo ; fcorreva__, 
fotterra miglia cinquantaquattro e pafli dugento 
quarantafette , e mezzo ; elevato poi fopra terra lun-
gi da Roma in piii luoghi andava in opera arcuata 
pafli quattrocento fefrantatfe; e fette miglia prima di 
Roma, paffi cinquecentoventotto fopra fofiruzioni e 
fopra archi miglia fei , e paffi quattrocento fettanta-
due . Cefare Augufko , come fiegue Frontino all' 
arr. I2. , fab5rico un fotterraneo condotto di paffi 
ottocento , pel quale fi derivaffe a quello dell'acqua 
Marzia ne' tempi di ficcita un' altr' acqua forgente 
oltre i fonti della prima , uguale ad effa nella bona ; 
e chiamata Augafla dal fuo inventore ; entrata pero 
nel condotto dell'acqua Marzia ne prendeva anche 11 

no. 
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nome . Portava a Roma it condom dell'acqua Mar-
cia quinarie di acqua 4690. 

Siccome quefto condotto avea , come fi det-
to , it fuo principio alla deffra del flume , dovette 
probabilmente paffarlo , dove e al prefente it Ponte 
di Vicovaro , fabbricato fopra le foftruzioni di un' 
antico condotto . Le probability che riconofceremo 

, nel pafsaggio sit quefto flume dell' acqua Claudia, e 
dell' Aniene nuovo danno probability all' indicato 
paffaggio del condotto prefente . Qiindi veniva ap-
preffandofi al nortro Territorio , dove ne rettano of-
fervabili pochiffimi avanzi . I primi apparilcono , 
come abbiamo detto, per la via dell' Acquaregna 
nel rudero efiftente fulla ripa del foffo , poco dopo 
it primo arco pill bars(), e in quel pezzo di condor-
to , che gli pafla al piede della banda del monte : it 
muro quivi aggiunto , e appoggiato a quefto arco 
deve effer fatto in qualche reftaurazione dell' acqua 
Marzia . Si torna quefia a fcoprire , venendo verfo 
Tivoli fulla ftrada , a finiftra , non molto lungi dal 
detto arco , e puo efaminarfi da uno sfondo fattovi 
fulla volta . Dipoi mettevali lotto ftrada e fuoi deb-
bono efsere que' pilaftroni , che vi fi fcorgono cir-
ca un miglio lungi dalla Cittk . Indi rientra neiia 
firada , e fi rincontrano altre fue reliquie , nella piaz. 
zetta della Madonna dell'Acquaregna . Per la firada 
poi di Carciana fe ne argomentano nuove vefligie 
artorno al vallone, fotto la Madonna detta del Padre 
Michele, ma nella Villa di Bruto chiaramente ap-
parifce , e indi pin innanzi nel Tito nella noftra, 
carta indicato , paffati gli Arcinelli ; e qui e dove 
veggonfi t re grandi , e forti fperoni , che ne hive- 
divan() lo sfiancam eat° 	altrove abbiamo detto, 
che queft' acqua con una iva derivazione tornava a 
pafsare i1 flume a nobilitare la celebre Villa di Vo- 

N 2 	 Fife° : 
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piico cie) dovette effere nel fuo corfo pel tratto 
dell' Acquaregna 

§. VI. .Acqua Claudia . 

p Arliamo ora degli ultimi due nofiri condotti ,  
cioe dell' acqua Claudia , e dell' Aniene nuo-

vo Cajo Cefare Calligola , riputandofi tuttavia in-
fufficienti ai pubblici aft , ed ai privati commodi 
fette condotti , che allora venivano a Roma , nel 
fecondo anno del tho imperio , 	anno di Roma 
739. , ne incornincio altri due , che poi magnifica- 
matte conduise a fine, e folennernente dedico Ti-
berio Claudio Drufo nell' anno di Roma 803. alle 
calende di Agofto Uno di quefti condotti fu ono- 
rato dal nome dello fteffo Imperadore , e fu detto 
acqua Claudia . L' altro, che ft prendeva dal flume 
Aniene , fu chiamato Aniene ;novo , a diftinzione 
dell'altro condotto, che prima denominavafi fem. 
plicemente Aniene , e quindi in poi fu chiamato 
Anjon weak): ranto ci riferifce Fronting al'art.13. 
La dedis:azione di un' opera confifleva in qualche 
pubblica fella data nel primo ufo della medefima 
qaelli , in grazia di cui era cofirutta . I Dedicatori 
poi potevano ifcrivere it Toro nome nella fleffa opera 
dedicata Tuttora efifie in Roma a Porra Maggiore 
uu magnifico edinzio , ove dall'una, e dall'altra parte 
(7c incifa la feguente Iierizione . 

TI. CLAVDIVS . DRVSI . F. CAISAR. AVGVSTVS 
GERNIANICVS . PONTIF. MAXIM 

TRIEVNICIA POTEST ATE . XII. COS. V. IMPERATOR 

XXVII. PATER . PATRIAE 
AQSAM . CLAVDIAM . EX . FONTIBVS • (tyi. 

VOCABANTVR . CAERVLEVS . ET . CVRTIVS 
A AIILLIARIO . XXXXV 	 ITEM 
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ITEM . ANIENEM . NOVAM . A . MILLIARIO LXIT 
SVA . IMPENSA . IN . VRBEM . PERDVCENDAS 
CVRAVIT 

Cia• l' an. di R. 803. di C. 5T. 

Il condotto dell'acqua Claudia ha fecondo Fron-
tino it fuo principio al trentottefimottavo miglio 
per la ftrada di Subiaco , divertendo a finiftra di effa 
paffi trecento Prendefi la fua acqua da due copio-
fillimi , ed ottimi fonti , che fono it Ceruleo , cosi 
detto dal color dell' acqua che gorge , e it Curzio 
diftante dal prima, inoltrando, paffi centoventi : Se-
condo quefti rifcontri ii Fabretti num. 172.. e 173. 
trova dette forgenti preffo la moderna ftrada di Su- 
biaco die radici del Colic , ov' e 	Queft'ac- 
qua veniva in oltre accrekiuta da un' altro fonte 
nomato Albudino , di tanta bonth , che aggiunto fe-
condo it bifogno all'acqua Marzia, nulla quefia_. 
perdeva della fua preziofith ; anzi , fiegue Frontino 
all' art. 14., derivavafi in quefto condotto eziandio 
1' acqua Augufta , ma in guifa. , che poteffe fempre 
ajutare 1' acqua Marzia qualunque volta ne abbifo- 
gnaffe 	Marchefe Poleni nella nota a quefto luo- 
go di Frontino da 1' idea della firuttura del condotto 
dell' acqua Augufla idonea a quefti effetti 

11 Giro , o fia tutta la lunghezza del condotto 
dell' acqua Claudia poneft da Frontino di quaran-
tafei miglia , e paffi quattrocentofei , fcorrendone 
fotterra miglia trentafei , e in oltre paffi &gent°. 
trenta; e fopra terra con opera arcuata in pill luo-
ghi miglia tre , e paffi fettantafei ; e fette miglia. , 
prima di Roma, paffi feicentonove fopra foftruzio-
ni ; e miglia fei, e paffi quattrocento novantuno fo-
pra degli archi Portava a Roma Q9inarie di ac- 

N 3 	 qua 
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qua 4607. , Plinio lib. 36. c. 15. 2 ci da la fpefa. di 
Claudio in queflo condotto : S'ellertium quinquagies 
quinquies , & yaingentit s centena mtllia , che ridotti 
dal Poleni a Filippi d' argento , danno Filippi , o 
fia fcudi Romani , 13875o0. None inverifimile , 
the in quefia fomma fi comprenda ancora la fpefa 
dell' Aniene nuovo . Da quefta fomma di danaro,  
e dalla notata nell'acqua Marzia fi vede come an-
dafsero ad incarirfi a mano a mano le fabbriche , e 
quanto meno coftaffero allora , che a di noftri , per 
1' ajuto degli Schiavi . 

Confrontandofi ciocchi leggefi nella Ifcrizione 
recata di fopra con die) , che abbiamo poco fa da 
Frontino tiafcritto , puo incontrarfi difficolta . L'If-
crizione ci da acqua Claudia portata in Roma dal 
rniglio quarantefimoquinto , e Frontino ce la con-
duce dal trentefimottavo miglio . Toglie la difficol-
tk it Poleni , dicendo che Frontino indica la di. 
ftanza dell' origine dell' acqua Claudia da Roma., 
fecondo la via military , e Ifcrizione fecondo la 
lunghezza dello (left() condotto ; ma tuttavia , re-
plica egli medefimo , refla la difcrepanza , dandoci • 
la lapida la lungheiza del condotto di miglia qua-
rantacinque e Frontino di rniglia quarantalei e 
quattrocento paffi . A togliere quefla nuova repli-
ca , riporta accurato Marchefe una terza Ifcrizio-
ne , che fi legge pure falba ftefTo monumento 
Porta Maggiore . Noi pure la riferiamo per ricor-
darci in oltre la fteffa due reftaurazioni di quell() 
condotto . 

IMP. T. CAESAR. DIVI . F. VESPASIANVS AVGVSTVS 
PONTIFEX MAXIMVS TRIBVNIC 

POTESTATE . X. IMPERATOR. XVII. PATER. PATRIAE 

CENSOR. COS, VIII 
AQYAS 
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AQVAS . CVRTIAM . ET . CAERVLEAM . PERDVCTAS 
A . DIVO . CLAVD 0 . ET . POSTEA 

A . DIVO . VESPAsIANO . PA TRE . SVO . VRBI 
RESTITVTAS . CVM . A . CAPITE . AQyARVM 
A.SOLO .VETVSTAT E . DILAPSAE . ESSENT. NOVA 
FORMA .REDVCENDAS. SVA .IMPENSA CVRAVIT 

Cioi l' an. di R. 832. di C. So. 

Ora in quefle rechurazioni , e in quefla nuova fbr-
ma data a queflo condotto da Tito , non e incredi-
bile , che foffe tiara accrefciuta la fua lunghezza di 
un miglio , e quattrocentofei paffi ; e avendo dall' 
altra pane Frontino fcritti i fuoi Commentarj dopo 
Tito , dovette egli dare a queflo condotto la lun-
ghezza , che avea al filo tempo ; anzi dal detto di 
Frontino, veniamo in notizia, che la lunghezza, 
aggiunta in detti riflabilimenti a queflo condotto,  
non determinata nella lapida , foffe veramente la 
fopraddetta Neila medefima lapida fi fa rnenzione 
della reflaurazione fatta da Vefpafiano del condotto 
deli' acqua Claudia . Dandoci quefla qualche ulte-
riore notizia intorno al medefimo , cioe it tempo , 
in cui fa larciato in abbandono , non far difgrade-
vole , che riferiamo anche Ifcrizione di Vefpafia-
no , efifiente al luogo fteffo Belle precedent i 

gMP. CAESAR. VESPASIANVS . AVG. PONT. MAX. 

TRIB. POT. II. IMP. VII. COS. III 

DESIGN.IIII. P.P. AQ3rAS . CVRTIAM. ET. CAERVLEAM 
PERDVCTAS . A . DIVO . CLAVDIO . ET 

POSTEA INTERMISSAS DILAPSASQyE PER. . ANN(); 
NOVEM . SVA IMPENSIA VRBI . RESTITVIT 

Gee l' on. di R. 833. di C 71. 
N 4 	 13 
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.11 conclotto , di cui ora parliamo , palTava pro-

babilmente ii flume a S. Cofimato Ne1 Convent° 
di que' Religiofi fi pub fcorrere lunp,hifErno tratto 
di maeftrevole condotto, fcavato tutto al falfo vivo, 
al fine del quale fi veggono de' ruderi ful flume gl' 
indizj del fuo paffaggio . La maniera , e la fontuofita, 
della fabbrica conviene al tempo , e alla magnificen-
za di Claudio . Evvi alquante miglia pin fopra it 
paffaggio ful flume di altro condotto di fabbrica 
quetfa eta convenience ; ma e pat verifimile attri-
buirlo , come fa ancora ii Fabretti , all'Aniene nuo-
vo di origine piu lontana Reca maraviglia , che 
it lodato Fabretti offervatore si diligente , ne dia in-
dizio nella fua carta , ne faccia menLione nelle ci-
tate difsertazioni di quefla parte di acquidotto in 

Cofimato , e de' manifefli fegni del fuo tragitto ; 
comunque fia , ii noifro condotto pafTato it flume 
dopo di averlo coffeggiato per qualche tratto dall' al-
tra fponda , lafciavalo , e volgeva al monte di Mo-
nitoia , cui trapaffava con adatto traforo . Dopo 
quell° monte incomincia (idle noffre parti ad ap-
parire ne' fuoi avanzi , che tea noi rimangono in 
maggior ahbondanza , e meglio confervati di quelli 
di tutti gli altri noffri condotti . Suoi fono , come 
abbiamo de:to , quegli archi , che dalle falde del 
fopraddetto monte vengono verfo Tivoli , e fi uni-
vano coil' arco pat volte da noi mentovato della Tor-
retta i cui pdaftroni , quantunque non fieno de' pill 
alti , anno in groffezza di muro palmi 38. Da quell' 
arco paffava acqua Claudia a cofleggiare it monte 
Af11;alio , e torna a poterfi offervare entro la Villa 
del Serninario Romano, in quella del Noviziato , 
inc ontro alla porta della Villa del Collegio Greco, 
e dopo d' efsa fulla cofla del Monte . Nella Villa, 
data del NOViZiatO vi ft entra commodarnente per - 

an 
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an traforo fattovi a motivo di fervirfene di grot-
ta Noi ci !lama flati cortefemente introdotti dal 
Sig.Francefchi prefente arnminiftrator Camerale di 
(lena pofseflione , e abbiamo fcorfo per molto 
tratto , e vi abbiamo con piacere ofservato l'interno 
edificio di due pozzi , o reipiratoj di quel condotto 
Ancora nella Villa del Collegio Greco ferve pure di 
grotta altra parte di queflo condotto ben confervato. 

Abbiamo inaltre mifurata con antichi piediRo-
mani la difianza trl i fuddetti due pozzi, ritrovata 
not di piedi 13o. Qiefia difianza ci ha mei) ad efa-
rninare la diflanza tra gli altri pozzi , che tea not 
mangono in pia di an luogo leguitamente in que-
flo fold acquidotto Ci fiamo obbligati a quefla di-
ligenza , perch& abbiamo fiimato , the poffa dare 
qualche lame all' inrelligenza di an paffo di Vitra-
vio , nel quale vie occorfo sbaglio di Copifti Qe-
flo paffo leggefi al cacao 7. del Jib 8. , ed e it feguente: 
Puteique ita ftnt factli uti inter duos Pint accfus . II pill 
voice commendato Berard() Galliani nella fua Edi-
zion Virruviana nota a quefto paffo , come fiegue 
E' nom , che un atto , anus , era una lunghezza di 120. 
piedi Inclino col Perrault a credere 171 nca late qu'i if 
tefto nel numero degli atri ; primo , perche dice tint , on-
de doveva aver Vitruvio fegnato ?pit d' ur, atto ; flews-
do , perche ftrebbero inutilmente troppo frequenti i pozzi 
ogni 120. piedi . Egli crede , che vi ,/i debba filpphre 
un 11, e leggere adas II , Je non fop per penes fe.. 
conda riflegione potrebbe con piu facility ernendare iF 
Pint in fit . 

Cio premeffo ecco be diflanze , che abbiamo 
potato throvare tea i pozzi tuttora efiftenti ful pre-
fente condotto dell? acqua Claudia . Negli °lived 
lopra la Villa delta del Noviziato o fia nel luogo 
the nella noilra Carta Topografica corrifpondc fot- 

to 
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to la parola Rubellio , abliiamo quattro pozzi che 
fieguonfi continuatamente . La diflanza tr'a primi 
due , che reflano verfo Salerno , la quale fi pue  mi- 
furare , anche nell'interno del condotto , e , come; 
abbiam detto , di piedi antichi Romani 130. La di. 
flanza tea it fecondo , e it terzo venendo verfo it Se-
tninario e di detti piedi 124. La diftranza poi tea it 
terzo, e it quarto, di piedi 123. In 'quell' iftefso 
condotto, nel pogo detto l'Aurora,che retia nel fito , 
che nella fopraddetta Carta corrilponde alla parola 
Spaccato , abbiatno pur feguitamente tre altri pozzi, 
c le due diftanze tea efli lono ciafcuna di piedi an-
tichi Romani 127. 

Porte quefte diftanze par chiaro in primo luo-
go , che non fuffifia la rifleffione , e la eorrezzione 
del Perrault . Par chiaro in fecondo luogo che la 
diftanza tra' detti pozzi fi accofti preffo a poco a quel-
la di un' Atto lobo e ehe l'addotto tefto di Vitruvio 
debba pih tofto correggerfi , come ha opinato it Sag-
gio Galliani . Forfe ne' pozzi p che abbiamo , non 
fi e offervata efatramente la mifura dell' atto cioe 
di 12o. piedi, perche , effendofi in quelle parti fca-
vato fovente it condotto ne' vivi maffi , veniva piu 
commodo aprire i pozzi nelle riferite diflanze 

Ci fi condoni quefta non difutile cligreffione , 
la quay port-a forfe dare ai pih periti nelio ftudio 
dell antichitk qualche eccitamento a perfezzionare 
until ricerca e profeguiam fenza piu a rifcontrare 
gli altri ruderi , che ci rimangono tuttavia oflerva-
bili del nofiro condotto . Circa un miglio della lira-
da di Carciano , copra cui fempre rimane it con- 
dotto 	acqua Claudia fuperiore , e quail paral- 
lelo all'Aniene vecchio , s' incontrano nel luogo in-
dicato nella nofira carta Lett. P. , i ruderi di alcune 
ilanze the interrompono per mezzo it condotto, 
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e moftrano di efser hate una pefchiera, limaria del 
condotto medal= E' degno di offervazione un tal 
luogo per un'altro condotto, che quivi s' incontra 
Veggendo not che efce queflo dalla detta fabbrica, 
r abbiamo riputaro in prima una derivazione dell' 
acqua Claudia ad ufo di qualche Villa ; ma rneglio 
confideratane la fua grande , e quaff forzata declivi-
ty abbiamo ftimato cite ferviffe di Cloaca , per cui 
s' incanalafsero le depofizioni lafciate 
Claudia nella pefchiera Confermaronci in tal gin-
dizio certi muraglioni , che s' incontrano poco do-
po , fopra it condotto dell'Aniene vecchio Sit que- 
fli 	efillono tuttora fegni di antica acqua 
che ivi paffava : probabilmente non fi avrk voluto 
prima di quell() luogo lafciare in liberty la Cloaca , 
acciocche non nuoceffe all' Aniene vecchio cogli in-
ordinati e replicati fuoi fcavi . Dopo quefii mura-
glioni poteva perderfi fenza pregiudizio nel vallone ,  
che vi e fottopeo Ove it fopraccennato e forte-
mente declive condotto fi voleffe piu tofto credere 
una derivazione dell'acqua Claudia, potrebbefi forfe 
in detti muraglioni ideare un qua;che cafiello , do-
ve l' acqua fi raccoglieffe per poi dividerla ai pof-
feffori delle Ville adiacenti . Noi refliarno 
prima opinione Seguitando innanzi dalla detta pe-
fchiera fempre fopra firada , tornanfi a tratto a 
tratto ad incontrare nuove reliquie di quefio con-
dotto; e ad eflo appartengono que' tre bafli archi ,  
fopra cui trafcorreva la valle degli Arcinelli 

Prima di feguire oltre , e d' avvertire on' abba-
glio , che pud prenderfi nell' offervare it tartar() de' 
noftri condotti . (bando furono effi lalciati finalmert-
te in difufo fmarginati a mno a mano ne' loro 
pozzi , fracaffati in pill fill belle loro voice , inter-
rota ed aperti per le mine nel loro corfo, diven. 

Ilet0 
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nero per tango tratto di anni , dove altrettanti cor-
renti chiaviche dove altrettanti pigri riftagni dell'ac-
qua, che nelle dirotte pioggie vi fi lcaricava da monti. 
Vi ha dovuto quell'acqua depofitare del tartaro, molto 
pert!) diverfo da quell° , che vi lafciavano le acque,  
at cui trafporto erano deftinati . (befit) ha lta, 
giallaftra patina antica, 	fi raccoglieva fold net 
loro fondo, ma riveftivane le pareti e ne infiorava 
ancora, e ne incroftava le volte , piu o meno fe-
condo l'indole delle acque trafportate moltiflimo,  
come fi e detto nell' Aniene vecchio ; affai meno 
negli altri tre. L' altro tartaro all' oppofito dell' ac-
qua piovana e nero , e terrigno , e auto reftringefi 3 

e fi addenfa verfo it fondo , dove quell'acqua circon-
fcriveva ordinariamente ii fuo corfo , 6 it fuo rifla-
gin . Di quefto fecondo genere ne abbiamo offerva-
to in pih di on luogo nel fondo del condotto , di 
cui ragioniamo, ritrovandolo nel reflo colla fua_, 
conveniente nettezza ; anzi in qualcuno di quefti 
luoghi abbiamo potato difcernere dalla diverfa pa-
tina it tartaro afcitizio , per cosi dirlo , dell' acqua 
piovana , e it tartaro naturate deli' acqua propria 

§. VII. Aniene nuovo 

p Affiamo ora all' ultimo de' noftri condotti , dte 
ha uguali al precedente i fuoi natali , cioe all' 

Aniene nuovo . Ha it fuo principio quell° condor-
to , come c' infegna Frontino all' art. 15., al mi-
glio quarantefirnoterzo per la via di Subiaco Dalla 
riportata ifcrizione di Claudio fi dice condotta 
acqua dal feffantefimofecondo rniglio ; ma qui pu-
re e tolta la difcrepa.nza , riconokendo efpreffa in 
Frontino la diftanza da Roma, fecondo la via mili-
tate , e la lunghezza nella lapida c it giro di tuito 

ii 
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condotto Siccome it flume nel fito affegnato avea 

intorno a fe terre colte , e fponde di pingue fuolo , 
quindi era, profiegue Frontino, che per quelle par-
ti , ancor fenza ploggie , fcorreva torbido , e limac-
ciofo . Per la qual cola prima , che acqua s' inca-
nalaffe nel condotto vi fu fabbricata una pefchiera 
limaria , ove acqua ripofaffe alquanto e fi depu-
raffe dalle fue fecce Qantunque , come aggiugne 
Frontino, anche con quelio prefervativo, non fi 
tenefse , che ne' tempi piovoli non giugneffe toxin-
da a Roma 1' acqua di tal condotto 

Nella flefsa via di Subiaco accrefceva acqua 
di queflo condotto it Rivo Erculaneo di acqua purif-
firm come nora Frontino , ma che mifta all'Anie-
ne nuovo perdeva tutu) it fuo pregio Nafce quell() 
Rivo fiegue Frontino , al trentefitnottavo miglio 
incontro alle forgenti dell' acqua Claudia di l'a dal 
flume, e dalla firada ; ma fi riferifcano le fue fteffe 
parole : jungitur ei Rivas Herculaneus oriens eadem via 
ad railliarirrm XXXVIII. e regime fontium ClaudiA. 
transflamen viatnque natura purijimus , fed rnixtus gra-
fiats fplentloris Jai amittit : Da quefto pals° di Fron-
tino apprendiamo , che acqua di quefio condotto 
fi prendeva dalla deflra (panda del flume : Ciocche 
anche fi fa manifefto dall' affegnarci Frontino la fua 
diftanza da Roma nella via Subiacenfe , che pnr fi 
tiene da quella banda . Non cosi fa , come abbiamo 
veduto , nell' affegnare la difianza dell' Aniene vec- 
chio 	quale prendendofi dalla finifira , lafcia nel 
determinarla lo fiile da lui ufato in tutu gli altri 
condotti , e la cornputa da una porta di Tivoli , efi-
fiente dalla medefima parte : anzi quell° fieffo fuo 
diverfo tnodo di computare chiaramente convince , 
cite Aniene vecchio da quefia fponda del flume 
gicevea le acque fue ; poiche fe prefe le aveffe &IP 

altra 
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altra oppofta , poteva egli fenza difficolea feguire l'u-
fato cotnputo , e notarne la diftanza, per la via Vale-
ria . I1 Rivo Erculaneo , mentovato poc' anzi avea 
un tal nome per la vicinanza forfe a qualche luogo 
ad tircole confacrato : deve diftinguerfi dall' altro 
Rivo Erculaneo , di cui parla Plinio al lib. 31. c. 3. 
CZueflo, come ivi nota lo Retro Plinio, era proffimo 
alla forgente dell' acqua Vergine e it noftro , come 
ci afficura Frontino , a quella dell' acqua Claudia . 

Ritornando al noftro condotto , giungeva tutta 
Ia fua lunghezza a miglia cinquantorto , e paffi fette-
cento : correva fotterra miglia quarantanove e paffi 
trecento , e fopra terra nelle parti fuperiori in pih 
luoghi miglia due , e paffi trecento ; e tette miglia 
prima di Roma , feicentonove pa.ffi fopra foftruzio-
ni , e miglia fei , e paffi quattrocentonovantuno fo-
pra archi altiffimi , come nota Frontino , ed elevati 
in alcuni tratti centonove piedi , o fia palmi cento-
quarantaquattro Q21 pero non comparifce affatto 
toita la chfcrepanza tea le note numerali di Fronti-
no , e le fegnate nen' Ifcrizione di Claudio : fecon, 
do quelle , la lunghezza del condotto afcende a mi-
glia feffantaclue , e fecondo le notate da Frontino ri-
duceli a foie cinquantotto Riflette it Marchefe Po-
leni the come it condotto dell' acqua Claudia fit 
due volte reffaurato , cosi e troppo credibile , che 
fuccedeffero fimili reftauramenti nell' Aniene nuo-
vo , niente pin moderno del condotto deli' acqua 
Claudia : or' in firnili reftaurazioni pole 6 abbre-
viarfi it condotto, tralafciati alquanti fuoi girl, 
efser prefo dal flume in luogo meno diftante da, 
Roma . Cornunque fia , dobbiam' dire , che a tem-
po di Frontino foffe la fua lunghezza, guar egli Elie 
1' ha afseguata : egli ne fu tettimonio oculare : non 
v' e circa,le note numerali che efprimono , dif- 

fonan- 
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fonanza ne' Codici , e la fomma, che rifulta dalle 
lunghezze delle fingolari parti , cornbina perfetta-
mente colla totale . Portava a Roma quetlo con-
dotto quinarie di acqna 470. Qiefie quinarie di ac-
qua aggiunte a tune quelle che a Roma portavano 
gli altri tre nofiri condotti , danno la fomma di qui-
narie 18433. Quanti rinomati fiumi portano afsai 
meno ? I1 Marchefe Poleni all' art. 64 di Frontino 
fa la fomma dell'acqua de'nove condotti di Roma,cla 
Frontino riportati , la qual fornrna afcende a quina-
rie 24413. ,  d' onde fottratte le quinarie de' noftri 
quattro condotti , reflano a tutti gli altri quinarie 
fole 9980., che e quanto dire meno della meta 

Rifacendoci anche una volts al noftro condor- 
. 

to dell' Aniene nuovo non dee pafrarfi fotto filen-
zio , quanto opera intorno ad elso Imperadore_. 
Trajano . Queflo Principe , come narra Frontino 
all' art. 93. , lafciato di prendere Aniene nuovo 
dal flume , da cui , non oftanti le ufate diligenze , 
veniva per lo pih torbido a Roma , lo prefe , molto 
piu fopra, dal lago fopraflante alla Villa, che avea 
Neroue a Subiaco , d' onde a perche vi fceudeva 

Aniene per luoglti fafrofi , o perche , per la pro-
fondiea del lago medefimo , vi fi depurava, poteva 
prendervifi lirnpidiffimo , e inoltre infierne affai fred-
do per gli opachi bolchi , che adombravano : ade-
guava in fomma quell' acqua, come conclude Fron-
tino, i pregj tutti dell'acqua Marzia , e la fuperava 
in oltre nen' abbondanza . Cosi lafcioffi venfimil-
mente it condotto , che avea Aniene nuovo alla 
defira del flume , e fabbricoffene nu nuovo aiia f► ni-
ftra al quale 11 attribuilcono dal Fabretti alquanti 
archi efifienti fopra Subiaco ; eft produffe finch& po-
re unirfi all' antico dopo it tragittO del flume gum- 
di non e maraviglia 	*rick ,fue rehquie non ft 

ritro- 
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ritrovi tartarofo , come l' Aniene vecchio , ma pari 
in nettezza ai condotti dell' acqua Claudia , e della 
Marzia 

Pochi avanzi abbiamo tea not dell' Aniene nuo- 
vo 	quale attraverfato it flume ( e doves farft 
quell° traggitto , come fie accennato di copra , lot-
to Roviano , dove tuttora efittono fopra it fluaTt;, 
gli archi di un condone che it traverfava ) e co-
fteggiatolo quindi a finiftra , piegava in feguito ver-
fo it monte di Monitola , cui traforava ; dipoi , ve-
nuto a lute , tagliava dirittamente la vallata degli 
Arci e fuoi fono , come fi e detto , quegli archi 
pih lontani , che quivi fi ammirano diftanti tre rni-
glia dalla Cittk Sua parimente e la doppia foftru-
zione , che efifle fra due colli alla vallata imminen-
ti , i quali fimilmente trafora.. Una di quefte foftru-
zioni dovette effere aggiunta in un riftoramento di 
quefto condotto Riputata infervibile la prima fo-
ftruzione che dirertamente congiungeva i due col-
Ii ve ne aggiunfero dalla parte luperiore una nuo-
va circolare , la quale dalla pane finiftra guardando 
verb° S. Maria Nuova a Mezzogiorno , prendeva it 
condotto della prima e dalla parte deftra andava a 
ritrovarlo Abbiamo diligentemente offervato que-
fio luogo , e dall' avervi rifcontrati fopra ambedue 
le foftruzioni i condotti molto netti concludiamo 
verifimilmente , che la prima foftruzione fervifse 
all' Aniene nuovo anche dopo la mutazione Latta nel 
medefrmo da Traj-ano , e che altra foffe aggiunta 
dopo quell() Imperadore Paffato it fecondo colic 
apparifcono nuove reliquie deli'Aniene nuovo pref. 
fo  i colli piu alti , che congiungono it monte Aftlia-
no mono di S. Gregorio . Trapaffava ancor quefli 
mond del pari con opportuni trafori , finch di 
nuovo appariice fuori del noftro Territorio preffo A 

Geri- 
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Gericomio 	tanto bath intorno agli antichi Ro- 
mani Acquidotti , che aggiuguevano nuovo pregio 
alle nofire comrade col paflaggio loco, de' quail con-
dotti non abbiamo intefo di dame una Storia corn-
pinta , ma fold di dime quel rant° , the giovi al vo-
gliolo Offervatore per torgli qualche curiofitk che 
rifvegliar gli fi poffa nel vifitarli , e per farglieli 
conoicere con qualche piacere. 

Oltre le mentovate fi ofTervano nelle nofire_, 
contrade le reliquie di due altri condotti . Alcune di 
quefte fi veggono fulla ftrada di Sant' Antonio , e 
moltrano di effere di un condotto grandiofo , largo 
circa fei palini . It tartar° , che vi ft fenopre , indi-
ca , the portafTe acqua del flume , e potea prenderla 
o ally moderna caduta , 0 poco fopra • Se ne veggo-
no altre cofteggianti la via Valeria lino all' octavo , 
o al nono miglio . La diftanza de' muri laterali in-
dica un condotto affai minore del precedente ; ma 
le riquadrate pietre, che lo compongono, cel mo-
ftrano ancora queflo affai nobile . Di efso vedefi 
tuttora uno sfogatojo fubito dopo la Villa di Tur-
pilio , nella vigna contigna alla ftrada Qijefli due 
condotti doveano fervire alle Ville adiacenti , e non 
ad (do pubblico di Rorna , attefo impoffibile 
faggio del flume , che , frarnezzandovifi profondif- 
Brno 	richiederebbe arehi psis alti degli altiffirni 
dell' Aniene nuovo 

Benche fcarfeggi Tivoli di forgenti , pure mer, 
ce di tali , e tanti condotti , a ragione pore Orazio 
nel luogo gia riferito chiarnare quefie Contrade al-
trettanti aineni giardini , e pumeti di Itherzole e 
fecondatrici acque abbondevoli 

4\42;1;4',KNO., 
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SPIEGAZIONE 
DELLS DIFFERENTI SIGLE, 

Che s' incontrano nelle Ifcrixioni riportate in fuel? 
Opfculo 	per ordine A lfabesico 

Nclle Sigle (Otto le particolari lettere dell'Alfabeto 
fiegueti ordine delle Pagine 

A 
AVG. LIB. Augulli Li-

bertus. p.3o. vale anco-
ra Au,Eufil Liberia Au. 
guilt Liberalitas . 

A. D. III.  NON. Ante 
diem tertium Nonas 
&c. p. 34. 

h. Aulus Prawornen . ivi . 
A. F. Ault Filius . ivi 
vale anche *Ara lath . 

A. N. Aniertfi Tribu p. 
49. vale-  lo - fteffo' A. 
NIEN. p. 60. 

A. A. A. F. F. Auro Ar. 
gentdAere Flando 

p, 50. 
AED:cyK. Aedilis Cu. 

rulis . p.61. AE,D. Ae-
dilis . p. 107. vale lo 
fieffo AID. 

B. M. P. Bene merenti 
pofuit . p. 3o. 

C 
C. Cajus Prenomen p. 3. 

vale ancora, Centurio 
Cereri , Civis , Cohors 
Conjug 	, Con- 
fulibus . 

COS. Confuli. p.3. COS. 
e CONS. vale anche 
Confularis . 

COSS. Con fulibus 
vale lo fiefro COS. col 
numero del pin . 

CN. Cnaeus p. 12. 
CVR. Curator . pa  5. va-

le ancora Cura , Cura-
vit , Curia ; Curio , Cu. 
rubs 

C.' F. Caii Filius p. 8. 
vale ancora Clartffimus 

Foerni-
na,Conjugi fecit,Cnravit 
fieri 

C. V. Clariffimo \Tiro . 
p. 44. vale ancora Cen-
turnvir, Cent urnviri,Con- 

ful 
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fiti 	 . 

CL AV D. Claudiae p.53. 
CL. Claudius , Claudia . FL AM. Flaminiae viae 

O. L. Caii Libertae.p.59. 	p. 44. 
GOFI. I. Cohortis pri- FIN. Finem o Finiti. 

mae p. 109. 	 timum . p. 72. 
COL. Collina Tribu p. FAB. Fabruw p.117. va- 

117. vale pure Collega , 	le ancora Fabius Pre- 
Collegiurn , Coloni Colo. 	norneu , o Fabia trzbu 
nice , Collocatum . 

COS. VII. DESIGN. 
VIII. Con ful fepti- GN.F. Gnaei Filins.p.34: 
mum, defignatus ocla- GEM. Geminae Legionis. 
rum . p. 193. 	 p. 123. 

D 	 I 

DE. S. S. F. C. De Sena.. II, VIR. IVR. DIC. 
tus fententia faciun- 	Dutimviro Juri dicun- 
dum , 0 fieri curave- 	cundo . p. 15. 
runt . p. 7. Le prime IIII. VIR. Qratuorviri. 
tre Sigle vagliono an- p. 30. 
cora . De fuo furnptu , III. Tertium . p. 31. 
de fro fibi . III. VIR. Triumvir . p. 

D.S:P. De fuo pofuerunt. _50. p. 12. vale ancora De 
flea pecunia . 	 IL fecund° . p. 53. 

D. D. Dedicaverunt , o IN . FR. F. XI. IN . AG. 
dedernnt , o Dono de- 	P. X V. In Fronte pe- 
clerunt . ivi . vale mica. 	des undecim , in Agro 
ra Decreto Decuriouura. pedes quindecim. p.59. 

LW. Diem . p, 114. 	Ti. V IR. V. Duumvir 

E 	 viarum vel vise puts,_, 
Tiburtinx &c. p. 61. 

EQ:  Rom. Equiti Roma. IMP. Imperator . p. 193. 
no.p.71. 	 fe fiegue it numero 

O 2 Ro- 
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Romano iT. III. &c. 
vale, Imperaror fectm- 
do , tertium &c. 	• 

K 
K. o KAL. Clialendis 

p. 1 I. 23. K. vale an-
c he Kaefo Pnenomen 
Fabiaram. 

L 

L. F. Lucii Filius p. 7. 
L. Lucius Preuornen 
-p. 12. 

LEG. DEVI . AVG. Le. 
gatus divi Augufti . 
P. 21. 

L. L. Lucii Libertus p. 
27. 

LEG. LEG. VII. CLA. 
V D. Legatos Legionis 
reptirno: 	. p. 

LEG. V. Legionis quit!, 
tx . p. 5o. 

L. F. L. N. L. P. Lucii 
Filius Lucii Nepos ,  
Lucii Pronepos. p.135. 

L. D. S. C. Locus datus 
Senaturconfulto pag. 
172. vale ancora Sea 
teneia Cgilegii 

M. Marcus PneNotnett . 
p. 7. M. F. Marci Fis 
lius ivi Marci Filia 
P. 27. 

MAG. HERCVLI 
AVG. Magifter Her-
culis Auguftalis . p.12. 

M. VI. -W. VI. Menfes 
fex , dies undecim—, . 
P. "4.  

P 

PROPR. Pro Pronore 
p.3. vale lo fleffo PRO. 
PR. PR. PR. , le quali 
due ultime Sigle va- 
gliono ancora Pnefidis 
Provincie 

PR AEF. AERAR. 
TV R.. Pro:fed° xrarii 
Saturni ivi . 

PR. Praetor p. z I. 
PRAEF.VRE.FI  L. Prte- 

fedi Urbis Filio p 44. 
PR. VIM Prxtori Urba. 

no . p. so. 
P. R. Populo Romano . 

ivi 
PROCOS. o PRO. COS. 

Proconfuli. ivi, e p.53. 
PRO . LEG. Pro Legato. 

P. 53. 
P.L. Publii Liberec. p.59. 

vile 
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vale ancora Pofigit Li- 	fulto faciunda curave. 
bens o Lugens 	runt . p. 39. 

PAL. Palatina ̀ Tribu . 	ST L IT I B VS . Litibus 
PARTH. MAX. BRIT. 	p. 55. 

MAX. Partic. Maxi- SAC. Sacrum . p.63. vale 
mus Brithanicus Ma- 	ancora Sacravit:Sacer. 
)(anus . p.194. 	dos . 

SP. FIL. Spurit Filius 
SP. Spurius Promomen 

Q Qumflores p. 7. 
Q..\/ IR. Quiriva Mkt 

P. 8. 	 TR. Tribuno p. S. 
Q Quintus Prdinomen 	TR. PL. Tribunus 

27‘ 	 bis p. 	vale lo fief. 
QI. S. S. Quze infra fcri- 	fa TRPL. p. 172. 
pta funt p. 50. 	TVL. Tullus Priencitheit 

p. 3 t. vale anche Tul- 
lius . TVL. F. Tulli 

R. P. Reipublicze . p. 53. 	Filius ivi . 
T.Titus Prenornen p.go. 
TI. Tiberius Prdnomen 

S. P. Q Senatus Populuf:. 	p. 6o. TI. F. Tiberii 
que . p. 6. 	 Filius ivi 

SER. Servius e Sergius TER. Tertninavit p.72. 
Prenomen . p. to., nel- TRIB. MIL. Tribunes 
la pag. r t. val' Servus 	Militurn . p. 172. 
vale pure Servia rribu. TRIBVN ICIAE . PO- 

SEN. CONS. Senatum 	TEST.IX. Tribunicin 
Confuluit . p.34. 	Poteffatis Nono. p. t 99. 

SCR. A DF. Scribendo 	e cos; II. III. X. IX. 
adfuerunt ivi . 	vale lo fiefeo TRIB. 

SEX. Sextus Prdnonlen 	POT. p. 199. 
P. 34. S. F. Sexti Fi- FFIVMPH.Triumphum. 
lius. ivi . 	 p. 113. 

S. C. F. C. Senaturcon- 
0 3 	VII. 

T 
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V. F. Voluiftis facere, o 

fieri . p. 30. vale an-
cora Verba fecit , fece-
runt , Viro Pideljimo , 
Vivenr fecit , Vifiunfue. 
rit , Pfin Frucchs. 

V. V. Virgini Veflali 
p. 20. 

V. V. Virginum Vella- X. VIR Decemviro . 
bum p. 21. 	 p 3. 

V. C. Vir Clariflimus . XX. VIROS . 
p. 23, vale ancora Vir 	viro . p. 55. 
Coyalaris, Vivens Cu- XI III. COS. Decimum- 
rrivit 3 Urbis Conduce. 	quartum Confide . p. 

V1 X. Vixit . p. 49. vale 	131. 
lo ftefo VI. p. 1 t 

V 

V11.0 VII. VIR. EPV-
LON. o EPV L. Se. 
premviro Epulonum 
P.S. 

X 

ERRORI, 

Pag. 9.1in. 5. exigerentur 
12. 	24. e fact-Mei 

28. i Sodali Erculani 
32. di quella contrada 

z8. 	z 4. teligioft 
39. 

	

	4. da due cataratte 
5. una nella piazza , 

e altra 

4. Pell' altra'  
/ 2. la lace alla via 

49. 	x VI I. EP VLON 
54. 	14. 117. 
69. 	29. i< a n o 
1;3.. 	2 I. a fugg;a e affai 

che,  

Co RREZIONI. 

exigerentur a civibus 
de' facrifici . 
gli Erculano-Aug uflali 
della vicina contrada 
fuperffizioli 
da cataratte 

efiftono due in una delle 
piazze , e un'altra ora di- 
ruta ii ritnaneva 
nella diruta 

la lace 
VIR. EPVLO?.1 

1017. 
Roman 
a foggia di ghiaccio ailai 
gnelli , the non 
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, e Qaalcuno anche aggiun-

ge 
ventotto anni prima 
Auguflo Noi incliniamo a 
nuova riflaurazione 

Si legga inoltre p.33.1.19. Metello Pio Scipione: p.38.1.ro. 
Giraldo; 1.13.Atanafio: p.47.1.1 g. di Crifio 128. (6 Sereno Gra-
niano , come lo chiama nella Storia 1.4. c.8.) : p.85.1.2 o. Nin-
nio Hafta : p.86.1. 4. tratti : ivi nel Tell° di Stazio furerque_., 
aventes , domus : p.z o 5. 1. 26. nell'anno : p.x / 2 . 1. 22. impolito 
.Q Terentius t&c.: p.1.2 r.l. I. deflra :1. a. Caroli : p.x 34.1.x 5. 
'vita qualche : p.r62.1.2. e forfe ancora : p.179.1.35. tutti gli ar-
chi p./92.1.3. fvolgere R.207.1.13. 5980. 

Nella pag. 8. fotto la lapida ft aggiunga , Fu Confole Pon. 
di R.86-7. di C. I 1g: fotto' la lap. p. as. Fu Confole l'ann. di 
R. 77o. di C. 18: fotto la lap. p. 44. II qui mentovato ATroniony 
fu l'refetto di Rom. l'ann. di C. 339. di R.5.0 91. nel qual anno 

notano Confoli gl" Impp Coiatzio per la feconda volta , e Co-
flante. Cofiante mori nel 350. di C.: fotto la lap.p.5 3.Fu Confole 
l' an. di R. 962. di C. 2 I0.: fotto le lapide del Cap.VI. ft nota-
no, come nelle anteriori, gli anni corrifpondenti al Confolato 
ivi efpreffo; benche combinino ancora colranno della Fabbrica, 

poco da effo difcollinfi . Altre fvifle e fcorrezioni, occorfe an-
che per raffenza degli Autori fi abbandonano al compatirnen-
to del benigno Lettore . Solo qui aggiungali una diScolpa , e 
riparifi ad una omifflone 

Ci taccierk forfe Qualcuno di averep. 22. lin. 5. efiefa ol-
tre it dovere la Contrada fotto la denon.inazione di V effe_. 
L' abbiam fatto dietro alla fcorta del Sig. Francefco Lolli , No-
me per Tivoli di fempre illufire , e grata memoria.. (befti 
peritiffimo delle cofe della fua Patria, incomincia ne°  lodati 
fuoi MS. delta Contrada dalla Cataratta delrAniene o fia dal 
num. 34. delta nofira Carta , e la proliegue fino al Monifiero 
di S. Mici ele , o ila lino al n. 24., e quindi net ruflico , che_, 
dietro (refl.° rini_ine a Mezzogiorno infino al Fiume ; aggiun-
gendo che tale era anche al. fuo tempo . Chi pero la volelIe 
quar ora fuol circonfcriverfi , it f,ccia pure, Anche cosi fo-
pravvanza al noilro in ten to . 

Nelia bafe che regge ora la Statua di Antinoo verfo it 
riuomo vi ha un Ifcrizione alfai corrofa dal itIDFO 111040 im- 

plef- 

33. , e fi potrebbe an-
che aggiungere 

193. 	19. died anni prima 
lo. Auguilo 
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pleffa ne gran fatto intereffante pet not , e pert da noi tra. 
fcurata ; pure , non potendo ella non dellare la curiolitk di chi 
olierva la detta Statua ci atteniamo al configlio fuggeritoci di 
aggiungerla in queflo luogo . Eccola , come leggeli nello Spo-
nio Mifcell. Erud. Anti9. p. 1 89 ove dice di averla egli fieffe 
trafcritta dal marmo, infieme cone fue rifleffioni . 

POMPEIO P. (OR. SENECIONE 
ROSCIO MVRENAE . COELl0 SEX. 
IVLIO FRJNTINO SILIO DECJANO 
C. IVLIO LVRYCII HERCVLANEO 
VIBVLLIO PIO AVOVSTANO ALPINO 
BELLICIO SOLERTI IVLIO APRO 
DVCENIO PROCVLO RVTILIANO 
RVFINO SILT° VALENTL VALERIO 
NIGRO CLEVS . . . . SALENTIANO 
SOSIO PRISCO PONTIFICI SODALI 
HADRIANALI SODALI ANTONINIANI 
VERIANI SALIO COLLINO QVESTORI 
CANDIDATO . AVGG. LEGATO PR. PR. ASitig 
PRAETORI CONSVLI PROCONSVLI ASIAE 
SORTITO PRAEFECTO ALIMENTOR. 

X MONETALI SEVIRO PRAEF. 

FERTARVM LATINARVM FZ(3;_.  PATRONO 

MVNICIPII SALIO CVRATORI FANI H. V. 
S. P. 	T. 

Rariflima e, fiegue lo Spotlit) fimil maniera d'Ifcrizione , in 
cui fi rammemorano con ferie continuata quindici o fedici 
illufiri Uornini , foggiuntevi poi tutte infieme le Cariche 
ro ; le quali a noi riufcirebbe ora difficiliffima cofa difiribuire 
2i medefimi , rimanendo qualche volta affai dubbio , fe alcuni 
de'riferiti nomi lieno uno , o due . Sofia P rifco 	fi nota 
Confole 1' an. di C. 169. ( di R.,92 t. ) . Ma come fi adatterk 
a lui ii Confolato della Lapida, nominandofi egli in ultimo 
hop e dovendoglifi pert adattare piuttoflo l'ultima 

ivi enanciata , di Curatore del Tempio H. V. Sig'le, che.  
vagliono Herculis 	, o hujus Urbis . Fin qui lo Sponio . 

01Q1 vale uirquennali AVGG. Duortan Auguflorurn . 
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DELLE COSE NOTABILI. 

11 numero Romano figna le pagine della Prefazione 
l' Arabico que I le dell' Opera , 

ACqua Aurea pag. 76. 
Acqua Claudia . p. 196. Suo prineipio p. 197. Suo 

giro . ivi Suoi Ruderi . p. 200., efegg. 
Acqua Marzia . p.189, Suo principio .p.190. , efegg. 

Suoi Ruderi . p. 195. Sentimenti di Plinio intor-
no al primo Amore , e at principio di quefto 
Con dotto confutati p. 189., efegg. 

Acquidotti Antichi Romani p. 128. 173. Numero 
di quelli the paffano per l'Agro Tiburtino p.173. 
Loro Struttura. p.175., efegg. Regole per contra-
diftinguerli . p. 177. Individuazione de' medeft-
mi . p. 178,, efegg. Kircher, e Fabretti confutati 
p. 179. Altri antichi acquidotti Tiburtini p. 209. 

,Adriano lira Villa . p. 138. Spiegazione della Topo-
grafia della medefitna p. i4 Paieftra p. 142. 
ippodromo ivi . Tempio di Glove . p. 143. 47. 
Biblioteca p. 144. Tempio degli Stoici p. 145. 
Peelle . ivi 	Cento camere . ivi . Terme_. . 
p. 147. 150. 151. Palazzo Imperiale p. z47. Piaz-
za d' Oro . p. 149. Abitazioni delta famiglia_, . 
p. 15o. Canopo p. 152, Inferi . p. 153. Eliii. ivi 
Academia. p. 1554. Tempio dell' Amore . p. 156. 
Tempio d' Apollo , e delle Mufe . ivi . Ternpio di 
Prometeo p. 157. Rocca Bruna ivi . Tempe . 
p. 1 58. Liceo, 	Pritaneo. ivi circuit° di tutta 
la Villa . ivi . 

Agrippa hie Terme . p. 64. 
Anfi. 
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Anfiteatro Tibuttino p. 30. 
Aniene Fiume navigabile p. 85. Sua Catadupe 6 

fia Antica Caduta p. Sr. 
Aniene N novo p. 204. Suoi Ruderi . p. 184. 
Aniene Vecchio . p 183. Suoi Ruderi . p. 185. Opi- 

nioni del Poleni efaminate p. 186. efegg. 
Antinoo file  Statue . p. 14. 
Attico fua Villa . p. 129. 
Aufeftio fua Villa . p. 127. 
Auguftali di Tivoli , ed Erculano.Auguftali p.xiv. 
Brutto fua Villa : p. 165. 
Caduta antica dell' Aniene p. Sr. 
Cave antiche de' Travertini p. 58. 
Catillo Monte . p. 
Catullo fua Villa . p. 89. 
Capitone fua Villa . p. 1.36. 
Caffio fua Villa . p. 163. 
Centronio fua, Villa . p. 57. 
Cefonj loro Villa . p. 52. 
Cellio fuo Sepolcro. p. 76. 
Cello Ponte . ivi . 
Cintia fua Villa . p. 104. 
Clivo Tiburtino . p. 74. 
Coccejo Ilia Villa p. 78. 
Coponj loro Villa . 
Coffinj loro Villa . p. 59. 
Crifpo Salluftio fua Villa. p. 132. .  

Depoftto . p. 44. 
Diana fuo Tempi° p. 27. 
Ercole fuo Tern pio . p. 9. 
S. Ermo Cappella . p. 57. 
Eftenfe Villa . p. r. 
Fauflino Ina Villa . p. 112. 
Flacco Acilio fua Villa . p. 129. 
Foro Antic° p. 5. 

Fof- 
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Fofco fua Villa . p. 169. 
Gericomio p. 17o. 
Giunone fuo Tempi° p. 62. 
Grotta di Nettuno 	84. 
Igia fuo Tempi° p. 62. 
Laghi . Lago Sulfureo p.61. Sao circuit° . p. 65. 

Sua formazione. p. 06. Sua profondit'a . ivi Sua 
SaluSritk p. 67. Ifole natanti . p. 65. Lago delle 
Colonnelle p. 67. Lago di S.Giovanni ivi . Lora 
profondirk . ivi 

Lucano Ponte . p. 56. 
Lepido fua Villa . p. 78. 
Lollj loro Villa . p. 133. 
Mario fin Villa . p. 32. 
Marziale fuo Sepolcro p. 76. 
Marzio fua Villa . p. 122. 
Mecenate fua Villa . p. 36. 
Mefio fua Villa . p. 7i. - 
Metello fua Villa. p. 33. 
IVIonitola p. 131. ' 
Mondo fuo Tempio . p. 75. 
Monte Spaccato p. 166. 
Munazj loro Villa . p. x33. 
Orazio fua Villa . p. 9r. Difefa della tnedefima con? 

tro le moderne pppofizioni del Signor Abate de 
Saudis , e di M. de Chaupy 	, e 

Patrno fua Villa . p. 46. Sua foftruzione . p. 74. 
Patron° ilia. Villa . p. 129. 
Pedonio fua Villa . p. 72. 
Pedafiano p. 121. 
Pelchiere liwarie . p. 177. 205. 
Pifonj lOr0 Villa . p. 137. 
Piauzj loro Villa , loro Sepolcro . p. 45. 
Plauno too Monument° . p. Go. 
Ponte della Solfatara e Rivo Solfureo ivi 

Popi- 
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Popilio fua Villa . p. 167. 
Porta ()kora p. 39. 
Qintilio Varo fua Villa . p. 'or.  

Rarana Porta , e Strada . p. 124. 
Regolo fua Villa . p. 70. 
Rubellj loro Villa . p. 16o. 
Rubrio fua Villa . p. 168. 
Ruderi incogniti p. 72. 84. 
S. Severino 	Tempi°. p. 1 19. 
Senta Fauna fuo Tempi° • p. 1 30. 
Sepolcri Antichi . p. 29. 118. 164. 
Sereni loro Villa . p. 47. 
Sibilla fuo Tempio . 23. 
Siface fua Villa . p. 112. 
S. Sinforofa fua Grotty . p. 29. 
Strada antica Tiburtina . p. 45. 
Terme Tiburtine • p. 28. 
Tiburno fuo BoCco p. 90. 
Tivoli fua Fondazione 	Sno antico Govern° . 

p. xj. In prima Cita Confederata, indi 
pio p. xij. 

Toffe fuo Tempi° p. 42. 
Trajano fua Villa . p. 166. 
Turpilio ilia Villa . p. r19. 
Valeria Strada . p. 108. 
Vefla fuo Tempi° . p. 14, 

loro Abitazione . p. 19. 
Ville . Idea generale delle medefime p. xv. Argo- 

menti per aicriverle agli antic hi Vadroni . 
Sentimento di Mont.. di Cliaupy rigettato . iv;. 

Ville incognite • p. 79 131. 165. 
Vopi Leo fua Villa . p. 85. 
Viiriano p. 79. 
Zenobia Ina Villa . p. 68. 

IL FINE. 
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APPENDICE 
DEGLI AUTORI MEDESIMI 

.41le nuove ricerche delle Ville , e di altri Monumenti 
della Citta, e Territorio di Tivoli . 

I ' L Tempio della Dea Vella in Tivoli , detto vol- 
garmente della Sibilla , riferito da not alla..... 
pag.I4. , fu fempre , ed 8 tuttora uno de'prin-

cipali ogetti, che trafkro la cu.rioliti degli eruditi 
Forartieri . 11 dimandar , che quefii fan fovente..., 
di averse un maggior lume ; e qualche altra noti-
zia acquiflata fopra altri mOnumenti , non difcara 
a faperfi , ci hanno determinato principalmente..., 
alla feguente aggiunta . 

I. A ben confiderare i fuperbi avanzi del fud-
detto Tempio agevolmente,fcorgefi , che non tut-
te le parti, che it compongono , fono opera_, 
d'una eta medefima . Le pareti della Cella, tanto 
mile parti interne , che nell'efferne , fono compo-
fte di tanti quail taffelli di tufo di figura irregolare, 
lavoro.denominato da Vitruvio, lib. 2. cap.8. , an-
tiqunz incerturn . Coteflo genere di Architettura , 
giufta l'opinione del Ciampini , par.i.cap,8;pag.66.; 
incomincio a pratticarfi dopo i Re ful principio 
della Romana Republica , e dal inedefirno Autore 
vien detto reticolato ineerto , a diflinzione del retico-
lato CM° , pill regolare , e rrfetto , che prattica. 
vafi nello Plato pia fiorente della Republica mede-
fima . Cid, polo , puo congetturarfi , che it fud-
detto antico Tempio folic edificato fra le due Epo. 

a 	 che 
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che fopraciefcritte ; e dipoi , dopo it corfo di pin 
fecoli , riformato nella rnaniera piu nobile , che 
tuttora fi ammira Sebbene non poffa del iecondo 
difegno individuarfi 1' A.:chitetto , nondimeno 
dalr opera iteffa puO francamente afferirfi , che fu 
de' pin eccellenti delreta pin perfecta Ecco cioc-
che ne dice Palladio, /ib.4. cap.23=Credo per le 
ragioni dette di fopra , che egli foffe un Tempio 
dedicato alla Dea Vella . Quell() a di ordine Co-
rintio Gr Intercolunnii fono di due diametri . 
11 fuo pavimento fi alza da terra per la terza parte 
della lunghezza delle coionne . Le ball non hanno 
zoccolo , acciocche foffe pin efpedito , e pin am-
pio ii luogo da pafleggiare lotto it Portico . l.e co-
lon= fono tanto lunghe , quanto appunro a tarp 
la Cella, di modo che '1 vivo di fopra della colon-
na batte a piombo ful vivo della colonna da baffo 
nella parte di dentro . I Capitelli fono beniffimo 
fatti , e fono lavorati a foglie di olivo , onde cre-
do che egli foffe editicato ai bnoni tempi = 
Vitruvio,cap.6,lib.4., parlando di fimili Ternpj pe-
ritteri , prefcrive , che la cornice lomma , ch'e for 
pra rimpofta fuperiore , fia ad ugual livello cona 
fommi.i de'capiteld delle colonne , che fono nell' 
antitempio; e tuttoccio vedefi offerVato nel noftro 
Tempio Prefcrive inoltre it modo , onde debba. 
guidarfi la Ince della porta , e delle fineftre , vale 
a dire , pin larghe da baffo , che nella fommiri : 
quefto ftile vedefi ancora pratticato nella porta , 
e nella fineftra, incaftrate a perfezzione nelle pare• 
ti antiche della Cella , allorche it Tempio fuddet-
to fu riftorato Sembra da tuttoccio poterfi de-
durre, che ne feguiffe it rifarcimento circa i tempi 

di 
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di Vitruvio , quando era pia in villa quello file, 
o Jmeno non molt() dr'po . Tale e appunto l'op-
pinione comune de' periti dell' antica Architet-
tura . 

Vuole it Cay. Piranefi , che attefe le mifure da 
lui prefe ncl prelodato Tempio , le lettere ifcrittte 
nelia fafcia del cornicione , non poteilero oltrepaf-
fare it numero di Cipquantacinque , defle quali 
congettura Egli , che ne folk compofia to feguen-
te tfcrizione , 

AEDEM. VESTAE. S.P.QT. PECUNIA. PUBLIC& 
RESTITU1T CURATOK. E . L. LL LLIO , L. F. 

E' now a baftanza it cofiume di porre nella fronte 
de'Tempj it nome de' Decernviri , de' Seviri , de' 
Quatuorviri , degti Edili , de' Curatori , e Rifto-
ratori de' medefimi ; quindi non mal fi avvifa it 
fuddetto Profeifore nell' attribuire a L. Celio it ti-
tolo di Curatore . in fatti Curatore delle opere 
publiche e benemerito de' TiOurtini , i quali 
pe- cio gli alzarono un inonumento , fi comprova, 
da un marmo , riportato dal Grutero , pag. 10 z . 
num. t 2., e da noi alla 	, ritrovato tra certe 
rovine preffo 21 noftro Monte Cellio , come attefla 
iI Volpi , vet. lat. lib.i8. cap.r3.; Non e peco 
egualmente probabiie , che it fudderzo riflora-
rnento fi face& a fpefe de'Tiburtini, come fuupone 
it Piranefi ; anzi ii Volpi inclina a credere , che 
L. elio ne aveffe la commitfione dallo hello 
Augufto 

2. Prima di pafl'are ad altro monumento , ay. 
vertiamo i nofiri Lettori , che 1.a prima lapida  ri- 

a z 	por.! 
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portata da noi alla pag.3 9. , e gia fiffa ad una delle 
Cataratte di Porta ofcura , ora non pin ivi efifte , 
tolta non ha gran tempo da quel fito da mano 
ignota , e venduta al Mufeo Clementino 

3. Nella Sala vecchia di quefto Palazzo publi-
co vie un'antica Tavola in mufaico , in cui fi Leg-
ge la feguente ifcrizione. 

M.SCAVDIUS. C. F. 
AEDILES. AERE MULTATICO 

C. MUNATIUS . T. F. 

Forfe vi a flat° pofto per errore del Qu.adratario 
multatico invece di multaticio . Liv./ib.7. = Aediles 
Plebis Qu. Catius , & L. Portius Licinius ex mul-
tatitio argent() figna aenea ad aedem Cereris de-
dere = nee infrequente nelle lapide la mutazione 
della lettera T. in C. Quetta  tavola non fono molt' 
anni fu ritrovata in una Cantina della falita detta 
la forma; e pero dovea appartenere a qualche fa-
brica del Tempio d'Ercole Nella Sala medefima_, 
efifie la lapida , da noi defcritta nella prefpagomr. 

4. Parlando noi della Villa di Zenobia alla 
pag.68. abbiamo ivi riferite foltanto le altrui op-
pinioni intorno al fito , fenza manifeftare it noftro 
fentitr. ento : ora pero , avendo bfin confiderato 
l'addotto pafib di Pollione, crediatno doverfi piut» 
tofto collocare tal Villa net luogo , the dicefi alto 
di ponte Lucano • Ivi tuttora apparifcono per ampio 
tratto antichi ruderi disfatti ; e refla inoltre limit 
luogo tra la Villa di Adriano , e i piani di Con-
che , ne molto diftante da, quern, due fiti : cioecha 
fembra individuarfi del tefto fopracitatp . 	, , 

5. ' 
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Giudichiamo inoltre degno di rifieffione 

ciocche'offervafi nel Monailero di Si, Angelo in.., 
Piavola, ove fu gia la Villa di Catullo Poeta . Si 
veggono tuttora in quel Clauftro varii capitelli di 
buon lavoro ; ed entrando nella Chiefa dalla porta. 
efteriore vi fi offerva a mano finiftra una Bale di 

marmo con la feguente ifcrizione, in cui 
le figle H. V. V. S. reffano nella cornice , e fuori 
del quadro della ifcrizione 

C. IVLIVS. C.F. 

PAL, RVFVS j  

TRIB. MILITVM . BIS 

FANI CVRATOR 

V. 

AB 	

"Cizs 

. AERARIO .SA,TVRNI 

J 

L' efatta , e bella formazione delle lettere moftran 
la lapida del fecolo di Auguflo Le figle H.V.V.S. 
s'interpretano dal Fabretti , the ancor la riporta , 
pag.69. num.136. , Herodi , Valenti Vigor; nel qual 

a 3 	 cab() 
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cafo rultima S. varrebbe forum o fze;-av;t dltr; 
rinterpretano Werculi Viffori , votum Jolvit . Le 
ligle ‘74: nel Grit ero , pag.42 ntn.6., e nel cha- 
t° Fab etti fi trovano nel tine della quarta riga; 
ma nel marmo che abbiamo riicontrato di perfo- 
na , fono la quinta riga .11 Gujio ha congetturato 
doverfi legge e in vece di etfe , 	 ono 
troppo diftinte , e bene imprefse per non potetfi 
fofpettare altra lnzione . 11 Volpi , nel fuo Lazio, 
le legge frr Z‘eflorius II Ch. Abbate Morctlli pe-
riti limo di tai materie , legge la prima V. Ouintum, 
che {lima doverfi riferii e alla riga di fopra , e l'al-
tra Ou.eilor , offervando rinvenirfi non di rado ful- 
le lapide 	feparazioni per la difttibuzione ar- 
moniofa delle ri4he 

E noto , che dapprima prefedevano all' Era-
rio i Queftori ; che non effendofi nell' anno di Ro- 
ma 109. creati i Queflori , ne fu commeffa la cura 
agli Edilt , i quail la ritennero per quail 17. anni ; 
che Augulto la confegn6 a Perfone o gii Bate, 
o che erano attualmente Pretori ; che Claudio la 
ritorno ai Qpeftori ; che Nerone , riputandofi 
poco a propofito i Queflori , ficcome quelli , che 
erano nella prima magiftratura , vi prepofe i gii 
flati Pretori , ai quali fembra , che ne determinafle 
la prefettura per due anni , e che per tine ai tempi 
di Vefpafiano vi prefedevano gli attuali Pretori 
Puci vederfi Dione , xxin. pg. 2;8. mu. pag. 497. , 
Svetonio in Aug.C.36.num.t ., in Claud. C. 24.n.5., 
Tacit.annal.xxm.z8.6.,Flift.tv.9.t. Dal qui indica-
to puo veriA nilmente riferirsi la noftra lapidau 
circa ai tempi di Claudio . Non abbiamo potuto 
fapere dove fir rinvenuta : potrebbe dirsi nel Tern 

pio 
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pio d'Ercole ; ma a qual fine trafportarla a tanta 
diilanza ? Tenendosi la lezione del Fabretri delle 
sigle H. V. V. S. poteva quel monument° ellere fia-
to eretto anche in quel luogo, appartenente a que' 
tempi a chi l'erefl'e , Alla nottra page i 6 j. riportia-
mo un monument° dedicato ad Ercole nella Villa 
di Elio Rubrio : siccome pure trovasi pratticato 
in quaiche publico edificio di Terme , o simile . 
Nel Podere del fuddetto Monaftero forge un fonte 
di acqua limpidiffima , e falubre , la quale, giufla 
i certi avanzi di anrico condotto, derivavasi fino 
alla Villa di Quintino Varo. Era generale , come e 
now, la variazione de'fonti preffo i Gentili = fon-
tium memoria cum fan&itate adhuc extat , & co-
litur ; fa.lubritatem enim zgris corporibus afferre 
creduntur , sicut C. Amarannius Apollinaris me-. 
minit = Front. de aquxduet. U. R. §• 4. 11 Chifflet 
nel iibretino intitolato 7.. aqua virgo funs konte, mo-
ftra come le acque erano nelie loro forgenti dai 
Gentili venerate , e come i medesimi ergevano ivi 
alle fide sirnolacri , e facelli : poteasi pertanto an-
che ad Ercole , e forfe anche a Tiburno ergersi ivi 
tin monument° : Perche inoltre non potrebbe fo-
fpettarsi , the quell'acqua falubre , anche a di no-
ftri ferviffe ancora a beneficio di publiche Terme 
allo 	Dio Ercole confacrate ? Di Terme pero 
non a qualunque ufo , ma ad ufo folo medicinale, 
attefa la non molta copia ? Accrefce it noftro fo-
fpetto un frammento di lapida , fcavato , fono 
circa due anni , nella Chiefa del fuddetto Mona-
ftero e a not moftrato da uno di quei Religiosi • 

a 4 	 Da 
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YVSTUS . 

VR DIC. 

VM . VETVSTATE 

BLIC. REFICIVNDA 

Da quell() frammento fembra accennarfi un edifi-
cio riftorato a publiche fpefe ; e fe ci e lecito it 
fupplirlo nella feguente , o fimil maniera : Balinea 
Temporum vetufiate delapfa pecan: public. reficienda cur., 
it noftro fofpetto diverebbe giudizio fondato 

6. Per la firada detta dell'Aquaregna , fcavan. 
doff nel mefe di Novembre del caduto anno 1784. 
in un fito circa mezzo migliadiftante dalla Citra , 
fi fcoprirono preffo al flume muri nobili reticolati , 
bagni, fratnmenti di Mufaico , un parmeggiamenio 
di Statua , due piccoli baffirilievi di buon gufto , 
e parecchi pezzi di condotto di pirnbo , a ciafcun 
de' quali era fcritto : C. Tiburtius Perna feat, nel 
catino pero deilo fieffo condotto legevafi. Ti. Sa-
binianus Elicbo F. F. C., forfe fiflolas faciendas curavit . 
Il condotto , fecondo la fua direzione , fcendek... 
dalla parte del monte; onde dovea prender l'acqua 
dal condotto'dell' acqua Claudia , che in quel fito 
fola paffa.va ; indizio , che non prima di que' tem-
pi efifleva quella Villa . Altri ruderi di Ville fi of-
fervano e lungo quefla fponda , e nella fponda_., 
oppofla dell' Anien,c , le quali ville devono effere 

fla- 
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ftate atterrate , e ricoperte dalle inondazioni 
Ci conferma in quell() parere Plinio it giovine, /.8. 
epi§i.i. 7. 7.„ Anio delicatiffirnus Atnniutn , ideoque 
33 adjacentibus villis velut invitatus, retentufque, 
33 magna ex parte nemora, quibus inumbratur,  , 
„ & fregit , & rapuit . Submit montes , & deci-
,, delirium pluribus locis claufus, dum =ilium 
33 her quxt it, impulit testa, ac fe fuper minas eve-
', xit , atque erailit . .. nam pro amne imber 
„ affiduus, & dejecti nubibus iinbres : prorupta 
,. opera „quibus preciofa rura cinguntur : quaf-
,, fata , atque decuffa monumenta „ z.- . 

7. Preffo it Sig. Domenico De Angelis Patrizio 
Tiburtino efifie ii feguente marmo , fcavato non_, 
ha me Ito dalle rovine di Villa ignota , riferita da 
not ally pag.165. 

D. M. 
CALPVRNIAE SOLVTRICI. FIL. 
DVLCISSIMAE QyAE o VIXIT . ANN. 
XXVIII. MENS. II. D1EB., XXV. 
VARRONIA. MELL1TA MATER . ET CAL 
PVRNIVS ONESIMVS FRATER DVS 
ET AVREL1VS.MNASISTRATVS. CONIVX.CVM 
gy_o VIXIT . ANN. X. MENS . VI, 

S. Erick parimenti preffo ii fudetto Sig.De An-
gelis la feguente lapida ritrovata negli avanzi di 
Villa ignota notata alla noitra pag. 122. 

T. SA- 
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T. SABDIO. PHOEBO 
HERC. AVG. CVR 

QVAES roil! 
PATRI. OPTIMO 

Preffo al Tito , ove erano le antiche 
Tiburtine fu rinvenuta circa 1' anno 1762. una 
bate di marmo , efiftente tuttora nel cortile del 
Palazzo public° , nella quale vie la feguente...1 
ifcrizione 

P. AELIO. COERANO 
COS. PROCOS. PROV. MAC. 
LEG. LEG. VIII. AVG. IVRIDICO 
PER . PLAMINIAM . ET . VMRI 
AM. PRAET. VRB. TRIB. PLbBEI. 
KAND. QVAEST. IIIIVIR. 1VR. DIC. 
FRAT. ARVALI CVR AT. Ci WT. 
ANTIATIVM ET AQ,VINATiUM 
PATRON° . ET FLAMiNI MALI . 'TIB. 
DEC.VRIONES TIBVRTES.  

Narra Capitolino in M. Aurelio num. II., 
the = datis Juridicis , Italix confuluit , ad id 
exemplum , quo Adrianus Confulares viros rgda 
dere jura conflituit = Quindi intitolandofi nella 
noftra Ifcrizione P. Elio Cerano anche Giuridico 
non puo effo porfi prima de' tempi di M. Aure-
lio . Inoltre in un frarnmento di lapida , riferito 
dal Grutero par.122. 	fi fa rnenzione_s 
di un P. Elio Cerano Giuniore nel qual frarn- 

Merl. 
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mento v'e la nota de'Confoli Meliala , c Sabi-
no , cioe dell' anno Capitol. di Roma 966. , di 
Criilo 2,  4. , the e i1 terzo dell'Imperadore Cara-
calla. Dipoi non fembra improbabile , che nell' 
intera lapida foflevi 	nominato un altto 
P. Elio Cerano , e fofle alla feconda riga . Do-
po la parola convenerunt , e dopo la iettera T. fe-
guiva ,Jfelius Coeranus che verifimilmente a lo fled() 
dea noftra lapida , Padre, o atello dell'altro 
P. Llio Cerano ivi nominato 

L' egregio Autore della difefa della ferie 
Preferti di Roma del ch. P. Corlini , lo itima-• 
fratello . Monfignore Fabrett.i giatamente oiler-
va infcrip. p. 4,. 368. e feg. , ciie quando it Pa- 
dre , e 	figliolo 	o due fratelli coulbmavano 
in turd tre i nomi folevanfi diiiingaere cell' ag- 
giunto di Seniore , o alrro equivalente 	con- 
folato che fi accenna nella nollra lapida ul P. 
Elio Cerano porrebbe darci epoca pia ficura_, 
della fua era ; ma non trovandofi quefto Con-
foie ne' fafti confolari , ci da: in vece la notizia 
di un Confole linora non conofciuto . La pe-
nultima riga contiene le dignity di I). Elio Ce-
rano relative a Tivoli , come baftantemente it 
inolirano e la figla TIB. ed i Tiburtini Decurioi 
ni , che ereffero it monument° . 11 Flamine diale 
quivi colnmernorato , ci da‘.. in Tivoli it cult° 
di- Glove . Noi non ci abbiamo trovato alcun_p 
particolar Tempio a lui dedicato ; ma fe non 
altro , perciocche fie detto alla pag. i r. a chic. 
ro  , che Glove nel Tempio di Ercole vi avea_.." 
fpecial monument° „ ove d naturale , che al me- 

dcfi- 
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detimo fi offeriffe cult() , e facrificio Dalla 
ge 77. de Decurion. abbiamo , the ne' Municipj it 
Flamine dovea crearfi dell'ordine de' Decurioni, 
e dopo che aveffe efercitate le cariche munici-
pall ; ciocche Li ricava pure da Cenforino 
die nat. cap. I. Da cio potrebbe dedurfi , che 
it noftro P. Elio Cerano foffe Tiburtino ; e fiz 
vede inoltre , perche i Tiburtini Decurioni avef-
fero a lui inalzato quefto magnifico monumen- 
to ; it quale fimilmente rerviva ad ornato Belle 
Terme . Nell' annoverare pero fra i Tiburtini 
it Cerano dell' addotta lapida , non intendiamot 
di crederlo Tiburtino di origine . Ci piace it 
fentimento del lodato Autore della difefa , it 
quale penfa , che it noftro Cerano bile figliolo 
del Cerano Egiziano , di cui parla Dione 1.76. 
num.5. , e che quefti Cerani aveffero i loro no 
mi dall' fmperadore Adriano , quando 
Egirto CiO pero non toglie , che nella difgra-
zia , e relegazione del Padre , gli figlioli o uno 
di quefli fi ritiraffe in Tivoli , e vi efercitafl'e le ca- 
riche municipali E' per ultimo da notare , che 
la prefente lapida, fu publicata la prima volta 
nelle novelle Fiorevtine nell' anno 1763. , e di 
nuovo nella citata difefa , ove fi legge nella quinta 
riga PRAEF. VRB. Ma noi, che abbiamo il mar-
rno lotto gli occhi , vediatno evidentemente in 
effo fcolpito PRAET. VRB. E' troppo 
la lett. T. , e troppo ben diflinta degli altri F. 
che fi trovano nella lapida ; onde non puo nien-
te etia giovare ad accrefcere la ferie de'Prefetti 
di Roma . 

9. Non 
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9: Non debbono ometterfi due Ifcrizioni da 

not rinvenute coil' indizio di un Colono , eslette it 
di 9. Marzo del corrente anno 1785. Sono incife 
nel vivo della rupe mentovata da Dionifio di Ali,, 
carnarfo, parlando dell'antica caduta dell'Ariene) 
in quel fito precifamente , dove effa rupe forma nu 
ripiano , o gradino , largo circa venti palrni ; 
e dove oflervaf artificiofamente tagliata a .piombo 
unto nella fae.Giata imminente al ripiano , come 
nel principio inferiore . Sollevansi. le ifcrizioni fo-
pra it detto ripiano all' altezza di palmi trenta a. 
e fono difpofte nella forma ieguente 

CAPE A ME 

.. TVA ASVM 

DAMOCRA 

COTTAE ALAS 

HOC a OPYS a F 

 

In ambedue ravvifa it medefimo fcarpello: i pun,  
ti fono triangolari , e fpianati nel fondo , ficcome 
ancora fpianato e it fondo de'caratteri . Sotto la 
prima ifcrizione , the non ha contorno come l'al-
tra , fi offerva un rilievo corrofo , e informe , rap-
prefentante quaff un moftro mariao . La feconda 

ifcri- 
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if:rizione fembra doverfi leggere . Damocras Cottae 
L;bmus Strudor hoc opus fecit . Non impegna g art 
farto it far rice rche di cotal Capomattro : egli nel 
coinpire ii fuo lavora ha perpetuato it fuo nome , 
benche ofcuro nel matfo di quetla rupe , come fi a 
fatto da altri ; ed ivi force a rittrecta tutta la Ina 
gloria . Stimola piattotto la prima ifcrizione enlin. 
matica ad indagarnc it figniticato Noi confide-
rate attentamente tutte le circoftanze , incliniamo 
a credere , che 'quel detto fia allufivo alle acque 
dell'Ariene , la coi antica caduta poco phi di un 
tiro di archibugio rimane diftante dalia rupe inci-
fa ; quindi permettendolo. forfe , a quei tempi la.... 
fituazione del luogo potrebbe dirfi, che l'acqua 
dell Aniene , prefa da luogo pia alto dell' antica 
caduta , e condottata per qualche u o , quivi poi 
preffo alla rupe ifcritta ritornatfe al paterno flume; 
e in quel fuo ritorno le fi fa dire cape me,, tua furn . 
Potrebbe ancora dirfi, che nella pro lima antica 
caduta aveffe principio un qualche condotto , fa. 
bricato ad ufo publico , ficche ognuno aveffe 
diritto di approlittarfene a fuo talento e pero 
a quelle acque fi faceile dire cape me , tua [um . La 
dove l'antica caduta fi unifce alla rupe dionifiana 
fi offerva un avanzo di piano orizontale fcarpella-
to , nel qual luogo potea principiare it fnfpettato 
condotto : co.etto piano, fecondo le livellazioni 
da not prefe , ribatte appunto col piano fottopofto 
alle Ifcrizioni ; e quefto fleffo corrifponde pure , 

richiama allo fleflo livello per quaff tutta quella 
riviera , dove rupi tagliate a piombo, dove forri 
muraglie e dove pilaftri d' opera arcuata , pezzt 

tutti 
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tutti molto a propolito a foftenere Aquedotti ; 
E' no:o , the i Signori Romani communemente 
fabricavano colle mani de' loro fervt , e liberti ; 
onde potrebbe fofpettarfi , che un qualche Cotta, 
Otto de'quaii fe ne conrano ne' Fafti Confolari pri-
ma dell'Era crifthana , beneficaffe i Tiburtini 
queil'opera publica , e ne perperuaffe la memoria 
in quella rupe , proaima all' origine del con-
dotto 

Avrernmo altre notizie d' aggiungere ; ma 
veggendole opportune ad alma occalione, per ora 
le tralafciamo , per trattenerci alquanto col Ch. 
Sig. Avvocato de Santis , che a fe ci chiama colle 
dotte fue differtazioni , una fopra la Villa di Ora- 
zio Flacco; l'altra fopra it fepolcro della Famiglia 
Plauzia; in queft'ultima s'ingegna Egli recar noja 
etiandio ad altri paragrafi Belle noftre ricerche , 
i quali nulla hanno che fare col paragrafo fopra la 
Villa di Orazio , che in riguardo a not folamente 
dovrebbe intereflarlo . Una efpreliione ufcita dal- 
la noftra penny , vale a dire , che una certa fintag 
Egli non la donerebbe neppure a un debole principiante_,, 
fembre che hia Rata la pietra di fcandalo, ond'Egli 
ha tam° temprata la fua contra di not . Fuori di 
quefla, fvilia , si egli con qual rifpetto 
parlaro della fua degna Perfona ; ed ora nulla de-
clinando dal medefimo fifterna, a fola nofira dile-
fa , fiaci pertneffo it replicare , che la fuddetta 
efpreffione foverchiamenre , e poco a propofito 
Egli contra di not la ritorce, e ribatte. Certo non 
dovrebbe perdonarfi neppure a debbole princi-
piante it negate , che Orazio , od altro Scrittore 

pea, 
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poi& ufare , la figura di Sinegdoche ; ma di cia 
a noi non rimorde punto la co1cenza: la quillione 
ti aggira , fe Orazio abbia ufata in realty nel 
patio controverfo Jitis beaus unicis Sabinis Qlefty 
efpreffione non dee prenderfi in fenfo {Irmo , e ri-
gorofo ; altrimenti dovrebbe efcluderfi ogni altra 
pertinenza di Orazio e in Roma , e in Tivoli, dove 
fenza contralto pur gli fi accorda una Cafa: quindi 
alla nolira pag.93. , efcludendo la Sinegdoche 
diciamo ; che siccome it luogo della noltra Villa 
di Orazio puo dirsi effo pure Sabin° , cosi (fro pu-
re puO effere in quella efpreffione comprefo 11 
Sig. Avvocato , ci accufa di effere i priori , ed i fo-
li in tale fpiegazione Egli anziche offenderci , ci 
fa onore ; poiche ci dichiara a un tempo i priori , 
ed i foli a coinbinare due Ville di Orazio in Sabina, 
non gia ad arbitrio , ma per le ragio.ni da noi re-
cate . Per ora a coprirci da fuoi rimproveri , ci 
balla , che quel tefto sia fufcettibile di tale fpiega-
zione ; quefla fpiegazione per altro none l'unica , 
che a quel Patio noi diamo alla pagina Copra-
citata 

1. in tanto , giacche il. Sig. Avvocato ci. de- . 
termma , diamo anche un occhiata al celebre te- 
ll() di Svetonio , o di chi altro fiafi 	Autore di 
quella vita di Orazio: quegli certamente 8 autore 
antico , ed ha fcritto in modo , che,alle Perfone 
intelligenti ha dato ahneno motivo -di fofpertarne 
to mile Svetoniano : dice dunqne cosi Vixit (Ho• 
ratius ) plurimum in feceffu ruris fui Sabini , aut 
Tiburtini , Doinufque ejus oftendirur circa Tibar. 
ni luculum = La cut letterale interpretazione 
noi fi riporta alla pag.99., dove facciano di tutto 

it 
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it tefio un fenfo unito , e naturale , eioa , the la 
cafa di cui ivi fi patla , fia la medefima. della Villa . 
11 Signore Avvocato per l'oppofto alla fua pag. 36. 
fpiega it tett() fuddetto nella feguente maniera 

Orazio viffe gran tempo nella fua Villa di Licen-
za entro i confini diSabina , e di Tivoli , ed una 
lia Cafa fi addira ancora preflb it Bofchetto facro 
a Tiburno = doe , preffo Tivoli . 	fpiega- 
zione non fembra all' Autore , che faccia ne fend-
mento flaccato , ne fintaffi indegne di Svetonio . 
Ma in primo luogo, perche pia natutalmente_, 
non fi traduce cosi : e la fua Cafa fi addita? Perch 
viii aggiungono i due termini , una ed ancora , che 
non fi leggono nel tett° ? Forfe per ifmorzarne_, 
la violenza ? Chiunque fenza pervenzione fi fa 
a leggere quel patio concepifce fubito la ftrettif-
ma relazione del primo membro al fecondo; e que. 
fia a Bata la impreffione , che ha fatta quel paffo 
medefimo a parecchie Perfone di dottrina , e di 
criterio fornite . Inoltre non fa intended' , come 
mai per additare la Villa di Orazio in Licenza, 
nominaffe Svetonio i vatti confini di Sabina , e di 
Tivoli , e non anzi Licenza ffeffa , oil Tempio di 
yacuna , Varia , Mandela , caratteri diaintivi , 
e ufati da Orazio! 

I 2. Nei diViderfi i membri del periodo fveto-
niano , giutta la fpiegazione del Sig. Avvocato, 
incontravafi di fubito uno fcoglio , cioe , che non 
mai per additare una Cafa di Citt. , fegnafi 
luogo fuori di effa , qual'e it Bofco di Tiburno 
Proccura Egli declinarlo con dire , che it Bofco 
di Tiburno era famofo quanto i Tempj della Sibil-
la , e di Ercole , e della fleffa Tivoli ; e che inq 

b 	tan-! 
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tat/to per .additare la Cafa di Orazio , venne fe-
gua...) xnzi it Bofco . che it Temio della Sibilla,  
perche la Cafa di Orazio era pia al Bofco vicina 	 
Per quanto foffe vicina , fempre la Cafa era dentro 
le mura , e it Bofco fuori ; e per pochi 
maggiore difianza non farebbefi omeffo it Tempi° 
della Sibilla : fia quanto fi voglia famofo un mo, 
numento nel Portico di un Tempio, non mai per 
additarne un' altro di dentro , fegnafi quello di 
fuori . 

-13. Ma not , proliegue it Sig. Avvocato , noi 
fituando a deftra dell'Aniene , fuor di Citta it fud-
detto Bofco , proviamo un fuppofto coil' altro 
Perche non potremmo dir noi lo flab di lui , che 
lo colloca a finiftra e forfe dentro la Citti per far- 
lo rhnanere pia d' appreffo alla fuppofta Cafa 	 
d'Orazio ? Vaglia pere• it vero : male Egli si oppo-
ne nel afferire , che noi di proprio capriccio collo-
chiamo ilBofco di Tiburno dove ne pare. L'efpref- 
sione di Stazio : ilia recubat Tiburnus in umbra 	 
Venerabile dicam .  lucorum fenium , riportate alla no-
ftra pag 9/.;la considerazione della Villa di Vopifco; 
Ia faccia del luogo ; it sito dell'antica Caduta dell' 
Aniene colla rupe dionisiana , la quale impediva , 
che Vopifco poteffe aver Bofchi, ed ombre dalla 
Banda siniftra ; i Bofchi , che tuttavia esiftono 
alla deftra ; fra quail si difcernono gli avanzi delle 
Terme della Villa ; e finalmente la tradizione de. 
gli Scrittori Tiburtini , co' quail conviene anche., 
Monf. di Chaupy , fono ftati i motivi , che ci han-
no (pinto a collocare it Bofco di Tiburno alla Ban-
da deftra . 

14. Non 
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14. Non porea di tali ragioni non fentirne 

pefo it Sig. Avvocato ; e per deluderle con plaufo, 
ha farto inferire nella fua difrertazione un ramino, 
che si pretende rapprelentare la faccia dal luogo, 
cui in divers! siti applica refpettivamente le parole 
d'Orazio : Dornus albuneoe refonantis ; prxceps anio ; 
Tiburni lucus ; uda mobilibus pomaria rivis . Meglio 
farebbe flaw it non averlo inferiro ; poiche per di-
fgrazia l'Incifore non ha colpito nel fegno , effendo 
la faccia del luogo , ivi delineata , tutta fallace , 
e mancante : vi mancano primieramente tutti 
Ruderi della Villa di Vopifco, c particolarmente 

quelli Belle Terme : vi mancano gli insigni archi , 
ermuraglioni dell'antica caduta dell' Aniene con la 
rupe dionisiana , nel qual luogo , e non in altro 
ad arbirrio dovea fcriversi praceps anio . Le parole 
Tiburni lucus , bifogna pure fcriverle altrove, preffo.  
I Bofchi di Vopifco ; giacche la caduta , e la rupe 
con la Citta immediatamente contigua terminava-
no per necefliti la Villa di Vopilco da quella ban- 
da sinifira , ed impedivano , che 	vi porde 
aver Bofchi 	rimanente poi di quella riviera si- 
niftra dopo la caduta , e la rupe dionisiana , 
e compofto dove di alte Rocce quasi a piombo ta-
gliate , e dove foftenuto da muri antichi , niun de' 
quali apparifce nel ramino , ed indicano effere ivi 
itati non Bofchi , ma Edifizj : le nuove fcoperte , 
riportate al num.9. di quefta aggiunta , confer-
mano lo fleffo'; In fomma etnendato it ramino , 
ogni cola combina a dimoftrare , che it Bofco Vo-
pifchiano esifteva nella riva deftra di la dalr Anie-
na , ed ivi accanto fecondo Stazio , it Bofco di Ti-
burno f.si riprenda ora ii dotto Differtatore , che 

b 2 	 pro- 
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proviamo un fappoito coll'altro ; e che rnalamente 
facciam' dire a Sta.zio , che lafciata Tiburno ombra 
del fuo Bofibetto portavafi a ricercare pat foave ripofo 
negli antra della progima Villa di Vopifco Finalmente 
a maggior conferma di tuttoccio , fuppongasi 
per poco , che it Bofco di Tiburno esifte dove lo 
prerende it Signor Avvocato : e si fcabrofa ivi 
la situazione , a cagione delle altre rupi , che la 
Cafa di Orazio collocata in Citti , refterebbe ne-
ceffariamente imminente al Bofco ; e in tal cafo 
non avrebbe dovuto neceflariamente dire Svetonio 
dornufque ejus ofienditur fupra Tiburni luculum? ma it 
vero e che non dice fupra , ma circa Tiburni luculum 

15. Ma pur fembra al Signore Avvocato 
che Orazio ci conduca quaff per mano 
valletta del ramino , a vedere it Boichetto di Tia 
burno , dipingendo nell' Ode 7. del lib. Y. lei 
vicinanze della fua Cafa , dove molte cote fi 
riunivano , che rendeano Tivoli famofa , e de-
lettevole , vale a dire Domus ./Ilbunex , pr.eceps 
.Anio &c..; Ma rifletta di grazia , che quell'Ode 
e a Planco diretta , ne altro foggiorno loda , 
che quello di Planco , the e quanto a dir, , 
generahnente Tivoli, come it Signore Avoocato 
itefto confeffa ; onde piuttofto ci condurrebbe 
Orazio ad ammirare le vicinanze della Villa di 
Planco , non gia della fua Cafa : it yew- 8 , che 
non mai in quell' Ode fi fa menzione di fimili 
vicinanze . Tuttoccio nulla oftante , fuppongafi, 
che Orazio lodaffe quegli ogetti in ordine .alla 
fua Cafa , come vicini ad effa. , e come pni 
portata di renderne a lui diletto : quella Cafa 
dove era effa pia a tiro di gorier di tali oget-i 
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ti, fituata entro la Citti , ovvero fuori di effa 
nel fiw , dove not la collochiamo, e dove que-
gli ogetti medefimi tutti in faccia le rimaneva. 
no ? Ivi per verity , a deftra del flume , in giu-
fla diftanza avrebbe quel Poeta goduto e phi 
temperato , e armoniofo it fuono delle caden-
ti acque ; e piu atcordata la fimetria degli al-
tri ogetti . 

i6. Nel riportare alcune efpreffioni di Ora-
zit) alla nofira pag. 95., diciamo , the non fono 
indifferenti , cio8 , che aggiungono un qualche 
pefo all' antecedente noftro difcorfo . 
nulla affatto conchiudono , replica it Signore Av. 
vocato , potendofi ufare tali efpreflioni non 
fold da chi abbia Cafa entro Tivoli , ma an-
cora da chiunque fi porti a villeggiare fovente 
in Tivoli , febbene non v' abbia ne Cafa , ne Vil-
la . Gran cola ! Efpreffioni fi vive , the maggio-
ri forfe non poffono concepirfi; fino a pregare 
i fuoi Numi Orazio ad accord•argli Tivoli per 
ripofo di fua vecchiezza ; e potendo , fol ch' Egli 
it voltife compiacere al fuo genio , e fecondare 
i fuoi voti ; nulla affatto conchiudono a con- - 
getturare , che finaltnenie it faceffe 1 non gid con 
una piccola Cafa , ma con una piccola Villa? 
Sia pur cosi : una Cafa in Tivoli , in buoh ora, 
pur gli ii accorda : a fiffarne dunque it vero fi-
to , aggiugniamo alle fuddette efpreffioni di Ora-
zio autoritd di Stazio , e di Svetonio , e lei 
altre prove da not declotte ; ed ognuno fia Giu-
dice , fe fia piu verifimile la noftra fentenza da 
tante ragioni garantita , oppure quella del Si-
gnore Avvocato , che ha piantata la, Cafa d'Ora. 

b 3 	 zio 
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zio ed it Bofco di Tiburno dove phi gli ag-
grada . 

17. Ne qui vale it dire , the la Villa di Ora-
zio , nel fito da noi collocata , non 8 fufcetti-
bile del name di Villa ; poiche anche oggi ivi 
fi veggono due fufficienti fpianate ; ed i Rude-
ri. fuperftiti fono tutti a norma delle Ville pian• 
tate ne' declivi de' monti ; anzi la ftrurtura di 
effi fembra del carattere della Villa di Mecena-
te ; e fe non tanto per lo largo ,potea almeno 
alquanto piu per lo lungo ftenderfi quella Villa 
ficche poteffe contenere alcuna porzione di ru-
flico , e di fruttifero , caratteri di Villa richiefli 
da Columella l.i. c.6. de agric. 

Paffando ora all' altra Differtazione fopra it 
Sepolcro de' Plauzj , dice ottimamente it Signore 
Avvocato alla pag. i i. , the Tivoli non ha bifo-
gno di Ville immaginarie per divenir famofa_., 
preffo gli Antiquarj , alludendo alla Villa di Re-
golo ; ne mai noi a tal fine l' abbiamo mendi-
cata ; ma perche autoriti di antico Scrittore 
la fuggerifce . Sari dunque immaginaria unarm 
Villa dedotta da Marziale , lib. i. epig. 12. , ih. 
tefo da noi giufla l'interpretazione comune de' 
Commentatori ? Odafi anche it Facciolati 7. 

	

Bigni di Tivoli . . . 	 I 1. 
albunea,Fons,& nemus juxta,anienem...Virg.1.6. 

	

lucorque frsb alta confulit 	: fons hic 
cum albuneo fluviolo non longe a Tibure_., 
confpicitur 

albunea, Dee nomcn , lux in nemore quodam 
cri Tiburtini colebatur . 
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Null'altro adduce it fuddetto Scrittore in prova di 
fua fpiegazione , che quegli fled' , fleffiffitni tehi 
di Marziale , e di Virgilio , che it Signore Av-
vocato trasferifce ad altro fenthnento . Ma ftrin-
giamo pin d' appreffo ; e in prima in ordine.., 
a Marziale = Per quella via , cosi it Signore avvo-
cato , per cui fi va a Tivoli , qua itur ad Tiburis 
arces , e per cui fi va la dove dall' onde 

fuma , canaque fulfureis ,Albula fumat aquis, 
Hann° di ,kgolo la Villa, it facro Bofco, ed i campi 
facri alle Mule , al quarto miglio della vicina Ro- 
ma , rura , nemufque facrum , dilealque 
Mufis fignat vicina quartus ab vrbe lapis= . 
Primierarnente una tale fpiegazione fuppone in 
Marziale una trafpofizione poco naturale.; in-
contrandofi nella via Tiburtina prima le acque_, 
Albule , e quattro miglia dopo Tivoli , avrebbe 
it Poeta nominato prima quelle , e poi Tivoli , 
fe preflo quelle acque non aveffe egli voluto 
fegnare la Villa di Regolo : ci appelliamo allo 
ileffo Signore Avvocato fe egli pafferebbe fen-
za rifentimento ad uno , che flando in Roma..0 
diceffe : per quella firada per cui fi va a Tivoli , 
e per cui fi va alle acque fulfuree? In fecondo luo-
go , non era egli d' avanzo a Marziale it dire : 
qua itur ad Tiburis arces ? La via Tiburtina non 
potea confondersi con altra confolare : a qual 
fine aggiugnere : eanlpe fulfiireis &c. , fe non per-
che fegnar volea preffo quel luogo la Villa di 
Regolo Nel termine vi, bc s'intende Roma per 
antonomasia 	egli a veriffimo ; ma non gia 
quando un tal termine 8 preceduto dal nome 
proprio di altra Citti ; molto pia quando com- 

b 4 	 bina 
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Dina la diftanza , come conbina la diffanza nel 
cafo noftro delle qnattro miglia : A. chiarezza. 
maggiore ; Se alcuno ftando in Tivoli diceffe : 
per quella via , per cui fi va a Roma , e per cui si 
va la dove it Ponte Mammalo una , e alrra 
fponda congiunge dell' Aniene , al quinto miglio 
della vicina Roma ; non farebbe del tutto fu-
perfluo aggiunto di Ponte Mammalo , fe ivi 
non si voleffe determinatamente alcuna cola ad-
ditare ? Si applichi lo fteffo al cafo nofiro 

19. In quanto a Virgilio ; fapea beniffimo 
quel Poeta , quanto foffero celebri le acque 
fulfuree Tiburtine , per le grandiofe Terme fa-
bricate da M. _Agrippa , frequentate 
fteffo Auguito ; e per it culto , ond' erano ve-
nerate , come lo atteftano i marmi da not ri-
portati alla pag 63. dalf altro law , neffuna 
prova abbiamo preffo antico Scrittore , che al-
tre acque fulfuree foffero conte per alcuno de' 
fuddetti capi , Virgilio adunque , fe di altre 
acque diverfe dalle Tiburtine aveffe intefo -di 
parlare , a toglierne equivoco , farebbesi efForef-
fo diverfatnente Il dire, poi, che circa le ac-
que fulfuree Tiburtine non vi foffero Selve , a of-- - 
folutatnente falfo : oltre cio, che abbiamo det-
to alla pag. 62. , cosi si efprime it Zappi M.S. 

nell' anno 1532. fu ordinata una caccia reale 
nelle paludi , o siano pantani nella Cit6, di Ti-
voli . . . quando fu fatta detta caccia , detti 
pantani erano tutti vefiiti di terrhil arbori , 
e poco praticabili per le acque , quali poi fo-
no ftati tagliati , e riftrette le dette acque 

2.o. Sow 
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20. Sopra tutto si rifente it zelo del Signo-

re Avvocato nel Sepoicro de' Plauzj , ripren-
dendoci di poco accurati nel riportare le ifcri. 
tioni , che ivi si offervano. Per verita noi non 
abbiamo pretefo in quel noftro paragrafo di fa-
re una diflertazione fopra it detto Sepoicro, el-
fendoci folamente prefiffi di dirigere con una 
breve operetta 1' erudito viaggiatore onde con. 
tenti della foftanza non abbiamo ne in quefto , 
ne in altro monument° rilevate moire circo-
ftanze pia ovvie . Qegli, che affifteva alla flaw• 
pa del noftro Opufculo , avea, da noi la facoh 
di correggere ovunque ne vedeffe it bifogno : 
dovette Egli per maggior cautela confrontare le 
fuddette ifcrizioni nel Grutero , nel quale si Leg- 
ge M. in vece dell'.: ; e a norma di tale lezzio-
ne guide) it rimanente di quel paragrafo , e flu-
me) inoltre di fupplire alla mancanza della fe-
conda Tavola . 

st. Il baffo ritievo non fu da noi afferito 
ma con un fempliciffi,no per avventara fofpetta-
to , congetturando la Tavola di mezzo pill mo-
derna dell' altra , si per l'aggianta delle ultime tee 
linee ; fi per comparirci ii marmo meno affet-
to , e corrofo dal tempo , e fi per it carattere, 
almeno in parecchie letrere , di forma diverfos 
in quella Ipotefi , it piccolo marmo , fofpettato 
da noi , di k. Plauzio , perche non potea fup-
porfi collocato in fronte del Torrione fopra quel-
l() di M. Plauzio ? Non potea ivi collocarfi , re-
plica it Signore Avvocato , perche it Torrione.., 
non e guatto in quella parte . Lo preghiamo ad 
offervarlo meglio , e fperiamo , che anche 

quel 
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quel fito vedra! Egli riflorato di molto it Tor-
rione . Comunque fia , occorreva per una qual-
che (villa in tanta copia di marmi , occorreva 
dire , e ridire , che not abbiamo fatte le noftre 
ricerche negli altrui fcritti piuttoftoche ne' mo-
numenti ? Non faremmo compatibili , fe ci la-
gnaffimo del noftro Cenfore , come fa Egli di 
Monfignore Schaupy,  , da lui chiamato Autor 
Francefe , che con troppo rigore gli rimpro-
vera una ifcrizione mutilata ? Per altro, le non 
poche fcoperte , che fono a vederfi nel noftro 
Opufcolo , non gil negli altrui fcritti , faranno 
oluftizia alle noftre diligenze TuttociO potrem. 
mo  dire in noftra difcolpa in ordine al Maufo. 
leo de'Plauzj; ma poiche fiamo amanti del ye-
ro , flimiamo aggiugnere , che flimolati 
fiuldetta cenfuta , ci fiam' portati di nuovo a quel 
Monumento , ed abbiamo otlervate le cote fe-
guenti . 

22. L' ordine primo inferiore di quadri Ti- 
burtini , ond' a compoflo it Torrione , 
fopra un fondamento informe , e ruftico all' al-
tezza circa di Uomo . In tal guifa dovea effere 
fin dal principio , giacche it terreno , che nel 
piano fempre fi aduna , dovea piuttofto coprir. 
to , come di fatti ha ricoperta gran parte della 
facciata preffo la ftrada 

La lunghezza della facciata fuddetta , ove 
fono affiffe le Ifcrizioni , a volerla congetturare 
dalla bate fondamentale , the fi vede nel foffo 
verfo it flume, contava palmi cento ; e Le con-
tinuava dello fleffo ordine , contener dovea dieci 
di quelle rnezze colonne , che ivi fi offervano 

gLle.•! 
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Quefte mezze colonne fertnano , e con le rifper-
tive bafi chiudono , ed incaftrano i marmi incifi 
nella maniera pia ftretta , e precifa ; la bale poi 
fondamentale .di tutta la facciata ripiega nel fuo 
termine ad angolo retto , e richiarna un altra fac. 
data verfo it fiume . 

Il muro antico di foftegno , e di rinforzo, 
riportato nel dorfo della facciata , e tuttora 
aderente , e ftretto ai marmi fuddetti 

Il muro ruffle() fondamentrle del Torione 
non differifce punto dal muro antico della fac. 
data : vi fi offervano in ambedue gli fleff faffi, 

fteffo impofto , la fteffa patina ; e nella parte 
oppofta al fiume fi conofcono avanzi di fimil 
muro , che nella medefima forma legava it Tor-
rione con altra facciata 

Da tuttoceio fernbra primieramente poterfi 
dedurre , che it Torrione dovea effer cinto da un 
qualche ornamento efteriore : altrimenti farebbe 
reftata efpofta la deforme rozzezza della bale , 
o fondamento , troppo fproporzionata ally va-
ghezza delle parti fuperiori 

In fecondo luogo , che effendo di linea ret-
ta la facciata di fronte , tutto l'ornamento do.' 
yea effete un rettangolo , e rettangolo equilate-
ro, theft) it tondo ckl Torrione comprefo Corn. 
bina afferzione del Zappi M. S. , vale a dire , 
che era cinto it Torrione da un riporto riqua. 
drato di quattro facciate , compofte di nicchie, 
e di colonne d' ordine sjonico alte palmi dodici 

E qui ci reca maraviglia la difficolt , che 
nella medefima differtazione moftra it Signore., 
Avvocato al. nunrro 3. e 4. del capo 3. , nelr 

ac- 
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accordare un ricinto di quattro facce ai Sepal= 
cri di Cecilia Metella preffo Roma, e de'Plau-
zj preffo Tivoli , quando e coftante opinione 
degli Antiquarj , che i Sepolcri di figura circo-
late fono d' ordinario ornati di ricinto quadri-
latero . Tali li defcrive Pietto Bertolino nel fuo 
noto trattato degli antichi Sepolcri : cosi alla 
pag. 27..riporta quello del Scipioni ; alla pag.28: 
quello de' Servilj ; alla pag. 33. quello di Cecilia 
Metella ; alla pag. 39. quello de' Plauzi ; alla 
pag. 57. quello di Virgilio ; alla pag. 65. quello 
di Adriano : e per togliere al Signore Avvocato 
ogni dubbio aggiugniamo autoriti di Proco-
pio , it quale lib. i. de bello Gothor. cosi fi 
efprime in ordinc al Sepolcro di Adriano = pario 
ex lapide . 	& quaternis partitum pari dimen- 
fione lateribus = ma do ha detro di paffaggio 

Rilevafi inoltre , che le due ifcrizioni fono 
coeve alla facciata , cui fono affiffe 

In terzo luogo , che tanto it Torrione ? quart-
to la facciata .di fronte fuperflite fono opera 
dello fieffo tempo circa 1' anno di Roma 828. 

Puo finalmente congetturarfi , che nel pri-
mo difegno di quel monumento fi aveffe mi.ra 
at puro riquadrato ornamento fenza ifcrizioni ; 
altrimenti non farebbefi pofia come fuperflua 
nella fronte del Torrione ifclzione di M. Plan-
zio Silvano . Terminato it Torrione , dovet-
te nafcere 1' idea di porre nel fuddetto ors 
namento gli elogj de' Soggetti Plauzi ; e nel fito 
principale riportare , e replicare 	elogio di M. 
Plauzio Silvano 	cui ergevaii ii monumento 

coil' . 
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coil' aggiunta nello fteffo marmo di A. Plauzio Ur-
gulanio , -come a lui piu proffimo 

Dalla evidenza delle fuddette deduzioni ca-
de tutto it difcorfo , onde it Sig.Avvoc. intende 
provare non coevo al Sepoicro I efteriore or-
nament° ; e ficcome fu tal fuppollo Fonda Egli 
varie fue rifieffioni , forza a , che cadano ancor 
effe . 

APOLOGIA 
16 ino Erfona faggia anaichevolmente ci diffuafe dal rifpondere 

alle prelodate Differtazioni ; aflicurandoci , che it no-
fro Opufcolo conteneva d'avanzo a dileguare le oppofizioni del 
Signor Avvocato ; altrimenti eternavaft la controvetfia , volen-
do ogniuno efler 1' ultimo , per non parere d' effer vim() . Le 
nuove fcoperte da not fatte , che efiggevano un' aggiunta , non 
si fecero abbracciare it conft,glio . II prognoftico si e verificato . 
Ecco di nuovo in campo it Signor Avvocato con due lettere apo. 
logetiche : in elle per nulla aggiugne di nuovo , perche di 
tanto non reputa egli degna la nofira Appendice , fornita , a 
fuo avvifo di prove zoppicanti 	e di deduzioni tirate can let—i 
floe ( con termini si obliganti corrifponde egli alla parola for-
zate , onde vidde cararterizate le fue interpretazioni ) ; ma 
fconci cosi /ampanti poteva egli fenz'altri lumi lafciare al difcer-
slimento del fuo amico , it quale per altro non deve pienamcnte 
stellar fodisfatto delle lettere a fe dirette , fcorgendovi troppo 
thiaramente fenfi murilati , diffimulate diflinzioni , circoflanze 
formalit5. , non battuta in fomma la nota Appendice ne' veri 
fuoi profpetti . Eccone pochi faggi . Alla pag. I. ft adduce di 
auovo it teflo : fatis beatus unicis fabinis : Achille del Signor 
Avvocato ; ma fi diffimula in fpiegazione , che gli danno le 
ricerthe alla pag.94. 	beittos , cioi , rofitive relativamente al 

predict 
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predio di licen2a came capo principale di fue rendite (e quelo 
fob provano i telli adderti in favore della unicit0 no exclukve 
di aftra villetta di poco frutto . Alla pag.3.1eggefi , che 
priamenre col vocabolo di Rus fariafi chiamara la villa riburtina 
di Orazio ; ma perche fi Iatcla la prova in contrario , che al 
num. t 7. ne (la l'Appendice ? Alla pag.6. fi riportann in carat- 
tere corfivo le parole dell' Appendice al num.r3. 	ma fi omet- 
tono e fi mutilano piu Tighe , dove con l'autoria di Stazio ft 
prova , che it Bofco di Tiburno era congiunro ai Bofchi della 
villa di Vopifco , e che quefli finfchi , attefa la fituazione di d. 
villa , della Citta , della Rupe Dionifiana , e dell' antica cadu. 
aa , alta palmi noo. , non porevano in verun conto efiftere nella 
parte ftnifira . Quefle individuazione erano , o non erano ne-
ceffarie a determindre it Bofco di Tiburno ? Ecco it vero per- 

. 	e che Ramino che ft dice pianta 	pag 7. ed 	vero Pro.  
fpetto ) le trafcura . In oltre 	tali ragioni a torto pag. 6. fi di. 
cono mendicate nell ',4ppendice , ed ornmeffe nelle nuove ricer. 
che . mentre efifiono in derte nuove ricerche ally pag.91. quella 
pure , che la villa Vopifchiana non poreva aver bofchi nella tiva 
finittra : onde 	fe mancante 6 it ramino , come it Signor Avg/ 
vocato con ingenuity confeffa , quefla lertera non fold e mancan. 
to , o infedele , ma fan . Si chiama in fuffidio on bofco nomi• 
mate da flrabone ad ipfam urbem ; ma primieramente , come 
provafi , che dente parole fieno relative ad alcun bofco , e non 
piurtoflo ally carararta , o cadura , che Strabone dice,ad ipfam 
urbem ? Quell() pare a no; effete it vero fenfo di Strabone . Ma 

pure it bofco di Strabone ad ipfam urbem : effo rimane in luo- 
lo incommunicabile con la villa di Vopif,:o 	onde non 6 n3ai 
quello menrovaio da Stazio che fr cerca , e non puo fituarfi 
nella vallerta del ramino , dove non gia ruderi 6111(3110 di piccol 
tem] io come vuole la lertcra , ma muraglioni rinforzati , con-
giunri ad alre rocce tatiate a piombo , che doveano foclenere 
aitri editicj , o doveano O'er muti 	e antemurali della cirri 
benche (1,1efa ancof dal flume . 

Alla paQ.i 9, entra it Signor Aevocato nella !Dente degli 
Autori dell'Appen.!ice , e conia un argomenro, a fuo talent° 
relativo a Ptouopio pee turn le folite 	couresuenze ; 

cla 
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ma i fuddetti Autori null'altro fanno che confermare con 1' auto-
ria di Procopio i fepolcri defcritti da Pietro Bertolino , it (pale 
efpreffamente annovera fra i fepolcri ornati di quadrat° ricinto 
it fepolcro appunto de'Plauzi . 11 Bertolino , replica it Signor 
Avvocato 	egli veduto in dere qaego fepolcro ? 	ay. 
Per quefta via poffono fcreditarfi tutri gli autori. II pie bello fie, 
che net fudderto idearo argomento v'incaflra per minore alcune 
parole del Zappi , fulle quali niuna forza fa l'Appendice : come 
ejui pub non dirgli in confidenza 1' amico di flare at punto ? 11 
2appi aflerifce , che ii fepolcro de'Plauzj era cinto da quattro 
facciate , 	a it punto . Alla pag.uo. ft dice , che gli autori 
dell'Appendice non videro , o non volleru vedere un cordone 
non fatto a taro , con cui terminava it pulito del Torrione.S1,1° 
viddero ; ma queflo cordone appunto dovea effete ('ultimo pun• 
to vifibile di quella ntole ; non poggiava perb , come penfa it 
Signor Avvocato , fopra altro ornato facto a fcarpa ; poiche 
milk° bafamento , sit cui ora poggia , egli fleffo c conveffo, e 
fatto a fcarpa ; ne incafiro veruno , 0 incavo 	o attaccaglio 
pat in effo offervarfi , onde congetturarlo veflito di altro orna. 
mento : bafta offervarlo a rimanerne convinro . Si aggiugne 
nella fleffa pag. , che ii quadrat° ricinto avrebbe con la fua al-
rezza eccliffaro it bello del Torrione : a quefia difficolra deve ri. 
fpondere anche it Signor Avvocato in ordine a quei fepolcri , che 
di facto hanno un cal ricinto ; contuttocib rifpundiamo , the 
smile altre facciate , non effendot i altre ifcrizioni fra gl' Inter-
colunnj , quefli doveano effere aperti all'altezza appunto della 
bale delle ifcrizioni fuperftiti , come porra quel difegno ; ed  ec- 
co preflato l'uno , e I'alrro ufficio , 11 celava , cioe , it ruflico 
inferiure del Torrione , e godevafi ii vago fuperiore . Alla 
pag.sa. fi riportano le parole dell' Appendice : to fiefo impo 
fib epc. : ma 1' originate preffo lo Stampatore , non dice in:pogo 
ma dice irnpaffo e dal medefimo conref o s'argcmenia , la pa-
rola Impafto gli fief jai; , lo ftelo impaito , la fleffa patina  a 
ha dunqne lavorato gratis it Signor Avvocato fulia parola impo. 
fto . Sotto 'tome d'impafto s' inrende maggiore o minor dole di 
pozz c'a a , la cui diverfa 	quando rofsa , quandc nera,  
quandu put rotate ,tivando 	sane lion forma colla maggiorei 

o mi 
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o minor dole di pozzolana nella calcina diverfo impailo e pad-
fia diverfa : turtociti e fenfibile , ed ofservabile fenza sfidare 
gli "Infirm.) 	efperti . Ora 6 egli prefumibile , che i Fabri. 
cieri della facciata fuperfiite andafsero fcrupolofamente in cerca 
delle flefse venc , delle fleffe cave , degli fiefft ingredienti ma-
reriali per impailare , fenz'alcun utile , un muro adamuffim uni-
forme a quello del Tcrrione , fabricato fecondo ii Signor Av-
vocato 50. anni prima ? Sar. difficile , che 1' Amico fel perfua. 
da . Rilevati clued punti , refla fa!da la medefima eta (cella fac. 

data , e del Torrione , e fabricato tutto it maufoleo non gia in 
occafioue delta morte di M. Plauzio , ma di Plauzio Eliano • 
Finalmente tornando indietro alla pag.1 t. , ivi it Signor Avvo- 
Caro fa giudice ogniuno del fuo fcrivere altro non defideravano 
gli Anton dell'Appendice . Lo fpaffionaro Lenore adunque nel 
confronro delle opere fcorgera ove piiinaturalmente fieno inters 

refti controverfi : egli deciderA fe Paccompagnanomi uno , ed 
ts/1.3 aggiunri ad arbitrio ptiffono variar fenfo ; fe P avverbio 
oncora nel cello di Svetonio s'intenda inclufo non fold quando 
fignifica tutcora , ma inoltre quando fignifica dippiu, fe nello 
Rego cello la parola Recefus fignifica neceffariamente caFis o 
piutroflo ritiro ; fe poffa condonarfi act un Poera tin' aroplifica-
zione , che ofituri J'amplificato ; e case fimili &c. 
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1. DADOS PESSOAIS E ACADÉMICOS
Estêvão Dias Cabral nasceu a 23.02.1734 em 
Tinalhas (Castelo Branco), filho de Teodoro 
Faustino Dias e de Maria Cabral de Pina.
Em 14.02.1750 entrou para a Companhia de 
Jesus no Noviciado de Coimbra, onde, a partir 
de 1752, estudou Humanidades e seguiu um 
curso elementar de Matemática. Quando em 
1759 se dá a expulsão dos Jesuítas de Portugal, 
estava no Colégio de Jesus em Coimbra e 
frequentava disciplinas no Colégio das Artes 
(GUSMÃO1*, 1855).
Seguiu então para Roma onde ingressou no 
Colégio Romano da Pontifícia Universidade 
Gregoriana, tendo aí permanecido muito 
tempo depois de ter sido extinta a Companhia 
de Jesus, em 1773, extinção que lhe teria 
possibilitado o regresso a Portugal. No referido 
Colégio ocupou-se do ensino da Matemática 
(GUSMÃO*, 1855) e pôs na melhor ordem 
o Museu Kircheriano (DE BACKER*, 1890). 
Não foram encontradas referências a estas 
actividades de Estêvão Cabral na pesquisa 

1 * - A aposição de asterisco distingue as publicações 
de outros autores mencionadas em 6. Bibliografia das 
que respeitam a obras da autoria de Estêvão Cabral 
referenciadas em 5. Publicações mais relevantes.

Estêvão Cabral 1734-1811

António de Carvalho Quintela

Professor Catedrático Jubilado do IST

Por se tratar de uma iniciativa intemporal da Recursos Hídricos, dado o conteúdo histórico relevante de que está imbuída, considerou-se de interesse republicar as biografias 
que, no passado, integraram a secção Vultos Portugueses em Hidráulica e Recursos Hídricos.

Tal republicação inicia-se com a biografia de Estêvão Cabral, incluída no Volume 22, N.º 1, de 2001. Espera-se enriquecer esta iniciativa mediante a inclusão de biografias de 
outras personalidades.
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que para esta nota foi solicitada, tanto aos 
arquivos da Pontifícia Universidade Gregoriana 
(informação do Reitor Franco Imoda, no 
ano 2000), como aos Arquivos Romanos da 
Sociedade de Jesus, ARSI (informação do 
Director Joseph De Cock, no mesmo ano).
Duas informações de interesse foram, 
porém, recolhidas nas duas últimas fontes 
mencionadas: Cabral fez votos de presbítero 
a 08.09.1767, no templo do Colégio Tiburtino, 
da Companhia de Jesus, em Tivoli, próximo de 
Roma, e em 1770 leccionava Matemática no 
quinto ano daquele Colégio.
Regista-se que a sua qualidade de professor de 
Geometria é assinalada na estampa incluída no 
livro de CABRAL e RE (1779) e que não terá sido 
episódico o exercício daquela função em Itália, 
como fazem pressupor as duas edições do seu 
livro sobre Geometria (CABRAL, 1771, 1785). 
A sua qualidade de perito matemático consta 
do frontispício do primeiro dos dois livros que 
publicou sobre os problemas hidráulicos do 
rio Nera (CABRAL, 1783, 1786), observando-se 
ser frequente na época a abordagem de temas 
hidráulicos por matemáticos.
Regressou a Portugal em 1788, quatro meses 
após o falecimento de seu Pai e viveu junto 
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de familiares em Tinhalhas, até ser chamado 
a Lisboa, para examinar as ribanceiras do Tejo 
e propor medidas para remediar os danos 
nelas verificados. Em Portugal exerceu vasta 
actividade científica e técnica, balizada por 
numerosas comunicações à Academia das 
Ciências de Lisboa, de que foi sócio efectivo.
Veio a falecer em S. Vicente da Beira em 
01.02.1811, tendo o seu corpo sido levado para 
jazigo da família, em Tinhalhas.

2. CARREIRA PROFISSIONAL 
Seguiu a vida religiosa e dedicou-se 
simultaneamente ao estudo de problemas 
científicos e técnicos, em especial dos de 
natureza hidráulica, como decorre da análise 
das suas publicações.

3. PRINCIPAIS INTERVENÇÕES
Pouco depois da segunda edição do seu livro 
de Geometria atrás referido, Cabral dedicou-se 
ao estudo das villae e dos monumentos antigos 
de Tivoli, tendo publicado, em co-autoria, um 
outro livro (CABRAL e RE, 1779). O capítulo 
VI (p.  174 a 209) deste livro é dedicado ao 
estudo dos aquedutos romanos que passavam 
no Agro Tiburtino; nele são largamente 
mencionadas, e nalguns casos comentadas 
com base no reconhecimento então efectuado, 
as observações sobre aqueles aquedutos 
apresentadas por vários autores, entre os quais 
Frontino, Kircher e Poleni, este último professor 
de Astronomia, Física e Matemática, em Pádua, 
e autor, em 1717, da fórmula da vazão de 
descarregadores rectangulares.
Os interesses científicos de Cabral passaram, 
então, a concentrar-se em Hidráulica, tendo 
o Cardeal Pallota, Prefeito da Sagrada 
Congregação das Águas, do Papado, procedido 
em 1782 à sua nomeação como assessor de 
Monsenhor Benedetto Passionei, que presidia 
à comissão incumbida de estudar os problemas 
hidráulicos que afectavam o rio Nera (afluente 
do Tibre) e o seu afluente Velino, na área 
próxima da respectiva confluência.
O Velino atravessava, no seu trecho de 
jusante, uma zona planáltica pantanosa e 
despenhava-se no Nera, através da cascata 
de Mármore, que compreendia uma queda 

quase vertical de cerca de 80 m a que sucedia 
uma queda de 60  m, totalizada em rápidos 
sucessivos.
Os pântanos do Velino, que haviam sido 
eliminados por sucessivas obras de enxugo 
(designadamente as executadas pelos 
Romanos), reapareciam passados alguns 
séculos (o que voltara a ocorrer no século 
XVII). O Nera estava, nessa época, defendido 
por diques longitudinais, que haviam sido 
sucessivamente elevados em consequência 
de a deposição de sedimentos ter originado 
a progressiva subida do leito, que então se 
situava acima dos campos marginais.
O estudo realizado por Cabral apontava, como 
causa da “desordem” do Nera, a erosão nele 
provocada pela queda do Velino e a deposição 
a jusante do material erodido, o que havia 
sido negado por outros peritos. O estudo, 
não obstante ter sido objecto de polémica, 
foi aprovado pela comissão presidida por 
Monsenhor Passionei e deu lugar à publicação 
de dois livros (CABRAL, 1784, 1786) – DE 
BACKER*, 1890; QUINTELA*, 1986a.
O livro de CABRAL (1786) inclui o apêndice 
Nuovo metodo per determinare le velocità, e la 
quantità delle Acque Correnti. Depois de referir 
à insuficiência de rigor dos instrumentos 
então disponíveis para medir a velocidade 
do escoamento num rio, num ponto abaixo 
da superfície da água, Cabral descreve o 
molinete que idealizou, construiu e utilizou 
em secções do rio Aniene e do canal artificial 
Albula, próximas de Tivoli. A roda do molinete 
era de eixo vertical, tinha seis pás planas, 
radiais, e o diâmetro exterior de ¾ de palmo 
(palmo de cerca de 22 cm). Para que a água em 
movimento pudesse originar um binário sobre 
a roda, quando imersa, e, portanto, provocar 
a sua rotação, a roda era alojada numa caixa 
metálica, de parede vertical hemi-cilíndrica – 
Figura 1.
Cabral foi o primeiro hidráulico a utilizar 
molinetes para medir a velocidade do 
escoamento em rios, em pontos abaixo da 
superfície da água (o que lhe permitiu estimar 
o caudal numa secção), e a verificar que, nesse 
tipo de escoamentos, a velocidade cresce com 
a profundidade até atingir um máximo, para 
depois diminuir até ao fundo (QUINTELA*, 
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1986b; 1991). O não reconhecimento na época 
do pioneirismo de Cabral em hidrometria, 
mais tarde reivindicado pelo autor desta nota, 
ter-se-á devido ao facto de os seus resultados 
terem sido publicados em apêndice ao livro que 
publicou em 1786 sobre um tema de hidráulica 
fluvial.
Em Portugal, a actividade científica e técnica de 
Estêvão Cabral foi muito extensa, com relevo 
para a que desenvolveu na área da Hidráulica, 
como o atestam as suas numerosas publicações, 
de que se salientam as comunicações à 
Academia das Ciências de Lisboa respeitantes 
aos estudos do paul da Ota e dos rios Tejo e 
Mondego.
Diagnostica muito lucidamente os problemas 
hidráulicos em especial do paul da Ota e do rio 
Tejo e propõe soluções.
No estudo do Tejo mostra-se muito familiarizado 
com dois tratados muito importantes na época: 
o de Guglielmini, Della natura dei fiumi, de 1677, 

e o de DuBuat, de 1779. Critica o esquema 
da corrente nas curvas dos rios proposta 
por DuBuat. Com efeito, este autor refere ser 
maior a velocidade do escoamento do lado 
convexo das curvas, devido a ser aí menor 
o desenvolvimento do percurso da água, e, 
portanto, maior o declive superficial. Estêvão 
Cabral considera esta afirmação contrária ao 
resultado da observação dos fundos dos rios 
nas curvas.
Nesse estudo apresenta uma visão naturalista 
da hidráulica fluvial:

• em relação a erosões de margens o principal 
remédio e mais eficaz é desfazer a causa, o que 
tem maior efeito do que todas as defesas 
do mundo, como aliás havia sustentado 
Guglielmini;

• declara-se inimigo de tapadas (diques) para 
conter as cheias, que, ao romperem, causam 
danos ainda maiores.

Figura 1. Reprodução da estampa em CABRAL (1786). Pêndulo (1) e tubos de 
Pitot (2). Molinete de Estêvão Cabral (3) e (4). Diagramas de velocidades (em 

palmos por minuto) medidas no Aniene (5) e no Albula (6) e (7). Dispositivo para 
escorvamento de sifões (8).
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D. Maria I, por determinação de 14.06.1790, 
encarregou-o de apresentar um parecer sobre a 
necessidade de proibir o cultivo dos montes da 
Beira para evitar o assoreamento do Mondego 
e dos campos marginais, e de elaborar um 
plano das obras para a defesa desses campos.
Pronuncia-se pela não proibição do cultivo dos 
montes da Beira, porque a mesma qualidade ou 
grossura de areias, que agora traz o Mondego, 
a mesma trouxe, e arrastou sempre e porque 
a quantidade das águas foi sempre a mesma 
… porque não se mudou o clima. Parece não 
ter sido considerado o aumento do caudal 
sólido afluente ao rio em consequência dos 
arroteamentos e outras causas, sobretudo a 
partir do século XII.
Entendeu que a causa do assoreamento de 
então estava em que anteriormente o rio dentro 
da terra tinha menos voltas, menos areais, menos 
ínsuas, em forma que poderia ser menos uma 
légua mais curto correndo mais direito …
Propôs, por isso, a criação de longos troços 
rectilíneos no Mondego, abertos não por 
escavação artificial, mas pela própria acção 
da corrente, depois de fixadas as margens por 
estacas e ramos.
O Príncipe Regente, futuro D. João VI, 
mandou proceder, por alvará de 28.03.1791, 
ao encanamento do Mondego segundo o 
plano e sob a direcção de Estêvão Cabral, aí 
mencionado como professor hidráulico, título 
presumivelmente utilizado pela primeira vez 
no País.
Não sendo rectilíneo o traçado dos rios 
em equilíbrio que atravessam planícies 
aluvionares, as obras executadas não vieram a 
ter o comportamento desejado.

4. DISTINÇÕES
Podem considerar-se que constituem distinções 
o cometimento dos estudos e da direcção de 
obras, que foram determinados pela Rainha D. 
Maria I e pelo Príncipe Regente, e a admissão 
como sócio na Academia das Ciências de Lisboa. 
Não recebeu, porém, distinções honoríficas.

5. PUBLICAÇÕES MAIS RELEVANTES
QUINTELA* (1986b) apresenta uma lista 
razoavelmente completa das publicações de 

Estêvão Cabral. Mencionam-se a seguir as que 
se consideram mais relevantes das que foram 
impressas em Itália e das que, publicadas em 
Portugal, respeitam a hidráulica fluvial:

• Elementa praecipua Euclidis geometriae 
planae ac solidae ex conicis etiam, ac 
sphaericis sectionibus collecta, faciliorique 
methodo demonstrata. Accedunt Arithemicae 
et Algebrae. Principia Philosiophica studiosis 
maxime necessaria, 1771. Romae, per 
Archangelum Casalletti. Segunda edição, 
emendada, 1785, Romae, sumptibus 
Benedicti Settari, 130 p. e duas estampas.

• Delle ville e de’ piú notabili monumenti antichi 
della cita’, e del territorio di Tivoli, Nuova 
richerche di Stefano Cabral e Fausto del Re, 
1779. Roma, Stamperia del Puccionelli, 
220 p. e uma estampa.

• Ragioni per ispiegare e riparare I dani del fiume 
Nera, combinate da Stefano Cabral, 1784. 
Stamperia della R.C.A.

• Ricerche istoriche, fisiche ed idrostatiche 
sopra la caduta del Velino nella Nera, colla 
dichiarazione Di um nuovo metodo per 
determinare la velocità e la quantità delle 
Acque Correnti Ed altro nuovo metodo de 
elevare l’Acqua ne’ Sifoni a grande alteza, 
1786. Romae, per Antonio Fulgoni.

• “Memoria sobre o paul da Otta, suas causas, 
e seus remedio”. Memórias Económicas da 
Academia das Ciências de Lisboa, 1790, 
tomo II, p. 144-154.

• “Memoria sobre os damnos causados 
pelo Tejo nas suas ribanceiras”. Memórias 
Económicas da Academia das Ciências de 
Lisboa, 1790, tomo II, p. 155-197.

• “Memoria sobre os damnos do Mondego no 
Campo de Coimbra e seu remedio”. Memórias 
Económicas da Academia das Ciências de 
Lisboa, 1791, Tomo III, p. 205-242.

6. BIBLIOGRAFIA
Registam-se a seguir as principais publicações 
de outros autores que se referem à biografia ou 
estudos de Estêvão Cabral.
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– Bibliographie I, p.  487-488. Alphonse Picard, 
Paris.

FINO, Gaspar C. G. Correia (1875). Legislação e 
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bio-bibliografica sobre Estêvão Cabral». Estêvão 
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Richerche istoriche, fisiche ed idrostatiche sopra 
la caduta del Velino nella Nera. Direcção-Geral 
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hidrometria de rios”. Estêvão Cabral – Segundo 
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