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PR.EFAZIONE 

Lo scopo , che mi prefiggo in questa ope, 
pa 6 di condurre , e servire di guida a coloro , 
che bramano rintracciare i luoghi celebri , che son° 
intorno a Roma . Avrei bramato potere in questa 
opera trattare intieramente 'di tutto it Lazio an-
tico , come fit da Augusto determinato ; ma pre-
vedendo , che molte parti di questo tratto di pae-
se hanno scarse notizie , e d'altronde osservan-
do , che luoghi assai celebri si trovavano anche 
fuori de' limiti del Lazio , e vicino a Roma , i 
quali pure meritavano di essere descritti, percio mi 
decisi a fa re una scelta di quelli pia celebri , 
che maggiornzente possono attirare la curiosity 
dell' erudito , che le cose antiche curia , e ricerca. 
Quindi a settentrione di Roma scelsi T7eji , e Fi-
dene ; ad oriente Tivoli , la Valle Ustica ,  it Fu- 
cino Subiaco , Collazia , Gabii , Labico , Pre- 
neste 'Tusculo , Algid° 7 	, Alba _dricia , Lanu- 
Sli0 e Cora ; a mezzo& Anzio , Ardea , Lavinio, 
Laurento , &.1 Ostia ; ad occidente Porto . Ne di 
questi luoghi semplicemente trattai ; ma ancora 
de' loco contorni vicendevoli , e di tutto cit.) , che 
da Roma nell' andare ad essi s' incontra ; n6 me:* 
limitai agli avanzi , ed alle rirnembranze anti-
che ; ma mi estesi agli oggetti dell' arte moder-
na , ed a tuttocier che pug recare vantaggio ad 
un dotto• viaggicttore . Scelsi ii metodo itinerario 
perche potesse essere pia .commodo per coloro , che 
vogliono visitare questi luoghi ntedesitni . Ho di-
viso l' opera in capitoli , e pctragrafi , prefiggeul 



4 
do sempre i titoli del sog,getto , del quale si trat-
ta . Ad ogni luogo ho prefisso la descrizione del-
la via da Roma ad esso ; quindi ho facto una sto-
ria concisa delle cose pia inemorabili del luogo 
stesso dalla sua fondazione fino ai tempi tnoder, 
n ed in questa storia mi protesto , clte non ho 
per oggetto di citare tutte le particolarita pia mi-
nute , ma solo gli avvenimenti pia celehri , e spe-
cialmente quelli , che possono avere relazione co' 
monumenti , che nel luogo stesso si trovano . Do-
po la storia , sempre col metodo itinerario fo 
la descrizione di cia che ciascun luogo porge de-
gno di mernoria , estendendorni , come dissi poco 
anzi ancora ai contorni E qui debho avvertire 
coloro cite leggeranno questa opera , che essen-
do mio scopo servire di guides ctgl' inclagatori del- 
le 	niemorie , e Belle curiosity rnoderne , 
ho stimato opportuno di porre tutti que'latti , che 
allo scopo stesso conducono , e di provare questi 
fatti medesinii colic autorita degli scrittori anti-
chi , e de' marmi , senza perO pretendere di sfog,- 
giare in una erudizione vana allegando testi , cite 
poco , o nulla influiscano a mcglio dilucidare la 
questions . 	passi che io alleg,o mi sono anche 
voluto adattare ally generality de2.Lettori , poiehj 
quelli di aicun Greco scrittore , Ii riporto tradotti 
verhalrnente , e quelli de' .Latini nella lingua ori-
ginale li pongo . A maggiore intelligenza poi di 
quello, che tratto, riconobbi la necessity delle Plan-
te , e delle carte topografiche , e ad illustrazio-
ne , e rimembranza de' luoghi pia celehri , quel-
la clelle vedute ; quindi ho arricchito l' opera in is 
di una cartes generale de' luoghi , e di quattro car-
te particolari , cioe de' contorni di Tivoli ; di quel. 

di Preneste ; di quelli di Tusculo , ed Alba .3 e 
di quelli 	.4nr;io 7  41'11N , LaVi.ni0 	ed Ostql 4 
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Belle piante ho dato quella della Villa Adriana , 
quella della Villa di Illecenate , quella Belle ul, 
time scoperte di Tusculo quella di Albano , 

Villa di Plinio , di Ostia , e di Porto . Circct 
le vedute mi sono limitato ai luoghi pia interes-
s anti , e meno ripetuti ; percio ve ne saranno tre 
di Veil una di Fidene , parecchie de' monumen-
ti pia celebri della Villa Adriana , come it Ca-
nopo , le Terme ec. ; una di Tivoli ; una delle Ca-
scatelle ; 'ma della Valle Ustica ; una di Colla-
zia ; una di Gabii ; iota del Lago Regillo , e di. 
Labico parecchie di Tusculo ; una della Valle 
Ferentina ; iota di Alba Longa ; una delle rovine 
dell' antica Aricia ; una del Lago di Nemi ; un 
panorama del littorale ec. E poiche queste piante, 
e vedute servire clebbona alla illustrazione dell'ope-
ra , per conseguenza ho cercato , che siano esat-
tissime , servendorni , per le vedute di uno de' no-
stri migliori artisti , e pia intelligenti , it Sig. Si-
mone Pomardi e circa le piante , le ho tratte 
migliori autori , it cui nome ho sottoposto a cia-
scuna di esse . Le carte geografiche poi furono da 
me stesso rilevate sui luoghi colla pia scrupolosa 
esattezza. 

Prima pero ; che io imprenda a trattare di 
ei6 che si trova nelle vicinanze di Roma , sti-,  
mo opportuno , dare qualche notizia succinta so-
pra i popoli , che in varie epoche questi stessi 
contorni occuparono. 

I primi, de'quali la storia faccia menzione,che 
venissero a stabilirsi nel Lazio , furono i Siculi 
ed i Sicani , popoli affatto diversi fra loco , quan-
tunque comniunetnente siano confusi e creduti uno 
stesso popolo sotto due 710712i apparenternente poco 
diversi . Da Tucidide sul principio del sesto libro, 
e cla Dionigi n l prim apprendianto 7 
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erano popoli di origine illirica , i quali spinti da-
gli .Eneti , the sopraggiunsero , abbandonarono le 
rive del Po , dove si erano dapprincipio fermati , 
ed occuparono una parte della Umbria , e della 
Sabina , e quindi it Lazio superiore . Un monu-
ment° di questa loro occupazione esisteva ancora 
ai tempi di Dionigi , giacche una parte di Tivoli 
chiamavasi ancora Sicelion . Incalzati per6 dai 
naturali del paese , conosciuti sotto it 710MC di 
Aborigeni , doverono imbarcarsi , e passare in 
Stcilia ottanta anni avanti la guerra di Troia 
siccome affe rma Dionigi , cioe,secondo Freret 1364. 
anni prima della era volgare. 

I Sicani secondo Tucidide aveano preceduto 
i Siculi nella emigrazione dal loro paese natio . 
Essi abitavano in origine sulle rive del flume Si- 
cano in Ispagna , oggi chiamato Segro , donde 
spinti dai Liguri altro popolo Spagmtolo passa- 
rono in Italia , e di emigrazione in emigrazione 
occuparono it Lazio inferiore e quindi tragitta-
rono in Sicilia. Gli avanzi di questo popolo esiste- 
vano ancora nella venuta di Enea in Italia , poi- 
che Ilirgilio li etiumera fra i popoli , the ebbero 
parte nella guerra contro di Enea stesso , e the 
andarono in soccorso di Turno . Egli in vista della 
Toro antichita li chiama Veteres , e seinbra volere 
mostrare la loro sede non lungi dai Rutuli. 

li Siculi ed ai Sicani su.ccessero gli Jbo-
rigelli gente indigena, e selvaggia,scesa dai rnon- 
ti sopra Rieti , dove prima tenevano la loro sede. 
11 costoro si erano uniti i Pelasgi , nazione no-
made , the traeva la sua origine primitiva della 
Tracia , e the scorse una gran parte della Gre-
cia , e della Italia. Una parte di questi si stabili 
sopra una delle foci del Po., e vi fabbrico la citta 
di Spina poi clistrutta dai barbari confinanti. Il 
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resto prese la via de' monti e dell' interno del 
paese, e si uni agli .ilhorigeni, ai quali cadde in 
aceoncio it loro ajuto per la guerra , che faceva-
no contra i Siculi. Cosi li poterono discacciare in-
tiercunente dal Lazio , e ne occuparono le sedi 
coxservando it loro name di Ahorigeni , finche dal 
paese , the abitavano , piuttosto , che dal norne di 
lac) de' loro Re , Latini furono chiamati. Imper-
ciocche Latium , che chiamavasi la pianura sot-
toposta al monti fino' al mare, traeva la sua eti-
mologia molto pia verosimilmente , che &dr esser-
visi nascosto Saturna , dalla sua natura stessa , 
quia late patebat , e Latini porde; fit.  rono detti quel-
li , che questa stessa regione piana ed estesa abi-
tavano

' 
 a differenza de popoli montanari. La guer-

ra di Troia, che quindi avvenne , produsse um; 
sconvolgimento generale ne' popoli che vi presero 
parte , ed anche in molti di quelli , che ne furono 
lontani per le conseguenze , che produsse. Se ve-
ramente Evandro fu contemporaneo di Enea , si 
pua assegnare a quella epoca in generale la fon-
dazione di quasi tutte le citta principali del La-
zio , che traevano origine dal Greci poiche circa 
que' tempi o poco prima , oltre in colonia -drcade 
condotta da Evandro , che ed co Pallantium pres-
so le rive del Tevere sul monte percio detto Pala-
tine) , una colonia .drgiva fonds Tibur , Ceculo fah-
brica Praeneste, Telegono Tusculain, Diomede La-
nuvium , e poco prima Ippolito fie,rlio di Teseo si 
dice avere fondato Aricia. Enea quindi con una 
;nano di Trojani , che si erano salvati dal fe.  rro 
de' Greci , si presents alla inthoccatura del Teve-
re , e nel Logo, in cui dopo fu Ostia , si trincera , 
e forma una specie di citta , che egli chiamo _no-
va Troia. Bentosto ports gli Aborigeni ad entrare 
in lega seco ltti , spos.o la figlia del loro 110 , ed 



edifica in suo onore una nuova citta SUE C07 2f126 
RUtitli di qua dal fume Numico , cdlct (Male 

diede it nome di Lavinium: quindi successe al zzo- 
cero nel regno, e cosi si stabili una dinastia fro- 
jana nel Lazio. IL figlio suo Ascanio estese piitol-
tre it potere lasciatogli dal padre, e fondo urta 
nuova citta ne'nzonti vicini, alla quale die it nom'  
di Alba, che divenne come it centro della potenza 
latina. Imperocche oltre Lavinium, e Laurentum, 
che gia dipendevano da Alba, la politica de' suoi 
successori stabili !none colonie nella pianura per 
ritenerla tutta nel lord potere contro be intrapre-
se , che avessero potuto fare i popoli circonvicini ; 
laonde come Latinium serviva di argine agli Ar-
deati , Alba stessa agli Aricini , ed ai Tusculani ; 
ben presto si videro sorgere Gabii verso Praeneste , 
Collatia verso i Tiburtini Fidenae e Nomentum 
contra i Sabini , Ficana, e Roma contro gli Etru-
sci. likt questa , che fu l'ultima delle colonic Al-
bane , not tardo a prendere le armi contro parec-
chie delle colonie stesse , e fini in poco tempo col 
distruggere la metropoli. Non v' ha dubbio pero , 
che prima della fondazione di Rorrza , la politica 
degli _Ilbani , e soprattutto be conquiste di Latino 
Silvio lcro Re, che dedusse molte colonic nelle cit-
ta del Lazio , e de' paesi vicini , come a Preneste , 
Tivoli , Gabii , Tusculo , Cora Pomezia Locri , 
Crusturnio , Cameria , Boville , ed in altri luoghi, 
non poco influissero a renderli arbitri t;egli affari 
di tutto it Lazio. Questa direzione , che gli Albani 
aveano esercitato sopra le citta del Lazio , fit dai 
Romani richiesta, come una conseguenza della di-
struzione di Alba stessa, cioe quasi, che avendo 
conquistato quella citta , ed essendo entrati 71C' suoi 
diritti , dovessero ottenere anche questo, di contii 
nuare cad essere crlla testa degli affari del 
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Latini perb non furono cost docili, ma formaro-

no una confederazione ad irnitazione degli 2-u-
sti , e le citta, the la composer° , come altrettan. 
ti stati indipendenti , scelsero deputati , e stabili- 
rono un Consiglio generale alle 'aide del monte Al-
bano verso settentrione nel hosco sacro della Dea 
Ferentina , nel quale si doveano trattare gli alfari 
della nazione. Il primo di questi consigli fu teniito 
contro i Romani fier it loro preteso alto dominio 
sul Lazio, e dichiaro loro la guerra. Dopo quella 
epoca , cioe dalla distruzione di zilba , fino all' in-
tier° soggiogamento de' Latini anno 4.15. di Ro-
ma , mold di questi Consigli si termer° , ed in tem- 
po di pace anche i Romani vi entrarono. I Latini 
dopo la disfattaricevuta l'anno 4.1 5.di Roma, quando 
it Console Decio si dedica per la patria , pia non 
formarono nazione distinta dai Romani , i quali 
dopo li decorarono del nome insigne di soc j. livio 
ci ha conservato nel libro VIII. capo .III. la  riso-
luzione presa dal Senato a riguardo de'popoli dif- 
ferenti , chc componevano la Lega Latina , in que-
sti termini : Relatum igitur de singulis, decretum-
que: Lanuvinis civitas data , sacraque sua reddita 
cum eo, ut aedes lucusque Sospitae Junonis coin-
munis Lanuvinis municipibus cum populo Romano 
esset. Aricini , Nomentanique , et Pedani eodem 
jure, quo Lanuvini, in civitatem accepti. Tuseula-
nis servata civitas, quam habebant, crimenque re-
bellionis a publica fraude in paucos auctores ver-
sum. In Veliternos, veteres cives Romanos quod 
toties rebellassent, graviter saeviturn, et muri de-
jecti , et Senatus inde abductus jussique trans Ti-
berim habitare, ut ejus, qui eis Tiberim deprehen-
sus esset, usque ad mule pondo clarigatio esset , 
nec priusquam aere persoluto is qui coepisset extra 
viucuht captwn hAberet, Irt 1,-ram Senatortun co1o,, 
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ni Masi 	quibus adscriptis speciem antiquac fro.; 
quentiac lrelitrac receperunt. Et Antium nova colo-
nia missa , cum co , ut Antiatibus permitteretur si 
et ipsi adscribi coloni vellent. Naves lade longae 
abductae, interdicturnque mare Antiati populo est , 
et civitas data. Tiburtes Praenestinique agro mut-
ctati, neque ob recens tantum rebellionis commune 
cum aliis Latinis crimen, sed quod , taedio impe-
rii Romani cum Gallis gente efferata arma quon-
dam consociassent. Coeteris Latinis populis conau-
bia , connnerciaquc, et consilia inter se ademerunt. 

Dopo aver rnostrato quanti furono i popoli , 
cite oecuparono tutto quel tratto di paese che fu 
detto Latium , mi resta di aggiunp,-ere qualche ri-
flessione comparativa sulk stato suo attuale , 
come una pianura situata sotto un clima delL ipso, 
irrigata da fiumi , e variata da colline sia cosi mi-
cidiale a quells , che osano abitarvi durante la sta-
te , eel una parte dell' autunno . Non v' ha dubbio 
che ne'piit antichi tempi it Lazio non fosse assai 
popolato , e pieno di ci,ta . Testimoty chiari ne so-
no rmli antichi scrittori cite descrivendo le guer-
re fatte dal Romani ne'prirni secoli della loro esi-
stenza,parlano di molte citta da loro prese , e di-
strutte , le quail appunto si trovavano situate in 
quel t'atto , cite oggi c riputato inabitabile . _dnzi 
o da osservarsi , che in molti luoghi , cite erano 
i piu importanti 	i Rommmi stessi inviarono colo- 
nie . 11 on pito negarsi pera , cite l' ambizione di 
quest° popolo non fosse causa della desolazione 
dello campagne situate ne' loro contorni . Ui popo-
lo , che ad ogni conto voleva dominare , un popo-
lo , cite non si contentava di conquistare i vicini , 
ma cite ne distruggeva le citta , e ne trasportava 
gli abitanti nella sua capitale per consolidarsi , 
non V ha dubbio cite non fosse la causa 
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pale dello spopolamento del Lazio . Infatti queue 
stesse campagne , che erano popolate di citta alla 

ndazione di Roma , si trovavano c,..rect quattro 
secoli dopo dai Romani stessi nominate con orrore 
per la desolazione , che vi regnava , per l' aria 
malsana , e pestilenzictle , che le rendeva inabita-

. bill. Tale e it quadro, che rte fa' nno in Livia lib.7 .e.25. 
i. soldati Rontani che si erano animutinati a Capua . 
Cur autempotius Campani again Italiae uberrimum, 
dignarn agro urbem , qui nec se nec sna tutari 
possint , quam victor exercitus haberet , qui suo 
sudore ac sanguine inde Samnites depulisset ? 
autumn. esse , dedititios suns ilia fertilitate atque 
amaenitate perfrui , se militando fessos IN PESTI-
LENTI A.TQUE ARIDO CIRCA URBEM SOLO 
LUCTARI ? aut in urbe insidentem tabem cre-
scentis• in dies foenoris pati ? Le guerre , che quin-
di occuparono i Romani senza triegua , e soprat-
tutto in seconda guerra Cartaginese, firrono di osta-
colo alla coltura , e ripopolarrzento di quelle con-
trade , che rambizione Romana avea reso deserte. 
Ma questa ambizione stessa indirettamente pose un 
rimedio al male , che in origine aveva prodotto . 
Le ricchezze immense , che i nobili dopo la conqui-
sta della Grecia , e dell'Asia raccolsero , illusso , 
che allora introdusse , la mollezza , e la profu-
sione , che attaccarono ogni classe di persone , fi-
nirono col ripopolare in certa guisa que'luoghi stes-
si , che un giorno erano serninctti di citta . Dap-
pertutto ne' contorni di Roma si videro sorgere vil-
le sontuose , popolate da immenso numero di schia-
vi , be quali se non rielussero I' aria nella primitivct 
purezza rimediarono di molto alla insalubrita,. che 
Zi rendeva deserti ; quindi risorsero nelle vicinan-
ze di Roma citta, e villag4,ri da ogni parte , i qua-

ora si veggono abi)gadonati e disfatti Malgra- 



do cia ,non si pote pia intierarnente rimecliare al 
male e per questo rnotivo , i ricchi cercavano di 
fuggire da Roma l' estate , siccome si ricava da 
Orazio lib. 2.0d. 	Epist, 7.1ib.2. sat. 9. Int- 
perciocche di grande ostacolo alla ripopolazione 
della campagnct erano state anche le proscrizioni 
di Silla , e la recente crudelta de' Tritunviri. Stra-
hone pera , che sotto Tiberio scrisse la sua Geo-
grafia , nel, lib. V. non city come luoghi insalubri 
nclia state , che i contorni di Ardea 	Lavinio 
Anzio , c parte dells paludi Pontine , e cia a ca-
gione delle acquc palustri . Pertanto conviene cre-
dere , che di non lieve vantaggio alla ripopola-
zione del Lazio fosse l'impero di Augusto . Infra-
ti not vedrerno nella storia particolare delle citta, 
cite rnolte di esse all'impero di Augusto doverono 
it loro riliorimento come TTeji , Fidene , Gabii 
Labico ec. Dopo , la sorte del Lazio si mostra  mi- 
gliore circa la sua popolazione . Quindi vediarno 
Claudio fondare una nuova Citta rimpetto ad Ostia; 
osserviamo quanto piacere traesse Plinio it giovane 
dalla sua Villa Laurentina; quanto spendesse Adria-
no per fondare la sua celebre Villa in an luogo , 
ora riputato insalubre ; quanto it territorio di Lau-
rento oggi pestLlenziale fosse riputato sang, che 
1' Imperadore Commodo vi arida a soggiornare men-
tre Roma era afflitta dalla peste , come racconta 
Ercdiano al libro I. , e cia , come dal contesto ctp-
parisce ne' calori della state , e per consiglio de' 
medici Dopo quella epoca comincia la decadenza 
dell'Impero ; ma Roma , e i contorni poco dapprin-
cipio ne, risentirono circa alla popolazione , ed al-
la salubrity fino alla fatale disposizione , per la 
quale Costantino trasporto in sede a Bizanzio. Do- 
po quel tempo insensibilmente dove ricominciare 
it male 7  che si era allontanato per le provvidenge 
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de' Principi precedenti , e la potenza .Romana , cite 
era stata causa del ripopolcunento del Lazio, try- 
seine) nella decadenza sua ancor questo. Le scia.- 
gure cite in meno di un secolo dove soffrire Ro, 
ma , i guasti , cite diedero replicatamente alle sue 
vicinanze i Goti , i Vandali , gli Eruli , e gli 
Ostrogoti , le guerre fra queiti ultimi e i Greci , 
le scorrerie de' Longobardi , le devastazioni di 
Astolfo loro Re, _i saccheggi, che di tratto in trat-
to diedero ai contorni di Roma i Saraceni , ne'se-
coil I.X. , e X. , e le funeste contenzioni de' secoli 
seguenti fa i Pontefici , i Romani , e gl' Impera-
dori di Occidente , fra i Romani, e i popoli vicini, 
a tale decadenza ridussero Roma , e le sue vici-
nanze , che ai tempi d'Innocenzo III. eletto nel 1198. 
la popolazione di Roma non ascendeva a pia di 
trentacinque mila abitanti , ed asserisce quel Pon-
tefice stesso nel suo libro de Contemplatione Mun-
di cite rani a suo tempo erano quelli , che arriva-
vano in Roma a quaranta anni , rarissimi quelli , 
the pervenivano al sessanta . Ora se la popolazio-
ne della Capitale era ridotta a si scarso minter° , 
e l'aria della Capitale stessa era tanto divenuta mat-
sana , cosa si dovra dire de' contorni ? Di male in 
peggio ando la coltivazione , e la popolazione delle 
vicinanze di Roma ne'secoli seguenti, cosi che quan-
do Gregorio XI. net  1377. ricondusse in Roma la Se-
de, vi trove) solo diciassette mila abitanti. Dopo quel-
la epoca la capitate , e per conseguenza le vicinanze 
hanno sempre acquistato per la salubrity , e la po-
polazione , specialmente dacche l'innortale Pon-
tefice Pio VI. dissect') le Paludi Pontine , le quali 
colle loro pestifere esalazioni non poco influivano 
alla insalubrity dell'aria tuttavia un male ancora 
rimane , che impedisce cite it Lazio non torsi 
alla pri4inct $12a 	, ed e cite le campa- 
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gne, restano desolate , ed incolte , e per conseguen-
za malsane . Ecco brevemente esposti i ntotivi del-
la desolazione , nella quale ora si trovano i con-
torni di Roma ; la pace di cui godevano ne' tempi 
r'moti ii rese in poco tempo popolosi , l'ambizione 
de'Rornani li desolo ; le loro conquiste fitori 

, e le ricchezze , che ne riportarono li ridusse-
ro quasi nello :tato florid° prirnitivo; le loro disfat-
te , lc incursi.mi de' Barbari , e le guerre civili di 
nuovo Vimmersero nella desolazione ; e perciO da• 
sperarsi , che la pace , della quale ora rtunata:  
mente si gode , ed una buona amministragione li 
riconducano alla floridezza prirniera. 
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CAPO I. 

Viaggio a Veji. 

v  Avanti di descrivere la strada , 	Si fa Situazione di 

nests  andare a visitare questa antica citta, che tan- J" 
to celebre si rese per la sna rivalita contro Roma., 
e per 1. assedio, che sostenne , e per Marco Furio 
Camillo, che respugno , siccome la sua situazione 
e stata un punto tanto controverso fino a questi 
ultimi tempi , credo necessario definite. ove fosse 
questa citta situata. 

Dionigi Alicarnasseo nel Ebro H. delle s,ue An-
tichita B.omane p. 116. cosi cle,scrive Veji La ter-
za guerra , che egli ebbe ( parla di Romulo ) fit 
contro una citta, che allora era in pia potente del-
la nazione etrusca , in quale si chiama Veji , ed 

distante da Roma circa cento stadj ; glace so-
pra una rupe alta ,• e tagliata all'intorno , ed e del-
la grandezza di Atene. Cento stadj fanno dodici 
miglia e mezzo, e dicendo Dionigi circa cento sta-
dj, vuol dire circa le dodici miglia, distante da Ro-
ma. In un ditto luogo ( lib. 9. c. 585. ) afferma, , 
cite questa citta era delle citta Etrusche la piiz vi-
cina a Roma. Che poi fosse sulla via Cassia, o Clau- 
dia, la Carta Peutingeriana lo mostra, la quale cosi, 
dispone le stazioni sulla stessa via :. 

Roma. 
pontem 

Ad Sestum in. 
Yejos vi. 

e nella distanza, come si vede , corrisponde esat-
tamente a Dionigi, Ora senza molti argomenti l  irii 

Tom, I. 	 2 
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sembra , che sia assai facile it decidere del site 
di questa citta : i clue testiinonj allegati non sof-
frono eccezione , giacche I' esattezza di Dionigi 
nelle antichita Roma-ne e riconosciuta anche supe-
riors a Livio ; e la carta essendo una carta itine-
raria , le rnisure , e le posizioni clebbono essere 
precise. Ghe poi Livio nel lib.5.c. 2. metta in bocca 
ad Appio in una orazione al popolo pariando di 
Veji : Nos intra vicesirnum lapiclem in conspe-
ctu prope urbis nostrae annuam oppugnationem per-
ferre pipet, non mi pare da contrapporsi alle au-
torit:t riferite di copra; ne si oppone a loro , giac-
cite le dodici miglia sono dentro le venti , ne se 
avcsse inteso di una clistanza maggiore poteva di-
re di Veji , che era quasi in vista di Roma , in 
conspectu prope urbis. Molto mono puo opporsi 
Futropio , Scrittore semibarbaro , ed inesatto, Scrit-
tore del secolo Goustantiniano alla esattezza di Dio-
nigi Scrittore del secolo di Augusto , quando asse-
risce : Quae arnbae civitates tam vicinae urbi stint 
tct Ficlenae tt. J7ejentes xv- .11. niilliario absint. 
Imperciocche come 6 inesatto a mettere Fidene 
Bette miglia lontano da Roma quando appena era 
cinque miglia distante , cosi 6 inesatto a porre 
Veji a dieciotto miglia , quando non era lontano, 
she circa le dodici. Forse i numeri furono alte-
rati dai copisti, e invece di Fit. deve leggersi v., 
e invece di xviii., xtti. , nel dual caso la diffe-
renza sarebbe assai picciola. Cio sembra quasi cer-
to, almeno per 1' argomento stesso di Eutropio , che 
vuol mostrare quanto queste citta fossero vicine a 
Roma ; ne avrebbe panto mettere in paragone Fi-
dene con Veji , quando una Bette , l'altra die- 
ciotto miglia fosse stata clistante. Coniunque siasi 
pere e certo , che niuno vorrt adottare per vera 
1' opinione di Eutropio contro quella di Dionigi 
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della Carta. Ma IT'  ha di pia; Dionigi non si con-

tenta di mostrare la distanza di V eji. ; rna descri-

ye ancora it suo sito ; on.de se alle dodici miglia 

presso la via Cassia si trova an luogo della stessa 

natura , non dee rinaanere pih dubbio per collocar-

vi Veji. A destra della via Cassia , o Claudia, presso 

la moderna stazione postale delta la Storm, esiste it 
Castello dell'  Isola Farnese; ed incontro ad esso 

corrispondente alla distanza di circa 12. miglia cla 

Roma si solleva an colic dirupato da ogni parte , 

con varie prominenze , sotto it quale passa im pic-

colo flume , the e la celebre Creynera; supra que-

sti dirupi havvi una vasty pianura ridotta a cal-

tura , dove si sono scoperte motte memorie appar-

tenenti a Veji , e the a suo luogo riporto ; non 

puh pertanto pih dubitarsi , che ivi esistesse que-

sta citta dove ii sito cosi bene corrisponde alla 

descrizione di Dionigi ; dove la distanza da Roma 

esattamente coincide , e dove le scoperte fatte 

espressamente la datermivano. Cie posto osservia-

mo la via, che si tiene nell'  andarvi. 

Si e veduto , che Veji era situato presso la via via  vam-k. 

Claudia ,' o Cassia; questa si diramava a sinistra nia e 

Flaminia, di la dal ponte Milvio , ed in con- mend. 

seguen.za io comincere dal parlare di questa. La 

via Flaminia fa costrutta da Cajo Flamini° Genso-

re lo stesso che editico it Circo Flaminio e che 

poco dopo fu da Annibale vinto , e morto al Trasi-

meno: Floro nella epitome del libro 2o. di Livio 

cosi L'  asserisce : Cajus Flaminius Censor v;arn Fla-
miniam munivit , et Circurn Flaminium extruxit. 
Strabone per° nel libro v. p. 15o. ne  fa autore Cajo 

Flaminio Console , che vinse i Liguri insieme con 
Marco Emilio Lepido ; ma egli singannh colla via 

Flaminia, continuazione di questa prima, costrutta 

appunto tla Cap Flaminio .Console che second 
2 
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Livio net i. del 39. : Pacatis Liguribus in ctgrunz 
Gallicum exerciturn duxit , viamque ab Placentia 
ut Flaminiae comrrtitteret, Ariminurn perduxit. S tra-
bone per taiito confuse i due Flamin), e le due vie, 
ingannato dalla somiglianza del nome , seppure non 
v' e laguna nel testo. Questa via nella prima sua 
origine conduceva ad Arimino , e quindi fu conti-
nuata in diverse epoche lino a Piacenza, e di lit 
Eno ad Aquileja. Cominciava alle falde del Campi-
doglio alla porta antica del recinto di Servio situata 
prima del sepolcro di C. Poblicio Bibulo , ancora 
esistente a 3Tacello de' Corvi, it quale si trovava 
fuori di essa; e tenendo sempre una direzione in-
sensibilmente pih a destra del Corso attuale, perve, 
viva alla porta Flaminia del recinto di Aureliano , 
la quale era alle falde del colle degli Orti oggi chia-
mato Pincio. Procopio in fatti nel libro 1. della 
guerra Gotica al capo 2 3 . cosi la descrive : Neppu-
re tentarono la porta Flarrtinia poiche essendo po-
sta in un luogo dirupato , non 6 di accesso assai 
facile. Quindi io credo , che fosse verso it luogo 
ora occupato dalla Chiesa di S. Maria del Popolo 
sul declivio del Pincio , dove non esistendo la via 
moderna , che mena alla villa Borghese , la quale si 
riconosce essere artificiale , le mura , e la porta 
si ergevano copra rupi, e la via Flaminia sboccando 
da essa, e tenendosi sotto la rope, che fuori della. 
porta del Popolo si vede tagliata ad arte , giungeva 
t1 ponte 	oggi per corruzione chiamato Mel- 
le. Sull' erto del Pincio sorgevano gli orti , ed it 
monument° de'Domizj , net quale fu sepolto Nero, 
ne , siccome narra Svetonio nella vita di quell Au-
gusto al capo 5o.: Reliquias Ecloge , et Alexandra 
Nutrices cum Acte Concubina gentili Dornitiorurn 
monument° condiderunt , quod prospicitur a Cam-
po Martio impositum colle Itortorurn i  cio6 sell' alts 
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del colle dietro la chiesa di S. Maria del Popolo , 
e non dove questa chiesa stessa si trova , come 
volgarmente si crede. Quest() passo unito acl un 
altro di Svetonio nella vita di Domiziano c. 17. , 
che dice essere stato a quell' Imperatore resi gli 
ultimi officj dalla nudrice Fillide sulla via Latina, 
rnostrano it senso di duel detto di Giovenale nella 
Satira i. sul fine : 

Experiar quid concedatur in illos 
Quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina. 

Tutti i commentatori spiegano questo verso 
pe' monumenti sepolcrali , che decoravano queste 
due vie ; 	tutte le altre lo erano egualmente 
ed alcune ancora pit di queste, come fu certa-
mente Appia. Ma Giovenale intese tun' altro ; 
avendo scritto questa Satira poco dopo la morte 
di Domiziano , avendo parlato de' cattivi poeti della 
eta sua , soggiunge di volere , invece di far trage-
die , sperimentare la sua penna satirica contro quel-
li , la cui cenere era coperta dalla via Flaminia , 
e dalla Latina , cioe Nerone , e Domiziano. 

Ma ritornando alla porta del Popolo , questa 
fu ne' bassi tempi sostituita alla Flaminia , e mo-
dernamente poi ristaurata , ed abbellita , di fuori 
da Pio IV., verso la citta da Alessandro VII. ; iI 
primo co' disegni del Buonarroti , servendosi del 
Vignola nel 1562. la fece decorare come oggi si 
vede di quattro meschine colonne d' ordine dorico 
nel cui intercolunnio sono le statue degli .Apostoli 
S. Pietro ; e S. Paolo protettori di Roma, scolpite 
dal Mochi. Alessandro VII. poi co' disegni del Ber-
nino la fece interamente ornare come si vede 1' an-
no 1655. in occasione dell' ingresso della Regina 
Cristina di Srezia. Per questa ragione ivi si legge 
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VEI.1 CI • FA VSTOQ INGRESS-VI 

ANNO • DOM IIDCL4 • 

Palazzo di 
Papa Giulio , 
Chiesa di Sant' 
Andrea. 

Appena usciti clalla porta si vede a destra  inn- 
go le mura la via , che conduce alla Villa Borghe-
se ; e fra questa strada , e le colline a sini,tra si 
apre un fondo , che non pith non ricon-,scersi per 
un antico circo , forse anpartenente ai giardini di 
Domizia , e scavato nel suolo Queqo rondo colle 
annesse sostruzioni di opera reticolata , the sosten- 
gono 	Pincio e che oggi servono di mura ur- 
bane 	

rc, 
bane , presentano lo stesso aspetto del Circo , e 
delle sostruzioni ne'giardini di Sallustio sotto il. 
Quirinale. 

Gontinuando ii cammino si trova a destra la 
via , che conduce alla celebre Villa di Papa Giu-
lio , ora quasi rovinata , ed opera di Vignola ; 
quindi per l'arco oscuro si va alla Fontana dell' 
Acqua Acetosa . Ma essendo oggetti estranei al no-
stro viaggio li ometto.. 

Il palazzo pero , che si vede sulla via Flami-
.nia , e the dicesi ancora Papa Giulio , e opera di 
Baldassarre Peruzzi , fatta per ordine di Giulio III. 
Le divisioni di questo palazzo sono grandi ; ma vi 
re ;nano de' difetti ; it primo piano e corintio ; it 
second() , dove corintio , e dove jonico 	cosa da 
non imitarsi. Le fenestre per , e le cornici sono 
di buono stile . La fontana che si vede nel can-
tone della imboccatura della strada menzionata di 
sopra , che porta alla Villa di Papa Giulio , e ope-
ra di Bartolomeo Ammannato. 

Poco pil) di mezzo miglio distante da Roma 
si vede a destra it grazioso tempio dedicato a 
S. Andrea Apostolo , opera delle pi) insigni di Vi-
pola . Fu questo edilicato cla Giulio III. hi me- 
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moria di essersi salvato nel giorno della festa di 
questo Santo dalle mani de' soldati di Borbone ran-
no 1527. per opera del Cardinale Pompeo Colonna. 
Egli ecliticO la chiesa in quest°, luogo perche ivi 
era stata posata alquanto la testa di quell' Aposto- 
lo , allorche sotto Pio I.I. dal Peloponneso venue 
portata in Roma . La chiesa e fabbricata sopra le 
rovine di un antico sepolcro ; it suo interno e un 
rettangolo., ornato di pilastri corintj senza piede- 
stallo , e senza cornice . Nei Condo incontro la por-
ta 6 altare . Sull' architrave de'pilastri si veggo- 
no quattro riquadri ad archi , che facendo de'ri- 
partimenti irregolari sono deformi , e tolgono all' 
attico 	eleganza , che senza questi avrebbe (Me- 
l-tut°. Sopra 1' attico si ergo una cupola ellittica po- 
sta sopra alla imposta del tolo , it quale esterna-
mente ha per contrafforti tre scaglioni ad imita- 
zione della cupola del Panteon. La facciata anche 
essa decorata di pilastri corintj fa unity coll' in-
terno , ed e ornata con due fenestre a guisa di 
nicchie , che sono di buon effetto. L' attico , e la 
cupola per() sono troppo alti in proporzione della 
facciata. 

Dopo questo tempio fino al ponte Molle non 
merita osservazione che un vago tempietto sull' al- 
to dentro una vigna a destra poco prima di giun- 
gere al ponte anche esso dedicato a S. Andrea, 
ed eretto in memoria di essere venuto in questo 
luogo it Pontefice Pio II. ranno 463. ad incontra- 
re la testa dello stesso Apostolo. 

11 ponte Molle dicevasi anticamente Milvio , Ponte 

e Mulvio per corruzione di none del Censore Mar-
co Emilio Scauro , che lo edifico secondo che Au- 
relio Vittore nel capo 72. della sea opera De vi-
ris Illustribus afferma: 11.1. demilius Scaurus . . . . 
Censor viarn .,demiliam stravit pontem 
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fecit. Dunque e nn ponce di origine republicana-1  
e per conseguenza dovea come gli altri Monti Ro-
mani essere di magnifica costruzione, di pietre 
quadrate. Ma quello , cite oggi esiste, presenta 
all' opposto -ulna costruzione meschina con archi 
quasi tendenti 	, e che mostrano l'epoca 
dalla decadenza delle arti al risorgimento , alla qua-
le appunto appartiene , essendo stato rifatto da 
Niccole V. circa l'anno 145o. ,L' antic° quando fos-
se distrutto e incerto ; sappiamo , che not fu da 
Totila, dicendo chiaramente Procopio nel capo 24. 
del terzo libro della guerra Gotica, che questo fa 
it solo di quelli vicino a Roma a non essere di-
strutto da quel Re, perche troppo vicino alla citta. 
Forse neitempi bassi sari: stato per qualche inon-
dazione rovinato , o espressamente in qualche guer-
ra distrutto per impedire le communicazioni. Ma 
cio dove accadere poco prima di Niccolo V., poi- 

sappiamo , cite nel 14o5., nel quale gia por-
tava it nonce di ponce Il7olle , i Romani fecero 
istanze acl Innocen7o VII. per averlo in loro guar-
dia : Post paucos vero dies dum cives Romani tre-
decim numero ponce-Mollem a Papa instanter pe-
tierunt , iudovicus ejus nepos omnes tredecim tru-
cidavit etc. (Vila Cosirrzatis zirchiep. Ray..4.R.1 S. 
Torn.2p. f.p.16,..)Varj avvenimenti lo hanno reso cele-
bre anticamente : ivi furono per orcline di Cicero-
ne arrestati gli ambasciadori degli Allobrogi im-
plicati nella conginra di Catilina , siccome narra 
egli stesso nella terza Catilinaria c. 2. e 3. Ivi Ca-
tulo , e Pompeo si accamparono contro Lepido, che 
voleva annullare gli atti di Silla , secondo cio , che 
racconta -Moro al capo 23. del Iv. libro. Ne' tempi 
di Nerone era celebre per le dissolutezze nottur-
ne di quel tiranno, accennate da Tacito nel lib. 13. 
degli Annali c. 47. E presso questo ponte Massen- 
zio 	essere stato disfatto da Gostantino vici- 
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no ai Saxa Ruhra, cio6 nave miglia lontano dall' 
antica porta , come narra Vittore , si anneg6 nel 
flume , vittima delle insidie , che area teso al suo 
avversario. Oggi questo ponte medesimo si vede 
abbellito verso R.orna di due statue al suo ingres- 
so , una , che rappresenta la Vergine , e 	altra 
S. Giovanni Nepomuceno. Fino agli ultimi anni le 
estremita di questo ponce erano di legno per mag,- 

b .crior sicurezza della citta ma in occasione del ri-
torno da Parigi del Regnante Pontefice Pio VII. 

anno 1805., furono anclie queste parti costrutte 
di muro , e la torre venne ricotta a guisa di arco-
trionfale. La distanza fra la porta del Popolo e 
questo ponte e poco meno di due miglia; ma an-
ticamente nella carta Pentingeriana e posto al 
in. miglio ; ci6 nasce , perche le antiche misure iti-
nerarie anche dopo , che A.ureliano ingrandi ii re-
cinto , continuarono a contarsi dalle antiche parte , 
onde siccome la porta antica, , dalla quale la via 
Flaminia usciva, abbiamo veduto essere stata. sotto 

Campidoglio perci6 vi 6 circa un miglio di dif-
ferenza. 

Passato it ponte si osservano tre grandi stra-
de ; quella a destra e l'antica via Flaminia ; l'altra. 
sinistra e una strada moderna , che conduce alla por-
ta Angelica ; quella di mezzo poi e l'antica via Cassia 
sovente confusa colla Claudia, o Clodia, perche da 
questa la Claudia si distaccava non lungi da Ve-ji 
onde in certa maniera fin.o la era una stessa via, 
e poteva chiamarsi Claudia., e Cassia, e come Clau-
dia la segna la carta Peutingeriana. Che la via Cas-
sia fosse costrutta da un Cassio , e certo per it suo 
nome; ma da quale Cassio , e ignoto. Festo oil  
suo compendiatore Paolo si limita a dire: Cassia 
via a Cassio strata , e per semplice congettura pith 

Via Cassia, 



9.6 	 VIA GGIO A VEJI 
a:,,girmgersi , che lo fosse da uno de' due Censor); 
di questo nome, C. Cassia, e L. Cassio, che in Ci-
cerone si trovano menzionati , it primo nella ora-
zione pro Dorm sua , c. 50. ; altro nella II. Azio-
ne contro Verre c. 55. Altri Censori di questa 111- 
miglia non ho potuto trovare. Che questa via esi-
stesse gik ai tempi cli Cicerone , si apprende da 
quest' oratore stesso al capo IA. della XI1.. Filip-
pica : Tres viae cunt ad Illutinam . . . tres ergo, ut 
dixi , viae a Supero marl Flaminia ab Infero 
ztrurelia , media Cassia. La via Cassia conduceva 
a Firenze per ru/sinii oggi Bolsena, ed .rretium 
Arezzo. 

Sepolero di 	Prendendo adunque la via Cassia , passata 
P. \ ibiu 11,14- l'osteria di ponte Molle si trova a sinistra 	hi- 

zuccherata , nome corrotto da Insugherata , term-, 
to corrispondente al Fundum Surorum , del quale 
Anastasio Bibliotecario in Silvestro dice , che era 
nel territorio Vejentano. Quindi sopra un ponte si 
passa ii fosso cli A.cqua Traversa poco piu di tre 
miglia distante dalla porta attuale. A sinistra si 
ve,,,ono nell' alto di una collina i ruderi di uno. 
villa antica d' incerto nome , e ivi dappresso tiono 
le rovine di un sepolcro. Poco dopo avere passato 
it quarto miglio, si vede a sinistra sulla strada it 
masso di un sepolcro quadrat° incognito. Quindi 
a. sinistra pure della strada si erge sopra un alto 
basamento un sarcofago cli marmo colla seguente 
iscrizione, che mostra essere it sepolcro di Pu-
blio e non Cajo Vibio Mariano , come ordinaria-
mente si credo, e di Reginia Massima sua moglie ; 
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D • M • S 
P • VIBI , P • F • MARIAM • m 22 • prOC 

ET • PRAESIDI • PROS,' • SARDINIAE • P • P • BIS 
TRIB • COEIR • X • PR - XI VII.13 • IIII • VIG PRAEF • LEG 

II • ITAL P • P • LEG HI • GALL • 7 • FRVMENT 
ORIVNDO • EX • ITAL ISL DERTONA 

PATR1 • DVLCISSI310 
ET • REGINIAE • 3IAXIMAE • MATRI 

EARISSIMAE 
VIBI • MARIA • MAXIMA • C • F • FIL • ET • HER 

Pertanto , secondo questa iscrizione , Public) 
Vibio Mariano fu figliuolo di Publio nipote di Mar-
co Procuratore e Presidente della Provincia di 
Sardegna ; Proprefetto due volte , Tribuno delle 
Coorti X. Pretoria, XI. Urbana, e IIII de' Vigili , 
Prefetto della Legione II, Italica , Proprefetto del-
la Legione III. Gallica , Centurione de' Frumentarj , 
oriundo della Colouia Giulia Tortona in Italia; ed 
a lui insieme colla moglie Reginia Massima fu fat-
to innalzare questo sepolcro della figlia Vibia Ma-
ria Massima sua erede. Questo monumento adun-
que,che a note cosi chiare si conosce appartene-
re a P. Vibio, 6 quello, che it volgo ignorante ap-
pella la Sepoltura di Nerone. Oggi e motto rovi-
nato , e le ultime lettere della prima linea della 
iscrizione sono mancanti , onde io le ho dovute 
supplire , come si riportano da chi le vide esi-
stenti. r iscrizione e rivolta alla parte opposta del-
la via attuale , perche la via antica passava di la , 
sicconle apparisce dai selci, che la componevana, 
i quali ora per pubblica autoritit si distruggono. Si 
la scultura, the to stile della iscrizione di quest() 
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sarcofago sono della decadenza , e risentono 
tempi di Settimio Severn. 

Vejen— 

	

	Non molto prima di giungere a questo mo- 
nument° si lascia ne' campi a destra un ramo di 
antica via , che per condurre direttamente a Veji 
chiamero col none cli via Vejentana. Oggi per6 6 
impraticabile pc' legni, e solo serve di communica-
zione de' campi. Poco meno di un miglio distante 
dal sepolcro di P. Vibio dovea essere la stazione 
ad Sexhan notata nella carta Peutingeriana , la 
quale traeva nome dall' essere situata al sesto mi-
glio. Questa dovea essere posta poco prima della 
tenuta di Buonricovero, che si trova a destra della 
stradz. 

Dopo avere passato a sinistra avanti ad un 
sepolcro quadrate, e presso ad un bosco di alberi 
di sughero , che cii qua si estende fino al monte 
Mario presso Roma, e che da nome alla tenuta 
della Inzuccherata menzionata di sopra, si giunge 
alle Capznnaccie, osteria posta sopra un antico bi-
vio formato dalla via Cassia, e dalla Trionfale, o 
Aurelia , la quale qui si distacca a sinistra , e per 
la valle dell' Inferno mena alla odierna porta An-
gelica , donde passava al ponte Trionfale dietro 
S. Spirito . A destra si vede acquedotto dell'acqua 
Paola , che passa sotto terra j  it (male viene dal 
Lago Sabatino , volgarmente detto di Bracciano . 
Dopo l'ottavo miglio si vede a sinistra una torre 
alta , e quadrata, opera de' bassi tempi , chiamata 
Belle Cornacehie , per gli uccelli cli questa specie, 
che ivi in gran numero fanno it lore nido . Cir-
ca un miglio dopo si perviene alla moderna sta-
zione postale detta la Storta , la quale si trova no-
ye miglia distante dalla porta moderna eel in con-
seguenza dieci dalla antica . Prima di giungere al 
decimo anglio attuale si trova un altro bivio 	la 
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via a destra continua ad essere la Cassia , quella 
a sinistra, che conserva ancora parte del sac) pavi-
mento antico di poligoni di lava basaltina c l'anti-
ca via Claudia , la quale prende la direzione di 
Bracciano. 

Dopo it decimo miglio si trova una strada 
destra , che porta all' Isola , e a Veji , e the 6 la 
pih commoda per i legni e di circa un miglio di 
lunghezza , onde restano compite le dodici miglia, 
dove secondo Dionigi , e la carta Peutingeriana 
esisteva Veji . Qu.esta strada , cite si dice la stra-
da dell' Isola e molto ineguale . Quando si comin-
cia a scendere presso l' Isola stessa , si vedono 
ne' due lati di essa de' sepolcri etruschi di forma 
conica scavati net sasso tre di questi sepoicri si 
riconoscono molto bene , ed uno a destra della 
strada , coperto di erbe , e di arbusti e quasi in-
tieranaento conservato ; ma la, quality tenera del 
tufo , o per dire meglio delle ceneri Vulcaniche, 
nelie quali sono scavati , fa che ogni giorno ne 
cada alcun pezzo , onde col tempo spariranno in-
tieramente . 

Finalmente si giunge ai piedi del Castello dell' 
Isola , la quale si vede sorgere sopra un' alta ra-
pe , che con una punta si avanza , e forma 
una specie di promontorio , che copre i1 rimanen-
te del villaggio prima pero di venire alla descri-
zione de'luoghi debbo premettere un saggio della 
storia di Veji , onde meglio possa comprendersi 
cib cite sari) per esporre. 
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Storia di Peji. 

La pace conchinsa fra gli Etrusci , e i Lati- 
ni 	la morte cli Enea , per la quale al dire di 
Livio lib. r. cap. 2. venue stabilito , che it flume 
Albula , oggi Tevere , dovesse servire di confine 
ai due popoli , non venne turbata giammai finale 
Alba non ebbe mandato a fondare la colonia di 
Roma sulla riva di questo stesso flume , la quale 
apparteneva al suo territorio . I Vejenti, la cui ori-

ine e ignota , erano it popolo Etrusco , che si tro-
vava piir ctappresso a questa colonia, secondo, che 

asserisce al lib. 9. 	; essi non fecero, 
che osservare la condotta della nuova colonia Al-
liana , e non tolsero le armi se non quando viclero 
da Romulo attaccata , e presa Ficlene, colonia etru-
sea nel territorio Sabino . Belli Fidenatis conta-
gione,, dice Livio al capo 6. del r. libro , irritati 
re)entium animi et consanguinitate(nam Fidenates 
quoque Etrusci fa' erunt ) et quod ipsa propinquitas 
loci si .Romana arma omnibus infesta finitimis es-
sent stimulabat. Essi, secondo la tattica di que'tern-
pi, cominciarono dal fare scorrerie sul territorio 
Romano , onde la guerra fu piuttosto un saccheg-
gio , che un vero attacco . Appena i Vejenti si fu-
rono ritirati, i Romani dal canto loro passarono it 
Tevere , e si portarono contro Veji stessa . I Ve-
jenti cercando di non essere stretti di assedio ama-
rono meglio di coMbattere a cameo aperto ; Ro-
nlulo co' veterani suoi avvezzi giit a vincere , li 
di.st'ece , ed insegui fin sotto le mura , ma si asten-
ne stall' assalire la citta per la fortezza delle sue 
fortificazioni le per la sua situazione stessa.th ritorno 
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3 Roma egli piu per vendetta di cio , che i Vejen-
ti stessi aveano fatto , di quello che per amore 
della preda , diode i1 guasto at territorio nemico . 
1 Vejenti intanto mandarono ambasciadori per ot-
tenere, .1a pace , e ottennero, dopo avere ceduto 
una porzione del loro territorio . Fin qui Livio ai 
passo citato . iUa Dionigi Alicarnasseo scrittore an 
cora, pith esatto afferma nel lib. H. p. 116. , che In 
terza guerra , cite Romulo fece fu contro Veji cit-
ta allora molto potente della nazione Etrusca , e 
distante da Roma circa cento stadj cioe circa le 12. 
miglia, pill, o mono; che questa citta giaceva sopra 
un'alta rupe , tagliata tutta all'intorno , e che era 
della grandezza di Atene ; soggiunge che la hatta-
glia, avvenne nelle vicinanze di Fidene , di qua dal 
Tevere ; che molti ne perirono per volere ripas- 
sare quel flume ; che con un nuovo esercito 	e 
con barche tornarono ad assalire i Romani presso 
Fidene ; ma che anche questa volta furono disfat,- 
ti ; che quindi mandarono ambasciadori per chie-
dere la pace , e 1' ottennero per cento amii , a con-
dizione , che cedessero quelia parte del loro ter-
ritorio , che era vicina al Tevere e che chiama-
vasi i sette Pa ;i , forse da Bette borgate ivi esi-
stenti , e che si astenessero dalle saline contigue 
alla foce del Tevere , e dessero cinquanta ostaggi 
per sicurezza della esecuzione del trattato Romu-
lo dal canto suo restitui i prigionieri senza riscat-
to , permettendo a chi di loro it voleva di restare 
nella citta , ecl accordando ad essi terre di qua dal 
Tevere , ed it diritto di cittadinanza . Durb questa 
pace lino al regno di Tullo Ostilio , sotto it quale 
i Vejenti presero, di nuovo le armi in favore de' 
Fidenati , che si "erano ribeliati dai Romani ; ma 
ancora questa volta con successo infelice 	poiche 
essi furono rotti e Fidene fu.presa 7  siccome da 
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Dionigi al lib. 3. p. 162. e seg., e da Livio al cap& 
del primo libro si narra . Ritornarono sotto 

Anco alle mani , e rimasero in due battaglie dis- 

fatti , una presso Fidene 	l'altra alle Saline , cioe. 

verso la foce del Tevere , siccome racconta Dio-

nigi nel libro III. pag. 181. Questa guerra costa 

ai Vejenti la Selva. 	esia , che si crede essere 

cjuella oggi detta la Muratella , second() cm che 

accenna Livio al capo XIII. del primo libro : si/- 

va Maesia rejentibus adempta usque ad mare 
imperium prolatum ; e perche i Vejenti perclesse-

ro ogni speranza di mai piii riacquistare le saline, 

Anco ediiico allora Ostia alla imboccatura del Te-

vere . Una nuova guerra si accese fra i Romani, 

Vejenti sotto it primo Tarquinio , della quale pen!) 

Livio non parla. Dionigi nello stesso lib. HI. p. 1 9. e 
seg. afferma, che gli Etrusci si unirono ai Sabini nel-

la guerra contro quel Re di Roma. Sendo rimasto 

vinto , it loro esercito collegato presso l'Aniene, 

i Sabini domandarono la pace , e gli Etrusci vol-.  

lero ritentare la sorte delle armi ordinando a tutte 

le eitta , che formavano la loro confederazione, di 

unire insieine le loro truppe contro it neinico co-

mune , sotto Pena per quella citta , che se ne fosse 

esentata , di essere esclusa calla confederazione. 

I Vejenti per tanto vi entrarono ancora essi , e 

come i piu vicini a Roma furono i prim1 a risen-

tirne gli effetti. Imperciocche Tarquinio per tre 

anni continui diede ii guasto alle loro terre 

in maniera , che non ne poterono raccogliere 

can frutto; ed essendo i Romani rimasti superiori 

allelic in questa. campagna , per la vittoria ripor-

tata nelle vicinanze di Ereto nella Sabina; i Ve-

jenti , come tutti gli altri , che facevano parte di 

quella lea Etrusca, ottennero dai Romani la pace. 

Tutto ciu si riferisc:: 	 libro .1 flt 
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Livio al capo 17. del primo libro sembra parlare 
di questa stessa guerra, ma invece di Tarquinio 

attribuisce al suo successore Servio Tullio. Co-
munque sia pet-6 e certo , che questa guerra fa 
F 	the i Vejenti facessero co' Re di Roma, 
e piuttosto , che, ai Vejenti soli, come abbiamo 
osservato , si deve attribuire a tutti gli Etrusci di 
qua dal monte Cimino , che erano i piu vicini a 
Roma. Spenta pere da Lucio Giunio Bruto la 
rannia dell' ultimo Re , gli Etrusci ne vollero so-
stenere le parti, ed in conseguenza alla lord lega 
sotto Porsenna si debbono unire anche i Vejenti ; 
anti Dionigi nel libro V. pag. 2,83. , e Livio al ca-
po 3. del secondo libro mostrano apertamente , che 
i Vejenti, e i Tarquiniesi furono i due popoli del- 
la Etruria , the pi l s' it 	pet ritarno de' 
Tarquinj; ed in fatti con questi due popoli fa 
combattuto presso la selva Arsia. Questa guerra s© 
non fu felice pe"farquinj , lo fu per gli Etrusci ; 
Porsenna nella pace , che da lui impetrarono i Ro-
mani , fra le altre condizioni domande la restitu-
zione del territorio tolto nelle guerre precedenti 
ai Vejenti, e r ottenne ; de agro Vejentibus resti-
tuendo impetratum , secondo, che Livio stesso rac-
conta , al capo 7. del libro citato. Dionigi per& 
poco dopo avere narrato la guerra di Porsenna e 
Livio stesso al cap() IX. di consenso asseriscono, 
che fu da quel Re restituito ai Romani questo stes-
so territorio Vejentano cioe quello detto de' Sette 
Pagi. DQpo questo fatto , che avvenne 1' anno 249. 
di Roma, fino al 269. rimasero i Vejenti in pace 
co' Romani; quell' anno pere fu it principio di una 
nuova guerra, sicconae Livio racconta al cap. 23, 
del secondo. L' anno seguente i Vejenti commise-
ro monte devastazioni sul territor io Romano , pro-. 
fittando delle dissensioni interne , the agitavane 

Tom. d. 	 3 
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quella citth , e minacciarono di attaccare Roma 
stessa. Nell' anno 271. nulla di rilievo operossi ; 
ma nel seguente i due Consoli insieme marciarono 
contro Veji; Dionigi nel libro VIII. /mg. 557. 
c'hiama questi due Consoli Quinto Fabio II. e Cato 
Giulio ; Livio al capo i5. , e seg. dice , cite fu-
I-ono Marco Fabio , e Cneo Manlio ; ma di?) non 6, 
che una differenza di cronologia, poiche due anni 
dopo , Dionigi da questi stessi Consoli di Livio, ed 

concorde con lui circa quello che sono per nar-
rare. Dopo , che questi ebbero acceso ardore de' 
soldati , si venne ad una battaglia ; nella quale peri 
uno de' Consoli , cioe Cneo Mantic), ed un fratello 

altro Console, Q. Fabio; ma la fortuna si di-
chiarO per i Romani . Sembra perm ;  che questa vit-
toria non fosse decisiva, poiche 1' anno seguen-
te 273. troviamo di nuovo in Livio al capo 27.•, 
che i Vejenti mentre le legioni Romane erano in 
campagna, stavano ritirati nella Toro citta; ma ap-
yena sparivano queste , ricorainciavano le loro scor-
rerie. Quindi trovandosi it Senato in angustie, per-
cite nel tempo stesso anche gli Equi facevano scor- 
rerie 	i Latini , tutta la gente Fabia si pre- 
sento al Senato, e domande di fare sola la. guerra 
contro i Vejenti. Quanto concisa altrettanto forte 

la richiesta , the Livio al capo 27. fa loro fare 
al Senato : Jssiduo magic quam magno praesictio, 
ut scitis , Patres Conscripti , helium Vejens eget , 
vos alia bella curate: Fabios hostes Ve)entibus da-
te , auctores swims tutam ibi majestatem Romani 
lominis fore; nostrum. id  nobis velut farniliare 

privato sumptu gerere in anirno est; respubli-
ca, et milite illic , et pecunia vacet. Essi otten-
nero e tutti , meno un giovane non ancora uscito 
della pubertit, che poi fu lo stipite della famiglia 
in numero di .io6. tutti della stessa famiglia )  e 
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Matti patrizj , uscirono dal]." arco desiro della porta 
Carmentale dopo avere salutato i numi del Cain-
pidoglio tutelari di Roma. Giunti alla Cremera , 
fiumicello , che separava iI territorio Vejentano dal 
Romano, ivi si fortificarono. 	questo campo essi 
sorvegliavano i Vejenti in guisa , che non poteva-
no pia fare le solite loro incursioni , e nello stesso 
tempo essi ne commettevano molte net territorio 
Vejentano. 1 Vejenti non avendo potato snidare is 
Fabj dal loro Castello, ricorsero ali'ajnto degli al-
tri Etrusci, e colle forze loro riunite li attacca- 
rono 	Fab) dal canto loro furono soccorsi dai Ro- 
mani sotto la condotta del Console Emilio , e li 
vinsero. Questa vittoria peri.) fa a loro fatale: essi 
fidatisi troppo nelle loro forze , ogni giorno nelle 
loro scorrerie si slontanarono di pia dal loro ca-
steno , finche i Vejenti fingendo di fuggire , 
attrassero in una imboscata, e li trucidarono. Yo-
lendo quindi prolittare di questa vittoria, i Vejenti 
uniti agli Etrusci si presentarono alle porta di Ro-
ma 7  ed occuparono it Gianicolo dove posero it canf-
po. Si combatte press° i1. tempio della Speranza, 
e alla porta Collina con vantaggio de' Romani ; ma 
due battaglie, che successero , ultima delle quali 
sul Gianicolo stesso , furono fatali ai Vejenti che 
con perdita immensa si doverono ritirare da Roma. 
Essi pero non si scoraggirono , e nell' anno seg,uen-
te , cite fu it 277., unit: ai Sabini ricominciarono 
la guerra, e furono sotto Veji completamente di-
sfatti dal Console P. Valerio ( Livio lib. '2. cap. 17., 
e seem. ). Questa rotta 1i tenne a dovere firm all' 
anno 309. , net quale cominciarono le loro solite 
scorrerie sull'agro Romano ( Livio lib. 4. cap. 1. ).; 
ma la guerra non scoppio , se non 1' anno 316. , 
net quale i Vejenti sendo governati da Larte To-
Jamul° loro Re trassero al loro partito in colonia 

*3 
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Romana di Fidene. Questa defezione de'Fidenati 
fa segnalata da un delitto orribile per parte del 
Re de' Vejenti , poiche comando loro di uccidere 
li ambasoiadori Romani venuti a querelarsi di 

tale condotta . Un simile attentato attiro sopra loro 
la collera de' Romani . Essi per non stettero ad 
aspettarli ; ma passarono insieme co'Fidenati 
niche nel 317. ed attaccarono una Battaglia osti-
nata co' Romani , the sebbene vista dagli ulti-
mi , costo loro molta gente . Per la (pal Co-
sa essi vennero nella determinazione di un Dit-
tatore, che fu 3Iamerco Emilio : le prime cu-
re del Dittatore furono di respingere 1 Vejenti 
di la dall'Aniene e liberare it territorio Romano 
dalle loro devastazioni ; intanto prima che ambe-
clue gli eserciti preadessero camp.o , i Falisci , al-
tro popolo Etrusco , vennero in soccorso de' Ve-
jenti , e questi insierne co'loro alleati , si accam-
parono avanti le mum di Fidene ; i Romani scelse-
ro it camp. dove l'Aniene sbocca nel feyere , 
luogo che forma una specie di penisola, e per. 
conseguenza assai facile ad esser difeso L'indo-
anani i tre popoli collegati passarono it tempo in 
consigli ; i Vejenti ed i Fidenati volevano tirare 
in lungo la guerra ; ma i Falisci , per essere ion-
tani clalla loro patria , desiderando di riturnarsene 
tosto volevano conabattere ; Tolumnio quantunque 
cunasse di secondare it suo popolo , pure per non 
disgustare i Falisci , annunzi6, che it giornoseguente 
si sarebbe combattuto , ed in fatti la battaglia fa da-
ta. I Vejenti formarono l'ala destra , i Fidenati 
iI centro , i Falisci l'ala sinistra ; oltre cio, sic-
come i Vejenti erano i piu numerosi , rspedirono 
dietro i monti un corpo 	quale doveva sorpren- 
dere it campo Romano , mentre si combatteva 

a Battaglia fu tosto. decisa , e Vinfanteria 
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sta non pate sostenere l'urto delle legioni Roma-
re ; la cavalleria pert') comandata da Tolumnio 
stesso resisteva ancora, quando Aulo Cornelia Gos-
so Tribuno Militare , o secondo altri Cbnsole , ve-7  
dendo , che i Romani cedevano ovunque it Re di 
Veji portavasi. si diresse dantro il Re stesso , é 
l'uccise La morte del Re, lira di mettere in 
rotta resercito coilegato ; Gosso passb it Tevere 
colla cavalleria , e tolse molta preda sul territo- 
rio Vejente ; 	esercito vittorioso poi nel ritorno 
dal campo di Battaglia udi , che quelli , the era-
no rirnasti in guardia degli alloggiatnenti aveand 
disfatto it corpo de'Vejenti , che era stato spedito per 
assalirli Quantunque questa rotta avesse di molto in-
fievolito i Vejenti, pure profittando di una pestilen7  
za , che cla due anni in Roma infieriva , ed invitati clai 
loro eterni alleati i Fidenati , passarono l'anno 3 i g. 
l'A.niene , e si accamparoao avanti la, porta Gol-
lina . I Romani create un Dittatore uscirono 
combattere ; ma i Vejenti , e i Fidenati non 11' 
aspettarono , ed andarond a ritirarsi ne'monti del-
la Sabina . La Battaglia fa data vicino a icomen-
to ; i Romani rimasero vittoriosi , e non potendo 
prendere Fidene per forza se ne resero padroni 
scavando un cubicole , che li condusse alla citta-
della ; questa inetodo , come vedremo fu usato 
ancora contro Veji , pochi anni dopo . Livio lib. 4. 
c. 9. Ia. i t. Presa Fidene , i Vejenti ottennero 
dai Romani una tregua siccorrie narra Livio al ca-
po XVII. dello stesso Ebro , ina cominciando se;. 
riamente a temere per loro stessi, spedirono am-
basciadori ai dodici popoli the Componevano rE-
truria , perche sitenesse una dieta generale della 
nazione al tdmpio di Voltumna Gli altri popoli 
Etruschi , si schermirono , dicendo di non volere 
prendere parte in una guerra che era --gtata dal 
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Vejenti mossa senza it voto della nazione , ed lit 
conseguenza essi rimasero abbandonati a loro stes- 
si . Quindi nell'anno 	, prima ancora ,-che finisse la. 
tregna , ticominciarono le loro scorrerie sul terri-
torio di Roma ad istigazione cli alcuni Fidenati 
cite cercavano sottrarsi dal dominio Romano ; la pe-
stilenza pert'), che di nuovo afilisse Roma non 
permise ai Romani di premiere vendetta cli (Tie-
sti danni , e si contentarono di punire i Fidena-
ti, sopra i quart cadeva it sospetto . Vorendo per-
tanto dilazionare co'Vejenti mandarono loro i 
ciali per ridomandare le cose tolte ; e net 32S 
spedirono tre Tribuni Militari , contro Veji , 
quali furono per la loro discordia dal Vejenti di-
sfatti . Questa vittoria fece msuperbire i Vejen-
ti , i quali averido spedito ambasciadori per l'Etra-
ria annanziando di averc disfatto tre capitani Ro-
mani , non poterono muovere alcun commune ad 
unirsi con loro ; ma molti volontarj attirarono con 
la speranza della guerra. Trovarono pero alleati 
no' Fidenati , i quail dopo averc massacrato i co- 
loth Romani ivi stabiliti dopo 	presa , si 
unirono ai Vejenti, e di commune consenso fu 
scelta Fidene per centro della guerra. I Romani 
si per la rotta riportata , the per la rivolta di 
Fidenc temerono di vedere it nemico ad ogni istan- 
i.e dinanzi a Roma : quindi si accamparono avan-
ti la porta. Collina , e la eitta fu pasta in istato 
di assedio , clisponendo le truppe per le mura , 
e tenondo chiuse le botteghe . 11 Dittatore 	the 
allora• di nuovo era Manyerco Emilio , si avanz6 
verso Fidene tin° alla distaaza di un thigh° c m07.- 
zo , ed ivi accanipossi . La battaglia fu data nelle 
vicinanze di Fidene , e malgrado lo strattagemma. 
de'Fidenati di coinparire all'improvviso , quail Fa-
rie armati di faci fa lima dai Romani 5 un cor.. 
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pa spedito dal Dittatore alle spalle de'nemicl s'im-
liadroni di Fidene ; la cite' fa messa a sacco , 
cittadini furono venduti schiavi ; e dopo cio nell' 
anno seguente che fa it 33o furono accordati yen-
ti anni di tregua ai Vejenti ( Livio libro 4. c. 16. 
e seg.) . Essi avrebbero ricominciato la guerra l'anno 
'..34.o se una inondazione del Tevere , che fece 
danni sul loro territorio non li avesse distolti , sicco-. 
me racconta Livio al c. 28 dello stesso libro Ir. 
Sembra pero che dopo , qualche scorreria dei Ve-
jenti si facesse , poiche volendoiiSenato per mez-
zo di Ambasciadori , e de' Feciali ripetere le co-
se tolte , qu.esti furono incontrati dagli Ambascia-
dori de'Vejenti stessi , 1 quail esponendo al Sena-
to , che la loro citta , era in preda alle discordie 
civili, ottennero , che non fossero rip etati i dan-
ni recati da qualche fazioso sopra i confini Romani, 
dichiaran.do che cio non era una colpa del co-
mune . Ma poco dui.° la pace , e l'anno 35o i Ro-. 
mani profittando forse delle discordie , the agita-
vano questa citta loro rivale , cinsero di assedio 
Veji , volendo ad ogni modo liberarsene . All' avviso 
dell'assedio gli Etrusci si adunarono in gran nu-
'mero alla dieta di Voltumna , forse per prendere 
in considerazione se si dovesse assistere una cit-
ta non solo Etrusca , ma the formava parte in-. 
teGramte della confederazion.e essenclo uno de' dar- t, , 
dici popoli T Vejenti dopo la morte di Lane 
Tolumnio loro Re, aveano cangiato la inonar-
chia in governo annuale , e cio avea suscitato 10  
cliscordie civili ; laonde per rimediarvi stabili-
rono di nuovo di eleggere un Re , e scelsero 
a tale uopo un personaggio assai ricco ; ma °ilia, 
to dalla nazione Etrusca pel suo despotism° , ed or-
goglio 3 e soprattutto abominato per avere profanato 
certi giuochi sacri . A questa soelta si deve attribuirg 
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la roving di Veji ; imperciocch:! gli Etrusci, perpc,  
lo sornmamente religioso dichiararono di non vo-
lere accordare ajuti ai Vejenti, finche fossero 
masti sotto un tal Re . Giunta la notizia di que-
sta decisione a Veji , fu soppressa per timore del 
Re , it quale a chi l'avesse promulgata avrebbe 
to togliere la vita , come motore di sedizioni e 
cosi i Vejenti si trovarono privi di ogni soccorso 
L'assedio duro dieci anni , come una nuova Tro-
ja , ed in questo periodo i Romani i-iportarono 
parecchie sconfitte ; ma erano tanto decisi a voler-
la espugnare , che in questo assedio la prima vol-
ta restarono in campag-na durante l'inverno . I Ca-
penati e i Falisci , che erano i popoli Etrusci 
pia vicini , e piii.attaccati ai Vejenti simosse'ro in lord 
soccorso contro i Roniani ; ma indarno Anche ii 
Tarquiniesi , altro popolo Etrusco verso il mare , 
tentarono una diversione delle armi Romane ; ma 
furono disfatti . Tuttavia gli assedi anti disperan-
do ormai di prendere Veji , e nello stesso tempo 
it Lago Albano minaccianclo una. inondatione , spe-,  
dirono a Den , e l'oracolo rispose loro , che 
allora avrebbero preso Vejo , quando avessero da-
to scolo alle acque del Lago Albano senza farle scor-
rere nel flume , o nel mare ; ma dissipandole ne'carn-
pi . Questo oracolo diede origine al famoso 
Sari° del Lago Albano del quale parleri) a suo luo-
tio Ora in questo oracolo si osserva annunziata sotto 
izelame ai Romani , la maniera onde prendere la cit-
ta , eioe di penetrarvi per mezzo di vie sotterranee . 
Intanto si tenevano sovente diete al tempio di Voltani-
ha dagli Etrusci , ed in tutteagitavasi la causa 
jenti , de' quali eransi dichiarati protettori pres-
so gli altri popoli i Capenati , e i Falisci . Ma 

improvvisa irruzione de' Galli , che minacciava 
p41. fortemente 1' Etruria li distobe per 
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pre dal prendere cura della sorte di Veji sicco- 
the la dicta stessa dicitiaro ai Capenati, e ai Fa-
lisci . I Romani dal canto loro dopo avere scelto 
per Dittatore 	Furio Camillo , e dopo avere eso.,  
guito 	the l'oracolo avea loro ingiunto circa 
it Logo Albano, con maggiore impegno prosegui-. 
rono l'assedio . II Dittatore dopo di avere disfat- 
to nel territorio Nepesino -l'esercito collegato de' 
Capenati , e de'Falisci , strinse piii fortemewe Veji 
fabbricando intorno a (Tuella citti piu spessi 
castelli . Intanto pose i soldati a scavare un cuni-
colo , cite portasse alla cittadella ; ed allorche 
lavoro fu press° alla fine, dopo avert-.. prevenuto 
it Senato della prossimitit della presa della cit- 
ta 	scelse i solditi per montare 	assalto , 
c questi per it ctinicolo sboccarono nel tem-
pi() di Ginnone nella cittadella di Veji . I Vejen,  
ti, cite Stavano in guardia delle maim furono iii 
talguisa presi alle spalle , le porte furono aperte , e la 
cittA ben tosto si riempl di noinici. 	strage ,  
the de'Veienti si fece fu grande , non essend o 
cessata se non allorche it Dittatore orditth di 
perdonare agrinernoi . La citth fit data in preda 
al saccheggio , e (ie' Veienti , cite sopravvissero 
furono venduti ; it simulacro di Ginn:one , Diviriit 
tutelare di Veji , fu trasportato con pompa in Ro-
ma , e riposto sull'Aventino ; e la citta dopo unr 
gran dibattimento fra la plebe , e it Senate , se 
si dovesse popolare di Romani, e fare cosi due 
capitali dello stesso popolo venne abbandoriata d 
Tale, fu. la fine di Veji 	anno 36o. di Ro- 
ma, 393. avanti Vera volgare L'nitima guerra 
contra Veji it sno assedio , e la presa si raccon-
tano da Tito Livio dal capo XXXIII. del IV. 
Iti.bro fiao al XIV. del quinto . Non si pote 
per6 faeilraente dissuadere la plebe Romana dal 
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disegno di andare a stabilirsi a Veji, e solo col 
dividere ad essa it territorio Veientano si pote 
dal Senato ottenere, che ne dimettesse it pensie-
re . Avvenuta la battaglia dell'Allia , nella quote i 
Romani rimasero dislatti dai Galli , quelli , che 
si salvarono , passato it Tevere si fortilicarono in 
Veji , dove dopo la presa di Roma fatty dai bar-
bari, molti altri li raggiunsero .A.nzi fn. a Veji 
the Camillo portossi da Ardea , mentre 13renno te-
neva assediato it Campidoglio ; ivi si tenne consi-
glio circa i mezzi mule potersi liberare dai bar-
bari e di la parti l'oste , che li disfece ( Livio 
lib. 5. c. 2t. 24. e seg. ) Discacciati i Galli da 
Roma , tornb nel popolo it desiderio di trasferire 
la sede a Veit , ed avrebbe posto questo disegno 
in esecuzione Se Camillo con una eloquente ora-
zione non lo avesse distolto , siccome si legge in 
Livio al capo 29. e seg. Dopo questa epoca Veji 
per lungo tempo piu non comparisce come citta,  
segno, cherirnase abbandonata , linche non vi fu, 
dedotta una Colonia , Ora , Vediamo quando cib acca-. 
Besse ; Frontino , o chiunque altro sia autore 
del piccolo trattato suite Colonie 	che va sot- 
to it suo none , cosi si esprime 	Colonia rejus 
priusquam oppugnaretur ager eius militibus est 
assignatus ex Lege Julia : postea deficientibus his ad-
urbanam civitatem associandos censuerat D. Afugu-
stus . . Circa oppidum itejus sunt naturae to 
comm. , quae vice limituni servant ; sed non per 
multa m ilia pedurn concurrunt , in quibus etianr 
termini siti sunt pro 

Ve j i 	
silicei , et alii Tibur-. 

Oa etc. Dunqu© Veil. fa un tempo ridotta a Co-
lonia Romana , i suoi campi divisi ai soldati per 
le Legge Giulia , prima the la cittit fosse espu-
gnata ; mancati i coloni per questa espugnazione 
Auguslo voile portare Veil al grado di illunicipio 
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e qui una Laguna , che Cleve essere net testa fa 
Frontino eimpedisce it conoscere se questo dise-
gno fosse da Augusto stesso, a da alcuno de'pri-

suoi successori eseguito . Tali sono i fatti , cite 
sulla storia di Veji Frontino ci mostra; ma- una 
grande oscurita si frappone ondo potere deciders 
quando Veji fosse eretto in Colonia , e quando 
fosse espugnato , e quale fosse l'esito del disegno 
di Augusto di ridurla in municipio . Circa la pri-
ma parte 7  io credo che senza taccia di temeria 
possa asserirsi , che la Colonia vi fosse dedotta. da 
Cesare stesso , che ne divise it territorio ai solda-
ti . Imperciocche sappiamo quanta studio ponesse 
quel Dittatore in rialzare le citt4 celebri cadute 
in obllo , come fece di Corinto, e Cartagine , 
nellequali dedusse Colonie Romane ; e poiche prima 
di questa epoca non si fa mai menzione della Colonia 
di Veji , e d'altronde sappiamo dal passo di Fran-
tirto , e dagli altri , the ora sono per citare cite 
Cesare dopo la battaglia di Farsalia per la Legge 
che da lui fu. chiarnata Giulia, divise ai soldati l'a-
gro Vej entano , quindi none improbabile , che 
egli fosse l'antore della Colonia, imperciocche 
noto, che le Colonic appunto aveano origine dalle 
divisioni agrarie ai soldati. Che poi Cesare divides-
se l'Agro Vejentano si rileva da Cicerone, it quale 
ne 11a Lettera a Lucia Papirio Peto, the e la XVII. 
del Libro nono delle Familiari , trattando di questo 
fatto , dice : rejentem quidem zIgrum et Crtpenateni 
metiuntur . Quando , e perche questo accadesse lo 
narra Plutarco nella vita di Cesare al capo 5i. Do-
po questo ( Cesare ) passando in Italia torn6 iit 
Roma , sendo scorso l'anno , nel quale era statQ 
eletto Dittatore per la seconda volta , mentre quel-
la magistraturct per l'innanzi non area durato 
di but wino .1Velseguente fu dichiarato Console, e 
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con dolore apprese che i soldati si erano ammuti: 
nati , edaveano ucciso due personaggi pretorj , Co-
sconio e Galba ; egli li rirnprovera in guis.a , ehe 
invece di soldati li chiarno cittadini , distribui mil- 

drarnrne a ciascuno e trasse a sorte molto terri-
torio dell'Italia ( per dividerlo loro ). `se pertan-
to cio avvenne l'anno dopo essere spirata la se-
conda Dittatura di Cesare, cio fii nell'anno 703. 
di Roma, 45. avanti l'era volgare; ed a quell'an-; 
no deve stabilirsi la riedilicazione di Veji , o per 
dire meglio , la fondazione della Colonia Vejente. 
Lo stesso si trae pure da A.ppiano nel libro se-
condo delle Guerre Civili p. 486. e seg. Anzi da 
questo 8crittore si rileva meglio , che da Cesare la 
Colonia di Veji fu dedotta. Imperciocche parlan-
do di questo stesso ammutinamento , dopo avere 
mostrato lo strattagerruna di Cesare per fare rien-
trare i soldati nel propel() dovere , soggiunge che 
Cesare nell'allocuzione ai soldati disse loro : Vi 
dimetto dally milizict ma vi adro tutto ci6 , che 
vi ho prornesso allorcU ritorner6 clall'Affrica ; vi 
(lard ancora a tutti la terra , dopo ehe saranno 
finite le guerre ; non gia come Silla tog/lend° agli 
altri guella , the hanno , e ponendoVt ad abitare 
con coloro y che delle terre sono stati privati , fa-
cendovi cosi per sempre tra voi nemici ; ma divi-
derovvi i terreni del publico , ed i miei proprj 
ce, se non bctsteranno compreronne altri Dicenclo 
adunque die sua intenzione era di distribuire le 
terre del pubblico , e sapendosi d' altronde avere 
diviso l'agro Vejentano , come si vide poc'anzi , 
cie mostra che la Colonia di Veji prima non esi,  
steva, e che allora per la prima volta fu dedotta. 
1Tn passo pert di Lucano nel libro 7. v. 391. d 
seg. sembra opporsi a 6.6 che linora asserii 
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pare di volerci mostrare Veji esistente ancora 
prima della battaglia a Farsalia : 

Tunc omne Lcainum 
Fabulanomen erit Gabios , Vejosque ,Coratnque 
Pulvere viz testae poterunt rnonstrare ruinae 

Ma in primo luogo e da osservarsi, che que-
sto passo di Lucano non 6 un'asserzione di cio , 
!che realmente fu , poiche vedremo anche clopo 
quell epoca,in piedi, anzipiuforide, Gabii. , Veji, 
e Cora ivi nominate; tea solo .una enfatica pre- 
clizione 	che per le guerre civili l'Italia e 
specialmente it Lazio avrebbero sofferto ; ed in. 
questo caso si pub tanto pihperdonare a Lucano , 
un leggiero znacronismo di un anno, o due , che 
si perdona a Vir.gilio ua anacronismo motto piu 
essenziale , it finale fa coetanei Didone ed Enea. 
P"altronde in materie cli scoria , e cli geografia sem-
pre si debbono preferire gli storici ai poeti . 
Quanto pare 6 sicura la prima deduzione della 
Colonia Vejente fatta da Cesare, altrettanto 6 in-
certa Cepoca della oppugnazione , della quale Fron-
tino stesso parla. Forse essa avvenne in qualcana 
di queue convulsioni politiche, alle quali l'Italia 

soggetta net tempo, che curse fra la morte 
Cesare

' 
 ed it definitive stabilimento del Triamvi, 

rate. Per (Tuella oppugnazione rimase Veji deser-t  
to almeno lino, dope la morte di Properzio , it qua-
le cosi nella Xl. elegia del IV. libro la de-
scrive : 

Veji veteres et vos turn retina fuistis 
Ft vestro posita est aurea sella fore . 

Nync intra rnuros pastoris bueeina lento 
Cep tat et in yegris ossifies arva rnatqnt 
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Che Augusto stesso , it quale sopra.vvisse a 

Properzio alrneno 33. anni , volesse fame nu Mu-
nicipio e certo , poiche i! passo di Frontino it 
dirnostra; ma l'incertezza e che realmente l'eseguissd. 

• II nome , che come vedremo porto V eji ne'tempi dell' 
lmpero , di illunicipiurn ..dugusturn Vejens, non e una 
prova sicura per credere , che A.ugusto ne fosse 
l'autore , giacche anche sotto Tiberio pote cosi 
appellarsi dal nome di Augusto , che egli assun-
se ; anzi vi son° esempj , che anche dopo , le co-
ionic dedotte dagli Imperadori fossero in questa 
guisa appellate , come da Verona ampliata da Gal-
lieno si prova , la quale dopo quell' epoca porto it 
nome di Augusta Verona . Se per?) si voglia avan-
zare una congettura , io credo , che sotto Tiberio 
Veji venisse ripopolata ed elevata al grado di Mu-
n;cipio ; imperciocche molte sculture trovate negli 
ultimi scavi a Veji sono dell'epoca di Tiberio , e 
rappresentano soggetti della sua famiglia ; e la 
statua principale , the vi fu trovata e appunto 
quella di Tiberio stesso assiso , e coronato di 
quercia Molte iscrizioni ancora appartengono a 
)ui sebbene fram.mentate , come quella : 

TI . . • 

CAES 

GERM • • • • 

PONTIF • MAX . . 

iM P • XX. . • • 

e l'altra ad onore di Germanic° e di Tiberio: 

Gerrnanico CAE S ARI 

Ti • Caes . 	AVG • N 

• • . . A VG C111 

• • . IMP 

TI . CAES 	f•• aug • 
PONTIF • MAX • • • 

VII VIRO • EpU/0///1/1"1 

COS • -1" . IMP • • • 
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Ora dopo la morte di quel tiranno nessuno 

hvrebbe voluto ergergli statue , e perci6 quelle a. 
lui erette lo furono durante la sua vita , e per 
conseguenza Veji durante la vita di Tiberio 
steva E siccome la payola ceasuerat di Frontino 
intorno ad Augusto , cite ne voile fare un muni-
cipio mostra , che nol fece , percio Tiberio si de - 
ve credere autore. del municipio Vejente siccome 
egli lo fa del Prenestino secondo ci6 che a sno 
luogo osserveremo . Popo Tiberio, le memorie di 
Veji divengono piu frequenti; che questa citta 
esistesse sotto Claudio , lo mostra it frammento 
d'iscrizione trovato negli ultimi scavi , it (pale dice 

• CAES • • . . • 
• pONTIF • 77701X . 

ti . clavnio DRUSi f .• 
• . pORTIF MAN, • 	. 
• • • IV'S C 	. . • 

Sotto Vespasiano , Plinio -Pella storia Natura-
Ie lib. 3. c. 5. enumera i Vejenti franc altre po-
polazioni della Etruria . Ai tempi de gli Antonini ap-, 
partiene it seguente frammento ivi pure trovato ; 

• • . • • • 3IIMO 
" • • • PROVECTO • • • 

• • • CMTONINO • . ' • 
• • • CaESARE • • • 

• • • TI • 3IEMPHI . • . 
• • • SENIOR'S • • • 
• • • N VRBE • • ' 
• • 	• OMA • • . • • 

e verso (Tuella stessa epoca si dove porre it mo-. 
ntunento seguente eretto a Marco Ercnnio Con-, 
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sole surretto dal Municipio di Veji 	trovato 

stessi scavi 

IIERENNIO 

31 • F • P10ENTI COS 

31VNICI PES • MI mud 
AVGVSTI . VEIENTIS 

I NTRAM VRANI 

PATRON° 

Anche nel tempo di Settimio Severn si ha 
una memoria di Veji nel seguente frammento rin-
venuto negli ultimi scavi : 

imp . caes . 1. Septimio . Severo .pio .pertiN Act . aug 
arab . adiabenic . max . parT Lilco . MAX 

pOntif - max . p .p. tribumc POTES • . 

ordo et populus . veierTii-31 - 

Un nitro monument° esistente ancora nella 
chiesa diruta di S. Lucia dell'Isola , Castello co-
me vedremo , edificato sulk rovine di Veji , nel si-
to dove dovea essere l'antica cittadella , ci mostra 
Veji ne'tempi di Filip po 

VICT ORIAE 

A VG VST 

S ACRVM 
rESTIT ̀ "TAE POST ANTI 

Q VISSIMAM VET VSTA 

TEM 
ORDO VEIENTIVYI 

Nel larto sinistro di chi guarda iscrizione si 
hue la data 
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DEDICATA 

III NON IAN 

AEMI LI ANO it ET AQVILINO COS 

P . SERGIO MAXIMO 

M . LOI LIO . SABINIANO 

II VIR QQ 

URA AGENTE 

VEIENTIO IANVARIO LIB . ARK 

	

doe agli II. di Gennajo dell'anno 	della era 
Cristiana , ultimo di Filippo Augusto e primo di 
Decio 

Sotto Gallieno abbiamo it monumento seguen-
te ritrovato negli ultimi scavi 

CN . CAESIO 	 DEDICATA 

ATHICTO 	 JIALENDIS 

ALLECTO . INTER . C . 	 APRILES 

	

OMNIBUS HONORIBYS 	 MAXIMO 

EX.ORNATO 	 ET GLABRIONE COS 

	

EX. AERE CONLATO 	 CLO . FORTESIO 

QVA)I . MVNICIPES . OMNIS 	FELICI ET NEMON[O 

	

ORDO . El . CONTV-LIT 	SERVANO 1111 YIRIS 

	

IN . ORCHESTRA . IND'S 	 VEIENTI V31 

VOS . FECERVNT 

P MEMMIVS . AP VI.N.'S P . ET 

C . POPPAEWS . PRISCVS . H . 

La dedicazione e di fianco , nel lato destro , 
ed appartiene siccome rilevasi dal Consolato di Alas:  
simo , e Glabrione al primo di Aprile dell' anno 
256. della era Volgare Parecchie altre iscrizioni 
appartengono allo stesso Cneo Cesio Aticto , e per 
eonseguenza alla stessa epoca , o poco prima, o po-
co dopo , tutte trovge negli i ltinii scayi 1  e the 

Torn. I. 
• 
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g,iova, qui riportare perche ally storia di Veji si 
possorio riferire .- La prima ad onore di Gesio 
Aticto stesso , in caratteri di buona forma dice: 

CN. CAESIO. ATHICTO 

ADLECTO. INTER .C. v14, 
WINEll HON011113 EXORNATO 

_ASO-STALES . 311- NICIFII 

.AVG • VEIENTIS 

EX . HERE . CONLATO . H . C 

Questo monument° ci mostra , the in Veji 
esistevano gli Augustali, cioe quel Collegio di sei 
sacerdoti act onore di A.ugusto detti Seviri , de'qua7  
li fa pure menzione la seg- uente iscrizione Vejen-
te trovata nelle ultime rieerche : 

• • • • PONTIF max . . . 
. • • • • TRIBVNICIa • pOtest • 
	 • FATRI . PATP.1.3■ E 

Q NVMISIVS Q L 	L 3IESS1A-S • • • 

THYRS A'S 	 SALA-1%-S 

31 ICV.MICIVS O . L 	C . VOLV3INIVS C • 

ACASTVS 	 LELLO 

L • POSTIMIA-S L•L 	Q • MAR IVS • • • 

EROS . MAIOR 	 STA3ILIS 

SEN-1111 AS-O-STALES P • P 

L'altra iscrizione relativa a Cneo Cesio Aticto 
allude all'avere egli ristabilito a sue spese una sta-
tua di Marco Tarquizio Saturnino figlio di Tito , 
della Tribik Tronaentina , la (pale era stata danneg-
giata, e rovesciata della cadu.ta del tempio di Mar-
te in Veji : 
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M TARQVITIO T .F 
TRO . sATvENINO 

FRAEF . COHORT . SCvT ATAE 
PRIMONLO . LEG . x 

TRIB . :EMT . LEG . 111. 
LEG . XXII 

CN . CAESIVs ATHICTVs . ADLECT 
INTER . C . VIR . STATVAm . EY . RV1NA. 

TEMPLI . mARTIS VEXATAm SSA . INPENSA. 
REFECIT . ET . IN . P VBLICVm RESTITVIT 

A questo stesso Cesio Aticto appartiene pure 
l'altra iscrizione negli stessi scavi trovata , la qua-
le mostra in Veji nella stessa epoca lo stabilimen-
to di una Scuola sotto il titolo della Forte Fortuna; 

. CaESIVS ATIIICTVs 
caesictE . SABINAE • SACERdOti for 

tunae renvciS . sCH0LAM co • • . 
forTIS . FoRTVNAE A SOLO 

. . . 	."SIT STATVIsque ornavit 

Dopo Gallieno altre memorie di Veil non ci 
restano , se non clie una iscrizione ad onore di 
Costanzo Cesare padre di Costantino , trovata anche 
essa presso 1' Isola, rann.o 1771.,  e riportata negli 
aneddoti letterarj dell'Amaduzzi Toni. 3. p. 

L . vALERIO 
CONsTANTIO NO 
BILIssimo . CAE 
SARI . NOSTE0 

ORDO . CIVITATIs 
vELE NT ANOErm 

P O6 Mr  
0 4, 
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Oggi questa lapide si trova net Museo Pio= 

Clementino in Roma. Quindi questa citta e nomi-
nata nella Carta, Pentirq,Teriana sulla via Glodia, 
dodici rniglia distante da Roma, e nell'Anonimo 
Ravennate , Lib. 4. c.' 3z, nel quale per ana-
logia di pronunzia: trovasi chiamata Bejos Cio di-
rnostra che Veji lino al VII. , o al pth all''/111. 
Secolo , al quale queste mernorie appartengono , an-
cora esisteva Quando per6 fosse distrutto e incer- 
to : probabilmente lo fu, 	molti altri luoghi 
press° Roma in questa stessa parte , nella devasta-
zione di Astolfo, del (pale, dice 1' Amminao Saler-
nitano riportato dal Muratori nella Raccolta degli 
Scrittori delie cose handle. TO,110 2, P. 2. che 
venuto contro RJ1111, omnia extra urbeat ferro et 

devastans atque funditus demoliens consurnsit 
ut Rorn-rnam capere posset urbem Certo e che 
nell'anno 111o. si era gist suite sue rovine for mato 
it Castello attuale dell'Isola. Imperclocche nel Ca- 
stello 	 furono mandati gli ostaggi , che 
Enrico V. man&) a Pasquale H., siccome dally 
Cronaca Cassinense lib. 117. c. 35. si osserva 

sa.ppiamo che nell'anno 14.85. questo Ca-
stello fu saccheggiato insierne con Gaiera , Cam:  
pagna.no , Cerveteri , e Bracciano dai Colonnesi 
contro gli Orsini; nel 497. poi fu preso dal Du-
ca Valentino, ed in tale occasione par te  della 
Rocca venue disfatta Finahnente venne in posses-
so della farniglia Farnese , e da questa ebbe it 
nome d'Isola Faraese ; e (flaunt-quo dopo pas-
sasse in altre mini , &to non ostante ritenne sem-
pre la deaomiaazione priinitiva die oggi anco. 
ra conserva . 
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CAPO III. 

Stato attuale di Fejt'. 

Sulla situazione di Veji ho discorso abbastanza 
nel prima capitolo , onde ora considero , come 
.cosa delinita , cite questa antics citta esistesse nel 
. sito , che e frallsola , ed il cosi detto polite Sodo 7  
occupando tutto lo, spazio intermedio fra questi 
due punti, i quali limitano la sua estensione dal 
Settentrione at Mezzogiorno . E siccome 

,cioe la parte piia meridionale di Veji antic° e It 
prima ad incontrarsi andando da Roma a Veji ,per-
ci6 la mia descrizione seguira Fordine da Mez-
zodi a Settentrione . Quest() spazio, che ha in linea 

, retta circa due migliaemezza.di estensione , e ana-
logo a eio , che Dionigi net libro 2.°  p. l t6. rice-
risce , cioe , cite Veji fose della grandezza di 

• Atene Imperciocche potendosi ridurre la forma di 
questa citta ad una ellissi , come dall'aspetto deluoghi 
chiaramente apparisce ; ed essendo questi due pun- 
ti quasi l'estremita dell'asse maggiore , 	l'in- 
tiera circonferenza sari,. di circa sei miglia, poco, 

poco meno , secondo che l'irregolarith del suo-
lo , e del recinto della cittit portava . Ne dando a 
Veji circa le sei miglia di giro intend°, che anche.  
quando fit dai Romani rifabbricata avesse la stes-
sa estensione , imperciocche cie non solo non era 
ui necessith; ma dai fatti, che a suo luogo ad-
-durransi , si vedra cite Veji municipio Romano , 
.quantanque situato nel luogo di Veji citth Etrusca 
pare not avea , che una estensione molt° mino-
re . Infatti dentro ii recinto di Veji Etrusca si 
sono trovati sepolc,:i di Veji Romana , onde con-
viene per necessith concludere , che questa se-
conda si estendesse meno della prima. Gib posto , 
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per chi va da Roina a Veji , l'Isola si presenta come 
nn anteinurale staccato da una catena di parecchie 
colline dirupate , le quali formano un anfiteatro 
da Oriente ad Occidente. L'Isola e posta , come 
pocianZi.  accennai , sopra rupi di una cenere vul-
canica ammassata dall'azione dell'acqua., ma assai 
fragile, e facile a distaccarsi , come ogni giorno , 
accacle, it che prova , che anticamente fosse molto 
elevata dfoggi , Essa ha appunto questo nome d'Isola 
perch& pub considerarsi come tale , non perch& 
sia da ogni parte bagnata dall'acqua ; ma per 
esse re intierainente isolata dagli altri colli . Un fosso 
di poca acqua le , scorre sotto verso mezzogiorno , 
questo Si riunisce ad un'altro di ripe assai alte 

,e molt() maggiore , che la rupe della Isola divide 
a Settentrione dalle altre colline , sulle quail gia-
ceva Veji ; questo second() fosso , che e perenne , 
porta it nome di fosso dell'Isola ; nasce dai colli 
di Cesano , traversa la via Cassia nel luogo deno-
rninato l'Osteria del Fosso , e dopo avers formats) 
due catarratte ; la prima poco lungi della stessa 
Osteria ; l'altra sotto l'Isola avanti di gitingervi,, 
net luogO denominato la IlIola va finalmente a 
riunirsi alla Cremera della quale parieremo a 
sizo luogo . Una tale poiizione isolata e forte, 
mi fa riconoscere nella Isola la cittadella antica 
di Veji, nella quale penetrarono i Romani per 
mezzo di un cunicolo, che sarebbe difficile voler ri- 
trovare per la qua 	fragile delsasso , nel quale esso 
era scavato . Sotto la rupe stessa della Isola verso 'AI ez-
too-iorno e Levante esistono molte caverne ma 
io non vi ho ravvisato ; se non sepolcri Etruschi 
uno de'quali di forma quadrata e pieno di picco-

nicchie regolari, come ne'colombarj Romani si 
esserva; iria le nicchie sono di capaciet minor 
Ancora 7  e non contengono 911e come quern, 
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essa a S. Lucia- e sa si trova dentro it Castello , ed 

ancora vi si osserva (plena iscrizione riportata di 
sopra alla palm. 48., e dedicata. alla Vittoria Au-
gusta. Nel resto it Castello non porge alcuna altra 
coca degma di essere menzionata; solamente e da 
notarsi , che vi ho osservato molte pietre quadrate 
poste fuori di luogo , e che debbono essere avan-
zi dell'antico recinto della cittadella di Veji. 

Per passare dalla cittadella alla citta stessa 
di Veji, si prende a destra della strada , per la 
quale siamo saliti. Qnesta via sembra antica, e vi. 
ho trovato qualche indizio del pavimento. A sini-
stra si hanno rupi inaccessibili ; a destra un pro-
rondo precipizio scavato dal fiumicello chiamato 
ii Fosso dell' Isola. Circa mezzo miglio distante si 
trova la mola , e dietro di essa un cunicolo capa-
ce dell' altezza di un uomo: ma va poco lungi. lvi 
it precipizio diviene pit terribile , e poco dope si 
osserva la catarratta , della quale feci menzione di 
sopra , dove it fosso si precipita da un' altezza al-
meno di cinquanta piedi , e porge uno de' siti piu 
pittoreschi. Si passa sopra questa cataratta stes- 

,sa, e si cornincia di nuovo a salire per una stra-
da antica di circa sei piedi di larghezza, scavata 
nella rupe , e che dovea essere uno degli antichi 
accessi di Veji Etrusca. Per questa strada, devian-
Jlo un poco a destra, si va al cosi detto Portonac- 
,cio , cite ne'tempi bassi 6 stato mm delle porte 
dell'Isola , siccome accennai di sopra. Essa e or-
nata di parecchi frammenti di antica scultura , e 
,fra questi di una testa nella chiave deli' arco. 
nalmente si sbocca sopra una pianura molto vasta 
,e non si tarda a riconoscervi gl' indizj di essere sta-
te un giorno abitata , vedendosi dappertutto sparsi 
frammenti di pietre lavorate e di mattoni. Questa 
,pianura, se fu dentro la citta ne'tempi etruschi 
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nol fu intieramente allorche Veji divenne Munici-
pio Romano. Questa seconda Veji si trovava pin 
verso la selva , dove in fatti si sono fatte le ultime 
scoperte. Nell' anno 'SI°. furono intrapresi gli sca-
vi in questo luogo a conto del Signor Andrea Gior-
gi, i quali, continuati ancora negli anni seguenti , 
diedero i pia felici risultati. Imperciocche per essi 
non solo restb determinate la posizione di Veji ; 
ma ancora si scoprirono molte sculture , e molte 
.iscrizioni , che sono assai interessanti. Questi og-
getti sono stati tutti trasportati in Roma, e si 
trovano in varj magazzini riuniti nella casa Giorgi 
al Babbuino. Ivi io stesso ho copiato tutte le iscri-
zioni , che in questo viaggio riporto , e non posso , 
che lodarrni della gentilezza de' Signori Giorgi , e 
del Signor Avvoeato Galli interessato anche egli 
alto scavo. Nell' andare a questa seconda Veji s'in-
contrano a fior di terra le vestigia di mura formate 
di massi quadrati di tufo , che debbono apparte-
nere all' antico recinto. /I luogo stesso , nel quale 
sono stati fatti gli scavi, oggi altro di curioso non 
gorge, the una immensa quantita di macerie , e fra 
queste si trovano molti frantumi di vasi dipinti con 
vernice a fondo nero , e rosso , e di una argilla mot-
to 'Ina, i quail probabilmente appartennero ai Ve-
)enti primitivi. Di tutte le fabbriche , che furono 
scoperte negli scavi fatti negli anni 181o., e seg., 
nna sofa n' esiste , cite meriti di essere visitata 
E questa un antico colombario romano di opera 
laterizia , cite fu trovato intatto, e decorato di stuc-
chi e pitture; ma parte per rumidita e incuria 
parte per it vandalism° di color° , che l'hanno vi-
sitato , oggi 6 molto danneggiato , ed appena vi si 
ravvisano gl' indizj degli stucchi , e delle pittUre , 
che anticamente ornavano. Questo colombario 6 
dai contadini chiamato it Qeme terio ed e compo- 



4;8 	STATO ATTUA. LE 
sto di tre camere , clue defile quail sono ora rico-
perte di terra, ed una cola e plena , che meglio 
delle altre pub osservarsi. Questo, ed altri sepol-
cri trovati nella stessa occasione in questi contor-
ni , provano , the questa parte era fuori del Mu-
nicipio Vejente. Fra questi sepolcri si debbono 
contare quelli di Tito Fullo Flavo Cavaliere Roma-
no ; di Marco -UIpio Marziale Liberto di Trajano 
Augusto; di Marco Ottavio Crisanto ; di Tito Fla-
vio Salutare ; e di Virgilia Romula. IL primo e un 
sarcofago di marmo sul pale si legge : 

D • M 

T • 1' VIr1 FLAVI 

SALINATORIS F 

EQ•ROM•VIXIT 

AN • XVII • 31 • III 

D • XXII 

je nitre sono semplici iscrizioni che dicono: 

• D 3f 

31 • VLPIO • AVG LIB . MARTIALI 

COACTORI • ARGENTARIO 

CAESABIS • N 

V.I.PIA • _MARTINA • VILLA 

3f 

M • OCT CHRYSA 

NTII0 . CONIV 

GI . PIENTISSIMO 

OCT • THERM VTIIIS 

B • M • F 
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D • it 

T • FLAVIO 
SALVTARI 

CASSIA • P • F . SAB1 

PIA • ALYMNO 

VIRGILIAE M F ROMVTAE 
INCOMPARABILI • FEMINAE 

C CAESELLISS . LATINS'S 

YXORI • SANCTISSIMAE 

CAESELLIVS • LATINVS ET 

ROMVLVS . FILI 

MATRI • DVLCISSIMAE 

Al genere delle iscrizioni sepolcrali appar-
tengono ancora queste ivi pure trovate : 

T • FLAVIO . T • F • • • 
SALINATOR - . , 

FVFIO - CLE3IENTI 

EQS-0 . PVBLIC 

ES^BVIXS • LIB 
OPTIMO • ET • INDS'LGENTISS 

PATRON() 

TESTAMENT PONI • IVSSIT 
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CASSIAE P . F SABINAE 

SALINATORIS • 

EVIWLVS • LIB 

OPTIMAE • ET • INDVI.GEN 

TISSIMAE 

PATRONAE 

TESTAMENT • PONI • IVSSIT 

'on lungi dal'Colombario si mostra it luogo 
dove fu scoperta la famosa statua di Tiberio esi-
stente ancora presso i suddetti Signori Giorgi al 
iBabbuino. E' questa. semicolossale , assisa, e coro-
nata di quercia; i1 panneggiamento , e la scultura 
mostrano evidentemente 	epoca di Tiberio, una 
csecuzione Tina , ed uno stile un poco inanierato. 
Questa statua, se non superiore , almeno del me-
Tito stesso dell' altra statua di Tiberio trovata a 
Piperno, oggi esistente nel Museo Chiaramonti. 

Ohre questa scultura is 	altre ne sono sta- 
te trovate, dello stesso stile , sebbene non siano 
cosi conservate. Fra queste merita di essere men-
zionata una statua di Germanico alta 1-10Ve palmi, 
seminuda, la quale e privy de'piedi, di una gam-
in e di una parte Belle braccia. Vi sono state 
pure trovate :mite teste 7  e molti pezzi di arch'', 
tettura , e sopratlutto 2y, eolonne insieme 12 di 
marino lunense di circa 23 pahni di altezza e 
3 di diametro, di ordine jonico, con basi, e ca-
pitelli , i quail sono affatto singolari per la forma; 
le altre 12 sono di marino bigio con scanalature 
indicate , e non eseguite ; esse sono alte i3 pal-
ml, ed harm() un paimo e mezzo di diametro, con 
basi , e capiteili d' ordine composito. Queste 24. co-
lonne, per essere state trovale insieme mostrano 
,avere appartenuto alto stesso edificio, e siccome dal 
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diverso diametro , ed ordine Belle colonne stesse si 
mostra, che le une fossero sovrapposte alle altre, e 
che la fabbrica averse due ordini , percie dietro la 
scorta di Vitruvio lib. V. capo 1., credo , che. ivi 
fosse una Basilica, o luogo per i ginclizj , ed i ne-
gozianti. Quest() dimostra, che nelle vicinanze di 
essa doves essere it Foro ; imperciocche da Vitru-
vio 8tesso , nel luogo citato , apprendiatno, che pres-
so it Foro stavano le Basiliche. Come dalla iscri- 
z ione riportata aIla pag. 	si mostra , che in Veji 
esisteva un tempio di Marte , che cadde, e rove-
scio la statua di, Marco Tarquizio ; e dill' altra ivi 
pure riferita si noniina la Scuola della Fortuna 
Forte, ed un culto della Fortuna Reduce, cosi da 
due are trovate pure negli ultimi scavi , sappiamo , 
che vi erano onorati Gastore, e Polluce , e la Pie-
ta. La prima 6 quadrata , e. sopra essa si legge: 

SA CRurn 
CASTOR' - ET - 

MERVLA • II • VIR 

L' altra e rotonda , ed ornata di lire, e festo-
pi di frutta , ed ha 1' iscrizione segueute 

IETATIS 

SACIIVN 

Anehe it Genio de' Vejenti era in Veji onora-
to , come dal seguente frammento d' iscrizione , tro-
vato negli ultimi scavi rileVaSi : 

GENIVM • veientiura 

La citth, , come in principio mostrai, almeno 
nella sua epoca primitiva , cioe avanti la presa d 
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Camillo , doveasi estendere lino al Ponte Sodo , e 
per conseguenza la macchia , o selva, cite dietro 
tai vale, deve. stare appunto suite sue rovine. Nello 
scendere al ponte suddetto, si trovano, lungo la via 
prima di giungere alla Cremera , gl' indizj di un'an-
tica strada la quale ad un certo tratto e inter-
cettata da 'massi quadrati di tufo posti al sito 
ro che mostrano essere residui delle antiche mura 
Vejentane. Continuando a discendere , si giunge 
alla Cremera, fiumicello oggi conosciuto dai con-. 
radini sotto it norne di Fosso di Formello , perche 
un ramo di esso viene di la, e perche questo stesso 
Fosso ne bagna it territorio. Pih sotto prende it 
nome di Fosso della Valca , perche traversa la te-
nuta di questa stessa denominazione , di la della 
quale sbocca nel Tevere. Il suo principio pet-6 lo 
trae dal lago di Baccano , e non di Bracciano, co-
me asseriscono Eschinardi , ed it Venuti , e dopo 
avere traversato la via Cassia sotto la stazione po-
stale di questo' nome , riceve sotto la Madonna del 
Fosso un altro rivo. Un altro ne riceve piu sot-
to , ed e quell() , che viene da Formello ed un ter-
zo , che nasce presso la. Merluzza , sbocca nella 
Cremera di la da Baccanello, verso settentrione. 
In questo stato passa sotto Veji con un letto mol-
to irregolare ; acqua e profonda poco pih di tre 
palmi nel suo stato ordinario ; ma nelle pioggie di-
viene mho pericoloso. Nei sito dove si tragitta 
per andare at ponte Sodo essa forma una piccola 
caduta a traverso le rupi; questa unita agli alberi 
del Bosco, ed alla varia tinta, che essi presentano, 
rende it luogo assai pittoresco. Traversata la Cre-
mera, e segrtendone it corso a mano destra , si 
giunge poco dopo al polite Sodo, cosl nominato 
per la sna 	essendo formato nella rupe 
st essa,. Quest() e opera de' Vejenti Etraschi , i quali 
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.per fare, do, it flume in questo luogo ancora cor-
resse a pie della rupe, sulla quale erano le mura, 
la forarono a guisa di ponte; la larghezza del foro 
6 di circa dieci cantle ; 1 attezza di tre, e la Inn-
ghezza equiv:le ad un tiro di archibrigio.. Il silo 
o orrido , ma pittoresco; Nardini, che it vide quasi 
clue secoli fa , afferma di avere osservato presso 
questo polite la bucca di 111A cunicolo , gli avanzi 
di mura di pietre quadrate appartenenti al recin-
to di V eji Etrusca e sotto it ponte stesso un al-
tro cunicolo minore; ma oggi tutto e coperto di 
arbusti, e di spine ; ed al ponte , che e rimasto 
scoperto, non e possibile avyicinarsi , non essendo 
it letto della Cremera ne sgornbro intieratnente da 
sassi rotolati dalie rupi adiacenti, da potersi gua-
dare ; ne coperto abbastanza da questi stessi sassi , 
onde potere approssimarvisi. Circa per it cunico-
lo , che egli atierma esistere sotto lo stesso ponte 
a quakhe altezza dal livello dell' acqua , ,io credo 
per la posizione, in cui si ritrova, e per la gran-
dezza sua, che sia piuttosto lo sbocco di una cloa-
ca. In Patti, chi rnai potrebbe supporrE9, che i \re-
jenti avessero facto avvicinare i Romani onde fare 
i cunicoli sotto le num stesse ? E come i Romani 
avrebbero potato evitare di essere scoperti, sca-
vando la terra in un luogo cosi esposto alla vista 
de' Vejenti ? 

Ecco ciC), che di Veji Etrusca , e di Veji Mu-
nicipio Romano ci resta ; Del ritorno, se invece di 
andare all'Isola si vorra passare direttamente sulla 
Via Cassia alla cosi detta Osteria del Fuss° dopo. 
avere traversato di nuovo la Cremera giunti sulla, 
erninenza presso illuogo, nel quale si sotto fatti gli  
ultitni scavi si prendera la direzion.e di occidente,, 
Ivi esisteva ancora un' antica strada , clte e stata 
recentemente con furore vandalico distrutta , 1.kvk 
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(pale conduceva ad una Belle porte del Manicipio 
Vejente . Scendendo per questa si veggono a de-
stra molti sepolcri etruschi scavati nel sasso , ne' 
quali si sono trovati , e si trovano continuamente 
piccoli vasi dipinti con Tondo nero . Poco dopo si 
b (fianbce 	 b e al cosi detto Fosso the si costecfab 	a ia si- 
nistra ; avanti di giungere alla via Cassia , ed alla 
cosi data Osteria del Fosso , si osserva una pic-
cola caduta formata da questo stesso rivo , nel luo-
go chiarnato it bagno Belle pecore c quindi-si ar-
riva alla strada maestra. 







CAPO W. 

I7iaggio a Fidene. 

Seguendo it metodo adottato,avanti d'intrapren, 
dere it viaggio,conviene determinare la distanza del 
luogo , al quale si deve andare , e la sua posizione 
topograiica . Che Fidene fosse situata sulla via Sa-
laria , oltre it consenso unanime di tutti gli antichi 
Scrittori , cite sarebbe qui lunge di riferire , 16 
prova la carta Peutingeriana , la quale pone chiara-
mente Fidene su quella via, come prima stazione da 
Roma la sua distanza a concordemente da Dioni-
gi , e Strabone deterinivata ai quaranta stadj , ewe 
cinque miglia dall' antica porta Collina 	prime 
cosi si esprime nel II. Libro p. 116. parlando di 
Romulo : Avendo queste cose operato,marcia con-
tro la citta de' Fidenati pasta quaranta stadj di-
stante da Roma , citta allora grande , e popolata ; 
lo stesso ripete net lib. III. pag. 167. parlando di 
Tullo Ostilio : ed essendovi quaranta stadj fi-a Fi-
dene , e Roma etc. , e nel /ibro X. p. 643. 1 Sabi-
ni apertarnente si dichiararono , ed andarono ft-
no a Fidene , della quale erano in possesso i Ro-
mani vi sono quaranta stadj fralle due citta ) ; 
Strabone poi sebbene con minore precisione di 
Dionigi, pure dice la stessa cosa nel V. lib. p. 159. 
Collazia, Antemne, Fidenie , e Labico , ed attre 
simili erano allora citta , ed oggi sono villaggi , 
fabbriche di privati , fra i trenta , quaranta , e 
pochi pia stadj lungi da Roma . A questi due 
punti, the basterebbero per determinare la sitna-
zione di Fidene , uniamo l'aspetto de' luoghi : Fi-
dene era di la dall' Aniene come dice Dionigi net 
lib. III. p. 161. Tullo dopo avere allestito le trup- 

Situatione 
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pe sue proprie , e quelle degli alleati,usci contro 
i nemici ; ed avendo passato 	..einiene pose it 
cameo non lungi da Fidene . Era sul Tevere , che 
le scorreva sotto : La maggior parte perirono nel 
Tevere ; scorre questo presso Fidene ec. dice lo 
stesso Dionigi , lib. If. p. 117. Anzi ii flume sotto 
Fidene correva pia veloce , e vorticoso : IMper-
ciocch6 it corso del Tevere 6 verso Fidene veloce 
e vorticoso , come lo stesso scrittore descrive nel 
Mr() III. p. 165. Finalmente Livio asserisce , che 
era situata in alto ( lib. IV. c. XI. ) Eo Dietator 
agmine infesto subit ; nec procul Nomento signis 
collatis fudit Etruscas legiones : cornpulit inde in 
urbem Fidenas , valloque circumdedit . Sed neque 
scalis capi poterat urbs alto , et munita, neque in 
obsidione vis ulla erat etc. Ci6 premesso a niun 
luogo sulla via Salaria , cinque miglia distante dal-
la porta antica, poco piu in dentro della moderna, 
possono convenire tutte queste circostanze 	che 
ai colli i quali a destra della via nel sito dove 
it Tevere scorre a questa dappresso si ergono di-
rupati fra la Villa Spada , e Castel Giubileo , eine 
circa it quinto miglio dalla porta attuale. 

Porta cotta- 	La porta , che vi conduce 6 la Salaria , la 
na , r Salaria. quale ha conservato it nonae , che riceve da Au-

reliano per la via , che ne usciva , e che da lui 
fu sostituita alla porta Collina di Servio. Questa do-
yea essere nell' angolo che formavano l'ultiina estre- 
mita del Qairinale , c 	frgine di Servio , che ivi 
aveva principio , e si estendeva secondo Strabone 
lib. V. p. 162. per sei stadj in linea recta, cioe per 
circa tre quarti di miglio fino alla porta Esquilina. 
Questa situazione rendeva la porta Collina pia fa-
cile ad espugnarsi di qualunque altra , e percio 
tutti gli attacchi de' nemici di Roma li troviamo 
da questa parte . Imperciocche la porta Collina es 
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sendo quasi in piano 	mentre le altre erano si- 
tuate tutte sull' ,erto de' monti , per conseguenza 
l'accesso Si rendeva meno difficile. Quindi si trova.  
in Livio nel lib. II. 	 che i Sabini an- 
no 284. di Roma' si presentarono presso qUesta Aor-
ta; nel IV. capo XL, che l'anno 319. presso questa 
stessa porta si accamparono i Fidenati , e i Vejen-
ti ; the per questa entrarono i Galli l' anno 365. 
( lib. V. cap. ...YAM-) ; che ivi si portarono i Pre- 
nestini l'anno 376. ( lib. VI. c. xrc.) 	e di lk 
Annibale la voile attaccare ( lib. XXVI. cap. VI.). 
Anzi la Salaria , che siccome dissi , fu sostituita 
da Aureliano alla Collina fu alla stessa sorte sog-
getta , poiche per la porta Salaria attuale entre 
.Alarico Re de' Goti , che dopo la presa de' Galli 
fa it primo de'barbari a riprendere Roma ( Pro-
copio della guerra Vandalica lib.I. c.II. ) La por-
ta Salaria di oggi e come quasi tutte le altre Por-
te antiche , del tempo di Onorio ; anzi si vede ; 
che nell' attacco di Alarico dove soffrire , poiche 
l'arco e rotto , e risarcito con opera laterizia. 

La via Salaria , che usciva di quk non si sa via s alaria  
quando venisse oostrutta ; ma e certo , che e di 

 

antichissima data poiche fin dalla prima alleanza 
fra Romulo , e Tazio dove stabilirsi per la corn-
municazione de' due popoli . Infatti secondo Festo 
nella voce Salariam , traeva questo nome dal sale, 
che per essa dal mare portavasi.ne' Sabini : Sala-
riam viam incipere ait a porta , quae nunc Colli-
na a colle Quirinali dicitur ; Salaria autem pro-
pterea appellabatur quod impetratum fuerit ut ea 
liceret a marl in Sabinos salem portari. Della sua 
antichith n' a testimonio Livio , it quale nel libro 
VII. cap. VI. la nomina in data del 394. di Roma: 
Eo certe anno Galli ad tertiuon lapidem Salaria 
via trans pontem 	castra habuere. Dunque 
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a quella epoca di gia esisteva , ed in cib 6 ante.. 
riore all' Appia , che non fu costrutta se non nel 
44.2. siccome racconta lo stesso Livio al cap.AX. 
del IX. libro . La via Salaria secondo l'Itinerario 
di Antonino finiva ed Adria , travetsando una gran 
parte della Sabina . Oggi essa ritiene ancora it no- 
me 	; ma non si segue circa la sua dire- 
zione che per sette in otto miglia . La distinzio-
lie di due Vie Salarie , che fanno generalmente 
gli antiquarj , di Via Salaria Vecchia , e di Via 
Salaria Nuova, non e che nella loro testa, come 
io ho mostrato Del trattato suite vie degli antichi; 
essi tolsero per via Salaria vecchia un diverticolo 
dalla Salaria nella Flaminia , it quale e stato da 
me verificato , e mostrato a suo luogo. 

ronte Sala- Circa un quarto di miglio distante dalla por- 
tic.; !mum., ta, si trova a destra la magnifica villa Albani, la 

quale non e qui luogo descrivere , trovandosi de-
scritta in ogni guida di Roma , ed illustrata da 
winckelmann ne'suoi monumenti inediti , e da 
Zoega ne'bassorilievi antichi . Dopo circa tre raj-
glia dalla porta si incontra una specie di gola aura-
verso amene colline , per la quale si scende nelle 
pianure 	 , fiume che si descrivera do- 
ve parlerassi di Tivoli e che qui si traversa so-
pra un ponte poco prima , che si scarichi nel Te-
vere . Queste pianure sono state la scena di molti 
celebri combattimenti fra i Romani , ed i Sabini 
Fidenati , Vejenti , e Galli , ne' primi quattro se-
coli di Roma , come si pub vedere in Livio , e in 
Dionigi. Sul colle 'pia elevato che sovrasta all' 
.Aniene a sinistra della strada , ho trovato indizj 
di antiche fabbriche ricoperte dalla terra, e qualche 
pezzo di pavhnento di opera a spiga. La posizio-
ne di questo colic avanti ii flume , la sua altezza 
dirupata all'intorno 7  una Bella pianura assa.i vasta, 
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che in cima di esso si scorge, indizj tutti per por-
vi un'antica. citta , mi fanno credere , che in clue-,  
sto luogo fosse ..intemnae , situata secondo Varrone-
( De Ling. Latina lib. IV. cap. 5. ) avanti al flume 
che sbocca nel Tevere 	 item Antemnae quod 
ante amnem , qui influit in Tiberim . Ora di tutti 
i luoghi vicino a Roma e it solo questo, nel qua-
le convengano queste circostanze di essere un col-
ic coperto di ruine proprio per Una citta antica, 
e situato appunto avanti all' Aniene , che sbocca 
nel Tevere : a cie si aggiunga Strabone riportato 
di sopra , it (pale pone Antemne a circa .trenta 
stadj da Roma , cioe fralle tre , e le quattro mi-
glia ; distanza che combinata colle altre circo-
stanze riferite di sopra , non ammette altra posi-
zione di Antemne ; laonde mi sembra non dovere 
piu rinianere dubbio sulla situazione •di quest' an-
tica citta Secondo Dionigi al libro I. p.13. Ante-
mne fu edificata dai Siculi , ed a sno tempo era 
ancora abitata . In tal caso Antemne era di una 
antichith da eguagliare qualunque altra citta 

. Ai Siculi la tolsero gli Aborigeni , come Now 
nigi nello stesso luogo mostra , epiii chiaramente 
ancora nel libro II. p. 1°3. Vella guerra contro 
Fnea, Virgilio lib. VII. v. 63 i. la nomma come una 
delle cinque citta , the maggior parte presero 

affare , e le da r aggiunto di magnae , e di 
turrigerae , a riguardo delle sue fortificazioni 

Quinque adeo magnae positis incudibus urbes 
Tela movent .dtina potens, Tiburque superbuni., 

Crustumerique,et ;dr rigerae .zintemnae,  

Sotto Romulo, a cagione della sua vicinanza, fu la 
prima conquista de' Romani , che vi mandarono 
Tana colonia , la pale rimase fedele alla metropo.1 
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li fino alla guerra contro i Tarquinj nella quale 
tutti i popoli del Lazio presero le armi in favore 
della famiglia reale espulsa ( Dionigi lib. V. pag. 
293. ) Dopo quella epoca fino ad Augusto , non 
sappiamo phi alcuna coca circa questa citta ; sotto 
quell'lmperadore perb Dionigi asserisce , come fu 
veduto poco anzi , che era ancora abitata . Stra-
bone , che viveva sotto Tiberio , e che di poco 
percib fu posteriore a Dionigi, descrive nel lib. V. 
p. 159. Antemne , Collazia , Fidene , e Labico , co-
me villaggi di propriety di privati simili in par-
te ai moderni casali nelle campagne romane , 
quali occupano pure it sito di luoghi un di popo-
lati , e famosi Quindi nulla pii sappiamo di An-
temne, che sari, come gli altri contorni finita nel-
le devastazioni de'barbari ; e soprattutto molt() do-
ve soffrire durante 1' assedio di Roma fatto da Ala-
rico ; imperciocche quel Re scelse appunto questa 
situazione vantaggiosa per accamparsi . Salendo so- 
pra questa collina 	si vede quasi sotto il con- 
fluente dell'Aniene , e del Tevere che formano 
una penisola ; sulla riva opposta del Tevere si di-
stinguono la situazione di Rubrae e le rovine del-
la villa Vejentana di Livia Augusta detta ad Gal-
linas Albas , luoghi situati sulla via Flaminia . D i 
qua dal flume , fra it Tevere , e An i ene si ri-
conoscono Fidene , e Crustomerio 

Ma tornando al ponte , che si dice Salario 
per la via , sulla quale si trova , questo e di una 
data antichissirna essendo sopra di esso avvenuta 
la famosa disfida del Gallo ai Romani-, narrata da 
Livio al capo VI. del libro VII. , nella qi ile ri-
splende la virtb. di Tito i%lanlio giovane Romano , 
che avendolo ucciso , e toltogli la collana detta 
in latino Torques , fu percib cognominato Tor-
quato . 11 ponte attuale perb non e antic° ; To- 
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tila Re de' Goti , siccome narra Procopio nel libro 
III. della Guerra Gotica capo XXIV. net  ritirarsi 
da Roma disfece tutti i ponti , che si trovavano ne' 
contorni di quella citta 	meno it NEilvio , ed in 
conseguenza anche it Salario fu distrutto , e quin-
di rifatto da Narsete . Di ciO ne davano chiara 
testimonianza le iscrizioni , che vi si leggevano 
ne' due lati , le quali vi sono restate lino all' anno 
1798. , ma nel ritirarsi che fece armata Napole-
tana,avendo tagliath it ponte, le iscrizioni caddero 
nel flume , e non ne sono state mai pia ritirate, 
e cosi si a perduto questo monumento locale 
Eiscrizione nel lato destro diceva in caratteri mol-
to cattivi : 
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Quests) ponte pertanto nella sua forma , e Co. 

8truzione e simile agli altri the sono sull'Aniene, 
al Nomentano , at Mannuolo , ed at .Lucano ; ha un 
grande arco in mezzo di pietre quadrate, esterna-
mente di travertino , ed internainente di peperi-
no con due archi minori ne'lati . Sopra vi si erge 
una torre ristaurata ne' tempi bassi. 

Appena passato it ponte si vede a sinistra 
della via una torre quadrata molto alta , opera an-
che essa de' tempi bassi , ma fondata sopra un an-
tico mausoleo. 

Continuando it cammino , dopo circa un mi-
glio di lh dal ponte si trova a destra la tenuta 
della Serpentara la quale occupa tutto lo spazio 
the v'ha franc due .vie Salaria , e Nomentana . 
Questa trovandosi quattro miglia distaste da Ro-
ma, comprende la villa di Faonte Liberto di Nero-
ne , dove questa Imperadore. si diede la morte , 
la cui sitnazione topogratica si desclqve da Sveto-
Pio in questi termini nel capo XLI%III. della sua 
vita: Et offerente Phaonte Liberto suhurbanum scum 
inter Salariam et Nomentanam viam circa IV; 
milliarium . . . . equum inscendit . . 	ut ad di- 
verticulum ventum est , dirnissis equis inter fru-
ticeta ac yepres , per arundineti sernitam' aegre, 
nec nisi strata sub pedibus veste , ad adversurn 
villae parietem evctsit. Ibi hortante eodem Phaon-
te ut interim in specum egestae harenae conce-
deret negavit se vivum sub terram itururn : ac pa-
rurnper commoratus , dum clandestinus ad villain 
introitus pararetur , aquarn ex subjecta lacuna po-
taturus manic hausit et haec est, inquit , IVeronis 
decocta . Tutte queste circostanze" locali si ritro-
vano esattamente dentro questa contrada ed an-
cora si vede la spelonca , nella quale Nerone non: 
voile calare e la laguna della quale soybi dell' 

Villa ai Faon-
te 
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acqua , che oggi si appella it Lago della Serpen-
tara. 

Quindi presso un luogo coltivato , che si  chia- 
ma la villa Spada, si vedono le rovine di un corri-
dore coperto di opera laterizia , it quale veniva  il- 
luminato da spiragli . Questo rudere si unisce con 
un moderno casale presso la strada , e forse ap-
partenne ad una villa , seppure non fu parte del-
la cittit di Fidene rifabbricata ne'teinpi clell'Impe-
ro Romano . Ma avanti di parlare di Fidene stes-
sa, stimo necessario scorrere i fatti principali del-
la sua storia . 

CAPO V. 

Storia di Fidene. 

Dionigi Alicarnasseo nel libro II. p. 116. 
afferma , che gli Albani fondarono Fidene , No-
mento , e Grustumerio , deducendo queste colonie 
tre fratelli , e che it maggiore di questi fu 

che edificb Fidene. Gib si accorda in fondo 
con Virgilio ancora , it pale nella predizione 
che fa fare negli Elisj ad Enea, libro VI. v. 773. , 
parlando dei Re d' Alba dice : 

Hi tibi 1Vonientum , et Gabios , urben2que Fi-
denam 

Hi Collatinas imponent montibus arces etc. 

Non cosi perb si accorda Livio , che nel lib. I. 
c. PI. fa Fidene espressamente di origine Etrusca. 
Belli Fidenatis contagione irritati Vejentium ani-
mi , et consanguinitate , nam Fidenates quoque 
Etrusci fuerunt etc. : ed i fatti , che narreremo 
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mostrano quanto piu probabile sia asserzione di 
-questo ultimo scrittore in questo luogo sopra quel-
la di Dionigi , e Virgilio . linperciocche dal pri-
mo momento , in cui la sua storia comincia ad 
esserci nota la troveremo indissolabilmente unita 
serf:Tye ai Vejenti altro popolo etrusco loro vici-
no , non essendo separati , che dal Tevere . Pro-
spero Fidehe a tal segno , che Dionigi nel luogo 
citato in principio, di questo capo la chiama. sotto 
Romolo cittk grancle-, e popolata . Ma questa stes-
sa sua felicity , che in gran parte dovea venire 
dalla fertility del suo territorio irrigato da due fm-
mi , e la vicinanza in cui si trovava con Roma , 
dove bentosto attirare 	ambizione de' Romani ; 
quindi una Belle prime guerre da loro fatte sotto 
Romolo fu contro i Fidenati. Livio scrittore par-
ziale per i Romani ne attribuisce la colpa ai Fi-
denati stessi , uicendo ( lib. I. c. TI. ), cite questi 
fecero una scorrerla sal territorio Romano , che 
ciu attiro contro di loro la guerra , nella quale 
dopo essere stati vinti, furono inseguiti con tat ca-
lore , che i Romani entrarono insieme con loro in 
Fidene . Dionigi nel libro 11.p. 116. si accorda con 
Livio nell' esito della guerra , ma differisce un po-
co sulfa sua causa , dicendo , che in una carestia, 
che Roma soffriva, i Crastomini mandarono pel Te-
vere navigli carichi di provisioni , e che questi fu-
rono dai Fidenati saccheggiati , e da ci6 nacque 
la guerra . Presa Fidene Romulo vi pose una guar-
nigione di trecento soldati , condannO alcuni po-
chi ally torte , tolse una parte del territorio ai 
Fidenati , che egli divise a'suoi soldati , e quindi 
dichiaro Fidene colonia Romano . Cosi malgrado lo 
sforzo , che subito dopo fecero i Vejenti Fidene 
rimase aggregata a Roma lino al Regno di Tullo 
Ostilio . Sotto duel Re i Fidenati di concerto coi 
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Vejenti si ribellarono colla speranza di essere as-
sistiti dagli Albani pet tradimento di Mezio Sufre-
zio loro capo . Si diede la battag,lia di lit dall'Anie-
ne fra questo flume , e Fidene , nella quale i Fi-
denati occupavano ala sinistra , e si trovarono 
schierati appunto infaccia agli Albani , che dovea-
no tradire i Romani . Questi secondo l' ordine ri-
cevuto dal loro capo si ritirarono sui monti vicini 
sul cominciare della pupa , e Tullo perplesso con 
uno strataggemma. salvossi ; egli fece sapere , che 
cin si faceva dagli Albani per ordine suo segreto 
onde prendere i Fidenati alle spalle . I Fidenati al-
lora credendo di essere traditi dagli Albani si mi-
sero ally fuga , e la loro disfatta trasse seco quel-
la de' Vejenti , che ancora valorosamente combat-
tevano . Fidene fu presa nella primavera seguen-
te , e Tullo dopo avere punito gli autori della ri-
volta ptrdono al resto , e rese Fidene allo stato suo 
primitivo di Colonia Romana ( Dionigi lib. III p. i 6o. 
e seg.). Poco pero restarono quieti i Fidenati; sotto 
Anco Marzio successore di Tullo ripresero le armi , 
e nel tempo stesso cercarono di eludere la vigilan-
za del Re di Roma; ma questi si presentO sotto 
Fidene , ed avendo facto scavare un cunicolo si 
rese padrone della citta , che per ordine suo fu 
data in preda al saccheggio ; dopo avere punito 
colle verghe gli autori di questa rivolta, gli ucci-
se e lascib una sufficiente guarnigione nella citta. 
Questa seconda ribellione non si trova descritta da 
Livio ; ma Dionigi la narra nel modo esposto nel 
libro III. pa.g..180. e .seg. I Fidenati perb soffri-
vano di mal animo ii dominio de' Romani, quindi 
sotto Tarquinio Prisco rinnovarono i loro sforzi 
per liberarsene; ma Poco dopo si resero a giuste 
condizioni ai Romani, e diedero con cin esempio 
al Gamerini ( Dionigi lib, III. pa.'. 188. ). Nella. 
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guerra degli Etrusci, the segul poco dopo, Fidene 
si voile mantenere fedele ai Romani ; ma essendosi 
gli Etrusci resi padroni di questa citta per tradi-
mento di alcuni faziosi , vi posero una guarnigio-
ne , e ne fecero per cosi dire una piazza d' armi. 
Per onto Tarquinio diresse le sue truppe contro 
Fidene onde snidarne gli Etrusci, ed avendola pre-
sa di viva forza , puni gli autori del tradimento, o 
colla morte , o coll'esilio , conlisco i loro Beni, c li 
divine ai soldati della guarnigione , the egli vi pose 
( Dionigi lib. III. pccg. 193., e seg. ). Nulla si ope-
rb dai Fidenati dopo questa epoca lino alla espul-
sione de' Tarquinj da Roma. Allora per sollecita-
zione di Sew) Tarquinio presero le armi insieme 
con tutti i Sabini in favore della famiglia reale , 
e Fidene divenne it centro di quella guerra. In-
tanto Appio Claudio uno de' principali personaggi 
di Regillo , cite.' Sabina, it quale era stato it solo 
ad opporsi a questa guerra, si ritiro in Roma con 
tutti i suoi clienti, e con tutta la sua famiglia , 
riceve dai Romani tutta questa gente it territorio 
fra Fidene, e Picenzia , siccome narra. Dionigi nel 
libro 	pag. 307. , e seg. Livio poi narrando lo 
stesso facto nel capo IA. del libro II. si contenta 
di dire , the questi riceverono le campagne di la 
dall' Aniene : His civitas data, agerque trans Anie-
nem , vetus Claudia trihus , additis postea novis tri-
bulibus qui ex eo venirent agro appellata. Vinci 
pero i Sabini dai Consoli Publio •Valerio , e Tito 
Lucrezio , Fidene fu assediata, e dopo pochi gior-
ni di attacco fu presa dal Romani da quella par-
te , dalla quale per essere creduta la citta meno 
espugnabile era tenuta con poca guardia. I Roma-
ni non distrussero la citta, ne venderono i citta-
dini ; e quantunque fossero irritati per le ribellioni 
frequenti 	Fidenati, si contentarono di torre loro 
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i beni , e gli schiavi , e dopo avere rimproverato 
loro la demenza, che li faceva corrispondere ai 
beneficj de' Romani con ingratitudine , fecero ta-
gliare la testa ai piu nobili della citta , e forzaro-
no gli altri a ricevere una guarnigione Romana , 
alla quale divisero (plena parte del loro territorio, 
della quale erano stati multati. Alcuni altri furo-
no mandati in esilio, e questi si lamentarono alla 
Dieta Ferentina de' Latini della condotta de' Ro-
mani verso di loro stessi , e della citta. Quindi al-
cuni de' Fidenati , che erano rimasti in cittit , do-
mandarono ai Tarquinj de' soldati , ed avendo oc-
cupato la cittadella, uccisero , o cacciarono que' cit-
tadini , che erano della fazione opposta , e cosi Fi-
dene tomb in guerra co' Romani stessi, e ben pre-
sto si vide dalle loro truppe assediata. I Fidenati 
si rivolsero allora ai Latini per essere soccorsi; 
questi risolverono di assisterli , e spedirono in loro 
ajuto genre, e vettovaglie. I Fidenati rincoraggiati 
da questo soccorso crederono di potere uscire dal-
la citta , e venire alle mani co'Romani; ma dopo 
un cornbatthnento ostinato , doverono cedere alla 
costanza Romana, e quantunque superiori di nu-
mero , furono costretti alla fuga. Rientrati in cit-
ta di nuovo furono stretti di assedio. L' anno se-
guente , the fu it 256. di Roma, 497. avanti I' era 
volgare, i Fidenati si resero a discrezione al Con-
sole Tito Largio , che ne diriggeva l'assedio. Egli 
clop° avere sentito 	autorita del Senato , mostrb 
quarto allora fossero rnoderati i Romani, poiche 
ad eccezione di alcuni pochi , che accusati dalla 
fazione contraria, come autori del partito preso 
dai Fidenati, furono fatti morire , si linaite a torre 
la meta del territorio a Fidene , che fu da lui di-
viso ai soldati , che vi pose in presidio. Tutti.  que-
sti avveninnenti sono narrati da Dionigi nel /lb. V. 
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dalla pag,. 31o. alla pag. 326. Livio nel capo 
del libro II. si contenta solo di citara l'assedio 
senza darne alcuna origine, o aicun esito ; His con- 
s/II/bus, cioe Tito Ebuzio , e Cajo Veturio l' an-
no 255, Fidenae obsessae etc. I Fidenati sembra-
vano convinti della impossibility di resisters alla 
fortuna ascendente de' Romani, quindi per pih di 
mezzo secolo restarono in pace ; quando anno 316. 
di Roma si dichiararono per Larte Tolumnio Re 
de' Vejenti, ed alla diserzione unipono un nero at-
tentato contro it diritto delle genti, avendo per 
coinando di Tolumnio stesso ucciso quattro amba-
sciadori Romani, che erano stati maridati a (Ionian-
dare ragione del partito nuovanaente adottato. La 
guerra pertanto fu clichiarata; i Fidenati, c i Ve-
jenti anno 317 passarono l'Aniene per andare 
verso Roma; ma furono disfatti dal Console Lucio 
Sergio, cite cia questa vittoria riceve i1 cognome 
di .Fidenate. Essendo per costata cara questa bat-
taglia niche ai Romani, questi scelsero per Diu:a-
tore Maniere° Emilio , it quale caccib i Fidenati 
e i Vejenti dal territorio 'Romano.; Questi si acc-am- 
parono di la dall'A.niene sopra i 	Ira quest° 
flume , e Fidene e quindi avendo ricevuto, un aju-
to dai Falisci si accamparono avaitti le mura di 
Fidene stessa. II Dittatore segnendoli pose i suoi 
alloggiamenti sul conau.ente dell' A.niene , non mot-
to lungi da loro. Non si -Ludo a venire ad una 
Battaglia decisiva, nella quale i Fidenati tenevano 
it centro e che per la morte di Tolumnio stes-
so , In una rotta fatale per 1' esercito colleg,ato. 
I Romani dopo avere inseguito i nemici rientra-
rono net loro territorio; ma Immo seguente i Fi- 
denati uniti ai Vejenti passarono 	.A.niene , e si 
accamparono presso la porta Collina. All' apparire 
perm delle truppe omane. i due popoli collegati 

Torn. I. 	 6 
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presero i luoghi piii alti, e la battaglia, si (Tiede 
presso Nomento. I Romani avendo riportata la vit-
toria si portarono sotto Fidene, e non potendola 
premiere di assalto , l'assediarono , e la presero fa-
cerlo un cunicolo , che direttamente li condusse 
alla cittadella. Presa la citta , non si conosce dual 
Norte provasse dai 'Romani ; ma force second° it 
solito perde una parte del territorio , e i colpevoli 
furono puniti di morte ; it certo e, die vi 'furono 
posti nuovi coloni Romani ( Livio lib. Ir. cap. IX. , 
e seg.). I vantaggi, che riportarono i Vejenti l'an-
no 323, mossero tosto i Fidenati ad una nuova 

e come nella ribeilione precedente si lorda-
roiio le mani nel sangue degli ambasciadori , cosi 
in cjuesta cominciarono col trucidare i coloni Ro-
mani. Fidene fu scelta per centro della guerra dai 
due popoli collegati; it Dittatore Emilio Alamerco , 
che per la terza volta era stato a questo onore in-
nalzato , condusse i Romani i5oo passi lontano da 
Fidene. I Romani accesi dalla collera di tanti or-
rori dai Fidenati commessi non tardarono a met-
tere le truppe collegate in rotta , quando da Fide-
ne usel un nuove* corpo armato di faci, che al 
primo apparire atterri i Romani; ma rincoraggiti 
dalla voce del Dittatore, ritornarono alla pugna, e 
nello stesso tempo un corpo di truppe Romane spe-
dito dal Dittatore, prese i Fidenati , e i Vejenti alle 
spalle. Allora non fix piiz una Battaglia , ma una 
strage ; i Vejenti cercarono di raggiungere it Te- 
vere , i Fidenati di salvarsi nella eitta., ma vi en-
trarono insieme ai Romani, che stavano loro alle 
spalle; poco stette.  a giungere it Dittatore col gros-
so dell' esercito vittorioso, che avea gilt penetrato 
nel cameo nemico. Giant° alla porta si diresse 
alla cittadella, e la strage nella citta non In mi-
more di (Julia nella battagiia , finehe i Fidenati de- 
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poste le armi domandarono la vita. La citta fa 
data in preda al saccheggio ; I cittadini restati in 
vita furono posti in 	e venduti. Cosi tini 
Fidene anno di Roma 329 avanti 1' era volga-
re 32.4.. 

Dopo questa sciagura, Fidene per lungo tem-
po rimase oppressa nelle rovine, ne se ne trova 
piu menzione fino ai tempi di Tiberio, ne' quail 
vivea Strabone, che la descrive nel lib. V. p. 159. 
come un Pago di propriety di particolari. La sua 
vicinanza a Roma per?) cessate le guerre civil do-
ve tosto ripopolaria. In fatti sotto Tiberio stesso 
sappiamo da Tacito ( .drinali lib. IV. cap. 62. ) 1  
che nel Consolato di Marco Licinio, e Lucio Cal- 
purnio 	cioe anno XXVII. di. Cristo , e XIII. 
tit Tiberio una fiera sciagura vi accadde da para-
gonarsi ad una disfatta; un cert© Attilio di schiatta 
libertina vi voile dare de' giuochi gladiatorj , ed a 
tal uopo costrusse un anfiteatro di legno ; ma per 
mancanza di danaro avendolo fatto poco solido 
nel piu bello dello spettacolo crollb, colla morte 
o mutilamento di circa cinquanta mils. persone 
poiche molti vi erano concorsi da Roma. Svetonio 
nella vita di Tiberio cap. 4o. fa rnontare i morti 
soli a pia di ventimila. Dal passo di Tacito , la 
cui bella descrizione merita di essere letta ,. si ri-
leva, che Fidene, allora era municipio e come tale 
apparisce in una iscrizione riportata dal Muratori 
nel suo Tesoro pag. CCCXVI. num. 4. appartenen-
te all' anno ro5 dell' era volgare , VIII. di Trajano 
Augusto , nella quale a nominato it Senato de' Fi-
denati. .Anche sotto. Gallieno si osserva lo stesso ; 
imperciocche in una iscrizione ad onore di quell' 
Augusto, trovata nel 1767 nel mese di Decembre 
nella villa Spada, alta palmi 5 e tre quarti e lar- 

* 6 
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ga 2 y  ed un quarto, riportata dall'Amaduzzine'SLIQi 
4.MeddOti tom, 4 pa g. 462. 1  si legge 

MAW/ . ET 
INVICTO • IMP 

GALLIENO . PIO 
FELICI • AVGS'S 

TO • SENATYS • FID 
DES OTI • DIVMINI 

MAIESTATIQ • EIS'S 
DICT • C • PETR PODALIRIO 

ET • T • AELIO = OCTOBRE CY 
AAG • T • TER - OCTOBRE 

Che anche dopo questa, epoca Fidene continuasse 
ad esistere fino all' ottavo secolo , lo provano Ia 
c,arta. Peutingeriana , e 	anonimo Ravennate al 
ccipo AX.X.W. del lib.ro IV. opere attribuite am—
I edue a cruel secolo ; quest' ultimo da a Fidene iI 
nome di citta , e mostra , che ancora esisteva : Item 
juxta suprascriptam civitatera Romam , via Sala-, 
ria est civitas quae dicitur Fidenis , Eretum etc. 
Quando fosse distrutta a incerto , come lo a degli 
altrl luoghi vicino a Roma. Cio pen!), the pub di 
sicuro asserirsi, e, the sal principio del secolo XIV. 
era totajmente sparita , e the Bonifacio VIII. in 
casione del Giubileo dell' anno i3oo fabbricb pies, 
so l'antica Fidene un Castello , it quale fu per queei  
tQ Motivo deuomizzato Castel 
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CAPO VI. 

Stato attacde di Fidene. 

Siccome feel menzione sul fine del capito. 
to IV. , le rovine , the si trovano presso la villa 
Spada possono egualmente attribuirsi ad una villa ) 
o alla seconda Fidene, cioe alla Pidene rifahbrica. 
ta , e r:popolata ne' tempi dell' Impero. impercioc, 
the da questo punto fino a Castel Giubileo , cioe 
per il tratto di quasi un miglio , s'incontrano a de-
stra della via nelle colline adiacenti rovine conti- 
nuate , frammenti di macerie 	porfidi , serpenti. 
ni , ed altri marmi colorati, e bianchi, ()ride non 
resti dubbio di avere in questo luogo esistito la 
novella Fidene. Anzi ii colle dirupato , e tagliato 
ad arte, the si osserva sopra la menzionata rovi~ 
na di opera laterizia, sembra di avere servito di 
cittadella. 	altronde la isCritione ad onore di Gal• 
lieno trovata nella villa Spada l' anno 1167 , e ri. 
portata di sopra , determina assolutamente ivi es-
sere .stata la cittit di Fidene Municipio Romano. 
Ma l' antichissima Fidene the tanto diede a fare 
ai Romani ne' primi secoli di Roma, non dove estemm 
dersi fino qui , quantunque da Dionigi si dick. 

' nel secondo libro pag. 116. cittit grande e  polao- 
lata. Ma appena passata la villa Spada, ed it V. mi-
olib moderno1 a destra della via si Y ede sorgere 
un colic alto, e tagliato ad arte come le rupi di 
Veji , A.rdea , ed altre eitta antichissime , e a pri-
ma vista si riconosce ivi orbs alta , et munita di 
Livio ( lib: Ir. cap. XI. ), the n-on poteva pren. 
dersi colic scale. Salendo sopra quelle rupi stesse 
5/ trovano de' sassi quadrati mossidal situ lore 
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che mostrano avere servito all'antico recinto. La 
parte piu alta , e dirupata a quella che sovrasta 
alla via moderna , e presso di questa scorre it Te- 
yore veloce, e vorticoso, come Dionigi descrive 
nel //Iwo III. pag. 165. lvi dove essere la citta-
della antica; e sotto le nipi si osservano nicchie 
scavate nel lasso, che debbono essere stati sepol- 
cri , e fra queste merita osservazione quella a for-
ma di cono , nella quale si ravvisa la stessa forma 
de' sepolcri etruschi presso I' Isola, o Veji altro 
indizio onde provare 	origine etrusca di Fidene, 
second° cie, che Livia asserisce nel citato lib. I. 
cap. VI. Nam Fidenates quoque Etrusci fuerunt. 
lvi pure si osserva un acquedotto scavato nel sas-
so , opera anche esso dagli antichi Fidenati , come 
lo sono i sepolcri. La distanza di questo luogo 
corrispende esattamente con quella da Dionigi e 
Strabane determinata. Castel Giubileo , dove gene-
ralmente si pone Fidene, ne fu estremitit soltan-
to. Questo colle , ,che e di piccolissima estensio-
ne , non fu aggiunto a Fidene , che per essere una 
eminenza troppo vicina alla citta, cosicche potcva 
servire di punto di attacco ai nemici che avesse-
ro voluto assalirla. Tutta la pianura , che e sotto 
Castel Giubileo, e sotto le rupi di Fidene chiara-
mente si vede essere stata fermata dalle alluvioni 
del Tevere, che oggi ogni giorno piu si allontana 
da questa parte , e rode la ripa opposta. Antica-
mente perb dovea passare molto pia sotto le ru-
pi, e rendere la situazione di Fidene assai forte 
come citta antica. Una prossimita cosi grande al 
Tevere rendeva assai facile a Fidene essere soc-
corsa dagli Etrusci, e soprattutto dai Vejenti che 
abitavano la sponda opposta, siccome si e veduto 
nella storia. In Castel Giubileo it casale mostra 
apertamente l'epoca cliBonifacio VIII.,che lo 
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In esso si osservano rnolti frammenti di marmi, 
e due piccole colonne liscie della stessa pietra a 
piedi della scala, le quali devono avere apparte-
nuto a Fidene.lla bocca della cisterns vi sono 
due frammenti 	iscrizione in lettere grandi , e di 
buona forma, in uno de' quali si legge : L SA LVI VS , 

e nell'altro OSITIA .  In una piccola cappella , the 
serve per use de' coltivatori , si a lino a'nostri gior-
ni conservata la lapide seguente , la quale a stata 
recenternente trasportata al Museo' Vaticano: 

SEX • COCCEIO 

HONORATO 

FRATRI 

BENEMERENTI 

SEX COCCEI VS 

SERTORIANVS 

FECIT 

ARBITRATV 

AVRELL 

DIONYSI 

Sotto it casale esiste una piccola grotta sea-
vata nel sasso , nella quale si conservano alcuni 
vasi di terra cotta trovati nel lavorare la terra. 

Scendendo dal casale , deviando un poco a de-
stra , verso la meta del colle si vede un pozzo 
avanti ii quale in un marmo antico si legge: 

...peTRoNto 
OptATO 

POS %IT 

C . PETRONI VS 

OPTATI • L 

rsocukasys 
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Sembra , cite la famiglia Petronia, alla pale 

it marmo appartiene , fosse stabilita in Fidene , 
godesse gli onori principali del Municipio, poiche 
si osserva nella iscrizione a Gallieno riportata di 
supra un C. Petronio Podalirio Dittatore di Fidene 
stcssa. Metro ii pozzo havvi un' iscrizione moder-
na , the dice: 

CVRANTE , ALOYSIO • SIFFREDO MAVRY 
PRAESVLE EGREGIO 

ET • MENSAE • CAPITVLARIS • S . PETRI 
IN • COMMISSIONE • ADMINISTRATIVA 

IV • VIRO • VIGILANTISSIMO 
rwrzym vmsTissimvm •  MACERIIS TERRAQVE OBRYTVA1 

EXFOSSVM • ET • RESTITVTVM 
_kNNO • MDCCCXII 

VINCENTIVS • GRAZIOLI • FRANCISCVS • AC . DOMINIGIg 
FRATRES • FANVCCI 5 FVNDI • CONDVCTORES 

GR.ATI • ANIMI • ERGO 



VIAGGIO 

A TIVOLI 
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CAP 0 VII. 

raggio da Roma a Tivoli. 

Il
Rana 
R  viaggio di Tivoli e fuor di dubbio uno de' istanza da  

a Tivoi 
piu interessanti delle vicinanze di Roma, non solo H. 
per i mOnumenti antichi, che quella citta ancora 
conserva , ma per le bellezze naturali, che it sito 
presenta. Anticamente , secondo gl'Itinerarj , la di-
stanza di Tivoli da Roma era di XX. miglia ; cosi 
infatti si legge in quell° di Antonini). Nella carta 
Peutingeriana si legge Fla Tiburtina ad aquas 
.eilbulas ( la Solfatara ) XVI. Tibori 	 
ma vi deve essere un errore nel testo circa la di-
stanza delle acque Albule , le quali debbono por- 
si a XIV., e non a sedici miglia come quasi anche 
oggi sono essendo assai facile la trasposizione di 
un I , specialmente nel carattere longobardico , 
in cui deve essere scritta la carta ; a Tibori poi 
deve supplirsi ii numero VI. Cosi resta accor- 
data la carta non solo coll'altro Itinerario; ma an- 
cora colla distanza reale di Tivoli dall' antica por-
ta Inter-aggeres. Oggi per la via moderna , che 
non segue sempre la direzione dell' antica, sicco- 
me vedremo , Tivoli 6 distante da Roma poco piu 
di diciannove miglia ; ma 6 da osservarsi , che la 
porta attuale di Roma detta S. Lorenzo, che data 
da' tempi di Onorio a molto pia vicina a Tivoli 
della porta Inter aggeres del recinto antico di Ser- 
vio , che era nelle vicinanze dell' arco di Gallic-
no , dalla quale cominciavano a contarsi le ' 7 b  
ed inoltre aggiungendo la piccola differenza , cite 
passa fra it miglio romano modern°, e 1' antico , si 
avra presso a poco la stessa .distanza. Porta S. L94  

LA porta S. Lorenzo per la quale si va a 
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Questa porta si trova internamente addossata 

ad uno degli archi princpali dell' acquedotto delle 
acque Marcia , Tepula , e Giulia . Si vede poro , 
che fra i tempi di Augusto quando l'arco fu co-
strutto , e quelli di Onorio, allorche fu edificata la 
porta , it livello di Roma si era alzato di molto , 
ed a cio allude la frase della iscrizione di Onorio, 
che avea risarcito le gtura EGESTIS • IMMEN, 
SIS • RITDERIBITS . Ma tutta via anche adesso 
si vede che la porta 0 di un livello tanto pia al-
to dell' arco , che quest' ultimo e interrato quasi 
fino alla imposta . Le iscrizioni che si leggono 
arco stesso appartengono ad Augusto , Tito , e 
Caracalla, che risarcirono 1' acquedotto . Anzi que-
st' ultimo per porre la sua iscriziono spoglio l'arco 
de' suoi ornamenti, vedendosi ancora gl'indizj di un 
frontispizio distrutto. Riportere qui le iscrizioni 
come sono state prese sul luogo , cominciando dg, 
quella, che si 1.egge. pii4 ixt alto 
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Questa porta s'ccome dissi cli copra fa sosti-

tuita all' antica porta del recinto di Servio , chia- 
rnat.a Inter Agg,eres , perche si trovava fra gli 21g-
gpres , cioe i terrapieni di Servio Tullio , e di Tar-
quinio H superbo nelle vicinanze dell'arco di Gal- 
lieno , come si osserva nella 	pianta di Ro- 
ma antica Aureliano nell'ingrandire it recinto la 
port lino qul o in queste vicinanze ; Onorio poi 
la riedifico Allora ,prese it nome di porta Tibur-
tina per la via , the ne usciva , la quale conduce-
va , e conduce direttamente a Tivoli . Quindi fu 
mutato quest° nome in quello di S. Lorenzo , per-
che per essa si va. all'antica Basilica di questo Santo. 

.La via Tiburtina non si sa precisamente quart- riA.  

	

do fosse costrutta , seppure nol fu da M. Valerio 	Vale— 

Massimo Censore , the costru.sse la via Valeria. 
l'anno di Roma 4.47. , la (male cominciava dove 
la Tiburtina Jiniva. .Dalla Tiburtina si distaccava-
no la Collatina e la Corniculana. La prima si ve-
de anche oggi distaccarsi a destra presso in por-
ta attuale : essa chiamavasi Collatina perche con-
duceva a Collazia , colonia. degli Albani , delta 
quale parleremo a suo luogo , resa celebre dalla 
inorte di Lucrezia. . La Corniculana cosi chiamava-
si perche conduceva a Corniculum citta de' Sabi- 
ni , ed ai monti , the perci6 chiarnavansi Corni-
culani . Questa si distaccava a sinistra della via 
Tiburtina circa otto miglia distante da Roma net 
luogo chiamato ora it Forno , dove ancora si vede 
it bivio , e si riconosce 	antica via , la quale por- 
ta sotto a S Angelo , nel sito dove si pone l' an-
tic° Corniculum .  Quanto alla Tiburtina , essa non 
corrisponde sempre colla via moderna lino al 
polite Mammolo 	la stessa. ; un miglio circa pih 
oltre si distacca un poco dalla moderna , e si tie-
ne pia a sinistra si ricongiunge alla moderna nel 
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luogo gia menzionato 	to it Forno ; e dopo quel 
punto , e precisamerfte fra ii nono , e decimo mi- 
glio da Roma, si cominciano a vedere gli avanzi 
del suo pavimento costrutto come nelle altre vie 
consolari Romane , di massi poligoni di lava ba- 
saltina , o largo circa dodici piedi . In molti luo-
ghi si osservano pure le crepidines o marciapiedi,  
che la legavano Seinbra pere the questa, strada 
almeno presso la citta. abbia molte volte variato 
di livello poiche ai tempi di Alessandro VII. nel 
cavare presso la porta S. Lorenzo per fare i fon-
(lament' di una chiesa, si trovarono tre diversi pa-
vimenti della stessa nal-ura, uno posto orizzontalmen-
te copra l'altro, segno evidente , cite fu replicata-
mente rialzata. Ma tornando. Ella sua direzione , 
la via antica prosiegue a tenere la direzione della: 
moderna fino presso. all' osteria di Martellone , do-
ve si vecle apertamente staccarsi per andare phi a 
sinistra , e mai pia. non riunirsi . Irnperciocche 
poco prima di giungere alla Solfatara , ossia alle 
acque Albule , la via antica formava un bivio ; 
qu.olla a sinistra andava a, passare dietro. it lago 
delle Isole Natanti , e retta quindi saliva a Tivoli 
passando per it ponte dell' A.cquoria di la dal 
quale ne esiste un pezzo, motto ben conservato ; 
1' altra a destra pare , che fosse fatta posterior-
mente , e force da quel Plauzio Lucano , che. 
ce it ponte di questo nome ; essa passava per questo 
stesso p.onte dove. di nuovo si divideva in un 
vio ; quella a sinistra ascendeva direttamente a Ti- 
voli per la 	, e fu resa ne' tempi posteriori 
phi agiata dagl'Imperadori Costanzo., e Costante , 
come vedremo a suo luogo ; l'altra a destra In co-
strutta dall'Imperadore Adriano per andare nella 
sua villa famosa . La moderna non. segue propria-
mente alcuna di queste vie, meno al passe di Pon- 
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to Lucano , e per poco , dopo , quella risarcita da-
gli Imperadori Costanzo , e Costante ; ma presto 
se ne distacca per salire a Tivoli a traverso it bo-
SCQ di olivi . Questo ultimo tratto della via moder-
na pere e affatto re.cente , e fa come si vede da 
due iscrizioai di marmo, costrutta dal Pontefice Pio 
VI. per readere pia agiata la salita alle vetture , 
che prima doveano seguire ardua salita dell'anti-
ca via degl' Imperadori Costanzo , e Costante , ed 
entrare in Tivoli per la porta del colle . Ma della 
via si e detto abbastanza. 

Meno di un miglio distante clalla porta S.Lo-
renzo si trova la Basilica di questo nome a de- s' 
stra della via , situata in una possessione di Ciria-
ca matrona Ptomain, chiamata it Campo Yerano. Si 
vuole , che ivi questa matrona, dense sepoltura al 
corpo di quel santo , e che percii) Costantino vi 
ergesse una chiesa siccome Anastasio Biblioteca-
rio afferma nella vita di S. Silvestro , dotandola, 
di beni , ed ornandola con doni magnifici. L'estre-
ma irregolaritk pere , che nella Chiesa attuale si 
osserva circa le colonne , mi fan.no  credere che la 
Basilica odierna sia di qualche secolo posteriore a 
Costantino , e che caduta , e rovinata per qualche 
accidente 	, o volendola ampliare, sia stata 
ne' secoli seguenti eretta quella che oggi si vede . 
Comunque sia e certo , the la chiesa attuale e sta- 
ta phi volte risarcita , e abbellita 	Papi , come 
fece specialmente Onorio III. nel 1216. , e percio 
vi debbono essere molte variazioni da quella pri- 
mitivamente edificata . Essa merita per sotto ogni 
rapporto di essere visitata, contenendo monumenti 
degni di attirare lo sguarclo dell' erudito viaggia-
tore . Pietro di Courtenay Conte di Auxerre , e 
nipote di Luigi it grosso fu da Onorio III. stesso 
nen' anno 1216. coronato Imperadore di Oriente in 

Torn. 1. 	 7 

Basilica d) 
Lorenzo, 



98 	VIAGGIO DA ROMA. 
questa basilica come si osserva in una delle pittu-
re, che si veggono sotto it portico , le quali furo-
no fatte fare dallo stesso Onorio , egualmente che 
li stipiti della porta , i leoni di marmo , e for-

se tutto intiero it portico . Questo e decorato di 
sei colonne antiche di online jonico , due di mar-
mo bigio , e quattro di =Irmo pario soanalate a 
spira , indizio gin di decadenza . Queste colonne 
sono state tolte da altri edificj come apparisce dal-
la irregolarita loro , essendo tutte di diametro dif-
ferente. Sotto si veggono le suddette pitture fatte 
fare da Onorio III. , ed allusive alla sua vita , ed • 
alla storia di S. Lorenzo ; sebbene barbare , e ri-
dotte dalla umidita in pessimo stato , pure sono in-
teressanti per la storia delle arti , e per i costn-
mi del secolo, nel pale furono dipinte . .1:intern° 
della Basilica , come tutte le altre basiliche anti-
che S  maestoso, e diviso in tre navi da due or-
dini di colonne joniche di granito, undid per par-
te , anclie esse spoglie di antichi editicj , come ap-
parisce dal loro diametro , c lavoro divers°. Que-
ste sostenevano prima un antico frcgio con bas-
sorilievi rappresentanti soggetti navali , ancore, 
rostri ec. di buon lavoro , che oggi si vcggono ncl-
le pareti del Museo Gapitolino. Gio mostra , che in 
origine esso appartenne ad un edilicio eretto per 
qualche vittoria navale; e siccome in questa stes7  
sa basilica vedremo altri monumenti allusivi alio 
stesso fatto ed un capitello qui trasportato dal 
portico di Ottavia, percio congetturo , che una gran 
parte de'marmi trasportati in questa chiesa, ven-
gano appunto da quel portico, eretto dopo la vit-
toria Aziaca , che Augusto avra. decorato come it 
suo tempio di Apollo Palatine coi trofei di quells 
giornata , che consolid6 it suo potere. Il pavimen-
to della nave di mezzo 6 di quel inosaico compo- 
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sto in gran parte di porfido e serpentino , e co-
nosciuto dagli antichi sotto ii norne di Opus Ale. 
sandrinurn, perche secondo Lampridio nella vita 
di Alessandro Severo cap. xxlv. fa da quell'Im-
peradore inventato, che ne lastrico camere nel pa-
lazzo Imperiale. Nell' entrare si vede subito a de-
stra un bel sarcofago di buona scultura rornana , 
che ora serve di sepolcro ad un Cardinale Fieschi, 
sul quale sono espressi i riti nuziali presso i Ro-
mani. Dopo la settima colonna si veggono gli am-
boni ai due lati della navata , cioe i pulpiti , sopra 
i quali anticamente leggevansi le epistole , e gli 
evangelj. Il capitello della ottava colonna a destra 
merita di essere osservato, vedendosi scolpita nelle 
sue volute una ranocchia, ed una. lucertola. Da 
Plinio ( Hist. Vat. lib. )i XXVI. cap. V. ) sappia-
mo , che Sauro , e Batraco Laconi fecero i tem-  pj 
di Giove , e di Giunone racchiusi nel portico di Ot-
tavia , e che sperando di potervi porre it loro no-
me, e non avendolo potuto ottenere , hoc tames 
alio loco , et modo usurpasse. Sunt certe etiam 
nurn in colurnnarum spiris insculpta nominum co-
rum argumento rana atque lacerta. Questo passo 
e,sattamente descrive it capitello oggi esistente in 
S. Lorenzo, e per conseguenza dee credersi, che 
cjuesto fosse di la trasportato in questa. Basilica. 
Viene quindi la Confessione , alla quale si sale per 
sate gradini. Questa -parte sembra piu antica, s1 
perche le colonne, the la forrnano sono regolari, 
si perche vi si vede it doppio portico superiore 
ed inferiore, come nelle basiliche cristiane pin an-
tiche. si osserva e finalmente perche queste co-
lonne stesse sono interrate in gran parte, segno 
evidente , clie la basilica fa poi rialzata per qual-
che vicenda , che la chicsa prirniera dove soffri-
re , giacche non put mai credersi che le colonne 

7 
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si seppellissero espressamente nel iabbricarla. Que-
sta parte 6 decorata di un doppio online di CO- 
lonne , uno superiore , e 	altro inferiore queste 
ultime sono di marmo paonazzetto, seanalate , d' or-
dine corintio in numcro di 12; dodici sono anche 
le colonne, che formano 	ordine superiore , 
mono regolari. Di queste , le due , che stanno di-
rimpetto alla Confessione sono di un porfido ver-
de, rarissimo. Le colonne dell' ordine inferiore so-
no pregevoii per it lavoro i capitelli della prima 
colonna delle due parti sono lavorati a trofei , nuo- 
vo indizio per credere , 	le colonne , ed una 
gran  parte degli ornamenti di questa. Chiesa siano 
stati tolti da qualche edifizio eretto iii occasione 
di una, victoria, come notai di sopra. Queste co- 
lonne del primo online sostengono un architrave 
connosto di pezzi tolti alla rinfusa da varj• edifi-. 
zi. La Confessione stessa e sostenuta da quattro 
belie colonne di porfido rosso. Dietro qucsta spe-
cie di tribuna , o presbiterio esiste m altro sarco-
fago ; ma del tempo della piii bassi decadenza del-
le arti. -Una porta, che si trova dietro it lato Si-' 
nistro del presbiterio 6. in rosso alle Catacombe 
conosciute sotto it none di Cemeterio di Ciriaca , 
molt° estese ; ma non cosl belle, ne-cosl ben con-
k-ervate come quelle di Callisto , a S. Sebastiano. 

epOIC ro cre- circa distante da Roma a sinistra 
duo) di nil- della via in una Vigna di proprieta allora de"Co-

. lonnesi di Velletri fu trovata una bella urna se-
polcrale di porfido con le cencri dentro , ed un 
anello di oro Siccome si sa , the in questi con, 
torni Pallante Liberto favorito di Claudio fa se-
polto quincli si pretese che a lui appartenesse 
questa scoperta . 

La strada dopo le vigne passa fra le tenute 
Fiume Ataie- ai Pietra lata e Gasal bruciato , e dopo quattre 
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miglia dalla porta, arriva all'Aniene , volgarthente 
chiamato it Teverone . Questo flume , del quale 
ci converra motto parlare net decorso di questo 
viaggio  , e che abbiamo di gia osservato traver-
sare la via Salaria al Ponte Salario , nasce sui 
confini dello Stato Ecclesiastic° verso it Regno di Na-
poli , e precisainente net piano dell'Arcinazzo , fra 
Felettino , e Trevi , da due sorgenti ; ben tosto 6 
accresciuto da un altro rigagnolo , che scende da 
Valle-pieta, passa sotto Tenna , Vita Sterna , 
S. Lorenzo , e Subiaco , lasciandoli sulfa riva de-. 
stra , riceve prima di giungere sotto Anticoli l'Acc1ua 
Marcia, the scende dal monte S. Elia ; quindi clo-
p essersi ingrossato colle acque della Licenza , 
del Giuvenzano , del Ronci , del 13occoni , dell'.  
Archi ed altri ruscelli , traversa Tivoli, dove. for-
na la celebre catarratta , conosciuta sotto it no-
ne di cascata di Tivoli ; ricomparisce neila deli-
ziosa valle sotto questa citta , che prende it nome 
da lui stesso , e dopo essersi accresciuto colle ac-
que della Solfatara, coil' .Aqua-nera , it flume 
Osa 1  ed it flume Magliano , sbocca net 'Revere di 
la del ponte Salario, come si e gia veduto net 
viaggio di Fidene. 

Sopra questo flume vi sono presso Roma tre Ponte 
ponti , it Salario, che gib. abbiamo descritto , it 'Hobo . 

iNomentano , e qui sulfa via Tiburtinail Ponte Main-
) molo . Da Procopio net libro Ill. c. 4. della 
guerra Gotica sappiamo , che Totila net ritirarsi 
da Roma a Tivoli clisfece tutti i ponti , the era-
no intorno a questa Citta ad eccezione del Mil-
vio ; e siccome quelli , che ora esistono sono tilt-
ti della stessa costruzione , e sul ponte Salario a 
chiare note leggevasi it nome di Narsete , che l'a.- 
veva riedificato , la cui iscrizione ho di nuovo ri-
portato a suo luogo , quindi 6 ragionevole erede- 

MATit-- 
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re , che anche it ponte Mammolo fosse da lui 
riedificato , come oggi si vede . Chi l'avesse pri-
mieramente costrutto , e perche si chiarni Mam-
molo mi e affatto ignoto L'opinione volgare e , 
che porti un tal nome da Mainmea Madre di A-
lessandro Severn che lo edificb , o piuttosto 10 
rifece giacche prima ancora di Mammea esisteva 
la via Tiburtina ; ma di questa opinione non pub ad-
dursi altra prova , che c[uella derivata dal nome , 
giacche niuno antico Scrittore fa menzione di 
questa opera di Mammea . Esso e formato da un 
.7rande arco in mezzo e da due archi minori  la- 
terali , tutti costrutti di massi quadrati di traverti-
no nella parte esterna , e di tufo nella parte in-
terna . Nell'estarno di esso a destra si vedono in 
due pietre impiegate alla rinfusa da chi lo risar-
ci , in lettere di buona forma le parole tronche 
ON ENT VIN che si pub dire essere frammenti di 
una iscrizione appartenente ad un Console Lentu-
lo , it quale forse lo edifico in origine ; ma cib 
sia una mera congettura.  

Neale vicinanze di questo ponte, quattro mi-
glia distante da Roma era la villa di Regolo , de - 
serivendola in questa, guisa it poeta Marziale per 
una sciagura , che ivi avvenne della caduta di un por-
tico . ( Lib. 1. ep. 4.) 

Itur ad Herctdei gelidas qua Tiburis arces 
Canaque sulphureis 4lbula fumat aquis ; 

Rura nemusque sacrum, dilectaque jugera 
Signat vicinct quartus ab Urbe lapis . 

Ric rails aestivas praestabat porticus umbras , 
bleu quam pene 710PLUTI porticus ausa nefas 

Nam subito collapsa ruit , cum mole sub illa 
Gestatus bijugis Regulus wet equis . etc. 
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Circa un miglio , e mezzo di la dal ponte ;ha.. ma-; 

Ma mmolo Si lascia a sinistra per poco l'antica via ;  
Tiburtina , che si raggiunge quindi al luogo de-
nominato it Forno , siccome dissi a suo luogo . 
Si passa quindi ii flume Magliano , che deve ave-
re tratto it nome da qualche possessione Manliana , 
per la quale passava . Questo nasce presso la Via 
Nomentana sotto it monte Gentile, e sbocca 
A niene poco dopo avere traversato la via di Tivo-
li . Prima di giungere al Forno, la tenutaa sini-
stra dicesi di Tor Vergata , quella a destra di 
S. Eusebio . Al Forno si vede it bivio delle vie 
Tiburtina e Corniculana gia descritto a suo luogo 
e dopo it nono miglio si cominciano ad incontra-
re le vestigia dell'antica via Tiburtina. 

Dopo it Forno , la via passa fra le tenute di Castel Az.  clone . 
Marco Simone , Torre Rossa , Cavalieri, e Gas- 
stel .Arcione . Questa ultima trae nome da un Ca- 
stello de'bassi tempi , che ivi si vede in rovina 
nell'alto di un colle a sinistra della strada . Que- 
sto Castello fu distrutto dai Tiburtini stessi ran- 
no 142o perche serviva di ritiro aimalviventi per 
lnfestare la strada . Sepolcro di 

Fra l'undecimo, e duodecimo miglio e stata 
negli anni scorsi scoperta una iscrizione sepolcra- ma. 
le , che si vede ristabilita nel luogo stesso , sull' 
alto della rupe a sinistra della via . L'iscrizione 
dice 
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IVLIAE STEMMAE 

VIX1T ANN . XXX 

IVLI EVTACT1ANVS 

ATTHIS SIMILIS 

LAETVS EVENVS 

FILII 

MATRI CARISSIMAE 

Quest° cippo e di marmo , ed i caratteri sono 
di buona forma . 

	

Alartellone. 	Si trova quindi 1'Osteria di Aiartellone a de- 
stra della strada , dopo la pale la via antica si 
distacca dalla moderna, e prende come dicemmo 
a sinistra . 

	

Sepnlero ai 	Quasi in faccia ally suddetta Osteria di Mar- Statiiia Pri- 
scilla . 	tellone si scope' la seguente iscrizione riportata 

dal Grutero pctg. 923, n. 

STATILIAE 

SP . FIL 

PRISC1LLAE 

lvi si vede ancora qualche rudere , onde si 
suppone che possano questi avanzi appartenere ad 
nna villa della suddetta Statilia Priscilla , la (pale 
vi avra poi avuto it suo sepolcro „ a cui eerta- 
mente appartenne 	 surriferita . Martel- 
lone e it primo luogo del territorio Tiburtino . Po-
co dopo un poco dentro terra a sinistra della via 
si vede 11 Lago de'Tartari . 

	

de' Tar— 	Questo lago trae ii nome da Una deposizione 
calcarea , tartarosa , che le sue acque lasciavano 
speeialmente sopra i vegetabili , i quali col tem-
po sono divenuti pietra Quindi vi si veggono can-
oe ed arbusti che essendo stati, diseiolti, hanno 

Logo 
tari . 
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conservato in pietra le loro forme primitive , e 
dentro havvi un vuoto , dove prima. esisteva la so-
stanza vegetale 7  che li rende came altrettanti tu-
bi . Laonde si vede quante bizzarre incrostazioni 
deve avere formato, e (panto dal lasciare queste 
sue deposizioni l'acqua deve avere ristretto l'al-
veo originate del lago ; anzi essa si e ostrutta per-
fino le vie , per le quail veniva a formarlo . Oggi 
esso non si forma che delle acque 	e per- 
cio nell'estate e pienarnente asciutto 

A. destra della via si trovano a qualche di-
stanza di essa due piccole sorgenti sulfaree , che 
appena nate sboccano nell'Aniene . Se no incon-
trano nella stes.sa linea alcune altre anche di la dal 
canale delle acque albule , the pure appena nate 
sboccano net flume . Meno di mezzo miglio distan-
te dal lago de'Tartari la via traversa sopra un 
Monte che si chiania della Solfatara un canale di ac-
qua sulfurea 

Queste sono le famose acque Albule , che at 
dire di Strabone lib. 5. Pausania lib. 4. c. 35. 
Marziale lib. 1. ep. i3. Servio in Aeneid. lib. VII. 
v. 82. e seg. ed altri antithi Scrittori. si  trovava-
no sulla via Tiburtina, e di la dall'Aniene rispetto 
a Roma . Strabone cost le descrive dopo avere 
parlato dell' Aniene ; in questa pianura , che 
i'Aniene traversa , scorrono ancora le acque Albu- 
le , fi-edde , da molte sorgenti 	che sono 'as- 
sai salubri per varie malattie a quelli , che le heo-
no , o vi si bagnano E Pausania piit chiaramen-
to dice : I Romani poi di la dalla loro citta 
vcdicato it flume nomato 2-iniene , hanno un'acqua 
Bianca ; se un uomo entra in essa subito gli so-
praggiunge it freddo , e gli cagiona un brivido .; 
ma runanendovi 1111 poco e riscaldato come dalla 
medicina p iii calda. D4114 det;crizione che ne fg. 

Sorger.ti Sul-
furee . 

Aeyie Al—
bide , e Pon.- 
te della Sol-
fatara. 
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Pausania sembra , che egli realmente le avesse 
esperimentate , e da ci6 , cite ne dice Strabone 
si mostra (panto lossero in credit() anticamente 
circa is loro quality medicbe Oggi sebbene ab-
bandonate sembra, che ancora godano di qualche 
cred;to presso i contadini , i quail asseriscono di 
essere stati liberati da vane infermith ; ma sareb- 
be a desiderarsi , cite se ne facesse 	 ra- 
gionata secondo i lumi della chimica moderna . In 
un esame che ne fu fatto nel secolo passato , si 
trovarono che contenevano una gran dose di zolfo 
ed alcune parti di sale aluminoso , e di terra ar-
gillacea . Al gusto sono acidule e precisamente 
come Strabone , e Pausania le descrivono assai 
fredde ; trarnandano da fungi odore sulfureo , e 
Sono di un colore biancastro tendente al ceruleo . 

canale pel quale oggi scorrono all'Aniene 
e n2oderno , e fu fatto scavare dal Cardinale Ip-
polito d'Este detto it Cardinale di Ferrara , it (ma-
le goverrth Tivoli per molti anni clop° it t 549..Antica-
mente avevano un condotto ; ma essendo questo rirna-
sto ostrutto dalle deposizioni snlfuree , l'acqua comin-
ci6 a spargersi sal suolo ed inondarlo , e formb quella 
Jura crosta calcarea detta Testina , della quale 

campi restano ancora coperti . La lunghezza 
del canale attuale 	di circa due miglia dalla sor- 
gente principale , lino all'Aniene 

Le sorgenti di queste acque oggi , sono ridot- 
Le a tre , cioe a tre laghi 	quello che e i1 pi't 
randc , e che si trova dentro terra circa un 

a sinistra della via , si dice delle Isole Na-
tanti ; gli altri due si appellano di S. Giovanni 
e delle Colonnelle . Forse anticamente erano in 
numero , e perb Strabone asserisce , che molte 
erano le sorgenti di queste acque 3 ma come ve-
dremo, una ca.asa naturale li regringe ogni gior- 
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no. Infatti it lago suddetto Belle Isole Natanti 
avea ai tempi del Kircher circa un miglio di cir-
cuito , ed oggi ii suo diametro maggiore non oltre-
passa i 600. palmi ed ilsno diametro .minore i 3no'i 
poiche si restringe almeno in panto alla super-
ficie esterna ogni giorno . Allorche it vento tra-
sporta materie leggiere copra' questa acqua , que-
ste a poco a poco formano 'ma specie di veto 
sul quale cadendo dc'semi di quelle piante , che 
nascono sulk sponde germogliano , e crescen-
do sempre l'estensione di queste materie per la 
stessa causa , vengono a formare col tempo dei 
corpi galleggianti a guisa di Isole, the vanno a se-
conda del vento , e percio diconsi Isole Natanti 
Quelle piu grandi fra queste spinte elle volte ver-
so terra vi restano attaecate , e non si distaccano 
pirx , onde la superficie esterna del lago resta ogni 
giorno piu ristretta , e col tempo forse cesserh 
affatto di apparire SupponendO adunque , the in 
origine molte v i siano state di queste sorgenti , al- 
curie Belle quali piu piccole , queste 	andare 
de'secoli sono scomparse , ed oggi a tre sole ri-
duconsi . Circa la profondita , era creduto un 
tempo impossibile it riconoscerla ; ma dopo gli ul-
timi esami si e scoperto , che verso la sponda it 
.ago piu grande ha circa quaranta palmi di pro-
fondita , ed in mezzo circa 17o. Quello (Idle Colon-
nelle , che non ha piu di un tiro di sasso di dia-
metro ha circa 230. palmi di altezza nel centro 
e,quello di S. Giovanni non ha, che ioo. palmi nel  cen-
tro;ma alle sponde la sua profondita giunge lino ai 9o. 
Questi tre laghi devono per la loco vicinanza com-
municare insieme , e forse in origine erano Imo 
stesso lago ; ma l'ultimo , cioe quello di S. Gio-
vanni, avendo ridotto la sua profondita ai ioo. pal-
mi , le acqu.e non si sono pia come le altre impre-
gnate di solfo e sono sQlta.nto acidule per la cora- 



Oracolo 
Fauno. 
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binazione del sale alumino Cie prova , die it sol= 
fo si trova solo alla p rofond i LI di pit't di cento patni . 

di 

	

	Dopo. avcre discorso di queste acque sotto 
it rapporto delle loro tisiche qualit:t , veniamo ora 
a parlare delle notizie archeologiche , che le ri-
sguardano Virgilio nel libro VII. della Eneide 
verso 81. dice : 

At Rex sollicitus monstris , oracula Fauni  
Fcaidici genitoris , adit , lucosque sub alta 
Cmsulit Albunea, nernorurn quae maxirne sacro 
Fonte sonar, saevamque exhalat opaca aleph:tint 
.Flint Italae gentes onznisque ylenotria tellus 
In dubiis responsa petunt . 

La maggior parte degli erucliti , fondandosi 
sopra it commento di Servio , e sopra la somi- 

tcrlianza di nome Ira JlInvica ed Albula. s abili- . 
rono in questo luogo l'oracolo famoso , di cui par-
la Virgilio, dove-Fauno rendeva gli oracoli , e dove 
i Popoli della Enotria accorrevano a consultarli . 
Volpi pero credendo queste rag Toni di un peso 
minore di quello , che realmente hamao , nel To-
mo X. capo V. del suo Lazio diede una nuova , 
ma infelice spiegazione dl qnesti versi , e fece 
due sensi separati deceoracolo di Faun() e della 
selva A.lbunea , contro it contest° del poeta , e 
contro it vero senso di questo .passo . 	stabi- 
li l'oracolo di Fauno presso Ardea , dove poi sor-
se it Castello di Fauno stesso chiamato Castrum 
Invi , e la selva Albunea la ripose presso Tivoli . 
Ileyne nel suo .Virgilio , Excursus VI. Lib. VII. 
rimprovera a ragione Volpi di questo contrassenso 
e si clichiara per l'opinione generalmente ricevuta 
lo credo pero, che per sostenere l'opinione gene-
ralmente ricevuta , bisogna ricorrere alla spiega-
zione, che i luog,hi abbiano in parte cangiato di 
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aspetto . Che qui un giorno abbia esistito 
selva e indubitato , vedendosene per cosi dire le 
vestigia , ma che mai queste sorgenti abbiano potu- 
to mandare un suono da potersi dire Fontc sonat 
e cib che molto mi tiene in dubbio . La distanza da 
Laurent°, che da alcuni si adduce, non pub esse-
re una objezione, giacche si vede , che era un'ora-
colo non particolare al .Lazio ; ma a tut ta 
di quel tempo . Nei. rosto l'opinione rice vuta non 
soffre objezione , e si accorda al commento di 
un granimatico e vero , che sparge mot to foie , 
e. molte cose insulse ; ma di molto p iu vici-
no a Virgilio di not , e che poteva meglio 
conoscere per altri autori ora perduti questo 
facto medesimo . Una sofa cosa mi giova di ag-
giungere , cite di tutti gli scrittori citati di co-
pra , Strabone , Pausania , Marziale , ai quali si 
pub aggiungere Vitruvio lib. VIII. c. III , che 
parlano deil.e acque Aibule , niuno riferisee que-
st() antico oracolo , che ivi un giorno esiste ; ma 
degli argomenti negativi poco fondamento pub far-
si quando ye ne sono de'positivi in contrario , on-
de io propendo per la opinione generate che qui 
realmente esistesse l'oracolo di Fauno consultato 
da Latino, del quale parla Virgilio 

Dissi di copra nel riferire i1 testo di Strabo- fl- 
tiche

:ssL1 tte , che le acque Albule erano molto in credit© .cqu Ai: 
nella medicina degli antichi ; in Patti un'antica 
tradizione vuole , che presso di esse Agrippa vi 
avesse delle Terme magnitiche , e senza la tradi- 
zione stessa, aucora vi sono de'ruderi di Terme , 
informi da non poter ricavarne alcana idea ma 
che per le scoperte fattevi mostrano essere state 
molto magnifiche . I ruderi sono di opera lateri- 
zia , e si osservano ne'tre angoli di un- moderno 
casale, occupando uno spazio quadrato di 225. 
pal ni . Ivi si vede qualche indizio delie fenestre 



SepnIcro pre-. 
di Plau-

zio Lucarw. 
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cite da rtn foro generale posto ne_l centro appor-
tavano scarso lume , ai bagni. Quanto agli ogget-
ti rinvenutivi , si sa, cite Paolo III. e Giulio III. 
vi trovarono delle preziose colonne di verde an-
tico, delle quail adornarono i loro palazzi cio e it Far-
siano e quello posto fuori di porta Flaminia 
Oltre queste , due altre colonne anche esse di 
verde antico , furono scoperte nello scors o seco-
lo, e forse altre ne saranno state scavate in altre 
epoche, delle quali non si e tenuta mernoria . 
Anzi it Kircher , non so con qual fon damento 7  
asserisce, che varie colonne di serpentino furo-
no toile da queste Terme , colic quail Costantino 
decor° la sua, Basilica Lateranense. Ivi infatti nel 
13attisterio nell'altare di S. Giovanni Battista an-
cora vi sono due colonnette di serpentino lavora- 
rate a spira , chi sono 	grandi pezzi di 
tai marmo che io conosca . 

Alle acque Albule essersi prestato un culto 
lo mostra una iscrizione riportata dal Fabretti al-
la pctg. 432. n. 8. dedicata da Ulpia Atenaide 
moglie di M. Ulpio Liberto , e Segretario dell'Im-
peraclore Trajano , lit Tuttle forse avra ricevuto da 
esse la guarigione di qualche infermita . 

Da due iscrizioni pure trovate in questo luo-
go , si raccoglie cite vi fosse qualche Tempio o 
edicola a Cibele , ed al suo favorito Atti . 

Ritornando al ponte della Solfatara s'incontra 
a clestra della via moderna it masso di un sepol-
cro , in gran parte interrato da quella incrosta-
zione lasciata dalle acque sulfuree , della quale fa 
parlato di sopra L'esterno e spogliato dettraver-
tini , che lo rivestivano , e l'interno e privo del 
silo intonaco . Si riconosce ancora la camera se-
polcrale di forma quadrata di otto piedi di larghez- 
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va , e costrutta di opera reticolata sopra la (pa-
le era l'intonaco . I quadretti , che compongono 
la sua costruzione sono della materia deposta dal-
la Solfatara , ed alquanto distanti l'uno dall'altro . 
Una iscrizione ivi trovata ha facto credere , che 
fosse it sepolcro di M. Plauzio Lucano . Ma que-
sta iscrizione , che per maggiore intelligenza ri-
porto , non e che una colonna milliaria eke indi-
cava it XIV. niiglio della via Tiburtina. 

P LA VT' VS 

31 . F AMEN 

I.SCANVS 
TI . CLAVDIVS 

TI 	PAL 
NERO. AED CV-It 

PR. CENS IIVIR V 

Come bone si vede questa iscrizione non so-
lo non 6 sepolcralc .; ma non appartiene meno a 
M. Plauzio Lucano, che a Tiberio Claudio 
rone , i quail tutti e due, come Censori, rista-
bilirono , o ersero i primi le colonise milliarie 
delta via Tiburtina, delle quali la XIV. non era 
si lantana di qui dpi non potere essere stata tra-
sportata in queste vicinanze per qua,lehe acciden-
ts , e speeialmente quando si comincio a frequen-
tare piix questa strada per andare a Tibur,  , die la 
via pill antica di la dal .Lugo  delle aeque Albule; 
seppure questa stessa colouna inilliaria non fosse 
stata crate in queste vicinanze originalmente , Del-
la supposi zione, che questi due Censori fossero au- 

	

tori della seconda via Tiburtina 	 sep,icri  
Claudio  

Prima di giungere al polite Lucano un miglio ra.e , 	e  de, 

circa distaute dal pence delta Solfatara si redo- c°gginj. 
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no a destra della via dentro le terre i ruderi 
di un sepolcro , che si dicono di Claudio Libera-
le . Poco dopo a sinistra della via moderna si  os- 
servano le fondamenta di alcuni ruderi, press° i qua-
li fit scoperta una iscrizione se polcrale appartencnte 
a Cossinia , ed a Sestia Eugenea Liberta di Pu-
blio Sestio . Questa iscrizione era ancora al suo 
post° , ed era scolpita sopra it travertino . Cio ha 
fatto supporrc , che in queste stesse vicinanze po-
tesse essere la villa della famigiia Cossinia , quan-
tuncie cie non sia di necessaria. conseguenza . 

	

Cave di 'fra- 	A destra della via, fra questa , c l'Aniene , si 
,,pre a qualche distanza una valle formata dalle 
cave , che ivi hanno fatto negli antichi -tempi del 
travertino come quelle de'tempi moderni si veg- 
ono a sinistra della via stessa di la dai ruderi 

attribuiti alla villa di Cassinio . Belle scheggie 
che nel tagliare le pietre anticamente si fecero si 
sono formate. parecchie colline . Circa la natura 
di questa pictra , della pale tanto use fecero gli 
antiehi , e Canto se ne fa anche 	nostri , cosic- 
che di essa sono costrutti i clue monument'. piit 
grandi del mondo , ii Colosseo , e la Basilica Va-
ticana , pare clue sia un deposit° c una concre-
zione delle acque Albule , che un giorno devono 
avere coperto tutto quest° tratto di paese e de-
vono avere forraato un immenso stagno . 

Ritornando sulla via, si vede poco dopo 
destra di essa un'antica capella sernidiru.ta , cledi-
cata a S. Ermo , opera cle'bassi tempi , che 
ronio attr:buisce ad Adrian° 1V. 

	

Lucano. 	Si giunge quindi al ponte Lucano , se did 
miglia distante da Roma , anchc esso edificato so-
pra l'liniene , che in quest° luogo si mostra as-
sai pittoresco per gli oleastri ed altre verdure, 
dalle quali le sue ripe sono rivestite , per il pon- 
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to stesso, e la magnifica mole de'Plauzj , che gli 
sovrasta Quelle stesso 	Plauzio. Lucano , che 
di sopra vedemmo come Censore avere ristaurato 
la Via Tiburtina e die forse costrasse lasecon-
da via Tiburtina, di qua dal lago Belle acque Al-
bale , fu quegli, che edifica questo ponte circa un 
secolo avanti I'Era Volgare , ed ottenne forse in 
lmemoria di esso , che it sepolcro della sua fami-
glia fosse situato presso ii ponte medesimo, come 
ricoinpensa insieme, e testimonio della opera sua 
11 ponte attuale pero e pih recente , giacche es- 

. sendo state come gli altri distrutto da Totila , fu 
riediticato da Narsete ; ed infatti nella sua costra-
zione non si mostra direrso dal ponte ManamOlo , 
dal Nomentano , e dal Salario , quantunque le 
niaterie , che l'A.niene trao seco da' monti abbia-
no quasi ostrutto i suei archi maggiori , e total-
mento interrato alcu.ne de'ininori , onde a prima, 
vista see bra di una forma pia meschina. Ess.o 
composto di tre grandi archi , forse di due pic-
coli e se fosse dissotterrato sarebbe ii pia rrta, 
gnifico , ed il pia grande di tutti 	che si 
veggono sopra l'Aniene 

ok ro Appena passato 	pante si vede a sinistra P
sep.
iauzj, 

della via it famose sepolcro della famiglia Plauzia 
che con quelli di Metella, e di Cestio e uno de' 
pia conservati presso di Roma Esso a tutto co-
strutto di massi quadrati di travertine , meno le 
iscrizioni , che sone sopra lastre di marine di 
Pares . Sdpra una specie di basamento quadrate, 
°mat°. di colenne joniche isolate due terzi , con 
nicchie tramuiezzo poco profonde, s'innalza un cor-
po rotund°, simile in tutto a quell° di Cecilia 
Metella , terminate da un cornicione Tutto cie 
che non e costratto di travertine , meno le iscri-
ziuni , e estranco alla co$truzione primitiva del se- 

 6 



I 1 	 VIA G GIO DA ROMA. 
iolcro , e dove ascriversi aUe epoche deplorabili 
de'secoli di mezzo , quando questa monument° co-
me tanti altri , e come quello di IV etella stessa 
scrwl di fortilicazione nelle guerre civili , c soprat-
tutt ) a Paolo II. Pontetice , al quale specialmente 
si devono attribuire i ristauri lath a questo mo-
numento . 1 b uchi , che vi si osservano nella con-
nessione dclle pietre , debbono pure ascriversi a 
quella epoca e furono fatti per involare i per-
ni , che legavano an masso coll'altro . Pare, che 
in origine fosse intieramente rotondo , che la par-
te quadrata , the ora serve come di basamento , sia 
smut aggiunta clop° per porvi le iscrizioni di quell', 
the vi Carom) posteriormente sepolti ; cio si ren- • 
de tanto pm v erosimile che nella parte superio-
re verso la via' si vede un frammento d'iscrizio-
ne , che poi si trova ripetuto nella stessa, forma 
nella iscrizione di mezzo in basso . Si e veduto 
di sopra, che quel Plauzio Lucano , the fabbri- 

ponte riceve forse in premio di questa sua 
opera it sepolcro presso di essa , che per essere 
ne'tempi relic' della Republica non sari stato co-
si sontuoso , come Poi fu quello eretto dal silo 
discendente M. Piauzio Silvana , Console nel 751; 
di Roma , eine posteriore di circa un secolo a 
:yr. Plauzio Lucano . 	Planzio Silvana voile for- 
ce 	quello eretto  da Crasso alla sua moglie Me- 
tella . Che questo M. Plauzio ergesse it sepolcro 
attuale , e quindi insieme colla rnoglie ed un liglio 
vi fosse sepolto , si rileva dalla iscrizione col 
sno noine , cite e. la sola pasta nell'alto del sepol- 
cro, 	in lu ogo 	decoroso a differenza del- 
le atre 	che furono poste tutte insieme nel bas- 
so . Queste inscrizioni in basso in origine era-
no tre; ma ora sono ridotte a due ; la terza , ci(A 
quella a mano sinistra di chi guarda it sepolcro 
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manta , ma Grutero ce 1" ha conservata. Ora per 
magg,iore illustratione dell' opera le riporterb tutte 
e quattro , unendovi ii fraunnento , the si vede 
nell' alto. Ouesto dice : 

• , • • • • 	3I•F•A•N•SI , • 
	  VIR EPVL • • 

S • TRIV • 	• 
. , OR . AMEI • • • DECRR • • • 

RES IN • ILYRICO • BENE • • • 
LARTIA • CN • F 	 

L' inscrizione di mezzo in basso 6 la seguente 

M PLAVTIVS .M.F.A.N (I) 
SILVAN-VS 

COS. Nil. VIR EPVLO'N (2) 
VIC. SEN ATVS. TRI VHF 'LIA 
ORNAMENTA. DE'CRF."VIT 

OB . RES . IN. ILYRICO 
RENE. GESTA'S 

LARTIA CN. F . VXOR (3) 
A • PLAVTI VS . M . F:  (4) 

VRGVLAN1VS 
VIX. ANN. IX. 

L' altra a mane destra molt°, lunga , e posterior 
a tutte le altre dice ; 

(1) Queste righe ♦anno frigate: Marcus Plautiuf , Mara filius 
luli nepos. 

(2) Consul Septemvir Epulanuna. 
(3) Lurtia Cud filia uxor . 
(4) Auitt, Flautiuf Marti Wiva . 

* 3 
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TI. PLAVTIO . 3I • F . • . . 

SILVANO • AELIAN • • . 

PONTIF • SODALI • AVG • 

Iti • VIR •A•A.A.F.F.Q• TI • CAESARIS (2) 

LEGAT • LEG • • IN • CERMAN.IA (3) 

PR • 	• LEGAT 	• ET • COM un • CLAVD (4) 
CAESARIS • IN • BRITANNIA • CONS VLI 

PROCOS • ASIAE • LEGAT. PROPRAET • MOESIAE: 

IN • Q VA • I'LVRA • Q S'AM • CENTI'M • MILL 

EX • NVMER 0 • TRANSDANYVIANOR 

AD • PR_AESTAND..k • TRIBVTA • UM • CONIVGIB 

AC • LIBERIS • ET • PRINCIPIII• APT' • REGIBVS • SVIS 

TR_kNSDVXIT - 31(7■ TV)1 • ORIENTE)! • SARMATAR 

COMPRF.SSIT • Q VAMVIS • PARTE.  • MAGNA • EXERCITVS 

AI). EXPEDITIONEM • IN ARMENIA)! • AI ISISSET 

IIGN0TOS • ANTE . AVT • INFENSOS P • R • REGES • SIGNA 

liOgANA • ADQRATVROS • IN • RIPA3I • QVA3I • TVEBATVR 

PERDC'‘'IT • REGIBV'S • BASTARN.ARVM • ET 

RRONOLANOR V31 • FILIOS • DACORVM • FRATRV31 

CAPTOS • A VT • ROSTIBVS 7.REPTOS • RRMISIT .AB 

ALIQV!S • EORVA • OPSI DES A CCEPIT • PER cl VE31 • PACE31 

PROVINCIAE • ET•CONVIRMAvIT • ET • PROTVLIT 

	

_ 	— 
SCYTARN'M • tVOQVE • R.EGEM .ACIIERRONENSI 

Q VA • EsT • VLTRA BORV§TRENEN • OP SIDIONE • SV3I31•51'0, 

PA IM VS • EN • EA PROVINCIA.• 31AG/ NO • TRITICI • MOD°. 

ANNONAM • P • R • ADLEVAVIT • Ryric • LEGATVM • IN 

NIAM • AD • PRAEFECTVR • VRBIS • REMISSVM 

SENATVS • IN • PR AEFECTVR A • TRIV3IPHALIBVS 

ORNAMENTIS HONORAVIT • AVCTORE • IMP 

CAESARE • AVGVSTO • VESPASIANO • VERBIS, • EX 

ORATIONE, ' EIVS ' Q • I • S • S (5) 
(1) Colieste sigle vanne lette: TD)erio Plantio, Marci 
(q.) Triatnvir9 4ttro argent° aere flaudoferigadp Quacstoti 

Comsat-is . 
(3) Lecato legioltis V. 
(4) Practori urbano Lepto et Coixti'..t C.1410.ii4 
(r ) 	4coet-4.  444t 
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3IOESIAE • ITA • PRAEFVIT • VT • NON . DEIIVERIT • IN 

ME • DIEVERR I • HONOR • TRIV3IPHALIVm • EIVS 
-•• 

ORNAmENPoRV31 • NISI • QVOD • LATIOR • EI 

CONTIGIT • MORA • TITVLVS • PRAEPECTO • •VIIBIS 

IIVNC . IN • EADEM • PRAEFECTVRA • 	• IMP • CAESAR 

AVG • VESPASIANVS • ITERVM • COS •PECIT 

L'altima the .manca cosi la riporta Grutero, 

P • PLA 	VS • PVLCHER • TIIIVMPHALIS 

FILIVS • AVGVR • IIIVIR .A.A.A.V.P•Q • TI 

CAESAR'S • AVGVSTI . c" • CONSVL1S • TR • ? 

PR • AD • AERAR • COMES • DRVSI .PIL • GE? 

MANICI • AVVNCVLVS • DRVSI • T I CiL 

CAESAR'S AVOVSTI . FHA • ET • _AB EO 

CENSORE • INTER • PATRITIOS • CVB.ATOR 

ViARV3i • STERNENDARV31 • A VICINIS • LECTV8' 

EX • AVCTORIT ATE • TI • CIA 	AVG VSTI. 

GERMANICI • PROCOS • PROVINCIAE • SICI 

LIAE • VIRIA • 3IARSI • ET • LAELIA . NATA 

YLCIIRI 

liJa quests iscrizioni, the si pos.ono consideA 
rare come altrettanti fasti. della farniglia 
si rileva quanto fosse onorata, e nel tempo delln 
Repubblica, poiche M. Plauzio tucano fu Edilei 
Curule, Pretore, Censore ec. , e nel tempo degi 
Imperadori come furono questi , 8.i (111ati le iscxi 
ziorii appartengono. Ii leggere in quella di Ili!. Plau-
zio Lacano , che era ascritto alla tribil Aniense nto.. 
sera, the questa fimiglia fosse di origin©. Tibur-
tina. Essa perm non era Patritia , Ina Ple,b,ea come 
da questa Ili iscritione di - Publio Planzio 
Puler() si rileva it quale fu da Claudio coin Gen. 
sore ascritto fra. i Patrizj. 

(1) III V ir Aux 9 4Iento agr.;, ihnelo fesh;d o , ginvwxi. Tibs7i:t 
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villa tie u- 	Di la dal ponte Lucano la strada si divide in 

soil). 
tre , quella a destra conduce a Frascati , e le due 
a sinistra portano a Tivoli. Deviando un poco a 
destra dalla via, che conduce a Frascati, circa un 
miglio distante dal ponte Lucano si osservano i 
ruderi di una villa., nella contrada chiamata Gesa-
rano , nome , che si vuole corrotto da Gesoniano 
dalla famiglia Cesonia, alla quale questa villa stes-
sa apparteneva. Ivi infatti furono scavate due gran-
di basi di statue con iscrizione , una a Cajo Geso-
nio Marco Ruliniano della tribil. Quirina Compagno 
( Comes ) dell'Imperadore .Alessandro Severn , e 
fregiato di molti impieghi onorevoli; l'altra e di 
Lucio Gesonio Lucillo Macro Butiniano suo figlio , 
e che pure copri cariche luminose. Ohre quest.e 
due iscrizioni ne fu scoperta una terza sepolcrale 
ad onore di Manilia Lucilla moglie di C. Gesonio , 
e madre di L. Cesonio Lucillo suddetti. 

Sepolcri an- 	Ma ritornando alla via principale clop° it se- 
tichi. polcro de' Plauzj si vedono a destra della via nella 

villa Gentili , gli avanzi di due magnifici sepolcri 
conosciuti sotto it name di Sepolcri de'Sereni , 
perche la contrada, nella quale sono posti , si ap-
pella ancora la Serena. La costruzione di ambedue 
questi sepolcri e la stessa; cioe sono due piccole 
°mere quadrate larghe ciascuna otto piedi con 
due Porte , che le traversano , una dirimpetto -all' 
altra, con due piccole feritoie sopra di esse. Ester-. 
,namente questi sepolcri sono rivestiti di grossi 
•massi di travertino , e sopra sono sormontati da 
-una specie di dado a guisa di piedestallo con ba-
se , e ciinasa. In un lato di uno di essi verso la 
strada si osserva un bassorilievo di marmo pario 
di buona scultura , rappresentando un uomo in piedi, 
che tiene un cavallo pel morso. Si all' nom° , 
al cavallo mancano le teste che seconclo cio che 
dagli Storici Tiburtini si riferisce, furono portate 
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A TIVPLI 	 liq 
via dal Mica di Alva quando stava accainpalo 
esercito di Filippo II. nel 1557 press° it polite 
Lucano. II bassorilievo , che era sopra l'altro se-
polcro manta affatto , ma ce lie ha conservato la 
memoria Pietro Santi Bartoli nella sua raccolta de' 
sepolcri. Ivi, si vede, the quest° bassorilievo rap-
presentava due figure in piedi, una di norms e 
1' altra di fanciullo, press° una tavola , sopra la 
quale havvi una specie di circolo con un volatile 
dentro , e sotto, una figura di cane o di caprio 
giacche e dit'ficile it riconoscerla. II liartoli incise 
questo monument° second° un disegno fatto da 
Marc' Antonio 	Tiburtino. I1 primo di que- 
sti due massi e volgarmente chiamato it pilastro 
di Tivoli, e si uno , che altro furono bizzar-
ramente creduti un ornament() all' ingress° della 
villa A driana , quantunque la villa stessa sia a goal-
che distanza da questo luogo. Tun aria questa sola 
asserzione mosse it Principe D. .M:irc' Antonio llor-
ghese a dare un simile ornamento all' ingress° del-
la sua villa fuori di porta del Pupolo in Roma , 
clove si veggono questi due sepoicri ripetuti, me-
no i bassorilievi, second° la direzione dell' Archi-
tetto Asprucci. 

Si giunge quindi ad un trivia format° dalia 
via , the conduce a Tivoli, da (tuella , die a destra 
porta a Frascati, e dall'altra , the pare a destra va 
alla villa di Adriano Augusto. 

	

Volendo dontinuare ii cammine senza arre- 	Ruaer; d 
starsi alla villa Ad riana , che si pub visitare net ri- vine .ntichv  

cktte 	ri,e. 
torno da Tivoli, dopo una strada di circa due nit- t,;, e 	5„4- 
(=Ha di ameno cainmino dentro un .bosco di olivi h,,tio. 

che viene volgarmente chiamato r Oliveto , si giun-
ge ad un ripiano, dal quale si gode nn bel panto 
di vista, dove a destra si vede un palazzo appar:- 
tenente al Seminario Romano, e cpcindi si entry in 
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Tivoli per la porta S. Croce. Dal punto ove si de-
via dalla strada principale per andare alla villa 
Adriana, fino alla porta S. Croce, pochi ruderi an-
tichi dentro gli Oliveti s' incontrano , tutti perb di 
opera reticolata incerta, composti di quadrelli di 
pietra calcarea. I primi , ed i pih rimarchevoli so-
no a destra nella contrada chiamata li Pisoni, e 
questa denominazione seinbra con qualche fonda- 
mento 	dalla villa , che ivi i Pisoni posse- 
devano , e per conseguenza, che questi ruderi a 
quella villa arpartengono. Quetta contrada avea lo 
stesso nome verso it secolo X. , come da un Go-
dice esistente nella Biblioteca Barberini di Roma 
rilevo l'Ilghelli, ( Ital. Sacra torn. V. p. 1513. ), 
quindi tanto pih probabile si rende la congettura. 
Altri ruderi di ville si veggono sulla sinistra , ma 
questi sono affatto sconosciuti: Quelli che sono 
piu dappresso alla porta, a sinistra di chi entra , 
e precisamente presso le sostruzioni della villa 
Estense portano it nome pomposo di villa di Sal-
lustio, quantunque non vi sia neppure l'ombra di 
prova. 

Io consiglio perb it viaggiatore a vedere la 
villa Adriana prima di entrare in Tivoli , ed in con-
seguenza ne di) in questo luogo la descrizionc. 

CAPO VIII. 

Tlilla .ddriana. 

Devia,ndo adunque nel luogo chiamato 
Pisciarelli a destra della via principale, si 

dopo circa un miglio alla villa di Adrian() Au-
gusto gia posseduta dal Cente Fede ed oggi ire 
gran parte di propriety del Duca 13raschi. La y 
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e moderna, meno in qualche parte dove corrispon-
de all' antica , come dai poligoni di lava basaltina 
si riconosce. 

L' Imperadore Adrian() dopo avere scorso 	la  T!,;5,,,i
vamy 

volte le provincie del suo Impero , e specialmente e  mta 
la Grecia, e l'Egitto , voile riunire insieme in una 
villa presso Roma, allc ultirne falde de' monti 

, tutto cib , che di pih hello avea veduto 
ne' suoi' viaggi , e. che avea colpito pii.i. la  sua im- 
maginazime. In conseguenza egli raccolse in (ie- 
sta villa dentro un circuito di circa dieci miglia , 
it Liceo , l'Acctulemia , it Pritaneo ed it Peelle di 
Atene , it Gallop di Egitto , la valle di Tempe della 
Tessaglia , e tutto cio, che poteva servire a ralle- 
grare lo spirito , esercitare it corpo e a renderla 
una dimora degna di un Romano Aiigusto quindi 
oltre ciu vi aggiunse un. palazzo Imperiale vastis-,  
simo , immense fabbriche per alloggiarvi i soldati 
della sua guardia; teatri, biblioteche , terme , tempi  
pj , e perfino vi voile rappresentare i luoghi della 
vita Altura second() la, descrizione de' poeti , ciot 
i fiumi info-rnali, it Tartaro, c gli Ells). Sparzia- 
no , the e it solo scrittore antic° , it (plate no parli 
con qualche precisione , cosi si esprime al ca- 
po XXIII. -della vita di questo Augusto : Tiburt i- 
narn villain mire exaedificavit , ita ut in ea, et_ 
provinciarum , et locorurn celeberrirna nomwa in- 
seriberet: yelut Lyceum , .21eaderniarn Prytaneurn 
Canopum, Poecilen , Tempe vocirret. Et ut nihil 
praetermitteret etiam inferos finxit. A tutto 
si devono aggiungere gli ornamenti, de' quali decor4 
questi stessi edilicj , 	oltre it suo genio per 
le arti, ne sono un testimonio le preziose seoperte 
ivi fatte in ogni epoca, e fra le sculture ci baste- 

notare 	Antinoo di villa Albani bassorilievo 
unico per la finezza del lavoro , la Flora 7  e I' An 



122 	 • VILLA ATIRIAN 
tinoo Egiziano del Museo Ganitolino i due Gentau- 

•F i dello stesso Muse°, i duo Fanni di rosso antico, 
uno al Campictoglio, raltro al Vatican°, e (anti al-
tri monum.enti , die formano l'ornamento princi-
pale de' INIusei Romani, e de' paesi stranieri. Del-
le pitture nun possiamo averne idea , ma possiaino 
congetturare dai bei mosaici ivi trovati , che non 
la cedessero in pregio alle sculture , giacche' nella 
villa Adriana 	scoperto it celebre mosaic° del- 
le colombe esistmute net Muse° Capitolino, e (pet-
lo, che adorna la stanza del Fauno al Vatican°. 
Sembra pertanto, che l'Imperadore Adrian° si fos-
se voluto formare per gli iiltimi anni della sua 
vita una delizia , che gli riehiarnas3e alla meMe i 
viaggi da 11d Patti, e le core osservate nelle pro-
vinoie pih belle dell'Irnpero. Ivi infatti si ritir6 
allorche voile riposarsi (lane fatiche , siccome ap-
prendiamo da _Aurelio "Viltore net rist.retto della 
sua vita: deinde , uti solet, tr.anquillis rebus re- 

. tnissitor,  , rus propritutt Iibur secessit , permissa ur-
be Ludo dello Caesari : ipse uti beads locupleti- 
bus Dios ,palcdia extruere , curare epulas , 	7  
tahulas pietas ; postrento ()Freida satis anxie pro-
spioere game luxus lasciviaeque essent Ed ivi En 
attaccato da quelia 	che poi a Baja lo con- 
dusse al sepolcro. Morto Adrian°, i suoi succes-
sors poco si curarono di, questa. delizia. Si dice 
che Caracalla comiaciasse a spogliarla de' moan-
plena pd" preziosi per adornare le sue Terme in 
roma , ma non se ne ha alcuna testimonianza pres-
so gli antichi scrittori, onde questo fatto quan-
tunque sia probabile recta nella incertezza. Pia 
verosimile e, cite lo facesse Costantino, it quale 
spoglio Roma. , le. citta di Italia , di Grecia , 
Asia , e di Ei-,,itto , delta statue , e delle pitture 
pia insigni per adornare la capitale nuovamente 
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da lui edificata sul Bosforc. Dopo quella.epoca la 
villa Adriana dove soggiacere alle fortune di Ro-
ma , e dove per conseguenza andare in roving . 
allolto pia • soffri ne' tempi luttuosi della guerra Go-
tica quando Totila assedio , e distrusse Tivoli , e 
quando di nuovo vi si fortificb come narra Proco-
pio , giacche la villa .A.driana colla immensity de-
gli eclificj che la formavano era di molto corn-
modo per alloggiarvi i soldati nell'assedio : ed a 
quella epoca si era gig posto in use di fare man 
bassa de'monumenti antichi , e Totila in cio su-
perb tutti gli altri . Cessata quella guerra soprav-
vennero le scorrerie de' Longobardi, .che pia fe-
mei ancora di tutti i barbari, cite Ii aveano pre-
ceduti , ogni cosa posero a ferro , e a fuoco d'in-
torn° a Roma, come di Astolfo loro Re racconta 
1' A.no.nimo Salernitano Chronic. cap. Fl. .Anzi una 
Cronaca manoscritta del secolo X., posseduta giei 
dal Cardinale Garampi , afferma chiaramente , die 
questo Re con sei mila Longobardi sali in Campo 
Tiburtino , e forse anche egli si accampa nella vil-
la _A.dria'na. Le Bare civili, the cessato it dominio 
de' Longobardi, alllissero taut T Italia, e special-
mente le guerre fra Roma, e le citta circonvici-
ne, finirono di abbattere ciu , che si' era salvato 
dal Ferro de' ba-bari, onde non dee recar meravi-
glia , se oggi questa villa sia cosi deformata . 
Antonio Del Re scrittore del secolo 	affer- 
ma, che a suo tempo, cioe quando gik le art .: era-
no risorte , continuavansi ad impiegare le statue, 
le colonne, ed i marmi di questa villa a far cal-
ce , barbaric , della (pale senza le provvidenze dot 
governo non sarebbe stato esente neppure it seco-
lo, nel pale viviamo. Tuttavia ogni giorno per la 
yetustit, e per riducre it terreno a coltivazione , 
si distruggono. rudeiri e none ben sicuro di ri- 



r. Tcatro. 

I '2. 1I- . 	VILLA ADRIA:KA. 
trovare Farina seguente 	che nell'anno proc-e- 
dente si vide. Alalgrado peril tutte queste rorine 
malgrado tutte queste devastazioni, 	ogni scavo 
che si e fatto m questa villa , si sono rinvenuii , 
come si vide di sopra, oggetti di gran valore per 
l'arte ;  e le rovine stesse degli cditicj presentano 
masse enormi , e pittoresche, e quantunquc defor-
mati , in alcuni si riconosce ancora la prirnitiva 
destinazione, onde riesce di sommo vantaggio, e 
diletto it visitarli. 

Incominciando it giro di queste rovine, ap-
pena entrati si giunge ad un .teatro perfettaniente 
conservato, del quale si riconoscono i gradini, la 
scena, e Fambulacro, che rieorreva intorno ai gra-
dini. Questo di dierro era addossato al colic , elie 
gli sovrasta, una parte del quale e stato espressa,. 
mente tagliato. Quattro scale servivano per la co-,  
municazione degli spettatori, e due per la scena; 
ma queste ultimo sono aflatto sprite, o force se 
ne potranno rintracciate le vestigia. scavando. - Pi-
ranesi nella sua pianta 10 ha dato per una  Nau- 
machia, avendolo per tale ristaurato , e vi ha irn-
maginato sopra un tempio di Nettuno di Pura sua 
idea. Sotto l' ambulacro si conserva un ftaffluent° 
di una statua colossale di Ercole di perfetta scud. 
tura. Verso occidente questo teatro era unito ad 
un grande edificio quadrilungo , che volgarmente 
chiarnano l'Ippodrorno. Questo edificio stesso ver-
so mezzogiorno era adornato di un portico con 
nicchioni circolari, the serviva 'di sostruzione at 
colle , come si vede in "mite rabbriche antiche di tai 
natura, e particolarmente agli orti Sallustiani sotto 
it Quirinale, al Pincio ec. Di questo non reslano;  
che pochi avanzi presso l'angolo dove si univa at 
tear°, e qualche vestigio di niuro nella parte 
che guarda ii teatro stesso 7  fuori della vigna 
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nella quale cggi e rinchiusa la maggior parte del-
la villa _Adriana. Circa 1' uso di questa fabbrica 
che no ha la 	piccola apparenza di un Ippo- 
dromo, ce 10 most.ra Vitruvio, che vuole, che pres- 
so i teatri si edifichino de'portici coperti dove la 
gente si yossa ritirare in caso di pioggia. Sovra, 
stanti a questo gran cortile quadrate esistevano 
ai tempi del Ligorio un piccolo edifizio a croco 
greca fortnato da quattro nicchioni circolari , ed 
uu nitro cdificio quadrate pure con un portico 
da, un lato , del quale non pub (tarsi conto next 
sendo Gra pi6 visibile. 

Lasciato rl teatro si traverseno le rovine del- Palestra. 
la Palest:a, oggi interrate , e ricoperte in gran 

-parte di erha, e di arbusti , cosicche sono rose 
"truisi impraticabili, a ineno di non correre rischio 
di cadere i i qualchc precipizio, o di essere morso 
dai rettili , di cni molto abboudano queste •rovine. 
Piranesi rra date di questa fabbrica una pianta 
csatta , della pale io ho ritratto la descrizione , 
che sottoi;ongo. Le palestre erano edificj nella Gre-
cia,. che servirano per 1' esercizio degli atleti , e 
per tutto cib, che avea relazione colrarte ginna-
stica. In Roma non furono questa sorte di edificj 
introdotti so non molto tardi , e furono riuniti alle, 
Terme. Vitruvio che vivea sotto Augusto , par-
lando delle palestre net cape Al. del quint() libro 
dice a chiare note, elle a suo tempo in Roma non 

.se ne vedeva esernpio e percib conviene dire , che 
non furono introdotte, se non clop Vitruvio, forse 
da Nerone nelle sue Terme. Questa della villa 
.A.driana corrisponde in generale alla palestra, cite 
Vitruvio ci lasciO descritta.. Vi si vedeva 

scoperto attorniato da un portico Semplice da tre, 
lati, e doppio cla polio verso it mezzogiorno, net 
quale gli titled col,r14,:ovano al cOpCI,I. 	sole 
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dalla Pioggia, e, negli aim stavano gli spettato-

ri; anneSse al peristilio descritto erano le camere 
destinate ad nngersi , e a spargersi di polvere , 
chiamate con vocaboli greci Eicothesion, e Coni-
sterion. A queste era contigno it Ay.  sto ; le esse-
dre decorate di cleganti stucchi, e pitture , delie 
quart alcune ancora possoito Osservarsi , sebbene 
rOvinate (Lana umidita ; vi erano camere per i ba- 

hni riconoscendosi ancora la forma, the dal vici- 
no 	

, 
no 'ruscello vi portava l'acqua; vi erano iinalmen- 
te portici coperti , esistenti ancora in gran parte , 
i cjuaji sostenevano uii edilicio superiore. Queste 
rovine , come tutte le altre della villa Adriana , 
soao di bellissima costruzione di opera laterizia , 
e retieolata. 

PasSata la palestra si veggono le rovine di un 
Nitifeo , sovrastante alle quaii e ecliticato un casi, 
no modern() 	Ninfeo di di,‘tro era addossato al 
poggio , cite era retto da solide sostruzioni a nic-
chic . Di prospetto si vae ancora un muro lungo, 
the fosse serviva ancora di sostruzione , ed una, 
specie di nicchione nella estremita a destra de-
corato di tre piccole nicchie ai lati , ed una nic- 

grande in fondo , simile nella forma ge-
nerale a duel Nide() conosciuto sotto it nome di 
Grotta della Ninfa Egeria. Questo nicchione era co-. 
me estremita di un vasto semicircolo , del quale 
rimangono parecchie vestigia a sinistra , formato 
da un semplice muro con varie aperture . Nell'al.- 
tra estremita di questo semicircolo peri) non si 
vedono indizj di un altro niccluone simile a (pie-
sto , come seinbra , the portasse la simmetria. In 
mezzo at semicircolo suddetto Piranesi suppone , 

vi fosse un tempio rotondo di o"dine dorico, 
zl quale appartengono que'frammenti di colonne 
di marmo scanalate the si veggono presso it ca- 
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sino . La scala di questo tempietto della pale si 
riconobbero gli avanzi era rivolta verso sud est , e 
di la per couseguenza era 1' ingresso alla cella. 

Salendo al casino moderno e prendendo la 
via di prospetto , che corrisponde all'antica stra-
da si giunge al Peelle . Come si vide di sopra , 
Adriano prese 1' idea di questo edificio (la Imo si-
mile , che esisteva in Atone, cosl chiamato per la 
variety delle pitture di Polignoto , che decorava-
no le sue pareti , siccome appre.ndiamo da Pausa-
nia nelle core Attiche al cap. 15. Le pitture , cite 
ornavano in Atone it portico di questo noire rap-
presentavano alcuna delle inapeese piu segnalate 
degli Ateniesi , cioe la Toro battaglia ad Oeooe con-
tro I Lacedemonj ; (tuella di Tesee contro le Amaz-
zoni ; la presa di . Troja „ it consiglio de' Re con-
tro di Ajace , e la battaglia cli Maratona ; ivi 
pure si vedevano parecchi trofei , ed armi tolte ai 
nemici , ed alcune-  statue di bronzo, fra le quail 
vele di Solone e di Seleuco Capitano di Ales- 
Sandro 	voluto estrarre queste notizie di Pan- 
sania , artinche si possa meglio conoscere 	uco 
di questo 	tin muro altissimo nella dire- 
zione da oriente a occidente divideva it portico in 
due parti, e metteva quell , che vi passeggiavano , 
al coperto dal sole in ogni ora del giorna. Questo 
esiste ancora pressoche intiero , e di bella costru-
zioiie laterizia, e reticolata. Sopra questo mitro 
essere vi doveano le pitture eseguite dai migliori 
artisti del tempo ; ma di queste. non resta alcun 
vestigio , essendo intonaco totalmente caduto. Iii 
qua e di ha da questo muro sorgevano ventidue 
pilastri quadrati per parte, che sostenevano il tet-
te , giacche si veggono ancora nel /nitro stesso 
gl' indizj delle testate del travi. Ale clue estremi- 
ta 	portico terminava in due ci: 	aperti 

recile; 
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che insieme colla porta, che era nel mezzo del 
inure , servivano a mantencre la communicazione 
tanto fra i due lati del portico stesso, che con 
un' area quadrilunga , 	internamente si apriva. 
Quest' area era circondata tutta all' intorno da por-
tiei , uno de' quail era it Peelle stesso, e nel cen-
tro area una piscina , o natatorio per bagnarsi. 

•111;eta at 	Prendendo la via a sinistra lungo it muro 
volg.niente del Pecile , si giun.ge ad uno de' circoli sovraindi-tempi() tlegli 

iStoict. 	cati, che 	ingresso 	um emiciclo, o theta, de- 
corata di sate niechie quadrate , e che nell' 
gresso principals area quattro colonise Questa, 
die 1' ignoranza appella tcmpio dcgli Stoici, altro 
non era , the un luogo di trattenimenti lettc.rarj , 
e forse quelle nicchie quadrate , che vi si osser-
vano , servivano come di armadj per perre i li-
bri, come si vede in Roma allot Basilica di Costan-
tino , came si vide nella Biblioteca del Fore. 

c eonie ora vedreino nella Biblioteca di quc-
sta villa. It Ligorio asserisce , che tt suo tempo 
questo edificio era decorato di lastre di, porfido. 

Fagno , 
Nataturtu cir— 	Si passa quindi 	un edificio rotonclo con. 

un'altra fabbrica nel centre , la vale esternamen, 
te conserva la forma circolare , ed internamente 
di forma quadrata . Un inure, la cipge tutta all' in-
torno., e fra questo, ed it corpo interno., una par-. 
to era decorata. di colonise , che formavano un por-
tico ccperto tutto all'intorno ed it resto era alio. 
scoperto , e  ripieno di acqua , come un Euripo 
portico communicava col corpo interno per mezzo 
tfi quattro ponticelti , ec1 it payimento. dell' Euripo., 
era dimosaico bianco e ner6 con, figure di mostri, 
marini ec. Angle I fregi , che decoravano it cor-
po intern°, rappresentayano. mostri marini , genj t  
uccelli, ed altri animali. Ognuno riconosce da que, 

d&SCrizione che altro flog, era, se non un ba- 
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gno , o luogo da nuotare, e che questo luogo non 
ha ne la forma, ne le parti di un Teatro, come it 
volgo lo appella, chiamandolo Teatro marittimo. 11 
portico decorato di colonne , che girava attorno 
serviva per quell , che tenevano conipagnia a co- 
lors, clae Si bagnavano; e le camere del corpo in- 
tern° della fabbrica , era ad uso di quell stessi ,  
che si bagnavano. I quattro ponticelli suddetti co- 
municavano , it primo colla Dicta descritta, ii se 
condo a destra di questo con un nicchione qua- 
,c1rato, accanto al quale si apre un passaggio act 
tin piccolo erniciclo dove fu trovato it Fauno di ros- 
so antic° del Vaticano; it terzo ponticello metteva 
in un peristilio quadrat° appartencnte alla biblio- 
teca , ed it quarto ha dirimpetto una prospettiva 
ornata di nicchie. Quest° metteva in un giardino 
dal quale si saliva alla Biblioteca. 

La Biblioteca si ergeva sopra un piano reso EibliotecL, 

eguale da solide sostruzioni, che ancora esistono, 
variate esternamente con nicchioni quadrati , e cir- 
colari alternativamente. Essa era distinta in Hiblio- 
teca greca, e latina, in due fabbriche separate fra 
loro , ma che formavano lo stesso corpo di editi- 
cio. La Biblioteca greca, delta ,quale ancora esi- 
stono le vestigia , era a due piani; ad essa si saliva 
per una scaly rivolta verso settentrione una sa- 
la per trattenimento di chi studiava la, precedeva , 
c. quindi si passava Melly biblioteca stessa , della 
quale csiste in gran parte it lato orientale , e me- 
ridionale . Dietro alla biblioteca esistono anco- 
ra rovine Belle cainere per suo uso. Viene quin- 
di la biblioteca latina anche essa preceduta di una 
camera. La biblioteea latina ha la forma di una 
tribuna , ed esiste in uno stato inigliore della greca. 
Dietro turf) it corpo della biblioteca vi era tin 

Tom. kr. 	 9 
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ampio peristilio di forma quadrilunga; nel centro 
del lato di esso, the e dietro le due biblioteehe, 
si veggono gli avanzi di una fontana. 

Palazzo Im- 	Ritornando per it bagno circolare al Pecile 
periale. 

e prendendo a sinistra , verso 1' oriente si giunge 
alle rovine del Palazzo Imperials. Questa massa di 
rovine, che ()Me tanti punti di vista pittoreschi 
coperti di edere, ed altri arbusti , si trova nella 
parte pih alta della villa, e si estende da oriente 
ad occidente nella direzione del muro del Pecile , 
venendo ad nnirsi con una delle sue estremith alle 
fabbriche appartenenti alla Biblioteca. Le rovine 
presentano la piu grande maqn.ilicenza , e .le colon-
ne di cipollino, granito , c bigio , che yi sono state 
trovate in varie epoche, mostrano (panto fossero 
le sue sale decorate. Dane rovine perb si pub poco 
concepire la sua forma, e disposizione antica, me-
no che esso era a pih piani. Vi si veggono anco-
ra varj corridori ora sotterrati , ne' (pall riman-
gono indizj delle pitture, che li decoravano ; Una 
idea del corpo intiero della fabbrica pub aversi dal-
la pianta della villa da me premessa , dove si tro-
vano notate le parti principali di quest° eddicio , 
come esisteva pih visibile ne' tempi scorsi. 

Spdio. 	 Dal palazzo Imperiale prendendo la direzione 
di mezzogiorno. , si trovano le vestigia dello Stadio. 
Questo ediiicio era tutto proprio della Grecia, ed 
in conse.guenza e Punic°, che ci resti in Italia. Es-
so serviva per ogni sorta di esercizio degli atleti , 
e specialmente per it torso a piedi , la lotta, it pa-
gillato , it pancrazio. .La sua forma assomiglia un 
poco ai circhi Romani , sebbene non sia ne cosi 
lungo, ne cosi vast(); la sua direzione e da setten-
trione a mnzo.giorno ; sono due linee parallele , the 
finiscono da tin lato in un semicireolo , dall'altro in 
una retta : non 6 tutto circondato di sedili per gli 
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spettatori, ma solo circa un terzo di esso nella 
estremia carva ; nel recto era fiancheggiato da fab-
briche appartenenti agli atleti stessi, e da portici 
sostenuti da colonne , che forse servivano pure per 
gli spettatori; nella estremitit rettilinea si. 'veggono 
tre camere , ed in quella di mezzo una specie di es-
.s:eclra ; si dello stadio, che delle fabbriche annesse, 
le rovine sono molto riconoscibili da poterne avere 
una giusta, idea, sebbene circa it loro use sarebbe 
chimeric° volerlo deterininare, non essendovi fon-
damento da appoggiare le congetture. 

n 	 7 nallo Stadio 	dosi verso occidente si Tempi.) 
veggono paralleli ad esso i magnitici avanzi del re-  

so to Stadio. 

cinto sacro di un tempio , e qualche residuo della 
cega. Tre seinicircoli immensi formavano questo 
recinto sacro ed it quarto lato era attaccato al mu-
ro opposto a quello del Peelle , (latla qual parte era 
it suo ingresso corrispondente all' area del Pecile 
stesso. A due di questi sernicircoli si ascendeva per 
gradini; it terzo cioe quello rivolto alto Stadio , 
era al piano delle fabbriche annesse. II tempio stes, 
so nel centro di questo recinto si ergeva sopra un 
alto basement° , e second() la pianta di Piranesi avea 
sei colonne di fronte, e cinque ne' lati , la sesta es-
sendo un pilastro , che univasi al muro posteriore 
della cella come it tempio di Nerva nel suo 
ro in Roma . Da quello , che della cella rimane 
si vede , che in fondo vi era un' apside , o tribuna, 
i cui mu.ri laterali andavano a porsi in linea coil' an-
golo formate. dalla unione de' semicircoli, ed usci-
vano contro I' ordinario dalla linea del peristilio.. 
I sernicircoli stessi poi, essendo internamente de., 
corati di colonne parallele ai m-uri , quello dietro al 
teinpio veniva cost ad unire le sue colonne alla 
la stessa the poteva percio dirsi ornato di colon., 
ne niche di dietro, corrispondendo in certa gaisa. 

9* 
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la forma semicircolare di ques.to portico alla roton. 
dita dell' apside , onde non cadcre difetto per la 
unionc , o confusione delle lince. I due semicircoli 
rivolti a mezzogiorno, ed occidente aveano fene-
stre. Quello rivolto ad oriente, siccomc era unito 
alle fabbriche annesse allo Stadio, non poteva aver- ; 
le; ma invece di feriestre avea porte , che comuni-
cavano 

 
 collo Stadio stesso per mezzo di camere e 

di una galleria, 	centro delle quali esistono an- 
cora de ruderi. yuale fosse la divinita alia quad° . 
era.dedicato questo tempi°, e ignoto ; probabilmen-
te _Adrian° ne avra tratto F idea da (puddle edilicio 
da lui osservato ne suoi viaggi; ma io non mi ri- • 
cord° aver letto nulla di simile ne in Pausania, ne 
in altri antichi scrittori. 

Seguendo la direzione di mezzo.giorno , si ghm-
ge alle Terme, che presentano ancora molte rovi-
ne , sebbene cosi informi da non potere determi- 
flare 	use di ciascuna delle parti , cite le compo- 
nevano. Queste devono es-sere state divise in Ter-
me per gli uomini , ed in rFerine per le donne , giac-
die da Sparziano sappiamc (pant° studio l'Impe-
radore Adrian() ponesse in fare separatamente ba-
gnare i due sessi; ma it volere delinire (male par-
te di queste terme fosse assegnata agli uni , ed 
alle altre, c affatto impossibile. 

Palle Terme si passa direttamente al Canopo. 
Dal testo di Sparziano riferito in principio si e 
veduto , che Adrian°, fra gli editicj, de' quali de-
cor° la sua villa, vi fece anche it Gallop° , e the 
questo fosse nel luogo, che descriviarno , aperta-
mente lo mostra la scoperta ivi fatta di molte sta-
tue egizie, c fra queste di (paella di Canopo , di-
vinita , alla quale era questo luogo dedicato , le 
quali insieme furono raccolte Del 'Muse° Capitoli-
Do per °reline di Benedetto XIV. Faun° 1748. nel, 
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la sala data percib del Ganopo. .Prima pere di ve-
nire ally descrizione precisa di questa parte della 
villa Adriana credo, the non sara inopiortuno , 
the, Ilia qualche notizia sopra Ganopo stesso, e la 
divinita ivi adorata in Egitto , poiche cosi si potra 
maggiormente conoscere edilizio fatto a sua imi- 

--tazione. Centoventi staclj distante da Alessandria, 
verso oriente presso ultima face del Nilo giace-
va una citth di none Ganopo, o Ganopo , della qua-
le dice Strabone , lib. XVII. pad,'. 551., che avea 
avuto it nome dal nocchiero di Menelao ini mor-
to , e che avea it tempi() celebre di Serapide molto 
venerato nel quale si aveano oracoli da' sogni : 
fra Ganopo, ed Alessandria vi era un canale , sul 
(pale nelle feste di Serapide molto si tripudiava 
da uoniini, e donne sopra navigli , e p-ercio vi era-
no sidle rive melte taverne. Questo tempi() ;  come 
tutti gli altri celebri del Paganesimo , fu affatto 
distrutto da Teodosio , siccome racconta XEunapio 
nella vita di Edesio. Il Serapide, che si adorava in 
Ganopo, non era it Serapide comune, poiche Pau-
sania. nella Corinzia, capo Ir., chiaramente lo di-
stingue. Parlando della cittadella di Corinth dice : 
e due altri recinti vi sono di Serapide 	secondo 
de' quail 6 sctcro a quello , che Serapide di Cana 
po acldimandasi. Sotto quale forma lo rappresen-
tassero , Rutin° nella Storia Ecclesiastica al ca-
po XXVI. del libro II. lo descrive : uncle ipsurn 
Canopi simulacrum pedibus perexiguis , attracto 
collo , et quasi sugillato , s)entre tumid° in. modum 
Iiydriae , CUM dorso aequaliter tereti formatur 
Questa descrizione non puO meglio corrispondere 
alla statua della divinita principale trovata in que-
sto laogo , the come gli altri simulacri della stes-
sa divinita non e propriamente altro , che una 
idria o vaso da attingere acqua , sormontato da 
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una testa, e coperto di figure geroglitiche in ri-
lievo. Se vogliamo portare pill oltre le nostre con-
gett ure , osserverb, che sotto questa idria altro gli 
L' glzlanl non veneravano , che l'aequa del Nilo stes-
so, come it recipiente della sua acqua, cite si por-
tava og- ii anno in processione , siccome si vede nel 
bassorilievo isiaco nella sala di Mercurio, volgar-
mente chiamato l'Antinoo al V aticano. La testa, 
che vi si vede sovrapposta, varia nella forma, in 
altri trovandosi con u a piccola barba, in altri sen-
za, onde vi si deve riconoscere it Sole sotto le 
forme di Oro, e di Arpocrate , divinity Egiziane,  
la prima delle quail e rappresentata colla Barba 
per mostrare it sole gia adulto , l'altra senza, per 
mostrarlo ancora bambino. Gib premesso , it Ga-
nopo della villa Adriana altro non era, cite una 
rappresentazione del tempi° di Ganopo in Egitto 
dedicato al Serapide Ganopeo. La valle , nella qua-
le Adrian() editico it tempi°, e lunga pahni 88a 7  
e larga 34o ; in fondo si vede .una specie di tri-
buna , alla quale si ascendeva per var.) gradini ; 
una doppia fronte di sei colonise decorava questa 
tribunes medesima, nel fondo della quale era il si-
mulacro di Ganopo Tuna 1' area davanti al tempio 
era riempinta di acqua , e formava una specie di 
piscina da rassomigliare al canale , nel quale si ce-
lebravano le feste Canopee. intorno all' area esisto-
no ancora gli avanzi defile sostruzioni , che regge- 
vano i due poggi, entro i quail tutto 	ediiicio si 
trova, e che pare furono espressamente scavati. 
Dietro la Tribuna esiste ancora un corridore , che 
mostra gl' indizj di essere stato dipinto, e le vesti-
gia de' condotti , che portavano l'acqua. nella fronte 
esterna , dove sembra , cite vi fossero fontane , le, 
quali riempivano lo stagno. Quest° e uno degli 
edificj meglio conservati della villa Adriana 7  e 
cilmente si trae l'idea della sua forma. 
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Dal Canopo andando verso occidente,  , e ritor- t 	gieattinreran- 

nand° verso it Pecile , si trovano magnifiche so- ni, volgarsnen. 

struzioni conosciute sotto it nome di Cent° Came- te dette le Cew. 
to Camerelle. 

/Tile dalla mottitudine delle camere , cite queste for-
mano. Sembre ad alcuno improbabile , the queste 
camere abbiano mai servito di abitazione, e motto 
nieno, cite siano gli avanzi degli alloggiamenti de 
seklati pretoriani, come si crede. Ma che esse lo 
fossero , si rendera piu probabile , se si considera , 
che ciascuna di queste camere , delle quali si con- 
tan° due, ed anche tre piani, anticamente erano 
separate, come le celle de' nostri conventi , e the 

apertura, che oggi le fa comunicare una all' al- 
tra e moderna , come dalla itregolarita sua appa- 
risce; esternamente - und galleria , o meniano service 
va di comunicazione eomune, e ad essa corrisponde- 
vano le porte di ciascuna cainera. Cie posto , qua,  
le ecliiizio poteva essere piu proprio ad un 
giamento di truppe , che questo ? Quindi nello 
stesso tempo si aveano i due risultati di sostenere 
it monte per mantenere it piano deli' area del Peci- 
le , e di profittare del silo. Liietro , dove it mare 6 
addossato al colic, per preservarlo dalla urnidita 

sotto fatto doppio ; altro segno , cite queste Ca- 
mere erano per use dli abitazione. Nell'angolo for- 
mate da questa stessa fabbrica si osserva ran edili- 
cio semicircolare, cite force serviva di corpo di 
guardia. Appunto nelle adiacenze del Castro , e 
principalmente in qnella parte , che e pia verso it 
nord, ,sono statetrovate l'Arpocrate , e la Flora Ca-,  
pitolina. 

Di la da questi alloggiatnenti si pongono i Fiar- Aecactraki-,. 
dint dell' Accademia , altro edificio , che Adrian() 
voile copiare da Atene , come dal passe riportato di 
Sparziano rilevasi, dove nn podere da Academo , o 
Ecademo , donate al pubblico , si rese cosi celcbre 
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per la scuola ivi stabilita da Platone, che fete dare 
nila sua setts it nome di Accademici, e fete collo 
stesso nome appellare 	tempi meno antichi molte 
society letterarie. Le rovine dell' edificio, che por-
ta questa denominazione , e ehe si trovano a mez-
zodi del Ganopo, dietro di esso, erano molto piu 
riconoscibili a' tempi di Ligorio; oggi quel poco , 
else ne resta , c divenuto affatto income , onde gio-
vera meglio, per averne una idea, osservarlo sulfa 
pianta generale. Merita pero di essere veduta la 
belly sostruzione fatty per mantenere tutta questa 
parte allo stesso livello , nella estremita della quale 
versa occidente si vede un edific:o esternamente 
quadrato ed internamente rotondo , con due scale 
a chiocciola, pel quale si commuuicava alle parti su-
periori. :Nene rovine dell'Accademia furono tro-
vati i Centauri Capitolini, varj mosaici , e Ira que-
sti ii celebre mosaico delle Golombe. 

II. Tcatro. 

	

	Dopo le rovine dell' Accadenaia eontinuando 
in direzione ad oriente, si trovano quelle del secon-
do -teatro , mono consertato del primo I  e diviso iii 
due precinzioni , the ai tempi di Ligorio era in 
istato da poterne trarre un esatto disegno. 

Prendendo quindi is direzione verso it setten- 
Enferi. 

	

	trione , si vede 1' ingress° agl' inferi consistente in 
una fossa , o vallata scavata nel piano pih alto del 
colle; essa e lunga palmi 635, larga 72. Questa 
termina come in una nicchia di ornamenti grosso-
lani , ai fianchi della quale sono i clue ingressi inte- 
riori degl'Inferi. Questi erano composti di quattro 
grandi corridoi sotterranei , che insieme formavano 

..•• 	un ampio rettangolo , del quale i due lati maggiori 
erano lunghi i400 palmi , e larg-hi, ed alti u I 
due minori erano lunghi 35o palmi, e larghi , ecl 
alti come gli altri:, it lutne lo ricevevano superior-, 
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mente dally volta per mezzo di 79 abbaini, 
sumo de'quali area 8 palmi di diametro. It3a clue-
sti quattro grandi corridoi si distaccavano altre 
vie, una delle quali dovea portare. ai  Gampi Elisj , 
che force esistevano in duel vasto piano esteso piu 
di 200 palmi per ciascun lato , nel quale non ap-
pariscono segni di fabbrica. 

Di lk dagl' Inferi si veggono verso mezzogior-
no gli avanzi di , un edifizio di forma bizzarra, 
composto di un muro nella direzione da oriente act 
occidente , che avea colonne da ambo i Iati„ e for-
/nava un portico da passeggio simile al Pecile ; 
questo e appellato comunemente it Lice°, quan-
tunque non conosca i motivi, che possono avere 
determinato Ligorio, e Piranesi a dargli questa pre-
cisa denominazione , seppure non fa perche non 
riconobbero altro situ, al quale si potesse appli-
care quest° nome. 

Altre rovine d'incerto use si osservano con-
tinuando ad andare verso mezzogiorno. Voitandosi 
al nord si vede una deliziosa valle, che corrispon-. 
de alla Tempe di Adrian° e come la vera valle di 
Tempe nella Tessaglia e traversata dal flume Pe-
neo, cosi questa e irrigata da un limpido ruscello. 

Seguendo la direzione di questa valle per ri-
tornare al luogo d' once si 6 cominciato it giro 
della villa, si ritorna ally. Palestra , dove di la dal 
ruscello si osservano pochi avanzi del terzo tea-
tro pressoche' intieramente distrutto dopo l'epo- 
ca di Ligorio , che lo vide non solo esistente, Ana 
vi riconobbe la scena , i portici, 1' orchestra, sette 
porte, e sei scale per salire ai gradini; Kircher 
pretende , che in questo teatro solo siansi rinve-
nute 4o statue. 

Uscendo (Tana villa Adriana o per dir meglio, 
ela quella parte della, villa gia propriety del Conte 

Licsec. 

Tempt 7, 

III. Teatrc, 



133 	VILLA. ADRIANA. 
Fede 	contrada a sinistra chiamata Pantanello ; 
it Cay. Hamilton trovb una innumerabile quantita 
di frammenti di statue, braccia, teste , t.,‘  .-anbe ec. 
messe tutte insieme ne'secoli barbari per farne 
cakina. 

CAPO IX. 

Storia di Tivoli. 

prima di parlare de'monumenti che ancora 
si osservano in Tivoli , e nelle sue vicinanze , 
necessario conoscere i fasti principali di questa 
citta , onde si possano con maggiore interesse 7 

e 	frutto visitare le reliquie del suo passato 
splendore. 

Si e veduto neila prefaione , dove si tratt6 
de'popoli dell'antico Lazio , the i Siculi cacciati 
dagli Encti , e dagli altri popoli piia orientali , che 
sopraggiunsero in 	, si rifuggiarono per qual- 
che tempo nel :Lazio superiore , e che testimonio 
della loro dimora in questa contrada era una par-
te di Tivoli , la (pale a' tempi di Dionigi chiania-
vasi ancora Sicelion ; la origine adunque piii anti-
ca di questa citta si dee attribuire ai Siculi , cioe 
ad uno de'popoli piu antichi, che dominasse in Ita-
lia . Solino al capo VIII. confondendo i Siculi con 
i Sicani , fa questi fondatori di Tivoli , ed appel-
la la citta da loro fondata oppidum Siciliae , dove 
piii chiaramente si vede la confusione , che fa de' 
due popoii , giacche se l'avessero fondata i Sica-
ni si sarebbe appellata oppidum Sicaniae. Comun.- 
que sia e certo .che nel luogo dove poi fa Tivoli 
esisteva gia una citta , quando Catillo figlio di An-
tiara° d.opo la prodigiosa morte del padre fu con 
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'ma di queue spedizioni , che chiamavano gli an-
iichi sacrum ver cioe insieme con tutta la gio-
venth nata in una stessa prirnavera , mandato a 
cercar fortuna in altri paesi dal suo avo Oich?.o . 
Costoro prendendo probabilmente la via dell' Epi-
ro ; e della Dalmazia, dopo un Ittngn viag.,,,io per-
vennero in queste comrade lily occupate dai Pela-
sgi , e dagli Aborigeni , e riceverono la citti di 
Sicelion , o Sicilia per loro diniora . Sicelion era 
ancora in potere de' Siculi , (ride gli Aborigeni , 
e i Pelasgi l'assegnarono agli Argivi , perch& ne 
discacciassero i loro neinici , giovando pia a loro , 
che vi fossero de' nuovi ospiti , che a loro cloves-
sero la propria esistenza , di quello , che i neini-
ci continuassero a possedere. un ricovero 'ogni vol-
ta , che avessero volute ritornare in Italia . Ho 
fatto fare la emigrazione a questo popolo per ter-
ra piuttosto che per mare , giacche si sa , che an-
the alla guerra di Troja che e posteriore di una 
generazione a questo fatto , la nautica era nella 
infanzia da non potere intraprendere lunghi viag-
gi , malgrado cie che ne'secoli seguenti i poeti in-
ventarono . Di questa ernigrazione , e della fonda-
zione di Tivoli cosi parla Solino al luogo citato 
Tana. , sicut Cato fc' wit testimoniurn a Catillo 
eade praelecto classis Evandri , sicut Sextius ab 
.eirgiva juventute . Catillus enim A'mphiarai filius 
post pr odigialem patris aped Thebas interitum 
Oeclei Jussu cum omni foeto ver sacrum missus tres 
liheros in Italia procreavit , Tiburtum Coram Ca-
tillum , qui depulsis ex oppido Siciliae veteribus 
Sicanis a ?zombie 'Tiburti fratris natu maxirni ur-
hem vocctrunt . Quindi Orazio nella Ode XVIII. del 
primp libro col nome di Mura di Catillo 1' appella: 

Nulla Metre sacra rite Arius severis arborem • 
Circa mite solarn Tiburi$ et1110E1VIQ C4 ILI. 
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e Silio nel quarto libro v. 224.. e seg. 

Quosque sub Herculeis taciturn() famine marts 
Pomifera arva crectnt .dnienicolacque Catilli. 

e nel libro VIII. v. 363. 

Hine Tybur , Catille I  tuum sacrisque dicaturn 
Fortunce Praeneste jugis . 

Ed a questa sua origine Argiva alludono Orazio ed 
Ovidio ; quell° nella ode VI. del secondo libro 
Lelia quale dice 

Tibur _drgaeo positum colon?) 
Sit meae sedes utinam senectae 
Sit ntodus lasso maxis et viarum 

Militiaeque. 

ed Ovidio nella elegia VI. del III. libro .mcrum v.474 

.Nec to praetereo , qui per cam saxa volutans 
Tiburis .4rgei spumifer arva rigas. 

e 'nel IV. cle'Fasti v. 71. 

Et jam Telegoni , jam moenict Tiburis udi 
Stabant .drgolicae quod posuere manus. 

I tre figli adunque di Catillo I. ingrandirono 
la citta , e dal nome del primegenito Tibur 
pellarono . All' epoca della guerra di Turno gia por-
tava questo nome , come dal libro VII. di Virgi-.  
lio v. 63o. si  riconosce . Se la emigrazione pertan-
to degli Argivi , e del figlio di Anliarao in Italia 
avvenne circa una generazione avanti la guerra di 
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Troja , come e evidente , la fondazione di Tivoli, 
o di Tibur , seppure pub con tal nome chiamarsi 
avvenne verso I' anno 13,20. avanti 	era volgare . 
E siccome i Siculi , second° cib clic a suo luogo 
si vide , passarono in Sicilia ottanta anni avanti 

distruzione di Troja , cioe l' anno '1364. avanti 
1' era volgare quindi anteriore a plena epoca fa 
la fondazione di Sicelion 	cioe la prima fonda- 
zione di Tivoli . I tre figli di Catillo I. regnarono 
probabibnente insieme , giacche in Argo loro me-
tropoli vi era stato l'esernpio di avere avuto tre 
in una volta , come da Pausania pub rilevarsi al 
capo XVIII. delle cose Gorintie . Meno le impre-
se che di ciaesti tre fratelli si leggono nella Enei-
de , e le quali furono probabilmente tutte d'in-
venzione di Virgin°, nulla si sa di Tivoli, ne pri-
ma della fondazione di Roma , ne dopo di essa li-
no 4l1' anno 394. Durante tutto questo tempo .i. Ti-
burtini fecero sempre causa commune colla con-
federazione latina e soggiacquero alle vicende ge-
nerali della nazione . In quell' anno pert Livio al 
libro VII. capo 171. dice , che Tivoli chiuse le 
porte ai Consoli C. SuIpicio e C. Licinio Calvo 
che ritornavano da Ferentino 	Insequenti anno 
quurn Cajus Sulpicius , et Cajus Licinius Calvus 
Consule's in Hernicos,exerciturn duxissent , neque 
inverrzis 	agro hostibus Ferentinurn urbein eorurn 
vi cepissent revertentibus inde eis Tiburtes Aor-
tas clauserunt . Quest'azione impolitica attire la 
collera de'Romani contro di loro : ea ultima fu.  it 
caussa quurn undtae ante quaerinzoniae ultro ci-
troque jactatae essent , cur per Feel-ales rebus re-
petitis helium Tiburti populo indiceretur . Ma per 
quell' anno una irruzione de' Galli , che giunsero 
lino al ponte Salario fece una diversione delle ar, 
mi. Romane, dovendo questi pensare alla propria 
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curezza . Rim anti i Galli sopraffatti da panra per 
la prodezza del giovane Tito 'Alanlio Torquato si 
ritirarono sidle terre de' Tiburtini , strinsero seco 
loro alleanza , e quindi passarono in Campania . 
1 Romani vollero punire i Tiburtini della loro dop-
pia colpa , e tanto piir. rei , perche si erano col-
legati coi barbari the attentavano alla sicurezza 
dell" Italia . I  Tiburtini Peru furono tosto soccor-
si dai Galli Toro aileati ritornati dally Campania , 
onde si accese cosi forte la guerra che i Roma-
ni elessero un Dittatore , Quinto Servilio Aliala . 
Disfatti i Galli , cite erano giunti sotto le mura 
di R.oma 	Console Petelio , die stava., in osser- 
vazione sotto Tivoli costrinse i Tiburtini , che era-
no usciti in ajuto de' Galli a rientrare insierne co-
gli avanzi dell'armata Gallica nelle mura , quindi 
ptt enne gli onort del trionfo , sopra i Galli , ed, 
i Tiburtini . Questi ultimi derisero un onore si 
grande accordato per una operazione cosi leggie-
ra ; e per rneglio mostrarlo , anno seguente ten-
tarono di sorprendere Rorna stessa di notte , ma 
furono posti in rotta . La guerra continue ancora 
gli anni seguenti ; I'anno 399. it Console Popilio 
Lenate devasto it territorio Tiburtino , nel 4.00. 
niaggiori imprese fece it Console Valerio , che pre-
se Empulurn una della citta ai Tiburtini soggette, 
riconoscima oggi per la distrutta Arnpiglione . La 
guerra ebbe tine nel 4.o t. , in cui presa Sassula 
altra ditty del territorio de"l'iburtini , questi fu-
rono forzati a capitolare . Di tutti questi fatti par-
la Livio nel libro sett:into citato , c. PIL AI. , e 
XII. Dopo questa epoca i Tiburtini doverono en-
trare nella lega Latina , che pub considerarsi co-
me 1' ultimo sforzo fatto da quel popolo per soste-
nere la sua liberty , anzi essi furono de' pie osti-
pati giacche anche dopo la clisfatta generale do? 
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Latini nel 415. , l'anno seguente insieme co'Prene- 
stini , e coi Veliterni si posero a volere sostene-
re Pedum citta Latina attaccata dal Romani , sic- 
come narra Livio , lib. VIII. c. A. e seg. 	nel 
417. ii Console Camillo ii disfece prese Pedum , 
e ne trionfo . Per questa vittoria , nella risolu-
zione , che it Senato prese quell° stesso anno a ri-
guard° de' popoli Latini, i Tiburtini perderono una 
parte del territorio. 

I Tiburtini , dopo questo fatto non presero 
mai pia le arnii contro i Romani , e la loro cit-
ta , siccorne da Polibio nel libro VI. c. )2.. si 
nota , fu una di quPlle , nelle quali gli esuli Ro-
mani si potevano ritirare con sicarezza Quincli 
veggiamo che in Tivoli si ritirarono i Tibicini 
Romani tutti insieme , malcontenti de'Censori Pan-
no 443. di Roma , ed i Tiburtini invitati a cib dai 
Romani si studiarono di ricondurli in Roma, e 
con un'astuzia vi pervennero . A. questa sua qua-
lity di citta di rifugio , egualmente , che al suo 
clima , ed alla sua vicinanza di Roma si deve at-
tribuire it numeto grande delle ville , che i Ro- 
mani ne'tempi seguenti vi ebbero 	Appiano, 
nel libro 1, della guerre civili p 379. si racco, 
glie che que'popoli della Italia , che erano rima-
sti fed?'" alla Republica nella guerra Sociale, ot-
tennero ii diritto *di cittadinanza, e siecome i La-
tini , e gli Etrusci erano fra questi ultimi, perci6. 

Tiburtini ancora che erano Latini dovettero allora 
ricevere questo onore . Le sedizioni , e le guerre 
civili , che gniudi afilissero la Republica, le 
proscrizioni di Siila e cte"Triumviri poco clanno 
arrecarono a Tivoli , meno lo spoglio del suo Te-t 
soro, g iacche i Tiburtini sempre politicamente sep, 
pero conservarsi in amicizia colia fazione domi- 
nante . 	 tempi della Republica ed al 
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primi secoli dell'Impero si devono ascrivere le 
magnitiche ville Romane , 	coprivano tutto it 
silo territorio . Augusto amava tanto questa citta , 
che al dire di Svutonio c. 72. spesso ne'portici 
del Tempi° di Ercole , amministro la giustizia : 
Ex secessibus praccipue fraequentavit maritima 7  
insulasque Campaniae , aut proxirna urbi oppida 
Lanuvium, Prcreneste , Tibur : ubi etianz in porti-
cibus Jierculis templi persaepe jus clixit : Conti-
nuU lo splendore di Tivoli sotto i primi Cesari, 
e segui in tutto la sorte delta Capitate , senza 
cite not conosciamo alum fatto particotare da do-
versi descrivere, meno it canaiamento di Religio - 
ne , e Fintroduzione del Cristianesimo , che per 
la vicinanza, e commercio con Roma dove acca-
dere molto presto , quantunque non si possa asse-
pare l'anno preciso . Ma se durante l'impero po-
co sappiamo di particotare sulla Storia di Tivoli, 
caduto questo figurb motto come citta forte nella 
guerra fra Belisario ed i Goti; infatti consideran-
do l'importanza di questa cilia rispetto a Roma, 
Belisario la fece occupare da slag no e S intue con 
cinquecento soldati, siccome sappiamo da Proco-
pio al capo I V. del secondo libro della guerra. 
Gotica GiO accadde contemporaneamente all'asse- 
dio di Rona fatto da 	Gontinuarono sem- 
pre a ritenerla i Greci , i quali vi posero dopo 
una guarnigione disauri , finche Totila non Tebbe 
presa per tradimento . Questa fa una grave scia.- 
gum per Tivoli cite Procopio al capo X. del III. 
Ebro cosi descrive : In questo tempo Totila pre-
se a tradimento in citta di Tivoli , che avea una 
guarnigione d'Isauri nel modo seguente . Acuni 
degli abitanti guard 	insieme cogl'Isauri le 
porte ; questi vernal in - diseensione col'Isauri To-
ro ccrnpagni , per una cau$a che non si puo de- 
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finire , chian2arono di notte i nemici, che stava- 
no accampati vicino 	 . adunque presen- 
tendolo , dopo essere presa la czttapoterono qua-
si tutti salvarsi ma i Goti non la p.erdonarono 
ad alcuno dt'gli abitanti, e tutti gli uccisero 
siente col rescovo della Citta, irl un rnodo che 
quantunque io lo sappia non voglio narrare per 
non lasciare a'posteri un monument° d'inurnanita. 
Fra i trucidati pert Catello personaggia celebre 
jra 	. Qui, non dice Procopio , che oltre 
i cittaclini Totila distruggesse it materiale della 
citta ; ma lo afferma al capo XXIV. di questa 
libro , quando narra , che Totila si ritirO a Tivoli 
clop° avere senza fruito cercato di riprendere R0.• 

; ivi dice, cite egli colla sua gente stabilirona 
di riediticare con tutte le forze it Castello di Ti-
voli , che prima aveano distrutto , clove. poser°. it 
loro danaro , e restarona tranquilli 	Questo 6, 
quanto sappiamo della storia de' Tiburtini durante. 
la  guerra Go.tica . La distruzione di Tivoli viene. 
dal Muratori assegnata all'anno 544 , e la sua rie-
diticazione al 54.7. L'autore della opera recente-. 
niente publicata sotto it titolo di Tivoli illustrate 
fa dire a Muratori , che it Vescovo trucidato dai 
Goti era un Catilio ; ma Muratori non nomina 
Vescovo, ed abbiamo veduto di copra, the Pro-
copio nomina non un Catili.o , ma un Catello., e non 

• to chiama Vescovo , ma. espressamente lo (Usti*, 
gue e dice , che era un personaggio Italiano mol-
to stimato . Qui cominciano, i secoli di ferro per 
1'Italia tan.to riguardo alle lettere , che al suo 
stato politico , it quite pu6 dirsi 	che dopo 
invasions delong,o.bardi avvenota sotto Giustinia-
no non 6 stato che precario e soggetto alle in-
cursioni straniere Tivoli dap° la sua ristaurazio- 

. no fatta da Totila iino all'anno loot. rests. nelFa- 
Torn. I. 	 to 
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btio Solamente si sa dalla Gr.maca del Secolo X. 
citatanel capitolo precedente , che Astolfo con sei 
mita Longobardi sali in cameo Tiburtino . . . . 
et factus est pavor magnus in Romanis. Fecerunt 
pactuatione cum Tiburtina urbem, et cum Pri-
g.  tinern hurbem nee Romani , nec colloquium , nee 
amicitias cum eo hahentur . Da questo passo della 
Cronaca citata , scritta inbarbaro latino si vede 7  
die Tivoli , e Preneste fecero un trattato co'_Lon-
gobardi , mentre i Romani non vollero aprire con 
loroalcuna trattativa . E siccorne questa Gronaca stes-
sa parla dopo del viaggio di Stefano IL Papa in Fran-
cia acca.duto l'Ottob••e,dell'anno 753., quindi questo 
fatto di Aston.° , ed ilsuo trattato con Tivoli de ve es-
sere anteriore a quell'epoca. Ma nell'anno too 1.. 
sappiamo , che i Tiburtini furono soggetti alla col-
lera di Ottone 111. linperadore d'Occidente , the 
allora trovavasi in Roma , secondo S. Pier Da-
miano , perche essi uccisero un suo Capitano Maz-
zolino ; second() Tangrnaro pert , Scrittore contem-
poraneo , e testimonio di vista, nella vita di San 
Berward , perche si riDellarono da Ottone per 
avere l'Imperadore in una certa questione fra i 
Tiburtini e i Romani sostenwo gl'interessi di que-
sti ultiini. Gib prova che Tivoli a quella epoca 
non solo era potente , ma che si governava cone 
leggi proprie , ed era indipendente da Roma. Sem.- 
bra , the l'assedio costasse motto allImperadore 
poiche era venuto nella deter►ninazione di porre a 
morte tutti gli abitanti di (Luella citta , se non 
the placato da S. Romualdo , si contentb che i 
Tiburtini atterrassero una parte delle mura, e 
dessero in mano sua l'uccisore del suo Gapitano , 
e gli ostaggi della loro fedelta . Qaesto accordo 
secondo S. Pier Damiano ; ma secondo Taug-
maro citato di sorra, sappiamo, die i Tiburtini 
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colla mediazione del Pontefice Silvestro II. e del 
Vescovo Berward si resero a discrezione all'Impe-
radore , ed il di seg,uente cuneti primarii cives 
nudi ,fentoralibus tanctunt teed clextra glaullos 7  
laeva scopas ad palatiurnpraetendentes, imperialsj a-
re se subactos , nil pacifici , nec ipsarn quidern vi-
tam ; quos dignos judicaverit ense feriat vel pro 
misericordia ad palum scopis exarninari faciat ; 
si muros urbis ad solum complanari votes ejus 
suppetat , promptos libenti aninto cuncta exequi , 
nec jussis ejus Illajestatis , durn vivant contradi-
cturos . Tale 6 il racconto , che della resa di 
Tivoli Ca Tangmaro L'Imperadore si content6 
mediante la mediazione del Pontefice 	e di San 
Berward di questa loro sommessiorte, e non rec6 
loro alcun danno . Ma la fortezza naturale del -si-
to , e l'importanza di questa citta davea involger-
la in nuove calamity Nella venuta di Enrico. IV. 
in Italia e precisamente l'anno 1082. sappiamo 
dal Cardinale di Aragona nella Vita di Grego-
rio VII., che questo Imperadore essendosi allon-
tanato da. Roma per timore dell'aria malsana , e 
non volendo nello stesso tempo di la ritirare to,  
talmente le truppe , le acquartiero in Tivoli sotto 
it comando dell'Antipapa Guiberto , dove senza ti-
more della insalubrity del china potevano te-
nere in soggezione Roma Dieciotto anni dopo , 
cio6 nel 1 too. sappiamo dalla Cronaca di Sigeber-
tO die Fero evict et rector Romanae militiae 
cum expeditione cleri et populi eum , 606 Magi-
nolfo , the si fece chiamare Silvestro IV. inde 
extraxit , et ad Warnerum principem Alconae 
in 2"ib.urtinarn urbem adduxit . Da 66, chiarainen-
te apparisce , che Enrico IV. continuava a tenere 
in sua divozione Tivoli mantenendovitruppe ed un 
capitano , che dopo la morte di Guiberto nomi- 

* 10 
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nato di sopra , era qUesto VVarner , cite italianiz-
zato diciamo Guarnieri. Pasquale II. pet-6 cite al-

' Lora reggeva la Chiesa non tardb a riacquistare 
questa citta come da Pan.dolto Pisano nella sua 
vita apprendiamo ; cio secondo it Muratori accad-
de l'anno 1199. Continuo Tivoli a stare in pace 
lino all'anno III4., quando senza , che se ne co-
nosca it motivo essendosi di nuovo rivoltato ai 
Pontelici, e restando per qualche tempo a loro 
dissobbediente , i Romani persuasero it Pontefice 
innocenzo IL , cite allora governava la Chiesa, a 
muovere la guerra a quella citta per ridurla in 
dovere Ottone Frisingense , che narra questo fat-
to nel libro VII. della sua Cronaca capo 27. sog-
giunge , che i Romani furono si bene ricevuti dai 
Tiburtini, che si videro costretti a darsi alla fu-
ga lascianclo un ricco bottino in nano ai nemici . 
Gio li accuse in tal guisa, che l'anno seguente , 
o due anni dopo , giacche e incerto l'anno preci-
s() , per attestato dello stesso storico , la citta si 
vide costretta a capitolare e sottomettersi al Papa . 
Nei giuramento pr estato da duel popolo , e rife-
rito dal Muratori nelle Antichita Italiane Disser-
tazione 72. , si dice : civitatenz Tiburtinam , Don-
bicaturas et Regalia , quae Romani pontifices ibi-
dem habuerunt , et munitionern ponds Lucani , 
ricovarunz, Sanctum Polurn , Castellum Boverani, 
Cantalupum , Durdellurn, Cicilianum et alia Re-
galia Bead Petri , quae hahet adjutor erit ad 
retinendum etc. Conzitatum quoque , et Rectoriarn 
e)usdem civitatis Tiburtinae in potestatem Domni 
Pupae Imiocentii et Successorum ejus libere di-
rnittam etc. In questa clichiarazione 4 da notarsi 
non solo l'estensione del Contado di Tivoli, che 
si vede comprendere ii Ponte .Lucano Vicovaro , 
S. Polo Boman° , Cantalupo Bart' ltla e Cicia 
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liano ; ma ancora che it sepolcro de Plauzj al 
Ponte Lucano era gia ridotto in fortezza , giac-
che di essa s'intende parlare allorche dice muni-
tionem Pallas Lucani . Questo accordo per/ non 
solo fu di corta durata , ma influi motto ne'disor-
dini che dopo afflissero Roma , e i contorni fino 
al secolo XV. Imperciocche i Romani non pote-
vano dimenticare la disfatta ricevuta nel 1 1.4.1. 
made fossero contenti di un accord() amichevole 
e perci6, second() Ottone , pit volte citato , richie--  
sero al Papa , che non li perdonasse senza slum. 
tellare la miira , e mandare dispersi gli abitanti 
Salle negative del Pontefice si rivoltarono , ristabili-
rono una specie di Senato sul Campidoglio ,  
senza alcuri rispetto alla sua autorita intiinarono 
di nuovo la guerra a Tivoli . Cerco ma indarno. 
it Pontefice di far rientrare in dovere i Romani 
Ma i disordini , che sopravvennero in Roma fra-
stornarono in modo la mente de'Romani che pig 
non pensarono alla impresa di Tivoli ; anzi l'an-
no 1145. avendo i Tiburtini unite le loro armi 
kindle del Pontefice Eugenio III. costrinsero i Rom 
mani stessi a venire seco lui ad un accornrnoda-
mento . C 'a) non fece the vieppiu inasprire i Romani, 
i quail rinnovarono I'anno seguente le loro istan-
ze al Papa, perch& ordinasse lo smantellamento 
di Tivoli , onde it Papa si vide costretto ad ab-
bandonare Roma, e ritirarsi qua e la in varie 
citta d'Italia ; i Romani poi secondo la Cronica di 
Fossa nuova venerunt super Tiburim et rnultos 
ex eis decollaverunt , cio prova che essi perven-
nero ad irnpadronirsene Succeduta di nuovo do-
pe varie vicende la concordia fra it Papa Eu- 
genio III. e i Romani 	questo Pontefice lasciZ) 
la vita in Tivoli l'anno 1153. ai 7. di _Luglio 
Vann° 1154. avvenne la Goronazione di Federip. 
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Barbarosstt , e questa fu seguita da una solleva-
zione in Roma; it Papa , che era allora Adria-
n.° IV. e l'Imperadore per mancanza di sussisten-
ze si ritirarono in Tivoli , e celebrdrono solenne-
mente la festa di S. Pietro al Ponte Lucano ; ye-
nendo peri) it caldo, ed essendo i soldati di Fe-
derigo attaccati dalle malattie solite delle Campagne 
Romane , l'Inaperadore per dare al Pontefice un con-
trasegno del suo rispetto gli rilasciu it dotninio 
della data di Tivoli, che si era a lui as§oggetta-
ta, salvo in omnibus jure imperiali , come si ha 
dal seguente diploma che porta la data del 1154. 
Fridericus Dei gratia Romanorurn Imperator sern-
per Jugustus universis civibus Tihuris gratiam 
suarn et honam voluntatem. Universitatem vestrarn 
scire volumus quod ob reverentiarn Beati .Petri 
Principis ..ilpostolorurndilectissimo atque in Chri-
sto patri nostro .ddriano Papae civitatern dimi-
simus Tiburtinam , salvo tamen per ornnia jure 
imperiali . Hujus rei gratia mires et singulos el-
ves Tiburtinos a fidelitate quam nuper nobis ju-
rastis absolvimus ; hactenus vobis praecipiendo 
mandantes , quatenus eidem venerahili Adrian() 
Papae fideliter assistatis, devote serviatis atque 
sicut domino devote ohedire studeatis scientes 
jam ut dictum est a juramento fidelitatis vos ab- 
solutos salvo in omnibus jure Imperiali. 	ella 
rotta ricevuta dai Romani sotto Tusculo dalle 
forze riunite de'Tusculani sotto it Conte Rainone, 
e de'Tedeschi di Federigo sotto l'Arcivescovo di 
Colonia Rinaldo, si dice dall'autore di Tivoli il-
lustrata , che i Tiburtini furono in certa guisa 
Alegi d&Romani, e riconquistarono dopo la Bat-
taglia it principale vessillo Romano , e perci6 ot-
tennero in Roma molti onori; ma i documenti 
the ne apporta sono troppo posteriori al fatto on- 
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de prestarvi una cieca credenza . D' altronde sem-
bra poco verisimile , che un popolo , che era sta7  
to sempre , e continue poi ad essere nemico di 
Roma ne abbia voluto sostenere la causa nel mo-
mento stesso , che questo avea ricevuta una si 
grave disfatta., come (plena sotto Tusculo , che 
fu paragonata alla battaglia di Canne . Ed in fat-
ti nell'anno 1225. apprendiamo da Riccardo da 
S. Germano , cite it Pontelice Onorio HI angustia-
to dai Romani si ritire in Tivoli considerandolo si-
curo , perche sempre nemico lord. Nella venuta 
poi di Federigo II. Imperadore verso Roma l'an-
no 1241, chiamatovi dal Cardinale Colonna nemi- 
co del Papa , egli prese Tivoli con altre citta 
de'contorni di Roma , ed ivi per (palate tempo fece 
la sua residenza siccome dallo stesso Riccardo ap-
prendiamo Ci;-) attire nell'anno seguente le sco_c-
rerie de'llornani , cite erano nemici allora dell'Im-
peradore , it quale sebbene fosse partito da quel-
la eittit se ne serviva come bog° di deposito , e. 
vi riteneva clue Carclinali prigioni Ma alla sua. 
morte i Romani non si contentarono pia di seor-
rerie , e vennero a stringere Tivoli d'assedio , re-
standovi per lungo tempo , finche disperando di 
venirne a terrine interposer° l'anno 1254.. , sicco-
me sappiamo da Pietro da Curbio c. 4o. , la me-
diazione del •Pontelice Innocenzo IV. poco prima 
della sua morte , e firinarono cosi un trattato di 
pace . Se si pub prestare fede ad Antonio del Re 
Storico Tiburtino del Secolo XVI. pare , cite si 
rompesse assai tosto questo accord() 	e che. nel 
1257. avvenisse una battaglia fra i Tiburtini e 
Romani , nella quale questi ultiz rti devono avere 
riportato la vittoria stante le condizioni del trat-
tato se ;Mato , secondo it Nicodemi cite ne riporta 
le formole (Pentacle t. lib: V. f .153.) 7  nell'an- 
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DO 1259. In questo i Tiburtini si olibligarono in 
compenso de'danni recati ai Romani di pagare lo-
ro it di primo di Novembre di ciascun'anno it 
cells° di libbre mille , the poi fu. aumontato a 
mille liorini . Dal canto loro i Romani presero la 
citta di Tivoli sotto la loroprotezione , e vi man-
darono nn Conte , it quale alla fine del suo gover-
no era soggetto al sindacato de'Giudici , cite it Co-
mune di Tivoli avesse scelto . Questo Conte insie-
me colic autorita communali di Tivoli dovea am-
ministrare la giustizia secondo gli statuti del ca- 
rmine. Quelli 	cite sottoscrissero questo trattato 
furor.° , per parte de' B omani, Lorenzo di Plan-
ca , per parte de'Tiburtini Rainaldo di Giovanni 
Gregorio . Intanto cite si trattava questa pace 
i Tiburtini aveano avuto una battaglia con Corra-
do conte di Anticoli , e questa forse avra accele-
rato it loro accordo , vedendo la dthicolta di resi-
stere nello stesso tempo a due nemici . A questa 
segui una seconda battaglia, cite dopo essere sta-
ta lungo tempo dubbiosa , fu vinta dai Tibur-
tini ai 22. di Gennep e perciO stabilirono una 
rimembranza annuale di essa . Troviarno dopo 
questa epoca i Tiburtini seinpre fedeli ai Ro- 
mani . 	 1328. Tivoli fu presa colic ar- 
mi alla mano dall' Imperadore Lodovico it Ba-
varo; ma non a note , cite molto soffrisso . Nell' 
ann6 i353. poi , durante it secondo Tribunato di 
Cola di Rienzi , questa citta non solo fu scelta dal 
Tribuno come (portiere generale della guerra con-
tro Preneste ; ma ancora imi le sue armi a (Luci-
le del Tribuno , e di Velletri per andarla ad assedia-' 
re , e ci6 come alleati fedeli del Popolo Romano . 
Cessate le . guerre esterne cominciarono i Tiburtini 
ad essere aftlitti dalle discordie intestine per tutto 
it secolo seguente . Nel Goncordato lotto fra i 
Romani ed it Pontefice Bonifacio IX. questo entr4 
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nelle ragioni del Popolo Romano sopra Tivoli , e 
percio da quel tempo esso fu governa,to clai Con-
ti norninati dal Papa, die poi vennero chiatnati 
Governatori. Avvenne quindila spedizione del Re La-
dislao , nella quale i Tiburtini , Panno 1413. invitati 
dal Re si assoggettarono pacilicamente alle sue armi 
Rimasero soggetti a Ladislao fino alla sua morte, e di 
poi si trovarono di nuovo involti nelle fazioni civil . 
Durarono gli sconvolgimenti fino al Pontificato di 
-Alai-Lino V. quando cessarono per qualche tempo 
le interne discordie dello stato della Chiesa . Ri-
cominciarono queste piu violente sotto Eugenio IV. 
e Tivoli si vide in preda alle fazioni de' Colon- 
nesi , e degli Orsini, finche data nelle mani cli 
Nicolo Fortebraccio , questi fece un fie ro eccidio 
de'tittadini della fazione Orsina . Ristabilito sul 
trono Pontificio Eugenio 1V. si quietarono per 
poco le fazioni ; ma non si estinsero mai totalmen-
te Nei suo passaggio per gli Stati Romani it Re 
_Alfonso di Napoli giunse in Tivoli nel 1447. 
e vi si trattenne sate mesi . Pio II. voile for-
tificare questa citta con una cittadelia ma non 
pole compire it lavoro , prevenuto dalla niorte . 
Dopo questa epoca i fasti della storia di Ti-
voli non presentano , the qualche avvenirnento 
particolare , b 	 non the non merita di essere riferit° 
essendo lo scope 	mia opera menzionare of 
piccolo facto 	

i 



CAPO X. 

Ten2pj esistenti dentro la Cilia di Tivoli. 

154. 

Situazione di 
Tivoli. 

ivoli e situata sopra una eminenza alle 
de degli .Appennini , e di (tuella catena di mewl, 
the va ad unirsi alle montagne degli Abruzzi, ed 
a (Lucile della provincia di, Canipagna ; percie ir- 
gilio 	VII. della Eneide v. 63o. lo chiama su- 
perbum. 

Quinque adeo magnac positis incudibus urbes 
Tela movent Mina potens , TIBURQUE SU-

PERBUill 
Ardea, Crustun2erique 7  et turrigerae A'ntemnae. 

ed Orazio nella ode IV. del III. libro lo appella su-
pillUITL 

Fester Camoencte , vester in, arduos 
Tollor Sabinos : seu 	frigidum 

Praeneste , seu TIBUR SUPLITUIll 
Seu liquidae placuere .b'ajae. 

Il snob° di Tivoli 6 calcareo . La citta presen-
te e cinta di. mura , opera de' bassi tempi , ed ha 
circa cinque mila abitauti, second° le ultime tavole 
della popolazione defile cinta dello Stato Ecclesia-
stic° . Dentro essa contiene munumenti insigni , 
e curiosity naturali define di essere vedute . Vi 
son° due Locande , una detta della Regina , e l'al-
tra della Sibilla , la prima e migliore come Locan-
da , l'altra e piiz ben siruata . La cilia e unaida co-
me lo fu sempre a cagione de:r A.niene ; quiiidi 
Orazio ed. Ovidio 	aggiunto di umida la de- 
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finiscono ; it primo nella ode XXIX. del III. libro 
dice a Mccenate : 

	  eripe te mora 
Ne server UDUJI TIB UR et Aesulae 

Declive conternpleris arvum , et 
Telegoni juga parricidae. 

Ovidio 'poi nel IV. de' Fasti v. 71. 

Et jam Telegoni , jam moenia TIBURIS UDI 
Stabant Argolicae , quod posuere manus. 

Le strade sono strette , sporche , e tortuose . Di 
moderno h citta stessa , meno la villa d' Este, 
della quale si parlera a suo luogo nulla contiene , 
che meriti di essere descritto. 

Entranclo adunque in citta per la porta S.Gra- Tempi.) d 
ce , per la quale ci siamo diretti ritornando dally 

Ercule. 
 

villa Adriana , it primo monumento, che meriti di 
essere visitato per it suo antico splendore , e pee 
seguire un metodo itinerario e it tempio di Erco- 
le , uno de' piil celebri temp] antichi del Lazio 
dove secondo Appiano cilato di copra si conserva- 
va un tesoro , come in Preneste , e Lanuvio , 
dove Augusto rese sovente giustizia , come narra 
Svetonio at capo 72. della sua vita. Questo Tempio 
essendo it principale della citta , che avea scelto 
Ercole per protettore , lece dare alla citta stessa 
it nome di Erculea ; quindi Properzio nella XX1IL 
elegia del .//. libro a Cintia , v. 43. dice : 

Curve te in lierculeum deportant esseda Tibur 

e Marziale nel 	epigramma del I. libro : 

Itur ad Ilerculei gelidas qua Tiburis arces 
Canaque sulphureis _dibtaa fionat 



SSG 	TEMPJ DI TIITOLI 
o Silio net verso 2. 2 4 . del 1V. Ebro : 

Tempio di 
Vesta 	e ca- 
duta 
He. 

Quosque sub Iferculeis taciturno flumine muris 
Pomifera arva creant, Anienicolaeque Catilli. 

Quest' edificio esisteva dove 6 oggi la Chiesa, 
Cattedrale di S. Lorenzo, come dalle scoperte fatte 
in quel luogo de' monumenti appartenenti a questo 
Dio si raccoglie . Inoltre ivi si vede dietro al co-
ro un avanzo ancora della cella , consistente in una 
specie di tribuna di opera reticolata incerta, simi-
le nella costruzione a quella della villa di Mece-
nate . Della curve che forma questa tribuna rile-
vasi , che la cella avea circa ottantaquattro palini 
di diametro Che poi i Tiburtini scegliessero per 
protettore della loro citta Ercole nulla dee recare 
meraviglia quando si rifietta che essi erano , co-
me a suo luogo si vide , Argivi di origine. 

Dopo it tempio di Ercole passeremo ad osser-
vare quello , che porta volgarmente it nome della 
Sibilla , quantunque con pin. probability debba dir-
si di Vesta come fra poco vedremo . Prima di tut-
to perb si dee ammirare la posizione magica di 
questo insigne avanzo dell' antico Tivoli , situato 
sopra la catarratta dell' Aniene , cite sotto di esso 
si precipita in una voragine profonda , dove fra 
i dirupi , e gli scogli , l'acqua si rompe in mille 
guise con un fracasso che quasi assorda , ed al pri-
mo aspetto fa rimanere attoniti . Questa caduta 
perb resa regolare per mezzo di un muro , e si 
pretende, cite anticamente non fosse in questo si-
to ; ma le ragioni, che se ne adducono non sono 
decisive. Questa caduta, che fece dare da Orazio all' 
Aniene aggiunto di praeceps: et praeceps Jnio 
si trova descritta da Dionigi nei libro V. pag. 3o5. 
ralerio pies dappresso ai nemici sulle rive dell' 
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`diniene, it quale della citta di Tivoli si diffona 
da un' alta rupe, e scorre nella pianura Rome-
na, e Sabina, servendo di confine a tutte e due 
queste regionii e da Strabone nel lib. V. pag. 164. : 
In vista di Roma sono Tivoli, Preneste , e Tuscu-
lo. Tivoli, dove e it tempio di .  Ercale , e la ca- 
duta , che 	l' 	 precipitandasi 
da una granule altezza in una voragine prolO nda 
presso la citta stessa. Di ut scorre per una pia-
nura assai fruttifera ec. Ma ritornando al tempio 
di Vesta, non pub dubitarsi, che in Tivoli vi fos-
sero Vergini Vestali , .e per conseguenza , che it 
culto di questa .Dea vi fosse stabilito con tutto 
it suo lustro. Soprattutto n'è un testimo.nio l'iscri-
zione seguente riportata. da Grutero alla pagi- 
na 	 f. num. 3 , a' tempi del quale esi,. 
steva in Tivoli nella ,piazza del Trevio, e the poi 
fa trasportata in Roma nella villa Medici: 

SA VFEIAE ALEXANDRIAE 

v - V . I) Till VRTI VZVI 

CAPI...kTORES . TIBVIITES 

31 MAE • EI VS INNOCENTIAE 

QVA.)1 • VIIVAE • DECREVERANT 

.POST OBIT V.11 P.OS VER. VNT• 

L • 	G, (2) 

Se adunque esisteva un culto di Vesta iu 
voli, e presso a poco era stabilito come quello di 
Roma, avendo posto Vergini al servizio della Dea, 
niun altro edificio piu di questo pote convenire a 
quel culto, nel quale si osserva h forma rotonda 
propria de' temp) di Vesta, come Ovidio ne' Fasti 

(t) Cioe Virgin; Vestal; 
Ciue LOCUS 114T(14 t5E2Y.TENTI4 COLL,Z'ali 
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al lihro FL v. 2. 6 5 . e seg. Plotarco nella vita di 
Numa cap. AI. , e le medaglie romane dimostrano. 
A questo si aggiungono le larghe fenestre , cite si 
vedono nella cella ai lati delta porta, fatte appun-
to per introdurre una inaggior luce net tempio ; 
la denominazione antica di questa contrada, che 
di Feste st disse ; ed una vecchia pittura.a Chia-
roscuro, che si vcdeva ne' tempi passati in una 
casa fra ' la Cattedrale , e la Chiesa di S. Cecilia. 
Qucste sono le ragioni , che fanno propendere act 
attribuire a Vesta questo tempio. Quanto alla sua 
denominazione volgare di tempio della Sibilla, essa 
non si trove da alcun monumento antico sostenu-
ta; ma solo appoggiata ad una false denominazione 
moclerna. Che in Tivoli esistesse un culto della Si-
billa Albunea , Lattanzio al libro I. delle sue In-
stituzioni Divine cap. VI. afforma, e soggiunge, 
che questo elle lo ricevea juxta ripas 	, 
cujus in gurgite simulacrum ejus inventum esse 
dicitur tenens izt wont 	, cujus sacra Sena-, 
tus in Capitolium transtulerit. Ma 1' antoria 
Lattanzio solo pub essere soggetta alla critica ne 
dice questo scrittore , che la Sibilla avesse tern 
pio , ma solo, the fosse venerate in Tivoli., ed elle 
poteva essere venerate senza avere temp), come 
di tante divinity si conosce ; ed it suo simulacra 
trovato nell'abisso dell' Aniene prove, quando perb 
si voglia ammettere , che questo simulacro real-
mente rappresentasse la Sibilla, che questa avesse. 
statue ; ma non che avesse tempi . A qualunque 
perm delle divinity abbia questo tempi() appartenu-
to , e certo , che. e uno degli avanzi piu belli che 
restino ne' contorni di Roma Si per l'architettura , 
die por la sua costruzione Egli e di figura ro-
tunda , e si erge sopra un basement° alto due ter-
m della colonna dieciatto colonne di ordinc co- 
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rintio , scanalate, con base attica, senza plinto , 
formavano it peristilio ; di queste, dieci sole ne re-
stano , delle quali sette sono isolate , e le altre tre 

'ricoperte da an muro modern°. in esse si osserva 
1' entasi, cioe , che it diametro ler°. nell'imoscapo 
6 Iu1 poco minore di quello die al terzo della colon-
na. 11 capitello alto poco merle del diametro della 
colonna , a foglie di acanto piattosto, die di oli-
ve, come altri pretese , e corto, e si accosta per 
la, sua proporzione a quelli del tempio della For-
tuna Prenestina , de• quali si osservano alcuni resi-
dui a Preueste. Cie prova , che epoca di questo 
tempio va riterita ai tempi pill antichi delle arti 
creche nel Lai°, doe cra Sala, ed Augusto , pri-
ma che i Rornalti cercassero d'ingentilire , o gua-
stare le proporzioni de' Greci loro maestri. Que.- 
st'ordine e coronato da una leggiera trabeazione 
alta due undociati della colonna ; it fregio 6 orna-
te di bucranj, festoni falai , e patere simboli di.  
sacrilicj ; la cornice 6 elegante. Sopra 1' architrave 
leggonsi le parole L • cELLto L F questa e una 
parte della iscrizione intiera , die potrebbe sup- 

AEDEN VESTAE FECVNIA i'S]3LICA 

REsTurvyr CVRANTE L CELLIO L V . Da cio ap-
prendiarno, che questo tempi() fu eretto, o ristaurito 
da L. Celli° tiglio di Lucie) , che avea it sopranuorno 
di Vittore , e 'elle in nun lapide citata dal Volpi 
viene chiamato Deceinviro ne'giudiz.j , Curatore del 
pubblico Erario, e delle opere pubbliche. Si le co-
bonne , che tutto it recto degli ornarnenti e di tra-
vertine ; ma si vede che fit intonacato di stucco, 
come si osserva nel tempi() della Fortuna Virile in 
Roma. Si saliva al tempio per una scala , della 
quale si ricenescono gl' indizj ; it sorlitto del por-
tico the e largo due diametri delle colonne , 6 
mOlto semplice, ed e ornate di due ordini di U.S.. 



Tempio an-
tic° Ogg.' Chic-
ca cii S. 
tie. 
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settoni con rose ; le cella e di opera reticolata in 
certa ; i quadrelli, clip conipongono la sua costru-
zione sono di travertino ; essa oltre la porta ha 
due fenestre laterali a questa, cite sono estrenaa-
mente rastremate ; ed a in parte distrutta; it suo 
pavirnento e piii alto di quell° del portico , poiohe 

si saliva per due altri gradini, de' quali esisto-
no anccra le traccie. Nell'interno si vede una nic-
chia di pochissima profondita , cite non sta diret-
tamente incontro alla porta, e elite dee attribuirsi 
ai secoli bassi, panda questo ediiicio fu ridotto 
in Chiesa Gristiana, vedendosi ancora 	indizj de- 
gl' intonachi coperti di sacre pitturc. Avanti a que-
sto editizio it Regnante Pontelice Pio VII. ha fatto 
porre, per sicurezza di chi lo visita, parapetti di 
Ferro. 

Uscendo dal tempi° di Vesta Si trova subita 
dap° la Clticsa Parrocchiale di S. Giorgio edificata 
sulle rovine di un antico tempi°, preteso anche. 
egli della Sibilla, senza alcun document° sicuro. Ma, 
Tan naarmo ivi trovata, cite clieeva: 

1),IVAE • DKVSILLA 

SACRVM. 

C • RVBELLIVS C • F ' BLANDVS 

LEG . DIVI • AVG • TR • PL • PR . COS 

FROCOS • PONTIF 

fece. credere ad altri, cite alla. sorella di. Caligola 
piuttosto , cite. alla Sibilla fosse questo edificio de-
dicato. Cite questa antica fabbrica. sia un tempio , 
n cert.(); a quale divinita poi fosse dedicato , e cio., 
the s' ignora. E' pere una osservazione da far-
si, cite it tempi° rotondo. di Vesta e simile in par, 
to a quell° di Vesta in Roma, e the questa,' qua-
drilatero. incerto assenaiglia per la sua disposizio- 
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ne , ordine, e stile a quello della Fortuna Virile ita 
Roma, e finalmente, che questi due temp) in Ti-
voli sono uno dappresso all' altro , come clue' due 
tempj in Roma. Quest() tempio era prostilo, tetra-
stilo , pseudoperittero , cio6 con una sola fronte , 
decorata di quattro colonne , e ne' lati non avea , 
che colonne unite al muro della cella per due ter, 
zi del loro diametro , it che rendeva questo edi, 
ficio men hello , poiche le colonne non mostrando 
1' intiero loro diametro , mancano alla vista della 
dovuta proporzione. Le colonne sono di ordine jo-
nip° con base attica s,\aza plinto; posano soin:a 
un basarnento generale di travertino compatto , 
mentre esse , ed ii muro della cella sono di un 
travertino poroso chiamato cipollaccio. Oggi man-
ca tutta la parte superiore del tempio , meno un 
capitello, bench& rovinato , nella parte posteriore 
di esso : delle colonne di fronte, una sola ne ri-
mane nell' angolo sinistro : it lato destro 'del tem-
ple, 6 rinchiuso in fabbriche moderne. 

La fronte era rivolta ad occidente , secondo. 
gl'insegnamenti di Vitruvio al capo V. del quarto 
libro : _dedes autem sacra Deorum immortalium 
ad regiones quas spectare debent sic erunt consti-
tuenclae uti si nulla ratio impedierit , liberque fue, 
rit potestas aedis , signurn quod erit in cella collo, 
catum specter ad vespertinam coeli regionem, uti 
qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia fa-
cientes spectent ad partern coeli orientis , et si, 
mulacrurn , quod erit in cede; et ita vota sUSCipien-
tes contueantur aedern, et orientem coeli , ipsaqua 
simulacra videantur exorientia contueri supplican-
tes , et sacrificantes: quod arcs omnes Deorum ne-
cesse esse videatur ad vientem spectare. A questo 
tempio si ascencicva per sette gradini 1  che oggi 

Torn. I. 	 li 
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sono in parte interrati. Una veduta assai pittore-
scA  se ne ha sulla riva opposta den' Aniene. 

Foro di Ti- 	Oltre questi tre avanzi pill non rimane da ed 
caifirj distrut- questa parte alcun altro avanzo 	 stesso , 
ti. meriti di essere visitato ; si pretende, che it 

Foro antic° de'Tiburtini fosse ove e oggi la Chie-
sa semidiruta di S. Paolo , ed it Seininario Vesco-
vile. Che un tempio di Giunone fosse in Tivoli, si 
ricava da clue' versi di Ovidio del libro VI. de' Fa- 

. sti v. 57., e seg. 

• Nec tames hunc nohis tantummodo praestat ho- 
norern 

Roma; suburbuni dant mihi munus idenz. 
inspice quos habeat nernoralis dricia fastos 

Et populus Laurens ,.Lanuviurnque meum: 
Est laic mensis Junonius ; inspice TIBUR 

Et Praenestinae rnoenia sacra Deae. 

In fatti parlando ivi de'tempj , the Giunone avea 
in Roma, e degli onori, che vi riceveva , e cluindi 
dicendo ne'versi citati, che anche ne' contorni di 
Roma riscuoteva gli stessi onori, e nominando fra 
questi contorni stessi Tivoli , ne viene , che aneora 
ivi avesse un tempio ; ma dove fosse, e vano it cer-
carlo. Di un tempi° di Diana con selva sacra par-
la Marziale nell'epigramma. 27. del settimo libro: 

Sic Tiburtinae crescat tibi silva Dianae 
Et propter caesura soepe redire nemus. - 

e due iscrizioni vi alludono, le quail sono state 
trovate in Tivoli, e riportate da Grutero alla pa-
gina 41. num. i8. Quest() si crede, the esistesse 
presso la Chiesa de' Camaldolesi , presso la quale 
pure esistevano. le Terme, come da una iscrizio- 
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ne , e da varie colonne d' ordine corintio ivi tro-
vate nel 1778 apparisce : 1' iscrizione diceva 

FVRIVS • MAECIVS 

GRACCIIVS • V • C 

CORRECTOR • FLA 

MINEAE • ET • PIO! 

VI • ORNATVI 

THERM- ARV:VI 

DEDICAVIT 

L' Anfiteatro , come nella storia si vide , fu di-
strutto da Pio II., ed esisteva nel silo, presso it 
quale fu eretta da quel Pontefice la cittadella , cioa 
Ira la porta S. Croce , e la porta S. Giovanni. Tor-
nando al tempio ora dedicato a S. Giorgio , per una 
porta a sinistra di esso si scende alla tanto rino-
mata grotta di Nettuno , ed a quella delle Sirens 
delle quali tratterb nel seguente capitolo. 

CAPO 

Yiaggio alle Cascatelle di Tivoli, ed alle vale 
di Quintilio Faro e di illecenate e loro con-
torni. 

Cominceremo questo viaggio dallo scendere 
alla grotta di Nettuno posta sotw la rape, sopra 
la quale sono it tempio di Vesta, ed it preteso 
tempio della Sibilla. Si scende a questa grotta per 
una commoda strada, a molti ripiani, tagliata nel 
masso della rape, e resa agiata , e sicura dal Con-
te Miollis Generale delle truppe Francesi stazionate 
negli Stati Romani, 1' anno 18o8. Prima la strada 
non solo era pih incommoda , ma sovente si area- 

* 1 1 

Croft' 
Nettuno- 



Grotta dolic 
Sircne. 

VIA G GIO 
no esempj funesti di persone , cite attirati da una 
iroppo imprudente curiosity Grano cadute in quell' 
abbisso. Questa strada a adombrata da vial , e iian-
clieggiata da fiori, ed arbusti , che unitatnente alla 
bellezza naturale del silo la rendono molto amena , 
e deliziosa, Si giunge olio line in vista della caver-
na , cite le acque stesse hanno scavato per trovarsi 
una uscita. Dentro questo antro si vedono insieme 
con orrore, c con piacere precipitaro con impeto le 
acque dell' Aniene divenute blanche come la spu-
ma , le quali Forman° millegiuochi , a si disciolgono 

spruzzi cosi minuti, che sembrano nebbia. Di-
rimpetto si vede un' altra caduta di accjua egualmen-
te mag,-nifica che viene come neve a precipitarsi 
in questa stessa profondia. Circa it nome di grot-
ta di Nettuno, a questo totalmente modern(); non 
e ben certa, se gli antichi conoscessero questa 
grata 3 ma tuttavia mi si permettera l'asserire , 
che la Dornus Albuneae resonantis cli Orazio pub 
convenire a questa grotta, giacch: piuttosto , cite 
immaginare con questa espressionenominato da Ora, 
zio ii tempio della Sibilla Albunea , o Tiburtina , 
che egli probabilmente non conos.ceva, a assai pig 
verosimile, che volesse intenders di alcuna grotta 
con caduta di acqua , Ilona quale facevasi abitare 
la ninfa di questo stesso name. 

Dopo avere ammirato questo spettacolo ma, 
gnifico della natura, risalendo un poco , e devian-
do a destra, si scende per una strada meno corn? 
3noda , a mono sicura , ma egualmente amena. , as 
nu' altra grotta piu profoncla ancora, cui i moder-
Ili per it piacere , che si prova nell'anclarvi , e per 
it pericolo, dal quale questo b accompagnato 7 die-
dero it nome di grotta delle Sirene. Ivi le acque 
riunite dell' Aniene, dopo la prima- gran caduta, o 
dopo (India, della grotta di Nettuno vanno a per- 
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dersi in una voragine per quindi ricomparire,  nei- 
la deliziosa valle sottoposta a 	, clove l' .Anie- 
ne serpeggia in mezzo agli orti , ed alla verdure. 

Risalendo , e prenclendo a cicstra , si osserva-
no ancora gli avanzi della villa cli Manlio Vopi-
sco , della quale cosi parla Stazio , Syiv. I. §. 
ponendola appunto sopra questa specie di ponte 
naturale , cite 	Aniene stesso si e scavato : 

1p se dnien , m,rancla fides infraque , superque 
Saxeus ; hie tumidcan rabiem spumosaque ponit 
Nurmura ceu placidi veritus turbare Vopisci 
Pieriosque dies et habentes carmine sorrinos ; 
Littus utrurnque dorni ; nec to mitissimus wads. 
Dividit , alternas servant praetoria ripas 
Non externa sibi , fluvivatve obstare queruntur. 

Cioe la villa di questo Manlio Vopis.co era nel luogo 
dove 1 flume deponeva la sua rabbia, vale a dire-do-
ve risorge ad inafliare la valle Tiburtina , e sa 
estendeva suite due ripe di esso senza essere del. 
flume divisa , appunto per ii ponte naturale de-
seritto di sopra . Tutta quella poesia di Stazio va 
letta poicha si vedono ivi poeticarnente , e fedel-
mente descritti questi contorni tali quail anclie og-- 
gi 	riconoscono , ed io avrei qui volontieri in- 
serita se essa non fosse troppo lunga Gli avan-
zi della villa di Vopiseo SOT10 di opera reticolata , 
e meno la celebrita del nome , c3re portarono , e 
di chi la descrisse non porgono alcuna cosa die 
meriti osservazione. • 

	

Si esce quindi sulfa, via pnblica di S. Angelo, 	Valle del; .  

detta ancora di Quintitiolo , della quale • si gridono Anie"e.  
i punti di vista pih Belli defile vicinanze di Roma, 
e the prese.ma le vedute 	pittoreselte della 
Svizzera , e defile 	net 	alma d' Italia. La 

d; 
Vopisco. 
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citta , che sulla eminenza opposta si mostra in tut-
ta la sua grandezza , it tempio di Vesta , quello 
preteso della Sibilla , it mormorio lontano dell' 
Aniene , it suo corso serpeggiante nella valle sot-
toposta tutta coperta di alberi , e verdure , ed in 
fondo a questo quadro it deserto della carnpagna 
Romana , e Roma stessa , sono cose da non poter-
si descrivere colla penna . La veduta varia ad ogni 
istante , ma non cangia bellezza , e qui si Veggo-
no gli originali de' bei quadri di Pussino , e di Clau-
dio. 

 

Prete-3a vil— 	Continuando it cammino si trova una strada 
la di camno.,a  destra che conduce al Monastero , ed alla Chic-

,sa di S. Angelo in Piavola . Ivi gli antiqut rj Ti-
tburtini pongono la villa del Poeta Catullo , della 
,quale altri avanzi non restano , che i bei versi 
Bello stesso poeta , che la descrivono epigr. 26. 
Ma questi versi stessi non solo non sono cosi de-
cisivi per situarla precisarnente a S. Angelo , piut-
tosto che in altri luoghi di questi contorni ; ma 
assolutamente la escludono poiche la stabiliscono 
quindici miglia , e duecento passi vicino a Roma: 

Furi Fillula nostra non ad dustri 
Flatus opposita est nec ad Favoni 
Nec saevi Boreae , aut Jpeliotae , 
Verum ad millia quindecim et ducentos, 
0 venture horribilem atque pestilentem ! 

Nell' epigramma XL. poi definisce, che era nel ter-
ritorio di Tivoli : 

. 0 Funde noster seu Sabine , seu Tiburs. 

e siccome ivi afferma di essersi in questa villa li-
berAto della to$se , perci6 piuttosto che nell' alto 



_A LLE CAS C ATE LEE 	167 
deve credersi posta nel basso ; onde per bene de-
finire lo spazio nel quale questa villa trovavasi, deesi 
assolutamente stabilire , the fosse fra le acque 
bule , ed it Ponte Lucano 	perche possa essere 
esatta la distanza di quindici miglia , e duecento 
passi , la sua situazione piuttosto bassa che alta , 
e la sua posizione equivoca Sabina, o Tiburtina , 
Sabina perche di la dall' Aniene , Tiburtina perche 
posta nel suo territorio. 

In queste vicinanze si pone pure it bosco sa-
cro di Tiburno Eroe del paese , del quale parlano 
Plinio Hist. Nat.1.16. c. 44. Orazio lib. I. Ode VII. 
Stazio Sylv. 	ill. v. 74. e Svetonio o chiun- 
que altro sia l'autore della vita di Orazio ; anze 
quest' ultimo lo chiama boschato luculurn . Dove 
perb precisamente fosse e ignoto ; ma esso dovea 
essere nella valle dell' Artiene 

Proseguendo it cammino si giunge alla Chiesa, ZiVai.11a di Ori- 

e Convento di S. Antonio , sotto la quale si osser-
vano ruderi informi, che si pretendono appartenere 
alla villa di Orazio . Si prova cio col seguente pas-
so dell' autore della sua vita at tribuita a Svetonio: 
rixit pluriaturn in secessu ruris sui Sabini ant  Ti- 
burtini , dornusque ejus ostenditur juxta Tiburni 
luculurn . Ma questo non prova altro , se non , che 
Orazio ebbe an piccolo podere anche a Tivoli 	e 
siccome abbiamo veduto essere incerto it sito pre-
ciso del bosco sagro di Tiburno , cosi e incerto 
quello della villa Tiburtina di Orazio 	Orazio 
poi averse un piccolo podere in Tivoli e certo per 
questo solo passo , poiche d'altronde nelle sue ope-
re egli non parla , che di un solo podere , e que-
sto era la celebre Villa Sabina , che not vedremo 
essere presso Licenza. Comurtque sia non e impos-
sibile che i ruderi informi sotto S. Antonio sia-
no della villa Tiburtina di Orazio e siccome Wort 
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v'e ragione in contrario , pub opinione ricevuta, 
e la tradizione volgare adottarsi senza pericolo d'in-
contrare la taccia di temerity , e di leggerezza. 

Villa di Quin- 	
Dopo poco mono di un miglio si giunge alla 

tii. var. , 	Chiesa detta di Quintiliolo , dalla vicina villa di 
cascattne. 	Quintilio Varo , che ivi dappresso esisteva. Questo 

Quintilio 17-aro e quel celebre Capitano di Augusto, 
che fu disfatto , e morto da Arminio in Germania, 
disfatta che tanto afilisse „Augusto , come ce lo di-
pinge Dione al lihro LVI. p. 67o. La posizione di 
questa villa non poteva essere pia deliziosa, giacen-
do sopra nn clivo assai elevato , a piedi del quale 
scorre l'Aniene , e dirimpetto alla collina sopra la 
quale ergonsi Tivoli , e la magnifica villa di Mece-
nate . Verso occidente e mezzogiorno Bode della 
veduta delle pianure Romane , di dietro i monti 
della Sabina la difenclono dai soffj boreali. A que-
ste bellezze , e propriety naturali di ogni tempo 
oggi si aggiunge la vista delle magnifiche CaScatel-
le ; quelle a sinistra sono le pib grandi , le altre 
destra scendono dalla villa di Mecenate; si le une , 
che le altre vengono formate dalle acque dell'Aniene 
deviate prima della gran caduta per varj usi , e ma-
nifatture di ferro , rame ec. L'impeto , col quale 
si precipita l'acqua , cite' si riduce in spina, le fa 
assomigliare a cadute di neve , che unite al verde 
degli alb eri de'quali la collina stessa a coperta, le ren- 
de 	pittoresche . Per godere piu dav- 
vicino del loro spettacolo si scende in una vigna , 
o giardino posto nel fondo della valle stessa sulle 
ripe dell' niene. 

tornando alla villa di Quintilio Varo, se ne 
veggono grandi residui a clestra della via poco dopo 
la Chiesa di Quintiliolo . Essi non sono 	che Ali 
avanzi di sostruzioni costrutte di opera reticolala 
con quadrelli di pietra calcarea volgarmente 
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rata palombino . Di queste non si pub premiere al-
tra idea se non , cite fossero fatte per sostenere it 
colle adjacente nel resto gli avanzi di questa stes-
sa villa che si riconoscono attraverso gli oliveti so-
no affatto informi. DaIle scoperte ivi fatte in yule 
epoche si riconosce , cite dovesse essere molto de-
corata , essendovisi trovati pavimenti di rnarrni, ca-
pitelli , colonne , ermi , statue cc. Questa villa era 
fornita di acque 	 , e dal fonte di S. An- 
gelo in Piavola. Questa ultima acqua vi era condot-
ta per mezzo di un acquedotto , che prima di giun-
gere al sito ove oggi e la Chiesa di Quintiliolo era 
ricevuto in una conserva composta di ventiquattro 
pilastri , la (pule ancora si vede. 

Continuando it cammino s' incowrano a traver- 
so degli olivi de' ruderi informi 	ai quali danno i 
nomi di ville di Cintia , e di Yentidio Basso , sen-
za alcun fondamento da rendere almeno probabile 
una tale denorninazione. 

Si giunge quindi ad un antico ponte del qua-
le non si e conservato Sc non un arco costrutto di 
massi quadrati di travertino , che serviva in ori-
gine a dare it transito air antica via Tiburtina so-
pra, l'Aniene ma ii flume essendosi pin ritirato 
sulla sua ripa sinistra sotto. it clivo Tiburtino , per- 

ponte e rimasto inutile ed e stato edificato 
un altro ponte di legno sull'Aniene . Questo pon-
te dicesi Ponticelli , cio per corruzione invece di 
Ponticello , piccolo polite . Da un nome cosi sem-
plice gli antiquarj Tiburtini , e prima di loro Vol-
pi sognarono , che l'autore di esso fosse qua Lu-
cio Gellio , cli. edific6 it tempio di Vesta , e che 
fu Curatore Belle opere publiche in Tivoli da que- 
sta chimerica denominazione derivarono 	cite un 
sepoicro semidiruto presso questo ponte fosse di 
Lucio Cellio e da cjuesto ne trassE.To una. terza 

Rwleri in-
ceiti chiamati 
Villa di Gi-
tia e VOItti-• 
dio Ba.ss'ei 

Ponticell i 
e Ponta 
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induzione , che Lucio Celli° qui averse una villa . 
A the non porta la mania Belle etimologie 	pon- 
te moderno si dice dell' Acqnoria da un acqua , 
che nasce prima del Ponticelli a sinistra , e a de-
stra della via , limpidissima , e leggiera, la quale 
in varj rand dui si scarica nelr Aniene . La bon-
tit di quest.' acqua niosse la Camera Apostolica al 
dire di Kircher a volerla condurre in Roma ; ma 
it livello troppo basso nol perinise . Prima di pas-
sare it ponte , volendo se;,Tuire per poco la strada 
di Monticelli si trovano varj ruderi 	e fra questi 
un' antica piscina rotonda a destra della via ; e 
oltre varie rovine di autiche vide nella contrada 
chiamata Vitriano , paco dopo avere incontrata a 
destra la strada, che mena a Palombara. 

Clivn Ti- 
Dopo it ponte dell'Acquoria cornincia ad ascen- 

burtino, e via dersi ri CIIVO Tiburtino 	C S' incontrano de' pezzi 
antica. 	dell' antica via perfettainente conservata. . Questa 

strada , che corrisponde alla via Tibartina piii an-
tica va a riunirsi di sotto per un sentiere moderno 
dopo circa un miglio , e mezzo di cammino a quel-
la , che parte dal Polite Liman° e che vedem-
mo a suo Juogo essere stata resa pih piana sotto 
glImperadori Costanzo , e Gostante. 

Per questa via di comniunicazione , a destra w;rici, chin- 
)11:.to t rnihio del polite dell' A cquoria , si giunge dopo breve 
ic1  mond.. 	tratto di strada in una spelonca ciiriosa , che de- 

ve avere servito di NirrPo , la quale i Tiburtini 
appellano Tempio del 'Mond° . 	intern() di essa 
quadrilungo , ha ciuquanta palmi circa di lunghez-
za , e trenla di larghezza , ed in fond() si veggo-
no tre nicchie ; la sua altezza e circa di trenta 
palmi Riprendendo peri, it cammino della salita 
si veggono a destra de' inuri antichi 	che servi- 
rono di sostruzione al colic e che furono rata per 
proteggere la via. 
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Quindi s' incontra lo sbocco della via Tibur-

tina rifatta sotto glImperadori Costanzo , e Gostan- 
te . Andando per questa verso it Monte Lucano , 
s' incontra poco clopo dentro una vigna a sinistra 
tin edificio rotondo volgarmente chiarnato it Tem-
pi° della Tosse . Di questa denotninazilne non so-
lo non v' e alcuna prova fondata • sopra antichi 
serittori , o sopra marmi rinvenuti ; ma piuttosto 
si riconosce la sua insufficienza dalla costruzione 
stessa dell' edificio, che non mostra essere stato an. 
tempi°. Impercioech.e i tempj doveano avere un 
portico , essendo di rito , e questo non ne ha al-
cuno , e non l'ebbe mai ; i temp, erano rivolti al-
la strada , e questo , che si trova quasi sun' orlo 
della via ha la sua porta rivolta nelta parte oppo- 
sta , come i sepoleri; quindi piuttosto, 	tempio 

un sepolcro forse della famiglia Tossia , della 
quale• abbiarno in Fabretti due lapidi p.651. n. 4.41. 
442. La costruzione di questo edificio .6 della de-
cadenza, essendo composta di piccoli tufi quadran-
47 t,olari mescolati con maitoni e con molto cemen-
to . L'interno conserva pitture cristiane , e perci6 

da credersi , che un tempo fosse convertito in 
chiesa , o cappella rurale , forse verso it X. secolo 
come dallo stile delle pitture puo rilevarsi . Esso 
e distinto in quattro nicchioni quadrati , ed in 
quattro nicchioni circolari posti alternativamente . 
Una delle nicchie quadrate serve di porta , e diriln-
petto _a questa l'altra nicchia quadrata ha una lar-
ga fenestra, che forse fu aperta quando la fabbrica 
fa convertita in use sacro . Le altre due nicchie 
quadrate sono decorate ciascuna di tre nicchie pic-
cole per statue , una circolare nel centro , e le 
due laterali quadrate. 

Ritorna:ndo al punto dove le due vie si riuni-
scan° si entra a sinistra in un luogo particolare 

Sepolcro 
Toisj 	r- 
mante  

empio della 
fosse. 
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ridotto a manirattura di Ferro , per vedere avan- 
zi insigni della villa di Mecenate . Di questa Villa 
Pirro Ligorio , clic is vide pik intiera 	secondo 
cite 1 o riporta Antonio del Re nel cape r. dello an- 
tichita Tiburtine pa,:c. 	. ne fece una clescrizione 
succinta calla quale si rileva molto bone is sua 
forma antics, e fuse di eik , cl.e presentemente 
ne resta . 	la chiama di Augusto perche appun- 
to ad Augusto appartenne dope in morte di Mece-
nate , che second° Dione al libro .L17. lo fece ere-
de di tutti i suoi beni . Sulla estremita del colic , 
cite guarda in campagna di Roma si elevava que-
sta magnifica villa copra altissime sostruzioni , che 
rendevano egnale it silo piano , siccome ancora si 
vette dalia parte dell'Artiene.. Essa era dccorata di 

-due ordini , di urt ordine dorieo inferiore , del 
quale molto ancora ne resta , e di un ordine jonico 
superiore , che e totahnente distrutto ; a questo or-
dine Cleve appartenere la colonna , che sebbene 
fuori del sue site , pure ancora si vecle situata sul-
k rovine della villa presso la strada attnale Que-
st' orcaine superiore non esisteva tutto dintorno del-
la villa , ma solo nal mezzo di essa dove si eleva-
va Pabitazione particolare del padrone , le cu.' ro-
vine si veggono ancora innaizarsi pik di tutto it 
resto della. fabbrica , malgrado In terra , e gli al-
beri , cite le ricoprono. Questa villa nella sin esten-
sione intereettava In via Tiburtina , che obliqua-
mente la. tagliava , quindi si fece una specie di 
strada coperta, la pale sotto it norne di porta Oscu-
ra esiste tuttora . Gli antori di questa via furo-
no Lucio Ottavio Vital° , e Gajo Rustic) Flavo , Qua-
tuorviri per sentenza del Senato . Gi6 si rilrva da 
una iscrizione che ha esistito a silo luogo lino 
a' giorni nostri in questa stessa via coperta , e che 
di Lk e stata trasportata I-tel.:II:use° Vatican°. Que-
sta lapide dice 
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Questa via coperta, ricevea iI Lune da catarratte 
aperte nella volta Belle quart due esistono ancora, 
e si veggono 	indizj della terza. Allorche la par- 
ts superiore di questa volta resto coperta dale ro-
vine , questi lucernari, o catarratte rimasero chia-
se , e perci6 si diede a quest° passaggio it nome 
di porta oscura , name , che portava lino dai tem,- 
pl di Pio IL , come si rileva dai suoi commentarj . 
lila tuttoci6 non era , che la parte appartenente 
at pianterre.no della fabbrica , alla quale pure ap- 
partengono 	corridori , che s' incontrano a mano 
destra mezzo interrati prima di pervenire alla stra-
da coperta , e gli altri che si trovano a livello 
della strada coperta medesima . Questi mentre ser, 
vivano di sostruzione al prima piano , clue 6 quell°, 
che io ho chiamato it piano.  inferiore , servivano 
pure di magazzini , e di luoghi da ritenere im-
menso numero di schiavi , che aveano cura delle 
vile degli antichi . Al suddetto piano inferiore si 
saliva esternamente per clue Iarghe gradinate a ram-
pa , dalle quali si passava in una gradinata circola.- 
re a guisa di Teatro Qaesta stessa gradinata cir-
colare metteva poi nel piano superiore , ossia nel-
la parte destinata all' abitazione del padrone . L'or-
dine inferiore si potrebbe assomigliare ad un im-
menso cortile quadrato circonclato da tre lati da por-
tici arcuati di opera reticolata , decorati di mezzo 
colonise doriche internamente ed anche esterna, 
mentc in clue). gape°. cilp.vcrs.;) 14 val.e 
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ne esiste tuitora in gran parte . Verso it prospetto 
poi non solo non era decocato di portici ; ma af-
fano aperto . In mezzo a questa specie di cortile 
pensile sorgeva 	superiore diviso in tre pia- 
ni , sebbene it Primo poteva dirsi piuttosto una so-
struzione degli altri , che un vero piano . Di qua , 
e di la da questo corpo centrale della fabbrica nel 
cortile pensile esistevauo due piscine , fornite di 
acqua dall'acquedotto dell'acqua Marcia 	questo 
stesso cortile pensile dava hune per mezzo delucer-
Bari indicati di sopra .alla via coperta . I portici , 
die giravano attorno al cortile servivano di passeg-
giate coperte , e la terraz'a , che sopra di essi an-
cora si osserva dava una magnifica veduta che anche 
oggi sommamente diletta , poiche domina intorno 
sopra tutta la Campagna di Roma ; e piit m.agniti-
ca ancora dovea darla (Luella mole nel centro del 
cortile pensile , che faceva esclamare ad Orazio 
nella ode XXIX. del III. libro , diretta a Mecenate: 

. . . . eripe to mora: 
Ne sernper udtun Tibur et Aesulae 

D'clive coii.ternpleris arvum et 
Telogoni jug,a parricidae. 

Fastidlosarn desere copiam , et 
Illalern propinquarn nubibus arduis : 

Ornate mirari beatae 
Furnurn et apes strepiturnque Romae. 

avanzi della villa di Mecenate sono stati , come 
Ill principio diccva , ridolti in use di manifattura 
di Ferro , e percih vi e stato diretto un ramo dell' 
.Aniene , che scorrendo sotto le antiche volte , e for-
-mend° cadute, rende questo silo assai pittoresco 
khieste acque poi si precipitano nella valle dell'A.nie- 
ne , e formano le piccole cascatelle 	che not ab- 
biamo di gia osservato sull'altia spunda del Hume. 
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Uscendo dalla villa di Mecenate , ed entrando Mara Tibur. 

in Tivoli per la porta del Colle, merita di essere os- 
duo. 

servato un pezzo di antico muro costrutto di rnassi 
quadrati di peperino , ben conservato , e di otti-
ma costruzione , simile a quella delle mura di La-
ntivio , e di altre citta del .Lazio antico . Cio mi fa 
inclinare a crederlo avanzo dell( antiche mura Ti-
burtine costrutte ne' tempi pib. remoti . Addossato 
ad esso si vede • un muro di opera reticolata incerta, 
ristauro appartenente agli ultimi tempi della Repub-
blica. Quindi a destra si trova la porta della villa 
d' Este. 

It Cardinale Ippolito d' Este , che fu fatto Go- villa crE,re. 
vernatore di Tivoli da Giulio III., Vann° 1 5 4.9 edi-
licb questa magnitica villa , nella quale sono stati 
profasi tesori, e profusi invano , giacche era si tro-
va neir ultimo state di decadenza. Le vethate perb , 
che porge, e gli avanzi del suo passato splendore 
non vanno dispregiati , e percib merita di essere vi-
sitata. Nel palazzo , che oggi pub dirsi abbando-
nato , si vedono molte pitture a fresco de' Zucca-
ri, Muziano , ed altri pittori di quella epoca , al-
lusive tutte alla fondazione, ed alle antichita di 
Tivoli. In queste pitture perb non v' e gran me-
rito , malgrado , che i Zuccari si studiassero di imi-
tare Raffaello. Una gran decorazione di questa vil-
la era formata dalle fontane che in gran nuinero 
vi si vedevano; queste fontane per-6 erano di un 
gusto ricercato, e capriccioso, come generalmente 
in tutte le vine di (fuel secolo , e del secolo se-
guente : oggi sono a secco , parte per l'incuria , 
parte pet tartaro , che le acque dell' Aniene , dalle 
quail erano fornite , hanno deposto ne' condotti. 
V' ha chi pretende, the l'Ariosto abbia dimorate 
in questa villa, e che it suo genio poetic() ivi ye-
nsse vieppia infiarnmato per i deliziosi prospetti, 



176 	VIA.GGIO MAE CASCATELLE 
che vi si godono , onde poi facesse quelle de-
scrizioni naturali, e divine, che nel suo poema si 
ammirano; cib perb 6 affatto falso, poiche questa 
villa fit edilicata circa 17 anni dopo , che l'Ario-
sto era morto. 

Portico act- Nel ritornare alla locancla si possono andare 
to al Erc,,e. a visitare gli avanzi antichi, con6sciuti sotto it 

name di Portico di Ercole. Appoggiate al declive 
del cone Tiburtino, c volte ad occident°, si veg-
gono dieci grandi arcate quasi inliere, parte di un 
editizio maggiore , ehe oceupano circa 279 palini 
di hinghezza: esternamente e decorato da arcate 
cliiuse , divise da grandi pilastri quadrati, che ser-
vono come di contrafforti. L'interno di questo por-
tico 6 diviso in due ale da 28 pilastrini ; tre feri-
toje corrispondenti a ciascun arco astern°, ed. at 
Evelio della imposte di esso danno lame all' inter-
no, Questa fabbrica 6 in gran parte costratta di 
opera reticolata ineerta., coperta di un clurissirna 
intonaco, sal quale si riconoscono grindizj della 
pittura, che anticamente lo decorava. 	use di que- 
sto portico pare potersi attribuire ad 'alcuna vil-
la, dove simili lunghi corridoi si osservano., e the 
portavano ii name di criptoportici, a passeggiate 
coperte. Se poi fosse un' adiacenza della villa di 
Mecenate, o parte di que' portici del tempio di 
Ercole , de' quali parla Svetonio nella vita di Augu-
sto rammentato di sopra, e die., che non pub de, 
terminarsi eon alcuna certezza. 
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Fivgio a Gericomio. 

Popo avere esaminato tutto cie che si tro,. 
va in Tivoli stesso , e a mezzogiorno , occidente, 
e settentrione di esso, ora ci rimane a vedere 
che si trova ad oriente. 

si  Tiscendo dalla porta S. Croce, e prendendo 	vI na ai car 

via di Carciano , cosi denominata dal fundus Gas-
siarts , del quale si trova nienzione lino. all' an-. 
no 945, come dal codice riportato dall' 
levasi, dopo breve' tram di can-1111Mo si giunge 
agli avanzi di questa stessa villa. II suo, nome di- 
inostra 

Cajo 
	che ella appartenne al cele- 

bre Cap Cassio uno de' cospiratori. anzi, u.no de' 
uccisori di Cesare. Si veggono ancora. 

anatizi magnifici Belle sostruzioni, sopra le quali 
questa villa si ergeva, le quail estendendosi di, 
molto , provano quanto questa villa fosse grande. 
La sna costruzione. reticolata e curiosa per la me-
scolanza , che vi si vede di pietra calcarea, e nub. 
canica , coca, che non, ho osservato. in, alcun altro. 
edificio costrutto in quella ataniera. Ma se le /To? 
vine sue mostrano la grandezza, di questa villa, le 
s.coperte preziose, the in varie epoche si sono fat-
te, 'dimostrano quanto questa villa medesima fosse 
decorata di marmi, e di sculture. Ohre le cose 
preziose scopertevi dal Cardinale Ferdinand°. do' 
Medici, oggi esistenti in Firenze; oltre le colon-
ne e gli altri marmi , che ini furono trovati ai 
tempi degli antiquarj Tiburtini Cabral, e Del Re, 
nelr anno 1774., e negli anni seguenti vi furono 
trovate otto (idle Muse, che oggi danno nome alla 
famosa sala del Museo Vaticano , l'Apollo Citaredo 7  

nn2. 	 12 
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FalMO , un giovanet to dormiente in piedi , una 

Pallade , tre errui di Savii della Grecia , sei colon-
ne di granito ed un mosaic° ; meno questo ultimo 

resto si trova tutto nel Musco Vaticano. 
Ai tempi del Zappi , antic° storico Tiburtino , si 
riconoscevano ancora dieciotto spaziose carnere per 
abilazione , the fortnavano edificio principale del-
la villa , it quale era decorato esternamente da co-
lonne doricite. Si pretende , che in questa villa si 
ordisse la "'samosa congiura contro Cesare. 

sepolcro an- Poco dopo, uscendo della via, a sinistra , si  ve-
tico,edacque- d e  un antic° sepolcro scavato nel masso , presso del 
Motto dell' A— 

(- uiene  vecchio. pale di dietro passa acquedotto deli' Aniene Yee-
chio. Altri acquedotti pure si osservano a destra, 
e sinistva della via': quell° a destra sotto la via stes-
sa appartiene all' acqua Marcia; I' altro di la da 
yell° dell' A :Ilene Vecchio , e l'acquedotto dell'ac-
qua Claudia. Nell' acquedotto dell' Aniene Vecchio, 
che si trova presso it sepolcro sopradescritto , e da 
osservarsi la deposizione lasciata dal]: acqua mede-
sima, la pale giunge alla grossezza di circa due 
palmi. Questa Tata tartaroca dell' Aniene si trova 
riconosciuta ancora da Frontino nel libro II. degli 
Acquedotti, it quale pereio asserisce , che questa 
acqua era riservata agli nsi 	viii. 	olto pert) se ne 
serviva la cilia di Tivoli , come Frontino stesso nel 
I. libro asserisce Questo autore medesimo afferma, 
die VAniene -Vecchio era stata la II. acqua ad es-
sere introdotta in Roma , che essa traevasi 20 mi-
glia coori della porta Rarana di Tivoli. II suo ac- 
quedotto fn cominciato 	anno 4.89 di Roma da 
M. Curio Dentato Censore , coile spoglie riportate 
sopra Pirro ; ma l' opera rest° interrotta per none 
anni , dopo i quail it Senato stabill doe Dutunviri , 
Curio stesso, e Fulvio Flacco per comp:re it lavo-
roi Curio pere morl chive biorni dopo onde tutta 
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Ia gloria Ali questa opera rimase a Flacco. Mi sono 
un poco piu dilungato sopra quest' acquedotto , per- 
'che preSso Roma non esistono pia le sue rovine , e 
perche pia. volte ci converra fare menzione di esso. 

Dietro questo sepolcro , e la villa di Cassio si Monte  RI_ 
ergo it monte Ripon, it cui nome derivasi dalla 
famiglia Rubellia , e percie pochi ruderi, che sulle 
falde di esso si osservano , sono dagli antiquarj Ti- 
burtini attribuiti alla villa di questa famiglia. 

Piu oltre, a destra della .via, ed a qualche. Pretesa 
clistanza da essa si veggono le sostruzioni ed al- la di Ur4i" 
tri avanzi di una magnifica villa , che gli antiquari 
Tiburtini appellano di Bruto , con qual fondamento 
pore , 	che non sappiamo. Ma quantunque 
questi nomi gloriosi non siano verificati, pure non 
essendovi ragione in contrario , illudono un pocc,  
l'immaginazione , 	dilettano insieme. D'altron.- 

.de Cicerone ci assicura , che Marco Bruto Giure- 
consult°. , padre di Marco Bruto Oratore , ed ascen-
dente di quel Bruto , che fu uno de' capi della co-
spirazione contra Cesare avea una villa Tiburti- 
-na: ecco le sue parole nella Orazione pro Cluentio 
capo LI. : deinde , ut intelligere posset .Brutus , 
quern hominem , et non solum , qua eloquentia ye-
rum etiarn quo lepore , et quibus facetiis praedi-
turn lacessisset , tres et ipse excitavit recitatores 
cum singulis lihellis ,. quos 111, Brutus pater illius 
accusatoris de jure civili reliquit. Eorurn initia 
cum recitarentur ea quae vohis nota esse arbi-
tror . . . . In Tihurte forte curn assedissemus ego , 
et filius Brutus , Tiburtem fundum requirehat, etc. 
Dunque questi ruderi , che portano i1 name di vil- 
'la di Bruto , potrebbero bene essere quelli della 

- villa di M.  -Bruto Giureconsulto , che poi forse %ren-
net.° in ereditit del Bruto uccisore di Cesare. In 
questi ruthri. sono state fatte• ,nolte • interessanti 

* Ia 
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scoperte , che mostrano quanto la villa di Bruto 
fosse decorata. 

Rovine Poco piU oltre si trovano le ravine* di un' al-
Ville iacerte. tra villa di norne affatto incerto , seppnre non 6 

adiacenza di quella di Bruto , che e cosi vicina. 
Questi avanzi si riconoscono nel luogo denominato 
gli Arcinelli sulla via pubblica, e mostrano , come 
tutte le altre vile, una disposizione a diversi ri-
piani formati, e sostenuti da solide sostruzioni , 
una Belle quail 6 di pietre quadrate. Fra le cose , 
che ivi si veggano, meritano osservazione un gran 
semicircolo a Foggia di teatro, e 	indizj di fon- 
tane, che decoravano la villa. 

Quindi a destra, clentro le terre, in una con-
trada chiamata Troianello , esistono i ruderi di un' 
altra villa, la quale per la somiglianza del nome, 
che ora porta duel luogo , si crede avere apparte-
nuto all'Imperadore Trajano. In questa stessa di-.  
rezione, cioe fra la via di Carciano, e la villa 
Adriana si trovano le rovine di altre ville incogni-
te; la prima, che e pin cliscosta dalla strada, e 
che e prossima alla vale di Tempe , e senza na-
me, la seconda, cite si trova circa due aniglia di-
stante da Tivoli, porta it name di G. Popilio Cara; 
l'ultima, che 6 circa tre miglia distante da 

e cite e prossima alla strada, da una lapide ivi 
scoperta , che dice 

IIERCVLI DOMESTICO 

T • AELI • RVBRI • SYPERSTITIS 

Monte Spac- si attribuisce ad Elio Rubro. Non meritando que- 
c..to, 

	

	ste per rerun conto di essere visitate , passeremo 
sul lato sinistro della via, clove si erge ml monte 
chiamato Spaccato, perche si e per l'azione di un 
terremoto fenduto. Vi si veggono due aperture , 
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quella piii Lassa 6 quasi it doppio pit as 
apertura superiore. Kircher pretese che questo 
monte si fosse cosi diviso alla morte cli Gesa Cri-
sto, e vuole , che la profondita dell' apertura mag-
giore sia imperscrutabile; gli antiquarj Tiburtini 
Cabral , e Del Re l'hanno trovata 4.7o palnli pro-
fonda. La direzione delle due aperture 6 da mae-
strale a scirocco. 

Ritornando sopra la strada, dopo it terzo mi- Conserve ai 
glio da Tivoli si trovano le rovine di due conser- accine,, 

ye d' acqua una di forma rettangolare , e l'altra 
circolare. Queste doveano servire ad un acquedot-
to , che in queste vicinanze si staccava dall' ac-
quedotto dell' acqua Claudia, e portava le acque 
alla villa Adriana. Ancora se ne conosce la dire-
zione. Ivi sono stati rinvenuti avanzi di bagni, cite 
dagli antiquarj Tiburtini sono attribuiti a quel Fo-
sco, del quale park Marziale. 

Si arrira quindi a Gericomio ultimo luogo del Gericomio. 
Territorio di Tivoli , clove alcuni pongono una vil-
la di Trajano. Avanti di giungervi si ha a sini-
stra it monte .Afiliano , sulla cui sommita si veg-
gono gli avanzi di un monastero, e cli una chiesa 
dedicata a S. Michele , la quale diede it noine di 
monte S. Angelo a questo stesso luogo. Sotto pas-
sa l'acquedotto dell' Acqua Claudia , e ne fa fade 
una lapide riportata dal Doni pag. 42. class. I. 
num. 121., dalla quale si rileva , che un Lucio Pa-
squedio Festo Ptedernptor operum Caesaris , et pu-
blicorum area rifatto un tempio alla Dea Buona 
perch6 col suo ajuto area finito it vivo, cioe ac-
quedotto dell' acqua Claudia Augusta, sotto it mon-
te Affliano, sendo Console per la XIV. volta l'Ina-
peradore Domiziano a di 5 delle None di Luglio, 
cioe agli i i di Luglio dell' anno 38 della era vol-
pre. 
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Volendo proseguire it cammino , si pub an-

dare da questa parte a S. Gregorio , Casape , Po- 
Guadagnolo ec. , ma gl'incommodi , ed i peri-

coli , che in simile viaggio s' incontrano , non sono 
compensati da alcuno oggetto, che meriti di essere 
visiLato. 

CA PO XIII. 

Fiaggio da Tivoli ad Empu1um, Sassula, e Ceci-
liano ,passando pel polite degli drci. 

Via antica. Da questo lato di Tivoli omai piu non ci 
rimane, che di visitare gli acquedotti al ponte de-
gli Arci, e le rovine di due citta , o piuttosto op- 
pida dipendenti 	antico Tihur, cioe Empulun2, 
e Sassula. La via, per la quale vi si giunge , 
un' antica strada , che esce dalla porta S. Giovanni 
di Tivoli, e per bingo tempo va parallela al flu-
me; che sia antica, lo dimostrano le sostruzioni 
fatte per reggerla , le quali esistono in molti luo-
ghi dalla parte del flume, e qualche rudere di se-
polcro , che si osserva copra di essa. Che questa 
poi si chiamasse Rarana, a cio , che io non ardi-
sco pronunciare , non avendo altro fondamento , 
che la porta Rarana di Tivoli, la quale si legge in 
Frontino al lib. I. degli Acquedotti, e che si pre-. 
tende fosse da questa parte ;, oggi si chiama strada 
di Acquaregna , fosse perche nella scarsezza d'ac-
que , nella quale in generale 6 it territorio di Ti-
voli, meno dove passa it flume Aniene, qui scorre 
un fiumicello, che si dice degli Arci, o piuttosto 
Archi, dagli archi degli acquedotti antichi , che 
nelle sue vicinanze si trovano. 0 piuttosto questa 
denonaina,zione e ancora piu antica 7  e deriva fin 
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dal tempo , in cui i molliplici acquedotti , the qui- 
vi s' incontrano, portavano l'acqna , onde poteva 
questa strada con ogni ragione appellarsi dqua 
regnat, Acqua regna. 

Prendendo adnnque per questa via , ed aven- Preteia vii- 
do a sinistra it liume , a destra le eminenze del 1.1 kle'Caupouj. 

monte Ripoli, del monte Spaccato, , e piiz lungi 
del monte Afiliano , dopo •passata la cappella rn-
rale della Madonna chiamata dell' Acquaregna , si 
veggono a destra a" qualche distanza dalla via in 
una contrada detta del COYOTle pochi ruderi alle fal- 

I 
de del monte Ripoli, .the si credono avanzi della 
villa de' Cauponj per sola sonaiglianza di noirte , 
argomcnto motto leggiero. 

Dopo , circa un miglio distante da; Tivoli , si 
vede a sinistra della via un rudere di antico se-
polcro , motto danneggiato dal tempo, e volgarmen-
te chiamato di Tiburno. Ma se Iliburtio ebbe se-
polcro , lo ebbe di certo net suo bosco sagro. D' at-
tronde questo avanzo e certamente de' tempi Roma-
ni , e percio di motto posteriore a Tiburno , e for-
se appartenne ad un liberto di Caja Aufestia , Cajo 
Aufestio Sotere , Medico, del quale fu trovata iii 
queste vicinanze la lapide sepolcrale. Anzi essen-
do in essa.marcati come misura del sepolcro venti 
piedi di fronte, e trenta di profondita , questa mi-
sura corrisponde perfettamente col rudere in que-
stione. Nella vigna dietro questo sepoicro si veg-
gono gli avanzi di una villa di opera reticolata 
appartenente alla stessa persona. 

Si giunge dopo al fiumicello degli Arci , ed al 
ponte dello stesso nome, ed alla vatic formata dal 
fiume. Ivi per lungo tempo si veggono le.  magni-
fiche sostruzioni arcuate delle acque A.niene Vec-
chio, Marzia , e Claudia; it livello degli speclii re-
spettivi, ossia de' canali le fanno facilmente distin- 

Fiume , e 
polite dnii A r-
ci , ed avkn7i 

deAii 	antic!, i 
acqued,Qtti. 
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guere : 1'Aniene Vecchio 6 it pia basso, la Marzia 
6 dell' altezza media, la Claudia e la piii alta. Que-
sto punto d' incontro e sommamente interessante 
e delizioso. A.1 ponte una Belle cime del monte 
Affliano si accosta di molto alla strada; ivi si os-
serva un bivio , la strada a destra va per le mon-
tagne a S. Gregorio, del quale si e parlato di so-
pra; quella a sinistra, che passa l' Arci, e 1' anti-
ca via descritta ; ma poco dopo passato it ponte la 
via si divide di nuovo, quella a destra seguita ad 
essere l'antica, e porta ad Ernpulurrt , Sassula , e 
Ceciliano , o Siciliano, quella a sinistra e moder-
na, va a Castel Madama, e Vicovaro , dove si riu-
nisce alla via Valeria dopo avere traversato l'Anie- 
ne . Prima di traversare 	Arci, andando per 
poco per la via di S. Gregorio, si veggono a de-
stra sopra le falde del rnonte Affliano i ruderi di 
ville antiche attribuite a Patrono , ed A.ttico 
co del celebre Simmaco , e piu lungi nel luogo chia-
mato Forca di Flaccia o Flacca, altri ruderi cre-
duti di una villa di Flacco Acilio , Prefetto di Egit-
to , che fu fatto morire dall' Imperadore Caligola 
nella isola di A.ndro dopo avervelo rilegato. 

Acquelutti 	Passato it ponte dell' Arci , seguitando la stra- 
Jell' Aniene 
nuovo ; Ern- da antica per la direzione di Ceciliano , o Sicilia-

e Sas- no., si trovano dopo circa ur., miglio e mezzo di 
bula. 

	

	dal ponte gli archi dell' acquedotto dell' Aniene nuo- 
vo, it quale qui si distacca dagli altri tre enun-
ciati di sopra, cioe 1'Aniene Vecchio, la Marzia , 
e la Claudia, e cio per it suo livello , che a altissi-
mo, siccome si vede in Roma alla porta Maggiore. 
Due miglia piu oltre si ha nell' alto di un colle un 
antico castello diruto chiamato it Poggio , ma le sue 
rovine sono de'tempi di mezzo; poco dopo, in una 
eminenza vicina chiamata Ampiglione , si veggono 
rovine molto piu estese, che dal none stesso si 
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riconosce avere appartenuto all' antico Empulain , 
oath dipeadente da Tivoli. Un solo passo Ali Livio 
fa menzione di questo luogo ; dice questo storico 
al capo XII. del libro VII.: Empulum eo anno ex 
Tiburtibus baud memorando certamine captain , si-
ve duorum Consulum auspicio helium ihi gestum est 
ut scripsere quidam. Laonde , se i due Consoli uniti 
ivi fecero la guerra , e presero questa citta de"Fi-
burtini , ciO prova che se ne conosceva l'impor-
tanza. Cosa facessero di Empulum i Romani , 
Livio lo dice, ne altri ne hanno parlato ; forse lo 
ritennero come un punto di appoggio nel territo-
rio de' oro nemici , e cio lo salvo dalla distruzio-
ne. Ne'secoli seguenti e ne' tempi bassi continuo 
Empulum ad esistere , e le rovine, che ivi si Os-
servano , appartengono in gran parte a tal tempo ; 
quindi non e ben noto quando restasse abbandonato, 
ma probabilmente lo fu nelle guerre fra it Conte 
di Anticoli , ed i Tiburtini nel XIII. secolo; allora 
come adesso avea gia corrotto it suo nome in quel-
lo di Arnpiglione, e questa corruzione e tanto 
facile, che in alcuni testi di Livio leggesi Empu-
lium invece di Empulum. Poco piu di un miglio 
lontano si trova una via moderna a sinistra, che 
va a Castel Madarna; la valle si restringe sensibil-
mente , e s' incontrano avanzi dell' antico pavimento 
della via ; poco piu oltre si veggono a sinistra le 
rovine di un'altra citta , che con ogni probability 

creduta Sassula , Saxula , o Sassyla del territo, 
rio antico Tiburtino. Anche di questa un solo passe 
di Livio ci ha conservato la memoria al capo XII. 
del libro VII.: Duo bella ea anno pruspere fiesta , 
cum Tiburtibus usque ad deditionem pug,naturn 
Sassula ex his urbs capta , coeteraque oppida earn-
dem fortunam hahuissent, ni universa gees positis 
armis in fidem Consulis veni$$et. Di questa le ro. 
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vine sono mono riconoscihili , e perci6 sembra es-
sere staia distrufta molt° anticainente , e forse in 
occasione della sua presa stessa. Quantunque perb 
le rovine siano informi, questa citta presenta pin 
l'aspetto di una citla antica , di quell° , che A m-
pilione , perche infatti non ha continuato ad e3iste-
re ne' secoli di mezzo , quando ogni cosy prose una 
forma diversa. Si passa , c si ripassa it piccolo ru- 
scello 	 che qui ha la sua sorgente; sot- 
to Ceciiiano si arriva ad un trivio 7  la strada a 
destra , the 	 e conserva in parte it sno 
pavimento dovea forse comunicare dietro le mon-
tagne di Preneste cogli Ernici e per questa dove-
rono venire i Consoli Cajo Sulpicio, e Cajo Licinio 
Calvo da Ferentino a Tivoli, quando i Tiburtini 
chiusero loro le porte , siccome narra Livio al ca-
po VI. del libro P11. e come si P veduto nella sto-
ria di Tivoli. Oggi per° questa via stessa si perde, 
e presso di essa vicino a S. Yalerio si veggono i 
ruderi di un'altra citta incognita. Belle ahre due 
strade una monta a Siciliano, o Ceciliano , 

che si dove essi.re formato colic rovine di Ain-
pighone , e delle afire citta vicine distrutte, e . che 
dove• avere tratto it suo nome da un qualchefitn-
dus Caecilianus appartenente aila famiglia Cecilia 
esistente in questi contorni. La terza via per Sam-
buci va a riunirsi in due branche diverse alla via 
Sublacense, una alla osteria della Spiaggia 7  e 1' al-
tra di la. da .Anticoli. 
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CAPO XIV. 
I a, 

Viaggio alla villa di Orazio , al lago di Fucino , 
e Subiaco. 

Questa viaggio interessantissimo per le ri- 
inembranze, che richiama , e per i mo-

numenti, the s' incontrano , e incommodo un po-
co , ma questa incomrnodo e compensato dal pia-
care di visitare que' luoghi I  de' quali si e udito 
parlare fin dalla infanzia. La mancanza della locan-
de e compensata dalla ospitalita degli abitanti , che 
sono semplici , e cordiali, e che conservano in car. 
t guisa (ill sa l'austerita de' Sabini antichi 1  e de' Mar-
si, 7  e la giustizia di quel popolo , che diede it mine 
alla giustizia stessa, aloe gli Equi. Sara per ancor 
3neglio se il viaggiatore si fornira di lettere di rac-
commandazione ai preti de' diversi paesi dove si 
pensa di soggiorn.are. 

Si esce da Tivoli per la porta S. Angela , e si 
prende la via a destra , the e l'antica via Valeria, 
la (pale vedemmo , che cominciava a Tivoli, o per 
meglio dire cominciava a Roma ma fino a Tivoli ri 	 1 
dicevasi Tiburtina, e di la prendeva it nome di Va-
leria. Di questa cosi parla Strabane al libro V. 
pag. 163. , e 164. : Le pi4 celebri delle vie sono 

1' Appia , la Latina, e la Valeria . . . . questa va 
pe'luoghi appartenenti cilia Sabina fino al illarsi. 
E pth sotto : La via Valeria comincia da Tibure , 
e conduce ai Marsi , e a Corfinio capitale de' Peli-
gni ; in essa sono le citta .Latine di Valeria, Car-
seoli , ed Alba , e vicino anche la citta di Cuculo. 
Egli chiama Latina le citta di Carseoli, ed Alba , 
perche erano Colonie Romane. Valeria poi, s-6 fu 
Vico-Varo I  come vedremo 7  era pe' Sabini 2  se Mar- 

Via Valerid. 
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ruvio ne'.Marsi , pure e chiamata citta Latina, sen-
za che se ne conosca it motivo. Gomunque sia, 
Strabone ci (la la direzione di questa via, cite not 
seguiamo lino al lago di Fucino. L'autore di que-
sta via fu it Censore Marco Valerio Massimo, che 
pni sendo Dittatore I'anno di Roma 451 , 302 avanti 
1 Era volgare, soggiog6 i Marsi, ne'quali questa via 
conduce. Che egii.la costrnisse , n' e .testimonio  Li- 
vio, it quale nel cape) 	.X.11. del libro IX. alran- 
no 447 di Roma, e 3o6 avanti l' Era volgare, do-

avere riferito, c11e it Censore Cajo Giunio  13u- 
bulco avea dato a fare it tempio della Salute in Ro-
ma, soggiunge: ab eodem, collegaque ejus Marco 
Falerio Maximo viae per agros publica impensa 
fc.  wive , et cum Carthaginensibus eodem wino foe-
dus tertio renova win. C. Giunio pertanto In l' au-
tore della via Giunia, della quale parla lJionigi al 
libro I. , e Valerio fu l'autore di questa , che da 
1w prese it nome di Valeria. La sua celebrity fu 
tale , che , come la Fiaminia, e 	essa diede 
no' tempi posteriori a tutta la provincia it nome di 
Valeria. La sua magniticenza viene attestata dagli 
avanti, che se ne vedono continui per To prime 
quindici miglia dopo Tivoli, e soprattutto dalle ma-
gniliche sue sostruzioni, che la sostenevano a de-
stra verso it liume Aniene , e che reggevano i mon-
ti a sinistra, che la liancheggiavano. 11 primopez-
7.0 di queste sostruzioni si vede circa un 
fuori di Tivoli. Di tratto in tratto si osservana 
pure de' ponti antichi , e de' pezzi di pavimento , 
&CI quail risulta , che era larga circa 15 piedi, e 
che era costrutta come le ahre vie di massi po-

-ligoni durissimi di quella pietra, die i Romani cilia-
mavano si/ex. 

Monte C..- 

	

	• monte , chea sinistra liancheggia -questa 
vta 6., it monte Gatillo , i1 cui nome richiama ally 
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ALLA VILLA DI °RAMO 	I gc 
mente il padre de' fonclatori di Tivoli, o i1 suo 
figlio Catillo II. , anzi mostrano etc falde di esso 
un antic° sepoicro , che pretendono essere quello 
di Catillo Ii. stesso , senza perb , che ne possano 
aggiungere prova. Solo si pub dire, che essendo 
scavato nel monte, pub essere di antichita mag- 
giore di quelli fabbricati di materiali. "'Ole falde 
dello stesso monte si vede una conserva di acque 
di forma ellittica , di circa 53 passi ordinarj di 
diametro. Questa conserva poteva servire a quella 
villa, di cui si veggono gli avanzi in una vigna 
presso la strada, e che chiamano di Valerio , come 
di Valerio chiamano pure quell' altro sepolcro qua-
drangolare di opera reticolata che si vede presso 
la strada a sinistra. Oggi ii monte Catillo si chia-
ma della Croce. 

Proseguendo it cammino a destra della strada Preteca vn- 
furono scoperti indizj di villa, con una iscrizione 1",sifr,c-- ea 
apocrifa del 	secolo, che portava it nome di aitxe roving. 

 

Siface . E siccome si sa da Livio nell'ultimo ca-
po del XXX. libro , che yid Re di Numidia da 
Alba Fucense , dove era stato trasportato come 
prigioniere fu condotto a Tivoli, dove mori , e 
non potb servire di ornamento al Trionfo di Sci- 
pione , quindi diedero alle ravine , fralle (pall 11- 
scrizione apocrifa fa trovata , it nume di villa di 
Siface . 

Dopo si trovano ruderi di sepolcri incognitii 
e cruindi gli avanzi di una Villa a destra della 
strada nel luogo denorninato la Crocetta , che gli anti-
cluarj Tiburtini colla solita ragione della storpia7  
tura cle'nomi riconoscono di Turpilio, perche 
(r- i cruel luogo si chiama Tortigliano . In Trieste 
vicinanze pungono gii autiuuarj Tiburtini la &Me-
sa di S. Severino , della quale parla Anastasio 
Bibliotecario nelia vita di Onorio I. Fecit 
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sian2 B. Severino a solo juxta civitatetn Tiburti-
nam rnilliario ab urbe Rontana vigesimo , quartz 
ipso dedicavit , et dona multa obtulit. 

Dopo si vedono suite falde del monte a sini-
stra della via i ruderi di una villa incognita , po-
co piit oltre una censerva sotterranea. , o a qualche 
distanza altri ruderi di Villa incognita, che chia-
mano di T. Marzio . 

Si passa quindi un rigagnolo , e dopo it pon-
ticello si trova una strada a sinistra , che porta a 
S. Polo . Qui si vede un bel pezzo di sostruzione 
della via Valeria verso it flume . La chiesa dint-
ta , che Loco dopo si vede a sinistra sidle falde 
del monte era dedicata a S. Balbina . Si passa un 
altro ruscello , e poi si trovano avanzi di sepolcri 
antichi sulla via , e quindi altri pezzi di sostru-
zioni della via medesima . A destra sopra una emi-
nenza , che domina it flume Aniene si veggono 
ruderi di u.n villaggio moderno detto, Sacoomuro . 
Circa due migliapu oltre si distaccaun'altra via , che 
mena pure a S. Polo, ed un miglio. dopo a destra della 
via si osserva una Chiesa rurale detta la Madonna dol 
Sepolcro da qualche antic° Sepolcro , che ivi esi-
steva. Dirimpetto a questa chiesa si apre a sini-
stra una strada , che porta a Rocca Giovane , pres,. 
so la quale vedremo che esisteva it fanum putre 
Pacunae . Qui si presenta it monte Lucretile 
tutta la sua grandezza imponente a sinistra della 
via : oggi si chiama monte Gennaro , per it fred-
do che in ogni stagione nella s.ua pia alta cima si 
prova , dirimpetto alla strada si vede posto sopra 
un collo elevato Vico-Varo , it quale e distante 
della Madonna del sepolcro circa 2 miglia 

Dal nome stesso , che questo villaggio porta 
si riconoscere essere l'antica Maria di Orazio , la 
quale dovea dif si anche Ficus Variae 	si 
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remle vieppiu evidente dalla Carta Peutingeriana 
che pone Varia sulla via Valeria VIII. miglia di-
stante da Tivoli , e tale 6 circa la distanza , che 
anche adesso esiste fra questi due luoghi Chive-
rio riconobbe anche egli net libro II. dell' Italia 
antica capo XVI. p. 783 , Varia nell' odierno 
Vicovaro ; forse questa Varia 6 la Valeria di 
Strabone essendo facile l'avere i copisti frapposto 
la sillaba le , e formato Valeria , tanto piit , che 
dove Strabone , parla di questa citta parla anche 
della via Valeria . Cio che potrebbe fare obiezio-
ne e un passo di Anastasio Bibliotecario nella vi-
ta di Bonifacio IV. Bonifacius natione Marsorz.m 
de civitate Valeria etc-. Ma a questo puo rispon- 
dersi 	the egli facilmente confuse la provincia 
chiamata Valeria , che comprendeva i Marsi, e ne 
fete una citta , ovvero, che essendo_ Bonifacio IV. 
di Marruvio , capitale deWarsi e per conseguen-
za dalla Valeria, .Anastasio si espresso. in questa 

b .Guisa de civitate Valeria, invece di dire de ci-
vitate- Valeriae , seppure non fu un errore de'copi-
sti D'altronde l'autorith. di Anastasio scrittore 
Barbaro , e pieno di favole ciel I1. secolo , non pui) 
essere di gran fondamento , quando non 6 appog-
giata da altri argomenti . Comunque sia. e certo , 
che Vico-Varo e la Varia di Orazio . Essa conserva 
ancora parte delle sue mura antiche di pietre quadra-
te , e qualche altro rudere informe che non me-
rita osservazione . Sotto Vico-Varo per6 , dove 
scorre l'Aniene , the e uno de'luoghi pia pittore-
schi , chepossa immaginarsi si vedono i ruderi di 
un'acquedotto antico che lo traversava , che altri 
alla Claudia , altri alla :Marcia attribuiscono Cio 
non potra definirsi se non prendendo esattarnente 
le livellazioni cogli avanzi riconosciuti di questi 

Torn. I. 	 13 
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stessi acquedotti , giacche it loro livello era molto 
divers° . 

Passato Vico-Varo si trova un trivio , la stra-
da a sinistra porta a Licenza , e a Civitella traver-
sando la voile - Ustica; (plena di mezzo continua ad 
cssere la via Valeria , e sale a Bardella 	l'altra a 
destra nella parte plit pinta passa per S. Gositna.- 
to , e ben tosto raggiunge la via Valeria . Di clue-
ste tre strode not dobbiamo prendere quella a si-
nistra , per andare a vedere non le rovine , che so-
no sparite pressoche intieramente , mail sito della 
Villa di Orazio . Prima pert d'inoltrarci a ricono-
sccre i luoghi , enecess'ario , che io mo.stri i 

, che mi deterrninano a credere, la Villa di 
Orazio costa in quest() luogo ritraendo le rogio-
Pi dal Poeta stesso, e dalle sue opere Noi rile-
viamo da Orazio, che egli avea un solo foredo, 
che questo era nella Sabina, che it monte Lucre-
tile gli era dappresso , che era di la dal Tempio 
di Vacuna , che giaceva in una Valle chiamata 
Ustica, che vi scorreva it flume Digentia, it (pa-
le serviva per here al page di Mandela , e che vi 
era una Fontana di nome Bandusia o Blandusia, 
Queste circostanze riunite fan si , the trovato nit 
punto , tutti gli altri necessariamente debbano sco-
prirsi. E prima di tulto circa favere posseduto 0- 
Fazio :ma sofa Villa. , e cite questa era in Sabi-
na, ecco \come egli stesso si esprinte nella ode, 
XVIII. del H. Ebro : 

. . . . iViJi l supra 
Deos lacesso , nec potentern amicurn 

Lary fora fiagito 
Satis heatus LTIVICIS SABINIS 

Gosi Sabina la slut Villa, ossia it suo cam20 
chiaLna nella Satira 7. del .Libro 
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	 Ocyus hint to 

117-1 rap is 7  accedes opera agro nona Sabino . 

Sabina chiama la Valle, nella quale esisteva, 
nen.. Ode I. del III. Libro: 

Cur valle permutem Sabina 
Divitims operosiores ? 

Sabina la Selva adjacente , dove un lupo non 
°so attaccarlo nella Ode XXII. del I. Libro : 

..Tanique me sylva lupus in Sabina 
Duni mean canto Lalagen , et ultra 
Teerninurn curis vagor eocpeditus 

Fugit inermem . 

Sabino it vino. :a lui stesso riposto. , e suggel- 
tato ne'vasi: Od 	del libro I.) 

potabi modicis Sabinum 
Cantharis Graeca qucd ego ipse testa 
Conditum levi : 

Onde pare non esservi reahnente ne potervi 
essere dubbio, che it fondo di Orazio esistesse in 
Sabina e che vi avesse selva, e vignato . La so-
la difficolta e , che questa fosse la villa unica di 
Orazio, quando si e veduto , che l'autore della 
sua vita attribuita a Svetonio, e riportato a suo 
luogo indica , che avesse anche una villa a Ti-
voli , giacche si mostrava ancora la casa da lui 
abitata presso it bosco sagro di Tiburno. Ne so-
lamente l'autore della sua vita, ma anche Orazio 
stesso mostra di avere amato molto Tivoli, come 
si rileva dalla Ode VII. del I. Libro: 

* 13 



196 	 VIAGGIO 
nec tam patiens Lacedaenron , 

,Arec tam Larissae percus sit campus opimae 
Quam donzus Albuzzezte resonantis , 

t praeceps • Anio , et Tihurni locus , et udac 
.111obilibus pomaria rivis 

DON VI. del 

Tibur 4rgeo positum colono 
Sit meae sedes utinam senectae 
fit modus lasso marls et viarum-, 

Balla IV. del III. 

. . . . Seu mini frigidum 
Praeneste , seu Tibur supinwn 

Seu liguidae placuere Ba jae 

Dalla epistola VII. del libro 

rraqii jam non regia Roma 
Sed vacuum Tiburplacet, nut intbelle Tarentam 

facilmente si possono conciliar° i due 
passi , quell° 	 Sabinis di Ora.zio , e quel- 
l() del rus o donuts Tihurtina del lo scrittore del-
la sua vita . Or azio avea un solo fondo da 
tare un tal nome , ma pel sue commodo , per la 
famigliarita con Mecenate , per it piacere , the 
provava in restare in Tivoli , avea fatto acquisto di 

casa e forse di un piccolo podere 'giacch6 
per la quantity delle Vile dell'agro Tiburtino non 
1.0 poteva acquistare grande , e d'altronde non a, 
veva ricchezze , come egli stesso piit voile si esprt-
me , ea a questa casa 7  e a questopicolo votl.4e. 
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the l'autore della sua vita vuole alluclere 	e 

di questa casa , e podere gli antiquarj Tiburtini 
come vedemmo , pongono la situazione a S. An-
tonio nella valle delfAniene , senza ragione ne in 
favore , ne in contrario , per stabilirla espressa-
mente in quel sito . Resta duncpie deciso , che la 
villa di Orazio propriamente data fosse unica , e 
nella Sabina , e questa villa Sabina sopra ogni al-
tra egli amava I  come dalla ode III. del III. libro 
dim.ostra: 

Pester Camoenne nester in arduos 
Tollor Sabinos , seu mihi frigidurn 

Praeneste seu Tihur supinurn , 
Seu liquidae placuere .Bajae 

Che ii monte Lucretile fosse dappresso a 
questa villa 7 e nelle sue adiacenze lo Tnostra 
razio stesso nella ode XVII. del I. libro 
quale apparisce, che questo monte copriva la sua, 
villa , e che sulle sue falde pascevano le sue capre 

Felox amoenum saepe Lucretileim 
Mutat Lycaeo Faunus , et ignera 

Defendit aestatem capellis 
Usque rneis pluviosque ventos ato. 

Che it Tempi() sernidiruto di Vacuna fosse: 
prima della sua villa , si trae da quel celebro 
verso della epistola X. del Libro I. 

Race tibi dictaharn post fcinurnputre Vacunae,  

Che fosse nella valle lir<<ca , dalla stessa. 
ode XVII. del I. libro menzikmata di sopra si 
rileva: 
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Utcumve dulci, Tyndari , fistula 

Valles et Usticae cubantis 
Levia personuere saxa . 

Che vi scorreva ii flume Digent'a , che quindi an-
dava a passare presso it pago di Mandela , egli 
stesso lo narra nella epistola XVIII. del libro 1. 

IIZe quotiens reficit gelidus Digentia rivus , 
Quern Mandela bibit , rugosus fi-igore pages ; 
Quid sentire putas , quid credis , amice , pre- 

cari ? 
Sit mild quod nunc est , etiarn minus. 

Finalinente e nota a tutti quelli che hanno letto 
Orazio la celebre Ode XIII. del III. Ebro , diret-
ta alla fonte di Eandusia presso la sal villa esi-
stente 

0 foes Bandusiae , splendidior vitro 
Dulci digne rnero , non sine florihus 

Cras donaberis haedo ; etc. 

Se non esistessero piix i luoghi mettendo insie-
me i passi citati, ognuno si potrebbe formare la 
carta topografica della villa di Orazio , inunagi- 
nand° una valle , circondata dal Lucrefile 	dal 
Fanum Lacunae , c da Mandela irrigata dal ru-
scello Digentia , con una fonte di acqua limpida 
in qualche altra parte di essa , e tale appunto 
la valle Ustica, nella quale it viaggiatore si trova 
All'aspetto de'luoghi corrispondono due altri fat-
ti ; la vicinanza di Varia , della quale dipendeva 
it territorio della villa di Orazio , cosiche al Con-
siglio di quella citta , o piuttosto borgata andava- 
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no cinque de' gastaldi di Orazio stesso , come e4li 
dice nel principio della XIV. Lpistola del libro I. 

Villice sylvarum et mihi me reddentis agelli , 
Quern to fastidis habitatum quinque focis et 
Quinque bonos solitum Variant dimittere Pa-

tres . 

E soprattutto la scoperta fatty di una lapide l' an-
no 1757. , the mostra Mandela essere stata in. Tie-
sti contorni , e non lascia piil luogo a dubbj': 
questa Lapide dice : 

VAL • MAXIMA • MATER 

DOMNI • PREDIA • VAL 

DVLCI SIMPL • FILI A 

QVE • VIXIT • ANNIS • XXX 

VI • MENS • II • D XII IN • PRE 

DIIS • SVIS • MASSAE • MAN 

DELANE • SEPRETORVM 

HERCVLES • Q VESQN • PACE 

'ante le parole DOMNI PREDIA 	(panto quelle 7  
the seguono la parola zIA NDELANX devono essere sta-
te mal copiate si dal .Desanctis , die dallo Clittupy 
nelie opere da Toro pliblicate sulla villa di Orazio; 
ma cio poco importa , per not Basta di riconoscer-
vi ii nonce di Massa Mandelana per decidere, cite 
Mandela era in queste vicinanze , o a Cantalupo 
o a Bardela , the se.mbra conservare it nome antic° 
sebbene in parte corrotto . Trovato uno de'IiIaIiE i, 
entro i quali era situata la villa di Orazio, e facile 
riconoscere gli altri . II monte Lucretile copriva la 
villa di Orazio dai vend australi: 

Defendit aestatem capellis 
Usque meis , pluviosque ventos 
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Banque questo non poteva essere , che 1' altissimo 
monte Gennaro , che colla sua catena attornia da 
mezzogiorno , ed occidente tutta la. valle Ustica . 
Io ho traversato in un giorno di autunno una parte 
di questo monte da Montorio Romano , a Monte 
Flavio luoglii situati (liar° la valle •Ustica , e non 
pu6 darsi un viaggio pie delizioso per gli aspetti , 
che da quelle allure si dominano , per le erbe odo-
rifere , e i Eori , che riempiono 1" aria di fragran-
za ; e sotto Monte Flavio posto precisarnente die-
tro la villa di Orazio verso it settentrione tutta , lit 
montagna e coperta di timo , e di serpillo chic 6 
una delizia it passeggiarvi : quindi si vede quanto 
bene l'abbia descritto Orazio nella citata Ode XVII. 
del I. libro , parlando clelle sue capre , che anda-
vano a pascervi : 

Impure totem per nemus arbuta 
Quaerunt latentis et thyma deviae 

Olentis uxores mariti : 
• Nee virides metuunt cotubros 

_Nec martialis haedilia lupos. 

Trovati i due punti opposti , cioe l'orientale , e l'oc-
ciclentale della Valle , vediamo ove fosse it Fanurn 
T7acunae . Abbiamo veduto , che questo tempio 
semidiruto dells principale delta de' Sabini doves 
essere di qua della villa di Orazio , e per conse-
guenza non pito essere , che sul lato ineridionalc 
della valle , giacche e da mezzogiorno che vi si en-
tra, onde , o fu a Rocca Giovane , o in quelle vici-
nan.ze e siccome si pretende da Varrone citato 
da Porfirio Scoliaste di Orazio ( Sch . in lib. I. epi-
st. I o. ) che questa Dea era la stessa che la Vit-
toria , e siccome si scopri a Rocca Giovane , una 
iscrizione dell'Imperadore Vespasiano che diceva 
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di aver rifatto it Tempio della Vittoria caduto per 
vecchiaja , it che corrisponde bene col fa.  num pu-
tre TTacunae di Orazio , percio Canto piu verosimi-
le si rende esistenza di quel tempio in Rocca 
Giovane. La Digentia poi scorre tuttora in quella 
valle , e se ne veggono le sorgenti sotto it monte 
Lucretile , limpide , e chiare onde non e fatica it 
ritrovarla , tanto pia , che pub dirsi che conservi 
ancora l'antico nome con piccola alterazione, chia-
mandosi Licenza , e dando nome ad un piccolo vil-
laggio , che doming la valle di fronte. 

Quanto alla villa di Orazio stesso dovea esse-
re appunto verso le sorgenti della Digentia , alle 
quail da i1 nome di pons Bandusiae , come si vi-
de di sopra ; e per migliore intelligenza , ecco co-
me  Orazio stesso la descrive a Quinzio nella Epi-
stola XV I. dell. libro : 

Ne perconteris , fundas meus, optime Quinti, 
Arvo pascat lierum , an baccis opulentetolivcw, 
Pomisne, an pratis , an arnicta vitibus ulmo ; 
Scribetur tibi forma loquaciter, et situs agri. 
Continui montes , l.i CESSOCientar opaca 
Valle ; sed ut veniens dextrum tutus aspiciag 

Sol , 
Laevurn discedens curru fagiente 'aporet. 
Temperiem laudes : quid si rubiczzilda benigni 
Coma vepres 7  et pruna le' runt? si quercus et, 

ilex 
Malta fruge pecus multa dorninum juvat um,  

bra ? 
Divas adductun2 propris frondere Tarentum. 
Fons etiam rivo dare nornen idoneus , ut nec 
Frigidior Thracarnoec purior ambiat Hebrus, 
Infirm° capiti fluit utilis , utilis alvo. 
Liao latebraa dulge$, et jam si Grecji.s ankoenap 
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Incolumerntibi me praestant Septembribus ho-
ris. 

Questa descrizione non lln menlio corrispondere 
alle vicinanze della sorgente della Digentia , ally 

(pale Orazio iii rneinoria della fonte di Bandusia 
die era presso la sua patria Venosa , siccome be-
ne climostr6 lo Chatipy nella opera citata sopra la 
villa di Orazio , avra dato lo stesso nome , e G1 1' -• 
retto 1' Ode inclicata di sopra Oggi pero in tutta 
questa valL,  non si vede, che qualche rudere in-
forme di opera reticolata , i quail forse avranno 
appall:cunt° alla villa di Orazio , naa non danno al-
cuna idea. 

Ritornando sully via Valeria presso S. Cosi-
mato , e segaendone le traccie si sale a Bardella 
che not vedemmo potere essere l'antico pago di 
.Mandela , sebbene non gli resti alcun vestigio an-
tico , ma solo it nome, quantimpie anche esso un 
poco corrotto . Si gimige quindi alla Ferrata, Oste-
ria dove si vede un trivio ; la via a destra va a 
Scarpa , lnogo , clie si deve essere formate. colic ro- 
vine di .Landnae , stazione 	che la carta Peutin- 
geriana pone sulfa via Valeria cirque miglia 'di-
stante da Varia ; (plena a sinistra 6 la via Subla-
cense antica , costrutta da Nei-one , che menava 
Subiaco , per la quale faremo it nostro ritorno dal 
Fucino . La via di mezzo continua ad essere la Va-
leria, che a traverso de'monti sale a Riofreddo, do-
ve ne resta una parte ben conservata. Circa a mez-
za strada dally Ferrata. a Riofreddo, si vede a de-
stra it monte S. Elia , dal quale , conic vedrervo 
al ritorno , nasce la celebre acqua 'Marcia , la pia 
buona delle accrue, che entravano ileac antica Roma.. 
A.  Riofreddo, mono la via Valeria conservata , non 
v'e oggetto che meriti di arrestarsi . Da Riofred- 

1 
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do la via Valeria passa a S Giorgio, casale , o  vii- 
Iaggio di poco rilievo ; ivi si trova un trivio ; la 
via a destra 6, un antico diverticoto , o strada di 
comniunicazione fra la Valeria , e la Sublacense 
quella a sinistra continua ad essere hi Valeria , e 
va direttarnente a Carseoli ; l'altra fralle clue passa 
per 1' Osteria di Cavaliere , e moderna , e tosto. 
raggiunge di nuovo la via Valeria presso alle celle 
di Carsoli . Siccorne questo tratto della via Vale- 
ria 6 distrutto, not prenderemo questa strada mo- 
derna. 

All' Osteria del Cavaliere si devia a sinistra Carseoli. 

un rniglio circa dentro le terre, per andare a .ve- 
dere le rovine dell' antica Carseoli eitta de' Marsi, 
ed una di quelle citate da Strabane , come esisten- 
ti sulla via Valeria . Questa credette it Cluverio 
che fosse dove oggi e Arsoli ; ma il trovarsi 
sto luogo fuori della via Valeria almeno tre miglia 
a destra di essa, dovea mostrare cluanto era poco 
fondata tale opinione ; altri pretescro che fosse 
alle celle di Carsoli , ed altri in Carsoli , luoglii 
moderni, che portano quasi lo stesso nome dell' anti- 
ca citta , e che si trovano salla via Valeria, ma , 
che restano tre in quattro miglia pit lontano dal- 
le were rovine di Carseoli , poste :niche esse sulta 
via Valeria , e consistenti in un pezzo della st.es- 
sa via , ed in una parte del recinto di massi po- 
ligoni . di pietra calcarea conosciuti sotto it nome 
di opera ciclopea. Una iscrizione antica , the si 
trova all' Osteria del Cavaliere , e the 6 stata tol- 
ta (lane rovine della eitta distrutta , parla del Col- 
legio de'Dendrofori Carseolani , che senibra avere 
dedicato una statua a Marco Metilio Successo,liglio 
di Marco IVIetilio Repentino, Protettore della Colo- 
nia Carseoli nella carta Peutingeriana e posta 

miglia distante da Laminae la cui situazioue 
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veticanno essere presso 1' osteria. della Fa.rata ; 
siccome Laminae era distante cinque miglia cta Va- 
ria , e Varia otto da Tivoli 	quindi secondo la 
carta, la distanza totale di Carscoli da Tivoli per 
la via. Valeria era di ventitre rniglia . L'itinerario 
detto di Awonino pone Garseoli ventidue miglia 
distante da Tivoli, c questa distanza pare piu csat-
ta , giacch6 calla Ferrata alle rovine predette , se-. 
guendo la direzione della via Valeria , non vi pos-
sono essere piu di rove miglia , e cosi forse si 
leggeva nella carta originate ; ma per incuria de' 
copisti salt6 via 1'1. avant' it X. Di Carscoli dice 
Livio al capo II. del X. libro , the vi fu dedotta 
una Colonia Romana l'anno 451. di Roma : Multi-,  
Alex deinde exortus terror 	  simul  
a Mars is agrum vi teneri , in quern colonia Car-
seoli deducta erati  quatuor n2illibus horninum scri-
ptis , e quindi porto sempre it nome di Colonia 7  
come si vede ancora per l'iscrizione citata poc'an-
zi. La sua posizione posta in mezzo ai monci in 
una pianura, net centro dell' Italia , le sue mura 
fortissirne, ne fecero durante la Republica una piaz-
za d' armi, clove it Senato maudava i prigionieri rag-. 
guardevoli : quindi Livio al libro XLV. capo 35. Se. 
natus deinde hahitus est ; patres censuerunt : ut 
Quintus Cassius Persea regent cum Alexandro  fi- 
lio Alba' in custodiam duceret, courites, pecunictai 
argenturn , instrumentunz , pod haberet . I3itis rem 
gis nracum filius cum obsidibus in custodian' 
Carseolos est n2issus . I.l clima poi di questa citta 
6 ben dipinto da Ovidio net IV. de' Fasti v. 685.. 
C seg. dove fa la narrazione della volpe Garseo4 
lana : 

Frigida Carseoli nee olivis crpta ferendis 
Terra sed ad segetes ingeniosus alter, 
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Carseoli continue ad esistere almeno fino ai tempi 
le' Longobardi , giaeche Paolo Diacono nel lib. II. 
defile fiesta de' Longobardi cap. .„-X:X. la nomina con 
Tivoli, ed altre citta fra (pale della Valeria. Quan-
do fosse distrutta non si sa precisamente : dopo 
la sua rovina si sono formati i luoghi soprammen.- 
tovati di Celle di Carsoli , e di Carsoli , che s' in-
contrano tra le tre , e le (patty° niiglia dopo sul-
la via Valeria. 

Da Carsoli ad Alba non vi sono cose , che 
meritino osservazione ; Alba si trova edificata sulle 
,ovine dell' antica Alba Fucense , che occupant) to 
spazio di tre eminenze ; la pia .elevata di queste 
era 1' acropoli. Corrisponde esattamente questa eit-
ta rovinata alla descrizione , che ce ne ha lasciato 
Strabone nel libro V. pag. 166.: e specialrnente di 
tutte le citta Latine e mediterranea Alba, cilia 
coyinante co' ilarsi , la quale si erge sopra 	' al- 
ta rupe vicino al lago di Fucino 	 Di 211ba 9 
per essere situata nell' intern° del paese , e per 
essere benertificata , spesso si servirono i Ro-
mani per custodia, rinserrandovi quelli , che do-
veano essere custoditi. Di quest' ultimo fatto , del 
(pale parla Strabone , n' e testimonio Livio , it qua, 
le nel libro X.L.Y. cap. XIII. afferma , the vi fu 
condotto it Re Siface : Consulti inde patres Re-gem 
iii custodian Alban mittendum censuerunt . Di 
la fu poi , forse per cagione di salute, trasporta-
to a Tivoli, come Livio stesso nel libro medesimo 
cap. XXXVI. asserisce. Di Perseo Re di Macedo-
nia, e del suo figlio Alessandro si e gia veduto , 
parlando di Carseoli , che furono in Alba portati 
per esservi custoditi siccome narra Livio nel ci 
tato capo XXXV. del libro XLY. : Senatus deinde 
hahitus est ipatres censuerunt :ut Quintus Cassius 
1ersoa Regent. cum illexandro 	411raat iai cw,  

Alba, 
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stodianz duceret , collates pecuniam,argentunz , in-
sf.rumenttan , pod itaberet. ivi inrelice Re mor1 
(plat' ro anni dope), secondo , che racconta Pater- 
colo al libro I. ; Diodoro dice ( 	 li- 
bro 	) , clic due anni depo essere stato tras- 
ferito in Alba , ru dai soldati , che lo guardavano , 
fatto morire di veglia , e questo lo racconta pure 
Plutarco nelia vita di Paolo F.milio cap. .XXXVII.; 
Ina questo stesso scrittore arferma, che Perseo , 
second() altri autori , si era lasciato da se stesso 
morire d' Media. Mi si perdoni questa digressione 
in favore di un 	sfortunato , che lini i suoi 
giorni in Alba Fucense. Le mura di Alba esistono 
in gran parse , anche esse come quelle di Carseoli 
di poligoni enornhi di •pietra calcarea, della costrut-
zione cosi detta ciclopea. Si vedono pure gli avan-
zi delfanfiteatro , del teatro e di un tempio oggi 
convertito in chiesa. Alba , a distinzione di altre 
citta dello stesso nome, dicevasi Fucensis e Fa-
centia dal lago di Fu.cino , che le sta sotto. L'Iti-
neracio di Antonino la pone XXV. miglia distante 
da Garseoli; la carta Peutingeriana, cite in questo 
luogo 6 molto corrotta, confondendo la via Subla-
cense coda Valeria, e la Valeria colla Salaria, po-
ne Alba XIII. miglia distante, ma it XIII. va  letto al-
meno XXIII. e cosi la ditTerenza clinainuisce di 
molto anche Alba fa colonia Romana , come si 
rileva da Livio al Ebro X. capo 1.: Soram atque 
Album, coloniae deductae : .zilbanz in _Epos sex 

colonortun scripta etc., cib. avvenne 1' an-
no 4.) ►  , lo stesso, in cui vedemmo Carseoli Colonia. 

1,n70 	 is Alba si gode una Bella veduta del Fucino, 
" e " 	the rassorniglia, ad un piccolo mare e di un im- i 0. 

men.so numero di villaggi, cite coprono le sue ri- 
ve, e le inontagne, cite lo coronano; 	circuito di 
questo lago e di circa 4.o miglia, ma la profondita 
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non eccede le 2.0 braccia; esso cresce e decresce 
periodicatuente e cio fu riconosciato anche da 
Strabone nel luogo citato di supra. Le sue accrue 
sono rirni iclissnne , cosicche lasciano vedere a tra- 
verso di esse tiu , che 	nel condo , e percie Vir- 
gilio nel libro /71J. della Eneide verso 75.). si 
espresse 

Te nennts 2ingitirre vitrea .teFucinus unda, 
Te liquidi fievere lacus. 

Anzi questa stessa bonth, e chiarezza del lago di 
Fucino fece credere, che la celebre acqua Atarcia 
di la fosse derivata, siccome scrive Strabone al 
luogo citato. Plinio va pin oltre ( Hist. .2Vat. li- 
bro .LIA211. cap. M. ), e credo, the 1' acqua Mar-
cia nascesse negli ultinai monti de' Peligni, e tra- 
versasse i Tarsi, ed it Fucino. 	not dietro la 
scorta di Froatino vedremo a suo luogo, che la 
sorgente della Marcia era motto pin vicina a Roma. 

Oltre biLone acque, it Fucino (la huona pesca. 
Ma 1' oggetto principale del viaggio al Fucino e it 
famoso Ernissario di Claudio, col quale questo  am- 
peradore voleva far scaricare le accrue 	Fucino 
Del flume Liri, opera qu.anto dispendiosa , altret-
tanto poco necessaria , giaccIV, it lago colic sue 
crescenze, e decrescenze periodiche puo dirsi, cite 
mantiensi sempre nello stesso livello, e forse it 

Aniene , it Salto , e 1' Aterno , sono tanti 
scoli sotterranei, co' quali la natura scarica le ac-
crue di questo lago; poiche questi quattro tiumi 
lianno appunto la loro sorgente nelle vicinanze del 
lago stesso. Di questa opera cosi parla Plinio ,  aa-
tore conternporaneo di Claudio , nel capo XV. del 
libro XXXVI. : Ejusdern Glaudii inter maxime 
memoranda equidern duxerim quarnvis 
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successoris odio, monteiit petit)* ssuat ad lacum Fu-
cinurn emittendunt inenarrabili profecto impendio , 
et operarum raultitudine per tot annos : quum aut 
corrivatio aquarurn, qua tcrrenus ntons erat , ege-
reretur in. vertice machinis , aut silex caederetur,  , 
omniaque initts in tenebris ,fierent , quae neque con-
ell)/ aniam , nisi ab its qui videre , neque humano 
sem-tone enarrari possunt. Fra .A.vezzano., e Luco 
si vedo una specie di piccolo Porto, the e it prin- 
cipio di questo cmissario. 	apertura avea circa 
3o palmi di altezza e i5 di larghezza 1  e conti-
nua questa apertura per tre miglia nelle viscere 
del monte , che si frappone fra it lag-o, ed it Liri 
dove l'Emissario dovea scaricarsi. 7,3itt questa aper-
tura non 6 , cite la pin piccola parte di questo la-
VOr0. A destra, e a sinistra del mono vi sono in-
finiti cunicoli orizzontali, ed una ;,-,rande quantity 
di pozzi verticali, cite hanno servito alto sca,rico 
delle materie scavate , come Plinio nel passo citato 
dimostra. Net  :Condo di questi foci verticali si per-
viene per mezzo di altre aperture in piano incli-
nato. Ma ora, cite la terra ha ingombrato paTrte 
di poste vie sotterranee , niuna di esse giunge pia 
tcl canale sotterraneo principale , che dovea formar 
1' emissario . A considerare it tempo, gli uomini 
ed ii danaro impiegato in questa operazione , della 
quale non si puu conoscere la vastita, cite stando 
sul luogo stesso , si resta attonito di maraviglia ; 
piii ancor'a si resta sorpreso, considerando, che un? 
opera di questa natura rimase priva dello scopo , 
per lo quale era stata intrapresa. Svetonio nella 
vita di questo Imperadore determina al capo 
it numero degli uomini, che vi furono impiegati, 
a trentamila , ed it tempo ad undici anni: Fad-
num aggressus est non minus compendii spe , qucinz 

, quum quidam privato surritu crnissuros 
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se repromitterent , si sibi siccati agri concederen-
tar. Per tria autern passuum millia , partim elf°.  sso 
monte, partim exciso , canalem absolvit aegre , et 
post undecim annos , quarnvis continues triginta 
hominuar millibus sine intermissione operantibus. 
Svetonio stesso net capo segu.ente descrive la nau-
-machia , cite Claudio vi celebrb net giorno , in cui 

emissario dovea aprirsi. La ilotta era composta 
di due squadre di dodici triremi ciascuna, chia-
mate la squadra Sicula e la squadra Rodia, am-
bedue montate da gente condannata a inorire , onde 
net passare avanti all'Imperadore , avendolo questi 
salutato dicendo, adclio Imperadore , que' the van-
no a morire ti salutano , e Claudio rispondendo 
lord , ancora a voi addio , ciu Ii raise in speran.za 
cii essere graziati , e vi voile molto per farli 
hattere. II segno della p.ugna fu dato da un Trito7  
no di argent() , che per mezzo di macchine fu fat-
to sorgere dall' acqua , e suonare la sua buccina. 

a pih esattainente di ogni altro Tacito narra 
giuochi , cite furono dati ii giorno dell' aperture, 
dell' emissario , e 	esito infelice, che ebbe it lavo- 
ro Annal. XII. cap. LVi. LVII. ): Sub idem tern-
pus , inter lacum Fucinum amnernque Lyrim , per-
rupto monte , quo magnificentia operis a pluribus 
viseretur,  , tacit in ipso navale praelium adornatur, 
ut quondam lugustus structo cis Tiberim stagno , 
sect levibus navigiis, et minore copia ediderat. Clau-
dius triremes, quadriremesque et Ia. horninum 
millia armavit cincto ratibus ambitu ne vaga ef-
fu' gia forest attamen spatium amplexus , ad t?irri 
remigii , gubernaritium artes , impetus navium , et 
praelio solito in ratibus praetoriarum cohortium, 
manipuli , turmaeque adstiterant , antepositis pro-
pugnaculis , ex quis catapultae halistaeque tende- 
rentur. Reliqua lacus a  classarii tectis navibus oh- 

Torn. I. 	 .4 
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tinebant. Ripas , et colles , ac montiurn edita in 
modum theatri , multitudo innumera complevit , pro-
ximis e municipiis , et alii urhe ex ipsa visendi 
cupid ine, aut officio in principem. Ipse insigni pa-
1udamento , neque procul Agrippina chlarnyde  au-
rata, praesedere. Pugnatuat pawpaw inter son-
tes Jo' rtiurn virorum anirno : ac post nzulturn vul-
nerum occidioni exempti swit. Sed perfecto spe-
etaculo, apertum cp.:arum der, et incuria operis 
manifesta fn.  it , hand satis depressi ad lacus ima 
vel media. Eoque tempore interject° altius ego' ssi 
specus , et contrahendae rursus multitudini , gla-
diato rum spectaculum editur inditis pontibus pe-
destrem ad pagnam. Quin et conviviurn effluvio la-
cus appositurn magna formidine cunctos affecit ,  
qua vis aquarum prorumpens proxirna trahehat; 
convulsis ulterioribus , ant fragore 7  et sonitu ex-
terriiis . Sin2u1 Agrippina trepidatione principis 
usa, ministrum operis Narcissum incusat cupidinis 
ac praedarurn; nee ille reticet , impotentiam mu-
7iebrern nimiasque spes ejus arguens. Elo voluto 
inserire tutto intiero questo passo di Tacit° , per-
che descrive con molta precisione , e cella vivezza 
sera propria quest° facto , e perche mostra quali 
furono le cause, per le quali 1' opera rimase imper-
fetta. Un'abra prova di questa opera di Claudio e 
ii gran numero di medaglie , the colla testa di 
quell' lmperadore ivi si trovano Re' contorni dell' 
emissario stesso. 

Luco , ed 	Scendendo all' emissario si pub dare una scor- 
Angizia. 	sa a 'Luco villaggio editicato colle rovine dell' an- 

tica citta di Angizia, nel situ dove anticamente esi-
steva it bosco sacro di quella Pea particolare de' 
Plarsi, it quale appunto ha dato engine al suo Ho-
me moderno di Luco. Si e veduto , che, Virgitio 
cita it 117emus Angitiae ma la citta stessa 
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gizia non era nominata in alcuno scrittore antico, 
e sarebbe restaia incognita, quantunque vaste sia-
no le rovine, che di essa appariscono , senza una 
lapide scoperta 	anno 1808. lo illustrai questa 
iscrizione in una dissertazione z  che lessi l'anno 1313 
all' Accademia Ellenica :, la lapide dice : 

SEX • PACER'S • • • 

ET • SEX PACCITS • Ai , f• II . viri 
QVINQ - YIVRVAI • vETvstate . • . 

CONSVNTV.31 A - SOLO • REsTitverunt 
EX • P • -1) • ANGITIAE 

Questi due. Sesti Pacci , forse fratelli , rifecero le 
rnura della citth stessa di Angizia col danaro pub-
blico di quella citta nel Toro Duumvirato Quinquen- 
nale. 	rovine della citta , nel centro della quale 
ft trovata la lapide, esistono circa Soo passi al nor& 
ovest di Lueo le sue mura molt° danneggiate dal 
tempo , e- dalle inondazioni del Facino specialmen-
te nella parte inferiore , hanno un circuito di circa 

700 passi geometrici , e soito costrutte, parte di 
massi quadrati , parte di poligoni irregolari forse a, 
que'pezzi di massi quadrati si riferisce iscrizio-
ne , che certamente appartiene ai tempi Romani. 
Vicino al luoga dove fu trovata l' iscrizione riferita 
di copra , si rinvennero le rovine di un tempi° di 
ordine dorico che dai frammenti trovati mostrava 
avere avuto So palmi circa di altezza. 

Volendo continuare a percorrere it paese de' 
Marsi, si trovera antica .zirx o .zlex di Tolo-; 
mea l Ansantizart o 21rsantium di Plinio in C1-
vita d' Antino , Marrubium , e Marruvium di Vir-
gilio a S. Benedetto, e pih oltre Corfiniwn a S. Pel- 

e Pentina ec. ma siccome questo esce dui 

_lnxant; urn 
Marruviurn 
e Cor.gnivas, 

4  
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lirniti dell' opera , che mi sono proposto , percib 

ome t to. 

org;mti aeli Ritornando per Ia via, the abbiamo fatto fine ' 
PCP.0 M.Ricia. a S. Giorgio, e prendendo it diverticoio amigo a 

the ci menera nella via Sublacense , si 
passa a sinistra presso di Arsoli, dove Cluverio pose 
Carseoli , come a suo luogo si vide ; a destra 
Inonte S. Elia domina sulla strada, Ia quale costeg, 
gia le sue falde. Meno di un miglio clopo Arsoli sj 
vedono a sinistra la chiesa di S. Maria di Arsoli , e 
dietro di essa due sorgenti di acqua limpidissima, 
the subito dopo si perde nel fosso di Riorrecldo. 
Queste sotto le famose sorgenti 	acqua Marcia, 
la quale , come si vede, , trac origine dal monte 
S. Elia ; le prove, che queste sorgenti siano quelte 
dell' acqua Marcia , da Frontino nel pr Into degli ac-
quedotti si traggono assai chiaramente: Concipitur 
,7Uarcia, via Valeria ad milliarium X.A.V//. &veva, 
culo euntibus ab urbe .norna dextrorsus , millium 
passuum triurn , via ( e non villa conic ne'testi or, 
clinarj ) Sublacensi, atque sub Nerone 1)ri.ncipe 
mum strata ad milliarium .XXXV.111. sinistrorsus 
ultra spatium passuurn ducentorurn finita substru, 
ctionibus gene statim stajnino colare praeviridi. 051 
servando attentam.ente le parole di Froutino, non 
tii pub errare in rintracciare le sorgenti. INasceva la 
:Marcia, come dice egli, clopo it miglio XXXIII. 
della via Valeria, divertendo a destra per quelli , 
the venivano cia Roma, e seguitando per tre riglia 
la via Sublacense , lastricata la prima volta. cia Ne-
Tone , e quindi voltanclo a sinistra fine al XX.NVIIL 
iniglio s'incontrava ristretta entro, duecento passi 
di sostruzioni, di un colore stagnino vcrdagnolo, 
cioe vitreo, e puro. Osservia.,ino adunque 
ranaente dove si debba porre it diverticolo.. 
ti no dice a. XXXIII, lniglia della vice. Valeria i 04 
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corrisponde esattamente colla stazione ad Lamnas , 
o Laminas della carta Peutingeriana , come vedem-
mo a suo luogo e per conseguenza colla moder-i 
na osteria della Ferrata. Ivi a destra si stacca 
la Valeria it diverticolo citato da.. Frontino , che da 
Nerone fu lastricato , e ridotto in via pubblica col 
none di Sublicense. Continuando per questa via , 
o diverticolo circa tre miglia second() Frontino 
si trova un secomlo .  diverticolo a sinistra , che 6 
uno degli sbocchi della strada stessa che not ora 
facciamo da S. Giorgio a Subiaco. Per questo di-
verticolo, dopo 2 miglia, the corrispondono alle 
XXX.VIII. di Frontino, si trovano le sorgenti in-
dicate circa duecento passi dentro terra a destra 
ed eccoci al luogo , del pale si parlava quando as-
serii , che quelle erano le sorgenti dell' acqua, Mar-
cia. Second() Frontino stesso quest' acqua fu con-
dotta in -Roma per opera del Pretore Marco Tizio. 
l'anno 6o8 di Roma , nel Gonsolato di Servio Sal-
picio Galba, e Lucio Aurelio Cotta; it suo acque-
dotto faceva un giro di quasi 6t miglia, tioe 6o mi-
glia , e 7io passi e 'mezzo ; verso Roma veniva so-. 
pra archi per 6 miglia, e 4.7o passi. Circa it 
vello , a' tempi di Frontino teneva it quinto luogo,  
quantunque la sua sorgente fosse allo stesso livel-
lo della Claudia, che teneva it second° ; circa la. 
sua quantity , Frontino stesso nel libro II. dice , 
che erano aila sua sorgente 4.690 quinarie cioe 
misure nelle quali acqua degli acquedotti si di-
videva. Finalmeme sulk sue quality ecco come Pli- 
nio , nel libro 	capo DI. della. sua Storia. 
Naturale , si esprime : Claris sima °qualm omnium 
it toto orbe jrigoris , salubritat;sque palma prae-
conio urbis Marcia est, inter reliqua Dezint mu-
nere urbi tributa. rocabatur haec quondam ..1u-
feja, Joiis autern ipse Piconia. Oritur in ultimis 
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montibus Pelignorurn; transit Marsos , et Fucinurn 
lacum Romani non dubie petens. 	specu mer- 
sa in Tihurtina se aperit LX. rrtillia pass. jOrni-
cibus structis perducta. Primus earn in urbem du-
cere auspicatus est Ancus Marcias unus e regi-
bus. Postea Quintus Illarcius Rex in Praetura . 
.Rursusque restituit M. Agrippa etc. Solamente 6 
da osservarsi in questo passo di Plinio quella spe-
cie di miracolo , del quale vuole rivestire la sua 
descrizione , pretendendo , che passi a traverso it 
Pucino , come si disse di sopra ; e che Anco Mar. 
cio volesse condurla quando it territorio di Roma 
aim 'oltrepassava verso Tivoli le 8 miglia, e anche 
una invenzione , o un adornamento di Plinio. Cir-
ca poi 1' averla condotta ii Pretore Quinto Marcio 
Re, non corrisponde ii nome con quell° , che del-
lo stesso Pretore da Frontino , it quale lo chiama 
Marco Tizio. Ma siccome abbiamo .una medaglia 
delta faniiglia Marcia, sulla quale a rappresentato 
questo acquedotto , e siccome anche Plutarco nella 
vita di Cajo Marcio Coriolano afferma , che ull 
Quinto Marcio porth acqua Marcia, percie mi 
accostero in questa parte piuttosto a Plinio , die a 
Frontino. Ma delle sorgenti dell' acqua Marcia si 
e detto abbastanza. 

Proseguendo it cammino, si lascia a destra 
un antico diverticolo ; quindi si giunge ad un bi-
vio formato dalla strada, per la (pale si a cam-
minato finora, e che poco dopo si univa alla Va-
leria, e a sinistra dalla via moderna di Subiaco ; la 
via Sublacense antica , che si raggiunge sotto Au-
sta , seguiva una direzione piii vicina , e piir pa-
rallela al flume Aniene , veclendosi ancora una co-
donna rnilliaria col nurnero XXXV III. , e col nome 

Imperadore Trajano, che avea ristaurato la 
via, esistente al suo posto. Si passa un ruscello , 
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nel quale le acque delle sorgenti della Marcia si 
scaricano nell'Aniene, quindi un altro rigagnolo , 
e poi a destra della via moderna , e per douse-
guenza a sinistra dell' antica via Sublacense si veg-
gono sette sorgenti di acque limpide , le quali , 
come vedremo, appartengono alla Claudia, e al 
ramo deli' acqua Augusta aggiunto in supplement° 
alla Marcia. Di quest' ultimo cosi parla Frontino 
net I. lihro degli Adquedotti: Idem diugustus in 
supplerrzentum Illarciae , quoties siccitates ctgerent , 
auxilio cdiam aquam ejusdernbonitatis, opere sub-
terraneo perduxit usque ad illarciae rivum , quae 
ab inventore appellatur .iiugusta. Nctscitur ultra 
fontem Illarciae , cujus ductus donee 11/larciae ac-
cedat eificit passus DCCC. Questi caratteri coin-
cidono perfettamente colla prima di queste sor-
genti, la quale nasce di la dalla Marcia, ed e cir-
ca 800 passi distante dal suo rivo ; d'altronde sic-
come Frontino in un altro luogo afferma, che fix 
poi unito alla Claudia , cio mostra, cite debba tro-
varsi fra le due acque, cioe fra la Marcia, che 
vedemmo ove era, e fra la Claudia, che or ora ve-
dremo ove fosse. Alla Claudia appartennero tuite: 
le altre sorgenti, che quindi si trovano , ma so-
prattutto la terza , e la quarta in ordine di posi-
zione, contandovi l'Augusta, le quali erano i due 
fonti Ceruleo , e Curzio , the principalmente for-
mavano 1' acqua Claudia. Claudia , dice Frontino 1  
concipitur via Sublacensi ad milliarium .X.X.X. VH1. 
diverticu!o sinistrorsus intra passus CCC. ex fon- 
tibus duohus amplissimis , et speciosis , Coeruloque) 
qui a sirnilitudine appellatus est, et Curtio. .4cci-
pit et eum fb ntem qui vocatur Jibudinus 7  tantae 
bonitatis , ut Ylarciae quoque adiutorio quoties opus 
est ita sufficiat ut adjectione sui nihil ex quali-
tate ejus mutet. Augustae foes, quia Marciam sibi 
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sufficere apparebat in Claudicurz derivatus est , ma-
nente nihilominus praesidiario iii lthirciarri , ut ita 
demurn Claudiam aquam adjuvaret dugusta si earn 
cluctus illarciae non caperet. IL ritrovare le sor-
genti della Claudia non riesce difficile conviene 
in primo luogo portarsi sopra 	antica via Subla- 
cense , the e poco distante, e camminando per 
(India , dopo circa un miglio si trova al suo po-
st° it miglio XXXVIII. citato di sopra, dove se-
condo Frontino si deve voltare a sinistra , e dopo 
CCC. passi si trovano i due fonti Ceruleo , e Cur-
zio , come quell'autore li descrive. La Claudia , 
secondo Frontino stesso poco sopra, e Svetonio at 
capo XX. della vita di Claudio , era stata cfmin-
ciata a condottarsi da Caligula nel Consolato di 
Marco Aquilio Giuliano, e Publio Nonio Asprenate 
r anno 790 di Roma, cioe 37 anni dopo l' era vol-
gare. Claudio continue, fini, e dedico questa ope-
ra r anno Soo di Roma ai 27 di Luglio cioe l' an-
no 47 dopo Gese Cristo. La magnificenza di que-
sto acquedotto sorpasso tutti gli altri, dicendoci 
Plinio nel XV. del XXX VI. : Vicit antecedentes 
aquarum ductus riovissimun2 impendiurn operis in-
choati a C. Caesare , et peracti a Claudio. Quip-
pe a lapide quaclragesimo ad earn eaccelsitatem , . 
ut °nines urbis montes levarentur influxere Cur-
tius atque Coeruleus forges. Erogatum in id opus 
sestertium ter millies. In questo passo merita di 
essere avvertito, che Plinio dicendo a lapide qua-
dragesirno ha parlato genericamente, non the fos-
sero le sorgenti realmente 4o miglia distanti da 
Roma ma 38, secondo che osservammo in Fron- 
tino, e siccome it fatto stesso lo mostra. 	acque- 
dotto avea 46 miglia di giro. 

Subiaco. 

	

	Dopo avere osservato le sorgenti della Clau- 
dia, che in livello , second() Frontino stesso, •tene-. 
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va II secondo posto ritornando sulla strada , poco 

di due miglia dopo imbocca la via moderna 
di nuovo nell'antica Sublacense , che. passa sotto U. 
villaggio d'-Austa (nome , che si vuole corrotto da 
Augusta ) situato sully sinistra sopra un monte. 
Austa si trova al quarantesimo miglio sulla via Su-
bladense dopo cinque altre miglia si giunge a 
Subiaco , anticamente Sublaqueum , posto 45 miglia 
distante da Roma, secondo le antiche, e le mo-
derne misure Itinerarie, per questa stessa strada. 
Subiaco deve la sua fondazione alle rovine della 
villa di Nerone , della quale questo Imperadore mol-
to si dilettava, che vi lastrico, second() Frontino , 
espressamente la via, cite dopo fu detta Sublacen-
se. La sua etimologia si deve agli stagni, cite ivi 
esistono , e cite dicevansi lacus Simbrivini, come 
Simbrivii dicevansi i monti che cominciano da 
questa parte , e si estendono lino al Facino , mon-
ti , che sono orridi, e per l'altezza , e per i bo-
schi , che li ricoprono. Da questi lacus adunque 
Sublaqueurn , e villa Sublacense si disse questa di 
Nerone, della civale si veggono ancora le vestigia 
di hi dal flume. Di onesta villa Neroniana cosi 
parla Tacito al lib. X1V. degli annali C. 22. .2Vara 
quia discumbentis Yeronis ctpud Simbrivina stagna 
cui Sublaqueurn nomen est, ictae dap es ,mensaque dis-
jecta erat etc. E Frontino nel second() degli Acque-
dotti parlando di Trajano : Nec satin fait principi 
nostro coeterarum restituisse copiam , sed etiarn 
gratiani. .dnionis quoque novi yitia excludi posse  n  
vidit. Ornisso enirn flumine , repeti ex lace qui est 
super villain .i.Yeronianam Sublctcensern , ubi limpi-
dissima est jussit Questo lago si vede ancora 
dall' altra parte del flume. Ma de'trc laglii dell' 
Aniene, ecco come parla Plinio al capo XII. del 
III. libro : 4n o in monte Trebauorunt onus 
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lacus treis amoenitate nobileis , qui nomen dedere 
Sublaqueo defert in Tiberim. fie' tempi posteriori 
divenne celebre per esservisi ritirato S. Benedet- 
to, ed avere fondato in questo luogo 	suo onli- 
ne, come dal Chronicon Cassinense lib. I. capo I. 
apprendiamo. Sanctissirnus pater Benedictus reli-
ctis literarurn studiis , clam fugiens ad locum qui 
Sublacus ducitur XL. ie.  rate ab urbe minibus di-
sparatum devenit. Lo stesso narra Paolo Macon° 
al capo XXI7I del primo libro. Si mostra anco-
ra circa un miglio di la da Subiaco sotto un monte 
una spelonca, clove vogliono, che it Santo si riti-
rasse. Entrandovi, veggonsi parecchi oratorj , sopra 
i quail si raccontano varj Patti della vita di quel 
Santo. In Subiaco 6 da osservarsi la chiesa prin-
cipale , ed it castello de' bassi tempi. .Le rovine 
della villa di NeroNe, mono it lago non porgono 
o(raetto deo-no di osservazione. ltiel ritornare a Ti- 
voli , senza riprendere la via tenuta lino qui , si 
potra. passare LA.niene sotto Subiaco , e prendere 
la strada di Cerreto, che va a riunirsi con quella 
di Empulum, o Ampiglione descritta di sopra 7  la 
quale e molto piu breve. 
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CAPO XV. 

Viaggio a Gabii e Collazia. 

Gabii citta Latina , che molto Fgaro ne' sibciir.  iop.e a; 
a prm 	 tan di Roma 6 stato n soggetto di inolta ca 

discussione Cr:c gti Antiquarj , finche reel 1792. non 
fu delinitivamente riconosciuta la sea situazione 
per gli scavi latti a Pantano , tenuta del Principe 

. Ilorghose circa dodici miglia distante da Roma i 
onde oggi non resta dubbio alcuno sulla sea vera 
situazione . A me sembra per , cliemai poteva 
es-tervi dubbio , giacclie Dionigi nel libro /17. pag. 
232. cosi la determina,va : 17' era. ilna citta .Lati-
pa di stirpe , Colonia clegli ./Ilbani , distante da 
,Rotna cento stadj , postct sulla via cite conduce a 
Preneste , la chian2avano Gabli . Ora io domanclo , 
se conoscendosi la via Prenestina , poteva aversi 
dubbio di porre Gabii• al suo posto ? Ma conviene 
confessarc , che coloro , che le cose anticb.e ri-
cErcano sovente si lasciano trascinare fuori della 
rata via per i sistemi da loro adottati . Gabii 
adunque essendo a cento stadi , cioe poco pi(t di 
dodici miglia dalla porta Esquilina de'tenipi di Dio-
nigi , verra ad esscre poco pia , poco meno , do-. 
dici miglia, distante dalla porta Maggiore attuale . 
In conseguenza ivi -si debbono le nostre ricerclie 
diriggere. 

La porta Maggiore , per la (pale vi Si va , ot- Porta.11Ta gm 
tenne questo none ne'tempi bassi pel famoso mo- ,g,',`;','*„'eli.: 
numento Belle acque Claudia , ed Aniene Nil01/0, 1, _Itaaa. 
che in questo luogo traversavano le vie Prenesti.-.  
na , e Labicana . Secondo St.rabone lib. TT. p. 164, 
queste due vie uscivano insie:ne dalla porta Esqui-
liaa 7  la Prenestina a sinistra 7  e la Labic.tna a de, 
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stra . La porta Esquilina ai tempi di Strabone esi-
steva un mezzo miglio almeno piu indentro della 
porta attuale , c Ficoroni pretencle di averla sco-
perta presso quel port one di vigna , che s'incon-
tra a mezza strada a sinistra andando da S. Maria 
Maggiore a Porta .Maggiore . Ivi egli afferma di 
avere trovato it bivio delle due strade . Ma Fico-
roni avea it Mato non solo di essere sistemati-
co , mra ancora di giudicare assai facilmente . La 
porta Esquilina dovea essere incirca in (Luella di-
rezione , ma pih indentro , cioe piiz verso le al-
ture deli' Esquilino Gomunque sia e certo che po-
co dopo quel portone s'iucoutrano rasenti alia stra-
da moderna gf indizj di una via antica , che per 
la direzione sua altro non pub essere se non la La-
bicana . La via Prenestina si teneva sempre a si-
nistra , e lasciando su quella mano it Fetes° tem-
pi° .  di Minerva Medica, passava Ira i due colom-
bar) esistenti presso quell' antico edilicio , e quin-
di perveniva alle odierne mura urbane ; e  sicccr- 
me conduceva anche a Gabii , perci6. si trova de-
nominata ancora Via Gabina Quando pert l'  lm- 
peradore Aureliano ingrandi ii recinto , la parte 
della via Prenestina , che restb. chiusa in Roma di-
venne via urbana , e la via Prenestina fu allora 
latta uscire dalle move min-a, quasi insieme colla 
Labicana , ed a tale effetto in luogo dell' antica 
porta Esquilina due nuove ne furono aperte che 
Labicana , e Prenestina si dissero dalle vie , che 
di la uscivano Queste porte'vennero riedilicat da 
Onorio nell'avvicinarnento de' Goti per consiglio di 
Stilicone comandante supremo degli eserciti , e per 
opera di Flavio Macrobio Longiniano Prefetto di 
Emma . Gib si rileva della iscrizione , che ancora 
si legge nella parte esterna delle mura sopra la 
porta Labicana ; ed in quAla occasione si scrviro- 
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no per porte di due archi dell' acquedotto di Clau-
dio . Ne' tempi bassi perb riconosciuta 
di tenere aperte queste due porte cosi fra Toro vi-
cine, chiusero quella a destra , cio6 la Labicana , 
e lasciarono che la Prenestina servisse ad ambe-
due le strade ; e questa 6 quella che oggi si chia-
ma Maggiore . Circa le vie pen' e accaduto l' op- 
post° , poiche la Labicana a quella 	che oggi si 
tiene , come vedremO , per andare a Preneste ; e la 
Prenestina 6 ita in disuse , e solo oggi serve co- 
me una strada di traversa ; questa per?) e quella, 
che si deve seguire nell' andare a Gabii. 

Prima di fasciare la porta Maggiore 6 d' am- monum,n-
duediliea  acque e  

MirarSi lo stupendo 'monument° aceennato di so- tco.l. 
pra , sul quale si legge l'iscrizione ad onore dello Au'eneNuovo. 
imperadore Claudio , the condusse l'acqua Claudia 
da quarantacinque miglia distante da Roma, e l'rknie-
ne Nuovo da sessantadue . Le altre due iscrizioni, 
che sotto questa si osservano sono ad onore di Ve-
spasiano e Tito , i quail ristaurarono in du.a epo-
cite differenti questo stesso acquedotto . lo le ri-
porterei per intiero ; ma trovandosi in ogni libro, 
ed essendo troppo lunghe le ometto . Prima di 
uscire dalla porta si veggono a destra gli archi 
Neroniani di opera laterizia , e di.costruzione arn-
)nirabile i quali distribuivano acqua Claudia sul 
Celio . Andando lateralmente al monumento di Clau-
dio st vede lo speco delle due acque condot-
te da quell' Imperadore , cio6 quello della Clau- 
dia the 	basso ; e sopra questo quell° dell' 
Aniene Nuovo Queste acque erano quelle , che 
secondo Froutino venivano ad un Evelio pih alto 
delle altre : AItissimus dice questo scrittore nel 
suo primo libro degli Acquedotti , Anio est novus 
Proxima Claudia . Sisto V. si servi di questo mot  
numento stesso per fayvi passare la saa aqua Fe-
lice. 
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Uscendo dally porta si vede a sinistra inca-

strato nelle mara urbane un pilastro di un arco , 
e sopra di esso si riconoscono tre spechi di acque-
doiti ; cla Frontino stesso si rileva , the (pelt° 
viii alto appartenne ant Githia , quella di mezzo 
alla Tepula , quella inferiors alla Marcia ; questo 
Scrittore continua dopo it passo citato in questi 
termini : tertium locum tenet Julia , quartum Te-
pula , dehinc Marcia . . . Sexturn tenet librae lo-
cum _dnio Vetus . . . sequitur hujus libram Vir-
go , delude zlppia , quae cum c x urbano agro 
perducerentur , 71011 in tanturn altitudinis erigi pa-
tuerunt. 

Dopo la porta si vede it hivio Belle clue vie, 
quella a clestra c l'antica Labicana , e di essa par- 
lerb nel viaggio a Preneste ; 	va, a raggi .an 
gere l'antica via Prenestina dopo circa un miglio 
di cammino , ed e quella clle not dobbiamo segui, 
re . :La strada per circa due miglia va franc 
tine ; un miglio distante dalla porta neil' anno 1703. 
in un pigneto detto de'Cavallini dally famiglia, che 

avea in possesso, fu trovato it sarcofago di mar-
mo con ii lenzuolo di amianto dentro , nel (pale 
erano involte ossa bruciate ed un cranio . Que-
sti oggetti si veclono o.ra nella BiblIoteca Vatica-
na it sarcofago 6 di un lavoro de' tempi della 
decadenza ed e senza iscrizione . Di tratto in 
tratto si trovano de' selei poligoni avanzi dell'anti-
ca via Prenestina. Circa due miglia lungi da Ro-
ma si osservano le rovine di un sepolcro a sini-
stra della via , addossato alla rape , e di opera re-
ticolare . Ivi fit trovata udurna di terra cotta con 
cadavere intiero , ed 	anello d' oro del peso di 
sei zecchini che avea una pietra &lla figura del-, 
la Speranza . Proseguenclo it cammino si vedono a 
driUa e a sinistra della via molti rudeti , che i 
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contadmi chiamano Roma Vecchia , e Torre de' 
Schiavi . Queste rovine mostrano in questo luogo 
l'esistenza di un antico pago. Ivi si osservano pa-
recchi sepolcri , uno de' quali , secondo it Ficoro. 
ni ( Bolla di oro etc.) avea pitture , ed it pavi 
Triento di porfidi , e serpentini ottangolari ; in un 
lato vi era una grande urna di marmo scanalata , 
dentro la quale fu trovato un bel vaso di alabastro 
c_otognino orientale , che franc ossa bruciate con- 
teneva, una bully di oro , distintiva de'fanciulli no, 
bili rwnani , alla quale per mezzo di una catenel, 
la era attaccata una figurina pantea anche essa, cl 
oro . Le altre rovine , cho in questo stesso luogo 
si osservano sembrano essere di case particolari, 
costrutte di opera reticolata , e laterizia . Ma so-. 
prattutto meritano di essere osservati tre edificj ; 
due de' quali ottagoni devono essere state sale, ed 
uno di essi con,serva ancora de'stucchi di disegno 
non dispregevole . Questa. ultima fabbrica e stata 
ristaurma ne' tempi bassi come apparisce da una 
specie cli colonna di opera saracinesca, che soste-
neva la volta nella quale meritano osservazione 
vasi posti per alleggerimento, come al circo detta, 
di Garacalla , a Tor Pignattara, , e in,. altri edificj del-
la decadenza . 11 terzo monumento a sicurarnente 
un tempio., ed 6 ben conservato . Questo era roton, 
do, avea un portico. rivolto alla via , che dovea es,  
sem tetrastilo, eioe decorato di quattro colonne 
p nella forma generale assomiglia di molto a quell' 
altro tempio , che si trova a sinistra della via Ap, 
pia , al quale danno it !tome di scuderie del Gir-
co di Caracalla; imperciocche anche questo ha un 
sotterraneo , la cui volta a sostenuta da un grosso 
pilastro, ed intorno vi sono clelli spiragli, che ser-
vono ad introdurvi la lace. L' interno del tempio 
stesso e ricoperto di stucco e sopra di esso si ye- 

Torn. 1. 	 15 
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dono ancora 	indizj di pitture cristiane, segno 
evidente, che ne' bassi tempi. servl di chiesa , e fu 
forse (Luella chiesa di S. .Antimo che si legge es-
sere stata sulla via Prenestina, Presso a questo 
tempio si vede un edilizio ad arcate, setninterra-
to , simile ad un 1ppodromo. .Le due sale .sovrad-
descritte , it tempio , e l'Ippodromo sono di buona 
costruzione ; ma non perfetta , e risentono della de-
cadenza , mostrando epoca del terzo secolo della 
era vnlgare. Chi costruisse questi edific), ed a qua-
le Divinita fosse consagrato it tempio, e incerto; 
ma se si vuole seguire la scoria della costruzio- 

, non puo tacciarsi di vano chi congettura, che 
queste fabbriche siano parte della villa de' Gordia-
ni situata appunto sulla via Prenestina, e che it 
tempio , per la sua, forma rotonda , a per la via , 
sulla quale si trova, ally Dea di Preneste fosse con-
sacrato. CU poi i Gordiani avessero una villa per 
questa via , con portici sontuosi , basiliche , e  ba- 
gni, Capitolino lo affernaa nel capo X IhII. del-
ta Toro vita: Domus Gordianorum etiarn nunc ex-
tat, quam iste Gordianus ( cioe it terzo ) pulcher-
rime exornavit ; et villa eorurn , via Praenestina 
ducentas columnas is tetrastylo habens , quarum 
quinquaginta Carysteae , quinquaginta Claudia-
rme ,quinquaginta Synnades , quinquaginta Nurni-
dicae pari rnensura sunt. In qua Basilicas cente-
nariae tres ; coetera huic operi convenientia , et 
Therrnae quales praetor urbem ut tune nusquam 
is orbe terrarurn. 

Lungo la via Prenestina si osservano in que-
st° luogo dappertutto ruderi di sepolcri ; poco elope 
si trova una via a sinistra la quale va a raggiun-
gere la via Collatina verso la .tenuta di noccaleone. 
Quasi incontro at luogo , dove questa strada si di-
stacca calla via Prenestina , si veggo i oaruderi di 
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una villa antica, che nel Decembre dell' anno teste 
decorso furono scavati. A chi la villa appartenes-
se non e noto, poiche finora niuna iscrizione 
apparsa per determinarlo. Varie camere sono state 
scoperte in questo luogo con pavimento di mosai-
co „ de' quail uno 6 di disegno assai yap., e , me-
no it centro ben conservato. Ma soprattutto. me-
rita di essere riportata in questo luogo la, scoperta 
ivi fatta di due sarcofagi di marmo assai ben con-
servati. 'lino di essi avea bassorilievi rappresen-
tanti parecchi Genj con emblemi della caccia e 
nel centro di essi, llacco sostenuto da un Satiro 
che volgarmente si direbbe un Fauno. H coperchio 
cli questo sarcofago avea emblemi della vendem-
mia.„ e questi dipinti a colori , cosa assai sorpren-
dente , che mosva essere le arti nella loro deca-
denza ritornate per cosi dire alla loro. origine. 
L' altro sarcofago era cristiano per i bassorilievi 
ivi rappresentati, frd i quail merits, di essere ci-
tato quello del Salvatore sotto la figura di. Pastor 
Buono, the tiene una pecorella sul suo collo. Que-
sto secondo sarcofago era dorato . SI 1' uno , che 

altro di questi monumenti sono dells decade.nza 
Belle arti , e respirano it terzo e quarto secolo  clel- 
la era volgare. 

B.itornando sulla via Prenestina, e deviando 
per circa un friglio e mezzo. sulla strada, che va 
raggiungere la via Collatina si giunge ally tenuta 
di Gervaretto sulle rive dell' Aniene , dentro la qua7  
le si trovano le antiche cave de' Sassi Rossi, o tali 
rammentati da Strabone nel quinto libro pag. 164. 
parlando dell' A.niene : Di zet scorre per una pianu-
ra fertile presso le cave della pietra Tiburtina , e 
Gabina , e di quella data rossa , oxide estrarre , 
e trasportare da queste cave le p.  ietre , e affatto 

e di queste pietre sono costrutti la rnaggior 
/5 
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parte degli edificj di Roma. Questa pietra rossa 

pon e altro, che it tufo , e nel luogo, dove esistono 

le cave , si veggono immense caverne , che harm°, 

un aspetto assai pittoresco. 

Ritornando di nuovo sulla via Prenestina, cir-

ca un riiglio di la da Tor de'Schiavi, si trova la 

tenata di Qasarossa, che trae nome da, un antico 

cditicio laterizio di color rosso , the puo rassomi-

Oarsi a tanti altri edificj suite vie .Appia , e Lati-

pa , e s.oprattutto al preteso tempio della Fortuna 

I'duliebre. Quest° era: an sepolcro e merita di es-

sere osseryato per i belli lavOri di terra cotta, clue 
lo adurnano Si passa quindi per Torre Tre Testy, 

ed ivi si traversa un ram° della Marrana, clue si di, 

stacca dall'  altro , che va a Roma da Morena, e pas, 

undo per la via moderna di Frascati sotto Vermici-

po , e per (Luella di Palestrina a Torre Nuova , tra, 

versa la Prenestina antica qui a Torre Tre Teste , 

va a shoccare pogo dopo nell'Aniene. 
Melly 	Lasciando a sinistra questa tenata, c quella , 

die segue denominata Arcioncelli si giunge a Tor, 

re di Sa1011q. lvr , deviando a sinistra, ed entrando, 

dentro le terre, s,i vanno a vedere le sorgenti dell'  

?ulna Vergino, detta ancora di Trevi , della quale 

cosi par la Frontino nel libro I. degli A.cquedotti 

Mein, cio.e A.grippa , cum jam tertium Consul fuis-. 
$et , Cajo S,ntio , Spurio .I.ucretio consulibus post 
annum XIII. quarrt Juliann deduxerat , rirginern in 
ogrQ quoque Lucullano collectam Romans perdu-. 
pc4t. Dies , quo primum in urbem responderit , 
V. iduum Junii invenitur Virgo appellata quod 
(paerentibus aquarn 	 puella virgunCula 
quasdam venas' monstravit, quas secuti qui fode- 
rant, ingentem aquae moduni invenerunt. .ziedicula 
fonti apposita /lane virginem pictura ostendit. Con, 
cipiov-  ere 'ic4 cActt01.ct  4  mUkri. 4,4 VlIl.  pq, 
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tistribus locis , kg,nino circurrtjecto cbntinendarurn 
scaturiginum caussa. Quest' acqua ally sua sorgen-
te a molto pih abbondante di quella, che viene in 
Roma, ma la capacity del condotto non permette di 
condurne una copia maggiore. La vicinanza dell' 
Aniene mi fa Credere, che per occulti meati venga 
da quel flume ; ma per bene decidere questo punto 
sark necessario. , che qualche chimico faccia una 
esatta analisi si dell'- una , che deli' altra. Lasciata a 
Sinistra questa tenuta , come le altre di Arcioncelli.)  
e Torre di Salona, si giunge dopo al ponte antico 
di Nona 	cosi chiamato perche ritrovasi al nono 
fniglio della via Prenestina antica., come fu verifica.,  
to dal Fabrctti, e dal 43ufalini, che lo misurarono. 

Dopo circa due miglia si giunge alla osteria 
di Pantano situata sal fieunicello 	che 	rpsrlu,en'a, 
sponde all' antico flume Veresi, del quale parla Stra- Gabi"'- 
bone , e che 4 in gran parte formato dallo scab 
del lago Gabino ; questo flume, dopo avere bagnato 
it territorio Gabino e Collatino , sbocca nell' Anie- 
he presso Lunghezza. 	miglio dOpo , si passa 
presso it Lego Gairino oggi detto di Pantano, e di, 
Castiglione. Questo si riconosce dai prodotti , che, 
to circondano , come it craters di un antico vulcano 
che ha poco pia di an miglio di giro. Le sue rive 
Sono vestite di arbusti molto densi, e danno la cac-4 
tia de' cinghiali , come it lago stesso da la peRea di 
anguille., ed altri pesci. La pieta , the nelle sue vi-w 
cinanze si trova , 6 ii lapis Gabinus degli antichi i  
ed a molto simile alla pietra Albana conosciuta sot-,  
to it nome di peperino ; ma e molto pih dura e 
patta, ed e sicurainente, come l'Albana stessa, un. 
prodotto vulcanico; e siccome resiste at fuoco per 
cio Nerone dopo it fatale incendio di Roma, seem-
do che narra Tacito nel XV. degli Annali capo 41. 0  
brdirth che Aedificiague ipia certa $tzi parta 
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sine trahibus saxo Gabino Alhanoque solidarentur. 
Plinio nella Storia Naturale libro secondo capo 96. 
facconta , che it suolo Gabino calpestato dai caval-
Ii , e dai cani rimbombava ; e cio e anche una 
prova , che un tempo esiste in questo luogo un vul-
cano , che nell' estinguersi diede origine al lago . 
Sul lago stesso si vede Castiglione , castello diruto 
de' tempi bassi , it quale fu sostituito a Gabii, le 
cui rovine non tardano a mostrarsi. 

CAP 0 XVI. 

Storia di Gabii. 

Ju11a origine di Gabii tutti gli antichi scrit-
tori , che ne parlano convengono, che fosse Colo-
nia Albana . Dionigi di Alicarnasso nel libro 1V. 
pag. 252. cost si esprime : V' era una cittit Lati-
na di stirpe , Colonia degli Albani , distante da 
:Roma cento stadj, posta sulla via, che conduce a 
Preneste , Gabii la chiamavano . Quindi Virgilio 

.deneid. lib. VI. v.773. ) nella predizione di An-. 
chise ad Enea gli dice , che i Re Albani fonderan-
no Nomento , Gabii , Fidene etc. 

Hi tibi .Momentum et Gabios urbemque Fi-
denam, 

Hi Collatinas imponent montibus arces 7  etc. 

Vittore nella origine de' Romani , c. 17. dice , 
che questa Colonia fu dedotta ai tempi di Latino 
Silvio Re di Alba ; Igitur regnante Latino Silvio 
coloniae deductae suet, , Praeneste , 1'ihur , azi-
1311 etc. , e con cio si accorda Livio , it quale af-
ferma nel capo II. del libro I., the sotto quel Be 
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furono dedotte varie colonic : is deinde Latinurn 
Silviurn ab eo coloniae aliquot deductae , prisci 
Latini appellati. Quindi Gabii fu considerate co-
me una citta ddl Lazio ( Floro lib. I. cap. 7.) Di-
venne questa colonia molto potente , cosicche Dio- 
nigi 	, che nella presa fattane , come ve- 
dremo da. Tarquinio Superbo, era una citta popo-
lata , e grande qua nto qualunque altra . Anzi da 
cio , che lo stesso Autore al lib. 1.p. 71. , e Vitto-
re riferiscono sembra, che fosse 1' Universita dell' 
antico Lazio dove i giovani 'robin erano rnandati 
a studiare , siccome appunto avvenne. di Romulo , 
e Remo , the ivi furono educati , ed istruiti nella 
lingua greca , e net maneggio della armi sommi-
nistrando loro Numitore it necessario di nascosto . 
Poche sono le memorie , che di questa citta ci re-
stano avanti, e dopo di essere stata soggiogata da 
Tarquinio Superbo coll'astuzia tanto nota di Sesto 
Tarquinio suo liglio , e narrata a Iungo da Dioni- . !et 

gi lib. IlLpag. 252., c seg., e da Livio al capo _XX. 
del prinzo libro Rimase sotto la dorninazione de' 
Tarquin) find alla loro espulsione da Roma , nella 
quale essen.dosi Sesto ritirato a Gabii fu ucciso in 
vendetta di quelli che egli stesso aveva irnmolato 
alla tirannia del padre . Cosi riferisce Livio al ca-
po 23. dello stesso libro Sextus Tarquinius Ga-
bios tarnquanz in swan regnunz prnfectus ab ultori-
bus veterum sitnultatum , quas sibi ipse-  caedibus 
rapinisque conciverat est baffle' ctus . L)ionigi pe- 
1.6 non solo non. fa menzione di quest° fatto 	ma 
enumera fra i popoli Latini 	che presero le armi 
in favore de' Re anche i Gabini D.7). V. pag. 326.); 
e dice , che Sesto Tarquinio perl nella Battaglia al 
Lago Regillo ( lib. VI. pag. 35o. ) In qualunque mo-
do pare andasse l'affare , pub affermarsi , che 
Cato regno di Roma ed i.l principio della Repu- 



232 	STORIA. DI GAIM 
blica fu epoca , nella quale i Gabini si trovarono 
riuniti ai Romani ; giacche dopo (Juana battaglia al 
Lago Regillo 	non si fa menzione de' Gabini 
da alcuno antico scrittore , come popolo indipen-
dente da Roma ; anzi ht via piu antica della quale 

faccia menzione e la Gabina , poiche LiVio la 
nomina al capo 6. del II. libro nella guerra contra 
Porsenna . Ci6 prova a mio parere ancora anti-
chita della riunione definitiva di Gabii a Roma , 
sotto it titolo specioso di alleata . Quindi come al-
leati de' Romani furono soggetti alle devastazioni 
degli Equi , e de' Volsci l'anno di Roma 290. sic-
come riferisce Livio al capo III, del lib. II. vastad. 
were agros Praenestinum Gabinumque Altre deva-
stazioni doverono soffrire dai Prenestini l'anno 373 
per lo stesso motivo ( Livio lib. VI. cap. XIII. ).; 
e da Annibale nella sua venuta contro Roma ; an-
ti dalla maniera , colla quale Livio ( lib. XXVI. 
cap. VI. ) si esprime , dubito , che Annibale non 
entrasse nella citta stessa , e la devastasse 	onde 
poi piu non petesse risorgere fino ai tempi di Silla. 
Certo 6 che questa Dittatore at dire di Frontino, o 
chiunque pur sia l'autore dell' opuscolo sulle co. 
Ionia , la face fortificare , c ne divise le campa.. 
gne ai soldati : Gabii oppidurn Lege Sullana rnuni. 
turn : tiger ejus militibus, ex occupations censitus ; 
Iter populo non debetur . Aber militibus merito est 
assignatus in lacineis lirnitibus intercisivis . 111a 
le guerre civili , che sopraggiunsero la fecero po-
co prosperare , ed infatti sotto A.ugusto era in un 
decadimento estremo ; imperciocche Dionigi nel 
luogo gia citato in principio ( lib. IV. pag. 252.) 
dopo aver detto , che Gabii era colonia Albana sog-
giunge : oggi non e tutta abitata se non in quelle 
parti sulla strada dove sono alberghi ; allora era 
popolata ( parla del tempo di Tarquinio che la 
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prese ) e grande quanto alcun' altra ; si potrebbe 
avere una idea della sua grandezza , e dignita , 
osservando le roJine in molti luoghi delle case , 
ed it recinto delle mura ; imperciocche ancora e 
in piedi la maggior parte di esso . Nulla migliore 
6 it quadro the ne fa Cicerone , it quale nella ora-
zione in favore di Plancio capo I.X. dice , che del 
municipio Gabino appena si trovava chi potesse 
partecipare della distribuzione di carni nelle Feria 
Latine : Nisi forte to Lavicana , aut Bovillana 
aut Gabina vicinitcts adjuvabat : quihus e munici- 
piis 	jam qui carnem Latinis petant inveniun- 
tur . E come un villaggio deserto lo descrive Ora-
tic) nella epistola XI. del libro I. 

Scis Lebedos quid sit : Gabiis desertior utque 
Fidenis virus. 

Strabone , the era di poco posteriote a Dionigi 
non ci dice altro sul conto di Gabii (lib. Y p. 164.) 
se non che era a mezza strada da Roma a Prene-
ste , e die avea cave di pietra detta Gabina ; ma 
nulla parla del suo stato , che Corse era gist dive-
nut° meno deserto . Impereiocche nella storia di 
tutti i luoghi del Lazio pub stabilirsi l'epoca di 
Augusto , e la lunga pace , che sotto lui si gode 
come quella del lore rifiorimento . In Gabii poi vi 
era una ragione di pia per farla ritiorire ed erano 
le acque fredde , i cui bagni appunto sotto Augu-
sto cominciarono ad essere frequentati a preferen-
za di quelli della Campania, dopo la morte di Mar-
cello , come da Orazio stesso nella epistola XV, 
ricavasi 

Mihi Rajas 
supetweuets 4ntonius , ft tamon illis 
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Tacit invisum , gelida cunt perluor undo 

Per medium frigus . Sane murteta relinqui, 
Dictaque cessantem nervis elidere inorbum 
Sulphura contemni , vicus gernit ; invidus 

aer- fris 
YU/ co ut et relies supponere fontibus audent 

- Clusinis , Gabiosque petwit et Jr igida rura. 

Qnindi Giovenale nella Satira VII. v. 3. dice de'poe-
ti , che erano poco applauditi , che tentavano : 

Balneolum Gabiis , Rornae conducerd furnurn. 

I bagni adunque doverono principalmente contri-
buire al ripopolamento di Gabii clivenuto dopo la 
devastazione di Annibate , e le proscrizioni Sillane, 
e Triumvirali quasi deserto . Na soprattutto con-
tribui a far rifiorire Gabii la muniticenza delP1m-
peradore Adriano , it quale dalle iscrizioni trova-
tevi net 1792. si rileta , che vi edificasse la Curia 
Elia , nella quale- it Senato Gabino si radunava , ed 
un acquedotto per commodo della citta . A cio fix 
portato Adrian() dal silo genio a far rifiorire lc cit-
ta oppresse , e calla vicinanza , nella quale era 
la sua villa Tiburtina a Gabii . Dopo Adrian° fre-
quenti sono i nionuinenti di Gabii , come ha bene 
rilevato Ennio Qairino Visconti ne' monumcnti 
Gabini illustrati , e esistenza de' Vescovi Gabini 
ne'secoli della decadenza , prom , che Gabii 
nun solo esistesse 	ma averse qualche popolazio- 

onde avere bisogno di un Pastore . Quando poi 
fosse distrutto non saprei delinirlo , mancando ogni 
ombra di menaoric onde poterlo arguire . Seppure 
nol fu da _Aston , the come si vide nella storia 
di Tivoli ands, con sci mila Longobardi contro Ti-
voli , c fortO i Tiburtini , ed i Prenestini a capi- 
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tolare appunto col terrore da lui incusso per Inez- / 
zo delle feroci sue devastaziorri 	Gerto e che ,ne' 
secoli piir bassi non solo Gabii era distrutto ; ma 
un castello edificato sul Lago , e detto Castellio , 
o Castiglione, del quale fu parlato nel capo prece-
dente ne avea occupato it sito. 

CAP 0 XVII. 

Stato attuale di Gabii. Escursione a Collazia. 

Nell' anno 1792 it celebre pittore Scozzese 
Gavino Hamilton, di concerto col Principe D. Marl 
co Antonio Borghese , nome caro alle arti , e pa-
drone della tenuta, intraprese uno scavo nella con-
trada , che dal vicino lago si appella Pantan de' 
Griffi , e questo fu coronato da un felice successo, 
poiche vi furono trovate quarantasette sculture fra 
statue , busti , e bassorilievi, molte iscrizioni inte-
ressantissime per la erudizione , e per determinare 
la posizione di Gabii, ii Foro Gabino , eel altre fab-
briche. Ma oggi di tune queste scoperte niuna se 
ne pub piiz osservare. I monumenti scolpiti , e scrit-
ti , che erano stati situati in Roma nella villa Pin-
ciana , sono stati portati a Parigi; it Foro e le 
altre fabbriche sono state ricoperte fidi terra , onde 
di Gabii non si vede altro , che quello , che 
per lo passato sempre rimase .ally vista, cioe it 
tempio di Giunone Gabina menzionata da Virgilio 
'rid verso 682. del lib. VII. 

. . . . quique area Gabinae 
Junonis , gelidanzque Anienern et roscida rivis 
ifernica saxa colunt. 
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ed una specie di teatro. 	siccome Ennio  Quiri- 
no Visconti , che 	i monumenti Gabini ci 
ha lasciato una descri2i0ne del Foro come egli lo 
vide allorche fu scoperto , mi pare doversi questa 
notizia inserire in questa opera , perche andando 
sul luogo , se ne possa almeno avere una idea. Co-
minciando perb da cio , che ancora esiste , sulla 

alta delle colline I  sopra le quali Gabii si 
geva, imminente al lago , e a sinistra della via si 
vede un piano eguale , e spazioso i  nel centro del 
quale sortie la cella del tempio di Giunone Cabi,  
na, chiusa da tre lati ed aperta solo verso la por-
ta. Ma da questo lato a talmente rovinata 
manca Limo it f6to della parete superiore all' ar.; 
chitrave. I massi quadrati, de' quali la cella e co-
strutta , sono cli sasso gabino gia descritto di so-
pra. 11 soffitto , the olovea essere di legno , deco,  
rato da compartimenti, e intieramente .distrutto: 
11 Ciampini inganriato dal non vedervi segno di 
volta , lo credette by Petro , cioe a eielo scoperto ; 
ma senza fondamento , giacche , come ho asserito 
dovea essere coperto con sortitto ne le volte era-
no in use ne' tempi , ai 'quart quest° monumento 
appartiene che con ogni ragione puo credersi del 
tempo piu antico di Gabii. Di pietra gabina pure 
erano le colorine, le qiiali secondo un frammento, ed 
una base ivi scoperta crane di ordine dorico. Da-
gli avanzi di due muri laterali , che continuano la 
parete cli dietro del tempio si erode, che esso di 
dietro non averse colonne 3 ma solo di fronte e ne' 
fianchi cioe sei di fronte, e sei per ciascuno de' 
lati. Ad una certa distanza sorgono intorno al tem-
pi() le rovine di un edificio rettangoiare , che cir-; 
condava it tempio da tre lati, e forina.va it suo pe-
ribolo, o sacro recinto , cite internarnente era deco,  
taco di un portico. Di fronte nun esisteva questa 
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recinto, ma una vaga gradinata seinicircolare, che 
ancora in parte sussiste a guisa di teatro , ne de-
corava it prospetto. Tutto l'edificio area 46o pal, 
mi circa di lunghezza , sopra 3io di larghezza. 1.1 
semicircolo poi descritto di sopra , e che si trov; 
incluso nella fabbrica, ha circa 170 palmi di dial 
metro ; la cella e lunga circa 65 pahni , e larga 45, 
Se pertanto si rilletta al sito decoroso , che tutta 
questa fabbrica occupa, ed alla sua vastita, non pc), 
tra negarsi essere questo it famoso tempio di Gin-
none, che dominando sopra le adiacenti pianure 7  
dava loro it nome di area Gabinae Junonis. 

Il For° Gabino , che oggi e tut to ricoperto 
era quadrilatero , e la via Prenestina to radeva 
la sua estremita meridionale. Avea d' intorno on 
peristilio di colonne d' ordine dorico., che serviva 
di portico ne' tie iati , giacche verso la via Prene-
stina era aperto le colonne pert erano rnolto 
stanti fra loco, onde , come in altre fabbriche di 
simile natura, 6°6 dove era necessaria per l' 
Iluenza del popolo una facile comunicazione , 
sto peristilio era del genere degli areostili descrit-
ti da Vitruvio. Le colonne sorgevano dalla som- 
mita di un pluteo , o parapetto, e sopra i portici 
girava nit terrazzo, o loggia scoperta. Dietro i por, 
tici esistevano dale camere, alcune delle quali do, 
veano essere Taberne , o Botteghe, ed altre dovea- 
no servire di Curia, di Uffizj pubblici, ed anche di 
Tempi , come era (Luella nell' angolo clestro dedi- 
data alla famiglia Domizla , e dove pi si conser-. 
varono le statue degl'Imperadori, Glide pub appel, 
larsi un Augusteo. Una statua onoraria di Tito Fla-
vio Eliano , Protettore del Municipio, sorgeva nel 
centro dell' area scoperta del Foro , lungo la via 
prenestina 7  la cuj  iscrizione tA-Qv4a a1 s.uo poste 
diceY4; 
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T . FLA V 10 

1' • FIL • Q 

AELIA N 0 

OR DO • ET • POP VLF'S 

GABII VS 

PATRO/20 • et • cvratori • rei 
VIIL • FIDELISSIMO 

GoIiaziai  

Le vicinanze di Gabii, come quelle Belle altre cit-
ta antiche ne'contorni di Roma , doveano essere 
piene di ville , e ad una sala di una di queste spet-
tava tan pavimento di mosaic° , cite fit comprato 
dal Conte di Bristol. In un'altra fu trovata la mez-
za figura di Gordiano Pio insieme con due belle 
colonise di alabastro rosso 

Tali sono i residui di una citta anteriore in 
antichita a Roma stessa , e luogo di educazione 
del suo fondatore; forse, continuando le ricerche 
dove ancora non sono stati fatti gli scavi, potran-
no trovarsi altri oggetti egualmente interessanti , 
the quelli rinvenuti linora.. 

Dopo averc visitato Gabii , non vi resta da que-
sta parte, che andare ad osservare le rovine di 
Collazia , che non sono molto distanti. Traversan-
do i campi verso settentrione, e prendendo la di-
rezione della osteria dell' Osa, ivi dappresso, nel 
sito denominato it Castellaccio , si vedono le rovi-
ne di questa antica citta. Sebbene esse non pre-
sentino alcun oggetto particolare, hanno it .grande 
interesse di essere ivi avvenuta la rnorte di Liu-
crezia , e la rivoluzione, che nel porre un termine 
alla tirannicle di Tarquinio , gitto i fondamenti del-
la potenza 1R,omana. Parecchi passi di antichi scrit-
tori determinano evidentemente la situazione di 
questa citta, la quale fu cosi rimarchevole ne' tem- 
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pi della Repubblica, clic una via detta Collatina vi 
portava direttamente da Roma. La sua fondazione 
si Cleve atili Albani, secondo 	Virgilio nel 
VI. della Eneide v. 774.. 1  e seg.: 

Hi Collatinas imponent montiks arces 
Laude pudicitiae celebres. 

Quail fossero i fasti di questa citta Latina dopo 
la sua fondazione , nol conosciamo solamente da 
Livio , libro I. cap. 	, apprendiamo , cite era 
passata in potere de' Sabini , force dopo la caduta 
di Alba , ai (mall da Tarquinio Prisco fu tolta: Col-
latia, et quicquid citra Collatiam agri erat Sabi- 

adomptum. Egerius, fi-atris hic flies erat re-
gis, Collatiae in praesidio relictus. Quindi di nuovo 
comparisco questa citta come scena dell' attentato 
di Sesto Tarquinio, e della viral. di Lucrezia , la 
quale in Collazia si diode la morte , siccome a 
lung,o si narra da Livio stesso nel 1. cap. XXII., 
e XXIII. Dopo questa epoca nulla piiz si cono-
sce di questa citta Latina : Silio nel libro 
v. 358, la nornina come una delle citta ,the man-
darono it loro contingente nella guerra A.nnibalica : 

Quos Castrum , Phrytsfibusque gravis quondam 
.2(rdea rnisit , 

Quos celso devexa jugso Juncnia sedes 
Lanuvium,ac ultrix casti Collatia Brutia. 

Cicerone ancora nella II. orazione contro Rullo 
capo XXXV. cosi ne parla Oppidorum autem fini 
timorum illanz copiam cum hac per risum ac per 
jocum contenclent: Labicos , Fidenas , Collatiam 
ipsum hercle .Lanuviurn Ariciarn, Tusculum cum 
Calibu$ ,'Theano Neapoli Puteolis.)  Porn- 
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pejis 	ceria comparabunt. Strabone soltanto la 
nornina come un villaggio di propriety di privati 
Del libro V. pag. 159.: 17' erato Collazia , Antern-
tie , e Fidene , Labico , ed altre sirnili allora citta, 
ora villaggi, propriety di privati , trenta, quaran-
tu , o pochi pia stadj lontani da Roma. E questa 
purl dirsi ultima memoria, che di Collazia ci re-
sti. Imperciocche Plinio net libro III. cap. V. cita 
gia Collazia come pia non esistente a suo tempo: 
In Latio praeterea fuere Clara oppida 	 
Anternnae , Carneriunt Collatia , Arniternurn, , 
Norbe , Sulmo. Ed anche Festo ne parla nella stes-
sa guisa: Conlatia oppidum fait prope Romam; eo 
quod ihi open aliarum civitatuut fuerint conlatae, 
a qua porta Romae Collatina dicta est. Cie posto 
determiniamo ora la situazione di questa citta. Dai 
passi riportati si rileva, che Collazia era di quh 
dall'Aniene, poiche era nel Lazio , siccome Plinio 
afferma ; ma motto vicina a gird flume, poiche i 
Sabini roccuparono secondo Livio. Dal, passo di 
Frontino apportato di copra, dove trattossi dell' 
acqua Vergine , si trae, che essenda la sorgente 
di quell' acqua S miglia distante da Roma, sully 
via Collatina, la quale appunto da Collazia, dove 
menava, area it nome , questa citta dove essere di 
la da quel punto rispetto a Roma poiche la strada 
lino la, Collatina ancora, e non altrirrienti noma-
vasi ; ne si puo opporre Strabone, the pone Colla-
zia fra le citta vicino a Roma 303, 4o , o pochi pia 
stadj distante, cioe 3 , 5, o poche pia miglia; poi-
die in primo luogo egli qui si esprirne motto van-
gamente, e d'altronde fra queste stesse citta pone 
Labico, che I  come vedremo fra poco , era 15 mi, 
glia lontano da Roma. Se adunque Collazia era di 

dalle otto miglia distante da Roma, essa non 
pote stare, che presso 1' osteria detta deli' Osa , 
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sulla riva destra di questo flume, che vedemmo 
corrispondere al Veresi , non lungi dall'Aniene , 
e circa i o miglia distance dall' antica porta. Infat- 
ti presso quella osteria , se un poco si segue a 
mano sinistra da chi viene da Roma , e a destra 
di chi vi va da Gabii, it corso del fiumicello , si 
vedra un colle coperto di rovine, chiamato ii Castel- 
laccio , nel quale si osserva fra monti ruderi de' 
tempi bassi un residuo di muro di pietre quadra-
te cull' orlo del colle, che avere appartenuto at re-
cinto di Collazia non puo dubitarsi. Quindi si ve- 
rifica it 	di Virgilio, cite la cittadella di Col- 
lazia era sopra di un colle , o di un monte , cioe 
della specie di quelli di Roma stessa, cite pure 
colli e monti erano detti , quantunque non fosse-
ro di un'altezza sorprendente. La citta stessa poi 
dovea estendersi anche nella pianura , e raggiun-
gere la via Collatina. La cittadella di Collazia fit 
testimone del fatto di Lucrezia. Le rovine de' bas-
si tempi appartengono al Castello detto Castrurn 
0st-re o Losae , del quale si fa sovente menzione 
net Bollario Gassinense. 

Tom. r. 	 16 
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Yiaggio a Labico, e Preneste. 

Dopo avere osservato le rovine di Gabii, 
e Collazia , 1' online esigge, che ci volgiamo a La-
bico, e Preneste, e alle lore vicinanze , e con clue-
ste due antiche citta si chiudera it prinao volume 
de' viaggi intorno a Roma. 

La stessa porta, per la quale uscimmo nell' 
andare a Gabii, serve per andare a Labico e Pre-
neste , cioe la porta Maggiore , e percib rimetto at 
capitolo del viaggio di Gabii per tuttocio, the con-
cerne le due vie Prenestina, e Labicana, la porta 
stessa , e gli acquedotti, che ivi si osservano , ap-
partenenti alle acque Claudia, Aniene Nuovo 7  Mar-
cia, Tepula , Giulia ec. Ivi pure osservai, che a 
Preneste si andava per la porta Prenestina, e per 
la via Labicana, poiche la porta Labicana e stata 
chiusa, e la via Prenestina antica non e pia pra-
ticabile pe' legni. 

La via Labicana chiamavasi in tal guisa, per-
che per essa si andava a Labico, che not vedrema 
avere esistito dove e oggi ii viilaggio detto la Co-
lonna. Essa , second() Strabone, andava a riunirsi 
alla via Latina alla stazione ad Pietas I  cite ; secon-
do ho mostrato nel mio trattato sidle vie degli An-
tichi, era situata nel sito oggi chiamato Fontana 
delle i<l acerie forse dai ruderi e macerie deli' an- 
tica stazione stessa, a& 	distante da Roma. 
Questa via si segue per la strada moderna fino a 
Torre Nuova cirque miglia lungi da Roma, ctopo 
la quale la via Labicana teneva una direzione piu 
a destra entro i campi fino a che presso la Co- 
Lonna Yi divideva ; e con tin rara9 	a Labico 

Via  Labicana. 
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e con due altri andava a trovare la via Latina ad 
Pictas e a Preneste Infatti ho scorte le vestigia 
dell' antica via lino a Torre Nuova, e non ne ho 
Pitt incontrate se non sotto la Colonna. 

	

vi,ario. 	Premesso questo, uscendo dalla porta Mag- 
{,Tiore e prendendo la strada a destra, fra questa 
porta , e quella di S. Giovanni esisteva antico ri-
vario , cioe i1 serraglio delle bestie feroci , che 
servivano ne'pubblici giuochi , siccome narra Pro-
copio nel I. dalla Guerra Gotica capo 22. e 23. : 
Cosi vicino cilia porta Prenestina , in quella parte 
del recinto , che i Romani chiamano rivario , e 
dove il muro pia che altrove pita hattersi , egli 
con rnolte truppe portossi . . . 11 caso i1 muro, 
cite era in quel luogo , tanto era in rovina , che i 
mattoni non stavano troppo commessi insieme : 
i Romani antichi poi l' aveano esternamente cinto 
di un altro piccolo muro , non per alcuna mag-
gior sicurezza, imperciocche non era munito di 
torri, ne vi erotio stati fatti merli , ne alcuna ul-
tra cosy da potere respingere un attacco nemico 
contro le mura ; ma l' aveano facto per un certo pia-
cere non hello , cioe per custodire in questo 

i leoni , e le altre helve ; e percia viene ap-
peltato Fivario : imperciocche questo nome danno 
i Romani al luogo dove e solito custodirsi le be-
stie , cite non sono domestiche. Da questa descri-
zione pare riconoscersi it sito , che subito si vede 
a destra della porta Maggiore, onde non sembrera 
ternerario supporre , cite ivi fosse it Vivario da Pro-
copio descritto e che quel piccolo muro moder-
no abbia preso it posto di quel recinto antico , 
che in questo passo di Procopio si legge. 

&epolcro di 

	

Eisua 	 Dopo circa tre miglia si trova a sinistra it 
sepolcro di Elena madre di Costantino , chiamato 
oggi Tor Pignattara dai vasi, che qui si trovano 
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impiegati nella volta per renderla piiz leggiera , 
come si osserva at Circo creduto di Caracalla , in un edi-
ficio presso it Pago Lemonio sulla via Appia , ed 
in un altra fabbrica presso Torre de' Schiavi sulla 
via Prenestina . Tutti quosti monumenti per la 
loro costruzione mostrano essere della decadenza 
e in niuna fabbrica del secolo buono si trova usa. 
to questo metodo di volte , onde pu6 ormai deli-
nirsi , che tutti quelli edilic) clove tal use si os-
serva, che potranno per l'avvenire scoprirsi , sono 
tutti de'tempi , in cui l'arte di fabbricare era gist 
caduta in decadimento . In questo rudere fu tro-
vato it magnifico sarcofago di porfido , che oggi si 
osserva nel museo Vatican° nella sala a croce gre-
Ca incontro all'altro , simile di forma , ma con 
differenti rilievi , gia esistente nel sepolcro di Co-
stanza . Questo sarcofago trovato a Tor Pignatta-
ra servi a racchiudere it corpo di Elena madre di 
Costantino ; come l'altro servi per Costanza sua 
figlia . Presso quest° rudere si vede edificata una 
piccola chiesa moderna ai Santi Martini Pietro , 
e Marcellino . Questa per6 6 di antichissima ori-
nine essendo stata fabbricata da Costantino, siccome 
narra Anastasio nella vita di Silvestro : Eisdent 
temporibus Augustus Costantinus fecit Basilicarn 
Beatis s imis marty-ribus Marcellino presbyter° , et 
Petro Exorcistae inter duas lauros , et mausoleum 
ubi beatissima mater ipsius sepulta est Helena 
Augusta in Sarcophago porpltyretico via Lavicana 
miliario ab urbe Roma tertio ; e quindi registra 
doni , the lo stesso Augusto fece a questa Chiesa , 
e fra questi : Ante sepulcrurn Beatae Helenae 
Augustae fecit ex metallo porphyretico exeulptis 
sigiilis pharacanthara viginti ex argento purissi-
mo pensantia singula libras viginti . Il corpo pe- 
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re di questa Santa, secondo Socrate sulla sua Sto-. 
ria Ecclesiastica lib. I. c. 13, fa trasportato poi a. 
Costantinopoli , e riposto ne' sepolcri Imperiali . 
Sotto questa Chiesa esiste un antico cemeterio 
Cristiano detto de'SS. Pietro , e Marcellino , del 
quale si trova menzione negli scrittori ecclesiasti-
ci , e specialmente negli atti de'martiri 

Via Labica— 	Poco dopo a destra si vede rasente alla stra- 
na e Rovine 
supra di cssa. da moderna qualche indizio dell'antica via Labi- 

cana , la quale qui dovea tenersi un poco pill a 
destra della strada moderna, ma come osservasi 
dai ruderi de'sepolcri che la fiancheggiavano , non 
tarda a rimettersi nel canale della strada attuale . 
Quindi a destra , nella Tenuta , che porta ilnome 
di Tor Pignattara si veggono i ruderi di due se-
polcri ridotti a casale moderno . Quello di forma 
rotonda e ben conservato , e la camera sepolcra-
le , e sotto it Evelio della strada moderna. Poco 
dopo si veclono a sinistra gli avanzi magnifici di 
un acquedotto, che non potendo appartenere ad 
.alcuna Belle acque conosciute ne per la direzione , 
lie pel livello , conviene dire che sia quello dell' 
acqua Alessandrina cosi chiarnata da Alessandro 
Severo , che la condusse per use delle sue Ter-
me, fabbricate presso quelle di Nerone : Opera 
veterum principum instauravit: ipse nova multa 
constituit: in his thermal nominis sui juxta eas 
quae 1Veronianae fuerunt, aqua inducta, quae 
lexandrina dicitur. Cosi Lampridio nella vita di 
Alessandro al capo XXIV . 11 Fabretti e andato 
pill oltre , ed ha scritto una opera eccellente su- 
gli 	solo per provare , che questa ac- 
qua Alessandrina e quella stessa , che poi condottata 
da Sisto V. prese i1 nome di Felice . lnfatti la di-
rezione de'due acqueclotti pare essere la stosa 
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quasi lino ally loro origine 	Quest' acquedotto 
A lessandrino e di opera laterizia , ed e conservato 
in gran parte nella campagna ;. e molto 	lo 
era un secolo fa giacche ogni porno cade, o si 
distrugge espressarnente qualche arco per ridurre 
it suolo a coltura. Si vedono quindi a qual- 
che distanza altre rovine a sinistra ; e a de- 
stra qualche rudere de'tempi della dccadenza , di 
use incerto . Rasente alla strada ho veduto un 
pavimento di mosaic°, cite dovea appartenere a 
qualche sepolcro , ma questo ora dove essere di- 
strutto 

Dopo avere passato un ponte , si veggono a Torre Nue- 

destra de'pini , che con altri alberi si estendono fi- 
va, Ptipi4tiu. 

no alla strada . A. dire il-vero , nella desolazione 
generale della campagna questo tratto di verdura 
fa rassomigliare in certa guisa questo htogo a Pal-
mira posta in mezzo ai deserti della Siria . Qfte-
sti alberi appartengono insieme coil' annesso Casale 
e Chiesa alla casa Borghese , e portano it nome di 
Torre Nuova Qui la via Labicana si perde affatte 
di vista tenendosi sempre a destra , e la strada li-
no sotto alla Colonna e moderna. Torre Nuova 
e circa 7 miglia distante dally Porta Maggiore , 
cd ivi si passa copra un ponte un ramo dell'acqua 
Crabra che si distacca dal ramo principle vi-
cino alli Centroni , sotto Frascati , e quindi unen-
dosi con altri fossi va a sboccare nell'Aniene fra 
le tenute della, Cervaretta e la Rustica. Ne' con-
torni di Torre Nuova dovea essere quella parte 
dell'Agro Romano antico, clae dicevasi Pupinia do-
ve B.egolo , che poi mori a Cartagine avea it sup 
podere, che coltivava colic proprie sue mani. Cie 
si delinisce in primp luogo da un passo di Livio al 
Libro 171. della III. Decade , capo VI. dove par- 



25o 	 VIA.GGIO 
la della marcia di Annibale contro Roma : Inde 
.dlgido Tusculum pctiit ; nec receptus nzoenibus 
infra Tusculuni dextrorsus Gabios descendit . In- 
de in Pupiniam exercitu dimisso hI1I. millia 
passuurn a Roma posuit castra Dirit forge taluno , 
che dovea essere piix verso Gabii ; ma sic-
come si sa da Festo nella voce Pupinia, che era 
circa Tusculunt urbern , cioe, che apparteneva al 
territorio di Tusculo ; ed essendo Ira Tusculo , 
Gabii, e Roma a 8 miglia da questa ultima citta, non 
poteva essere the Ira Torre Nuova, e la via Tu- 
sculana . Questo tratto di paese era infecondo , e 
di cattiva aria secondo Columellanel capo IV. del lib. I. 
de Re Rustica, dove parlando di Marco Attilio 
Regolo citato di sopra dice : Nam Pupiniae pe-
stilentis simul et exilis agri cultorem eum fuisse 
loquuntur historiae Lo stesso dice Valerio 
simo al capo 1V. dal libro IV. , alludendo a Rego-
lo : 711i etiam praedivites , qui ab aratro accerse-
bantur,  7  ut Consules fierent , voluptatis caussa ste-
oile,atque aestuosissimum Pupiniae solum versabant: 
deliciarumque ignari vastissinzas glebas plurimo 
cum sudore disszpabant. Anche Cicerone n.ella II. 
Orazione della legge Agraria c. 35. parla della ste-
rility di quest° territorio ponendolo in certa guisa 
a confronto colla ricchezza di quelli della Campa-
nia : .dgros vero raticanurn, et Pupiniam cum 
suis optiznis atque uberibus campis con ferendos sci-
licet non putabunt 

Lago Regillo. 

	

	La strada passa avanti ii casale, e la chiesa di 
Torre Nuova , la quale oggi 6 di possession e del 
principe Borghese , come si disse , e dove aver e succe-
duto all'antico pago Pupinia, siccome si e finora discor-
so . Si passa quindi presso un sepolcro a destra , e dopo 
circa due miglia da Torre iNuova si traversa un ruscel- 
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lo sopra un ponte , che dicesi della Selvetta . Due 
altre .miglia pia lungi si•passa avanti 	osteria del 
Finocchio , che ha tratto nome dall' abbondanza di 
questo vegetabile ne'suoi contorni . Si cominciano 
a vedere dentro le terre certi piedestalli di muro , 
che sono gl'indizj dell'acquedotto dell' acqua Feli-
ce che circa due miglia dopo l'Osteria del Fi-
nocchie traversa la strada Poco pia di un iniglio 
pia oltre , cioe circa 13 miglia distante da Roma la 
strada rade a sinistra un piccolo lago pieno di 
giunchi , ed altre erbe palustri , e cratere di un'an-
tico vulcano , come oltre Ia sua forma e chiaro , 
per Ia cava di quella lava basaltina ferrigna vol-
gamente chiamata selce , che ivi dappresso ritro-
vasi . Questo lage giace alle falde di un colle assai 
elevato chiamato Monte Falcone, coperto di mace-
rie , indizj di antica popolazione . 1.1 Lago e il fa-
inoso Regillo, presso it quale successe la celebre 
battaglia fra i Romani e i Latini , Vann° di Roma 
254 vinta dal Dittatore Aulo Postumio la quale 
pose fine alla guerra contro i Latini : Aulus Po-
stumius Dictator, dice Livio al capo Xl. del 
II. libro , Titus Aebutius magister equiturn, ma-
gas copiis peditum , equiturnqueprofecti, ad La-
cum Regillum in agro Tusculano agrnini hostium. 
occurrerunt. Questo lago appunto e it solo che 
nell'Agro Tusculano si trovi Anzi io resto mera-
vigliato come pia tosto Livio nol pose in agro 
Labicano; ma ai tempi di Livio ,Labico era distrut-
to , come or ora da - Strabone vedremo , e perci 
per meglio distinguere it Lago Regillo lo pose in 
.dgro Tusculano ; oppure , ed e ciO pia verosimi-
le , l'Agro Labicano non si estese da (Fiesta parte 
dove abbiamo veduto che l'Agro Tusculano giun-
geva lino 211e S. miglia presso Roma ; e per con- 
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seguenza molto piit dovea estendersi lino qui , che 
tanto 	dappresso a Tusculo si trova Meglio 
per6 descrive i luoghi Dionigi , it quale al E- 
bro VI. p. 34.3. cosi si esprime , parlando del 
Dittatore Postumio : e conducendo nella notte it 
suo esercito con passo afirettato arriva presso i 
Latini , che si erano accumpati presso it Logo 
chiatnato _Regal() in un luogo forte e pone it cam- 
po sopra it capo de'neniici in un colle alto e di 
access() difficile . Da quest() passo si riconoscono 
meglio i tratti de'luoghi, de'quali parliamo , e pare 
che i Romani scegliessero per loro campo appun-
to it monte Falcone , mentre i Latini aveano oc-
cupato qualcuno de'colli adjacenti 

Dopo circa un miglio si giungc alla Osteria 
della Colonna , cosi chiamata da un villaggio dello 
stesso name pasta sopra di un'alto colic , a destra 
della via . Ivi la generalita de' Geograti , c degli 
.Antiquarj pongono l'antica cittit di Labico , che 
dava nome alla via Labicana Osscrviamo primie-
ramente cosa ne dica Strabone al libro V. p. 164. 
Quincli si unisce con essa (la Latina) ancora la 
via Labicana , che cornincia dalla porta Esquili-
na , dalla quale comincia ancora la Prenestina , 
ed avendo lasciato questa ed it camp() Esquilino 
a sinistra cammina pii2 di i2o stadj , ( cioe piu 
di i4 miglia ) ed accostandosi 	antic() Labico 
luogo distrutto , che glace sopra una en2inenza , la-
scia questo ed it Tusculo a destra , e finisce alla 
stazione acl Pictas , e nella via I,atina Questo 
passo esclude certamente Val-Montone, che altri 
prcsero per Labico , the non solo si trova a si-
nistra della Labic4na , ma invece di 14 , o 15 mi-
glia dove Strabane pone Labico, c 27 da Roma 
distante Esclude anche Lugnano dove Ficoroni 
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si studib di porlo facendo una opera espressa per 
provarlo , giacche Lugnano non si trova sulla de-
stra della Labicana, ed e 23 miglia circa distan-
te da Roma. Ma it passo di Strabone conviene 
perfettamente con la Colonna : 1.. La Colonna 
dace sopra un colle elevato che e una delle ul-
time prominenze de'monti Tusculani ; 2.° Si tro-
va fralle 4 e 15 migha distante da Roma. 3.° 
a destra della Via Labicana Imperciocche questa 
via dopo Torre Nuova si tiene sempre a destra 
della Labicana, o Prenestina moderna come si vi-
de a suo luogo ; ma quando e sotto la Colonna 
dovea con un ramo salire alla Colonna , cioe a 
Labico, coll'altro costeggiando le falde del monte 
veniva a raggiungere come viene infatti a raggiun-
gere la strada moderna presso l'Osteria della Co-
lonna , e lascia a destra questo villaggio , e Tu-
sculo per passare a Statuas , Pictas , e riunirsi al-
la via Latina presso quest'ultimo luogo, che cor-
risponde alla odierna Fontana dello Macerie , pas-
sata l'Osteria di Mezza-Selva . A queste prove , 
che quasi geometricamente dimostrano l'esistenza 
cli Labico sul colle della Colonna si aggiunge una 
prova di fatto . Dal passo riferito di Strabone si 
vede , che ai tempi di Tiberio , ne'quali questo in-
signe Geografo vivea , Labico era distrutto ; 
;nil. la  parola greca, della quale egli fa use , 
novre:!rcrIcrgsvco, significa propriamente sradicato , 
onde non esisteva per cosi dire neppure una 
pietra dell'antica citta . Ma l'amenita di quel colle 
vi attrasse di nuovo ne'primi secoli dell'Impero a-
bitanti , i quali siccome ebbero origine dalla sta-
zione Itincraria , che sotto .Labico , come oggi l'O-
steria della Colonna, esisteva , si chiamarono Labi-
bicani, o Lavicani Quintanenses . Imperciocche ad 
Quintanas clicevasi la stazione, come dallitinera- 
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riu di Antonin° , e dalla carta Peutingeriana ap-
p rendiamo , i quali concordemente pongono rad 
Quintanas sulla via .Labicana a XV. miglia . Ora 
che i Labicani Quintanesi esistessero dove 6 oggi 
la Colonna, oltre glitinerarj lo provano le iscri-
zioni trovate alla Colonna medesima ; e fra que-
ste quella riportata dal FabrettI nel trattato de-
gli A cquedotti Dissent. III. n. XXXI. 

D. M 

PARTHENIO • ARCARIO 

REI • P VBLICAR 

LAVICANORVM 

QVINTANENSIVM 

E qui prima di proseguire le nostre rieerche 
sopra Labico e da notare , che tanto nelle La-
pidi , quanto negli scrittori antichi, trovasi indi- 
stintamente it nome di Labico, 	derivati da es- 
so scritto col b, e. col v, quindi Labico e Lavi- 
co Labicano 	e Lavicano si rinviene 	ac- 
cade per la grande affinita , che nella lingua lati-
na aveano le due labiali citate , come pub oggi os-. 
servarsi nella pronuncia del b , nella lingua spa• 

cui suono a un misto di b e di v. 
Questa stessa osservazione pub farsi a riguardo 
delle due lettere sovraindicate in altre parole 
specialmente nelle lapidi . 

Ora 6 tempo di parlare un poco piu distinta-
mente della storia del primo Labico, e quindi 
qualche cosa si dira sul secondo , o sopra i Labi-
cani Quintanesi , sebbene assai scarse siano le no-
tizie di questa seconda parte . Non sono di accor-
do gli antichi scrittori sulla fondazione di Labico 
se da chi , o quando fosse fabbricato . Virgilio nel 
libro 17.11. v. 796. sembra volere fare gia esiste- 
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re Labico a'tempi della guerra contro Turno , enu-

merando questa clua fralle altre , che vi presero 

parte contro Enea : 

Et Sacranae acies , et picti scuta Labici. 

ma Dionigi Alicarnasseo nel libro VIII. p. 494. 
apertamente dichiara, che Labico era colonia Alba-

na, e percie la sua fondazione Cleve porsi dopo 

quella di Alba , e forse In edilicata da Latino Silvio , 

quale secondo Livio al capo 2. del I. libro de-

dusse parecchie colonie ab eo coloniae aliquot de-
ductae Seppure per accordareVirgilio con Dioni-

gi non debba supporsi distrutto quel primo Labi-

co, e riedificato poi dagli Albani. La sua scoria 

ci a ignota , finche non prese parte nelle guerre 

de'Latini contro i Romani . Noi troviamo Labico 

entrare nella lega generale del Lazio per rimette-

re i Tarquinj sul trono , siccome narra Dionigi 

nel lib. V. p. 326. Quindi per 'apace che dopo la 

Battaglia del Regillo fu fatta fra i Romani, e 

Latini, i Labicani divennero loro alleati, e tanto 

saldi rimasero nel loropartito , che qua.ndo Corio- 

lano divenuto nemico della patria 	parte,  contro 

le citta alleate di Roma , assail ancora Labico, e 

nonpoteprenderla, che con molta fatica ; siccome 

narra Dionigi nel libro VIII. p. 494. La clue in 

quella sciagura fu posta in schiavitii , e i Beni de'citta-

dini divisi fra i soldati Volsci . Questa presa e ac-

cennata ancora da Livio nel libro II. c. 2o. e ca-

de nell'anno 262 di Roma, 491 anni avanti l'Era 

Volgare . Passato quel turbine Labico ritorne in 
forze , e not troviamo in Livio lib. 4. c. 25 e 26, 

the i Labicani l'anno 336 di Roma 417 avanti 

l'era volgare entrarono in lega cogli Equi nemici 

eterni del nome Romano . I Romani dal canto lo- 
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ro avendo hi considerazione la fedelta mostrata 
da'Labicani nella scorreria di Coriolano spedirono 
ambasciadori a Labico, cercando di avere una spie-
gazione di questa loro condot to ; ma i Labicani 
schermendosi non diedero che vaghe risposte 
onde i Romani incaricarono i Tusculani di sorve-
gliarli. L'anno seguente pero si dichiararono aper-
tamente contro i Romani, e di concerto cogli E-
qui entrarono nel territorio Tasculano , lo deva-
starono , e si accamparono ad Algid° . Questa con-
dotta irrito sornmamente i Romani , che dichiara-
rono la guerra a Labico , e marciarono contro l'e-
sercito collegato L' imprudenza. pero di chi li 
guidava fece loro riportare una sconfitta comple-
ta. Ma avendo scelto per Dittatore Quinto Servi-
lio Prisco , questi rincoraggio i Romani , ristabi-
11 i loro affari , e diede una tale disfatta ai colle-
gati , che non poterono salvarsi se non nelle mu-
ra di Labico stesso . Il Dittatore inseguilli e prese 
di assalto la cittit colle scale , e la diede in preda 
ai soldati . Quindi i Romani vi spedirono una co-
Ionia di i5oo uomini assegnando a ciascun colono 
due jugeri di terreno . Ecco panto si sa di Labi-
co lino all'anno 337 di Roma. Dopo vi rimane un 
vuoto nella sua storia fino ai tempi di Cicerone , 
it quale parla di Labico come di una citta in estre-
mo decadimento , che appena avea uomini, che 
partecipassro della carne alle Ferie Latine sul 
monte Albano . Cosi quel grande Oratore si espri-
me nella orazione a favore di Plancio capo IX. Ni-
si forte to Lavicana , aut Bovillana, aut Gahinct 
vicinitas acijuvabat : quibus e municipiis vix jam 
qui carnern Latinis petant inveniuntur . Da questo 
pass° apprendiamo inoltre , che era a'tempi di Ci-
cerone -on municipio . Se vogliamo avventurare 
una congettura sulla laguna , - che v'e nella storia 
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di Labico , possiamo asserire, che molto essa , o 
almeno it suo territorio dove soffrire nella incur- 
sione di Annibale , it quale vi passe assai dap-
press° ; e molto pih dove soffrire nella guerra Sit- 
lana , nella quale forse come Preneste avra seguti- 
to it partito di Mario. E a quella guerra si deve 
principaltnente attribuire lo stato di avvilimento 
in cui trovav asi a'tempi di Cicerone . Dopo questa 
epoca la sua decadenza crebbe tanta , che in me-
no di un secolo, cioe sotto Piberio quando scrisse 
Strabone , Labico era totalmente distrutto, come si 
vide di copra Quando cominciasse a risorgere 
incerto; ma una gran causa del suo rifiorimento fa 
la stazione stabilii,a abbasso del colic , sul quale 
era faniico Labico situato, e che come si vide fa 
detta ad cuintancts forse dal XV. miglio della via La-
bicana sul vale era questa stazione 1\1- e' prilni 
qua ttro secoli dell'Impero , it Labicum Quintanense 
floriva in guisa , the parecchi Vescovi Labicani si 
trovano 	 citati ; dopo dove decadere , 
e restare distrutta , come altre citta delle vicinln-
ze - Roma, non so se da'barbari , o dalle guerre civ i-
li . Sappiamo perm di certo , che finodall'annolo53 
della era volgare l'odierno passe della Colonna esi-
steva , avendo una tale Contessa Emilia, della 
quale faro menzione nella Storia di Palestri-
na , preso in quell' anno in rnarito un perso-
naggio, che si dice de Columna , e che e it pia 
antic° rarnpollo , che si conosca della nob ilissima 
casa Colonna, la quale appunto trasse n ome da 
questo castella , donde traeva l'origine . Circa 
1' etimologia di questo name moderno di La-
bico , non potrei congetturare altro , che sia ye-
nuto da una qualche colonna antica restat a ivi in 
piecli dell'antica citta. E da un diploma d i Enrico 
111. anteriore ancora di quattro anni . al fatto 

Torn. I. 	 I 7 
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ora citato , in data del prime di Gennajo 1047 si 
rileva, che non solo questo luogo esisteva , ma 
the aveva it titolo di cittit: Kalendis Januariis ac-
warm] Colurrzna civitatern ( Gattola Ilisloria ltio-
nasterii Cassinensis Torn. I. Access.) Dopo da una 
copta d'istremento esistente nell'.Archivio Barberini 
( Cred. ..XV. 	I. n. 1. lett. E. casella 186. ) fat- 
to l'anno 1292 ai 28 di Aprile si osserva, che it 
Castello , che cosi e chiamato , della Colonna era 
gia in possesso della famiglia di questo stesso no-
me . Allorche Bonifacio VIII. distrusse Palestrina 
ed altri castelli de'Colonnesi, distrusse anche la 
Colonna , e forse con tanto maggiore impegno, 
die portava it norne della famiglia sua nemica. 
Laonde Stefano e Sciarra Colonna l'anno 1304 im-
petrarono durante it conclave dopo la morte di 
Benedetto XI. dal Popolo Romano la sentenza , 
che Pietro Gaetani sborsasse loro in reintegra.- 
mento de'danni sofferti sotto Bonifacio VIII. la 
sornma di I (woo° fiorini d'oro , e per renderla 
vieppiu efficace la fecero inserire nello Statuto di 
Roma . La Colonna cosi risorse di nuovo dalle sue 
rovine , ed in una carta dell'Archivio Vaticano se-
greto riportata dal Petrini nelle Memorie Prene-
stine sotto it numero 43. troviarno citato uno Ste-
fano Petrucci Nobile uomo della Colonna , uno di 
quegli incaricati di trattare la pace fra Lorenzo 
Colonna, ed Eugenio 1v. l'anno i433. Dopo 

epoca questo villaggio non gorge gilt oggetto 
degno di essere rammentato . 

.11 Territorio Labicano non poteva essere motto 
esteso , poiche era assai stretto da quAli di Prae-
neste e di Tusculurn , e Cicerone nella II. orazione 
sulla Legge Agraria c. 35. ne parla in modo da 
farlo credere poco fertile . Pure le uve Labicane 
erano celebri , e Capitoline nella vita di Caracalla 
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al capo XI strive di quel crudele Imperadore, 
che fralle molte frutta, che divorava a digiuno, man-
giava centurn persica Carnpana, et melones Ostienses 
decem , et uvarn Labicanarn pondo 

Di ville in questo territorio ristretto poche ne Villa Lcem- 

	

conosciarno : uu fondo vi avea M. Marlin°, che 	'- 
Cicerone cita nel VI. de'Paradossi num. III. Ma so-
prattutto celebre fu la villa Labicana di Giulio 
Cesare, nella quale Svetonio al capo 83 dice, che 
(Del Dittatore fece it suo testamento : Postulante 
ergo L. Pisone socero, testarnentum ejus aperitur,  , 
recitaturque in ,Intonii dorno , quod Idihus Septem-
bribus proxirnis in .Lavicano suo fecerat , dernan-
daveratque Virgini TTestali Maxintae Ne di que-
sta villa, ne delle altre antiche memorie di Labi-
co altro ci resta , che qualche iscrizione sparsa ne' 
111usei 	voler determinare ove precisamente fosse 
la villa di Cesare, sembra temerario , ma essendo 
uu luogo cosi rimarchevole per it testamento, 
che vi fece , it quale decise del suo successore , 
aui si permettera di avanzare la congettura, che essa 
potesse essere situata presso la stazione della Via.  
Labicana chiamata ad. Statuas , la quale si trova 
fire miglia distante dally osteria della Golonna, a 
destra della via Labicana medesima , dove. esisto-
no ancora ruderi disfatti di antichi edificj . La di-
stanza corrisponde perfettarnente con quella segna- 
ta sulla carta Pentingeriana e forse quella stazio-
ze traeva nome da qualche statua di Cesare ivi 
posta . Io non conosco altri luoghi del territorio 
Labicano , nel quale si possa con piit fondamento 
stabilire la villa di Cesare . Imperciocche le rovi-
ne che sul Monte-Falcone si osservano sovrastan- 
ti al Lago Regillo , oltre 	essere piu proprie di 
una cita , che di una villa, appartengono , come 
vedemmo all'Agro Tusculano e non al Labicano. 

4' 17 
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sorgeuti 	 Nell'andare a Preneste si passa oggi presso 

Acqua Felice. - questa stazione ad Statuas, poiche si segue lino la 
let direzionc dell'antica via Labicana Poco prima di 

r,niunoervi si lascia a sinistra it colic delle Pantanel 
Je, dove sono le sorgenti dell'Acqua Felice , condot-
ta da Sisto V. forse corrispondenti a quelle 
tica acqua Alessandrina come it Fabretti cerc6 di 
provare. Si disse Acqua Felice dal nomelche Sisto. V, 
portava avanti di essere Papa . 

via alitik1;:, 

	

	_Alla stazione ad Statuas e succeduta , sebbene 
in situazione divers a la moderna osteria di S. Cesa-
reo dove la via Labicana antica formava un tri-
V10 ; it ramo destro andava a raggiungere la via 
Latina prima della stazione ad Pictas , e poteva 
piuttosto chiamarsi un diverticolo , the una via 7  
it ramo di mezzo 6 la Labicana propriamente det-
ta , e ragginogeva la Latina alla stazione ad Pictas, 
come dagl' Itinerarj apparisce ; per questa oggi si 
va a Valmontone , lasciando 1' antica via dopo 
ca tre miglia di la da S. Cesareo . Finalmente it 
ramo a sinistra conduceva , siccome ancora con-. 
duce, a Preneste . Questa citta si prosenta da lun." 
gi sul dorso di un "florae , in una forma , anfitea,- 
trale ; la via dopo S. Cesare° si vede scavata frab 
le rupi, coperte di alberi , e di verdura , e di un' 
arnenita deliziosa . Essa conserva per circa tre mi- 
glia l'antico suo pavimento costrutto come nelle al- 
tre vie consolari di massi poligoni di lava basalti-
iia ferrigna commessi rnirabilmente insieme . Ne' 
due lati esistono ancora le crepidini , ehe legava.,  
no la strada ; la sua larghezza da una erepidine 

altra e di cir-ca quattordici piedi. 
peduint  za- 	Appena passato S. Cesareo , cite si lascia a de. 

plQigt 	stra si stacca dalla via principale a sinistra una 
strada moderna , the mena a Zagarolo . Avendo io 
sasservato , cite parecchic- vie aritiche conac UN. 
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carta topogratica premessa a questo viaggio si 

, tenevano la direzione di questo Logo ci6 
prova evidentemente , che esso sia .antico , e come 
antico non rote essere , che Pedum . Gluverio ri-
conobbe in Zagarolo un antico luogo; ma err nel 
situarvi Labico , poiche , come a silo luogo fu ve-
duto Labico era a destra e non a sinistra della. 
via Labicana ; Labico era circa quinchci miglia , e 
non gia piU di venti distante da Roma. lo vi pongo 
Pedum , perch questo luogo , ponendo insieme 
passi di Livio , Plutarco , e Dionigi era posto fra 
Labico , Preneste , e Bola , e assai vicino a Pre-
neste. Che fosse a Preneste vicino , Livio to afferma, 
it quale nel libro 	e.11. cost si esprime : 1Veque• 
tamed nisi admodum a paucis populis Pedani adjuti 
suit. Tiburtes, Praenestinique, quorum ager proprior 
erect ad Pedumpervenere: Che non fosse d'istante mol-
to da Velletri , cosicche questa citta ne sostenesse le 
ragioni , Livio stesso nel capo precedente lo mostrat 
Pedanos tuebatur Tiburs , Praenestinus , Veliter-
nusque- populus . Che si trovasse presso Labico , 
Bola oggi Poli , lo mostra Plutarco nella vita di 
Coriolano al capo XXVIII. dove tratta delle ge-
sta , e delle conquiste di quel Romano irritato con-
tro la sua patria ; cosi Marcio li guida contro le 

. citta stesse ed avendo presO di viva Jo' rza i To. 
lerini , i Labicani , i Pedani ed i Bocani ancora , 
cite se gli erano opposti , mise le persone in schia, 
vita , e saccheggio le ricchezze. Qucsto stesso fat-
to viene narrato da Livio nel iI. , e da Dionigi 

ed ambedue dicono , che Coriolano pre- 
so Labico si impadroni 	Pedo . Se pertanto Pe- 
do fit fra Bola Labico Velletri 	e Preneste 
e put vicino di tutti a questa ultima esso non po-,  
to esistere che sal colic dove oggi si Y ede Zaga:,  
rolo, • 
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Finalmente si giunge sotto Preneste , dove si 
cominciano a costeggiare le sostruzioni inferiori 
del tempio della Fortuna . Le prime sono di opera 
laterizia di perfetta costruzione , e sono decorate 
di nicchie circolari ; quindi se ne veggono altre di 
massi rettangolari di peperino composte come due 
muri a risega , uno dietro altro . E siccome que-
sta costruzione a similissima a quella delle mura 
recentemente scoperte a Pompeii , quindi credo ; 
che siano le antiche mura di .Preneste ridotte da 
Silla in sostruzioni inferiori del tempio . Conti-,  
nuando a costeggiare queste sostruzioni si giunge 
alla porta chiamata del Sole, per la quale si entra 
in Preneste. 

CAPO XIX. 

Storia di Preneste. 

Secondo it metodo adottato , darb qui un 
saggio delle vicende , alle quail la citta di Prene-
ste , volgarmente chiamata Palestrina and sogget-
ta , onde meglio si possa conoscere cio the fan') 
notare parlando de' monumenti . In Preneste not 
dobbiamo osservare tre epoche ; la prima dalla sua 
fondazione all'eccidio fattone da Silla ; I'altra dalla 
sua ripristinazione alla distruzione , che ne fees 
Bonifacio VIII. ; e finalmente la terza da quella di-
struzione ai tempi moderni . Nel che , come in al- 
tro luogo ho avvertito io non notero se non i trat-
ti , che maggiormente interessano lasciando a chi 
desidera una maggiore informazione che consulti 
le opere di Suaresio , Cecconi e Petrini , i quali 
espressainente trattarono di questa storia. 

Palestrina 7  Pellestrino Pelestrina non sono, 
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che tanti norni corrotti , co'quali it volgo ha de-
format° quello di Civitas Praenestina , che ne'tem-
pi della decadenza tolse questa citta, ne' tempi pia 
antichi chiamata Praeneste . Tre sono le etimolo-
gie che• di questo ultimo nome si danno ; Plutar-
co ne'paralleli num. 4.1. , e Clop° lui Servio net 
commento al v.678., e seg. del libro VII. di Vir-
gilio la derivano dagli Elci in greco chiamati 7p/voi  
onde in origine si dicesse Prinistos , che poi can-
giato dal Romani fa detto Praeneste ; Festo , o per 
dir meglio it suo abbreviatore Paolo la deriva : quia 
is locus , quo condita est , rnontibus praestet 	e 
Servio nel luogo citato di Virgilio , che come ye-
dremo la chiama alta , cita Catone , che avea dato 
questa stessa etimologia ; finalmente Solino , e Ste-
fano , it prim() at capo VII. l'altro nella voce iipar-
veTTCC derivano it suo nome da un Prenesto ft-
glio di Latino nato di Ulisse, e di Circe . Da tan-
ta differenza di sentimenti anche fra gli antichi 
se non potra decidersi simile questione 	si rile- 
vera nondimeno l'incertezza , nella quale erasi an-
che anticamente sopra questo soggetto , e ci per-
mettera di avanzare la congettura che la etimo-
logia del nome di Preneste dovra cercarsi in aicu- 
na Belle antiche lingue 	. Nulla piu certo 
e it fondatore di questa citta : Virgilio at verso 
678. , e seg. del libro VII. ne fa fondatore Ceculo 
preteso figlio di .1Tulcano : 

Nec Praenestinae fundator defuit urbis 
Volcano genitum pecora inter agrestia regein 
Inventurnque focis omnis quern credidit aetas , 
Caeculus . Brune legio late comitatur agrestis: 
Quique altum Praeneste viri quique area Ga- 

binae 
Junonis etc. 
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E siccome questo Re ando contro Enea nella guer-
ra di Turno , quindi sembra doversi porre la sua 
fondazione circa la. guerra di Troja , come in ge-
nerale quella di quasi tutte le citta del Lazio, poco 
prima, o poco dopo. Ma Virgilio stesso piu sotto at 
v. 56o. , e seg. del lib. VIII. pone un Re di Preneste 
di nome Erilo , anteriore a Ceculo , ed ucciso da 
Evandro neila sua gioventh . Ora se esisteva a Pre-
neste prima di Geculo un Re , essa era stata prima 
di Geculo fondata da altri ,; seppure per difendere 
Virgilio non voglia dirsi , cite Geculo avesse avu-
to 1' onore di essere chiamato fondatore di Prene-
ste, solo per averla notabilmente accresciuta, quan-
tunque di gia in parte esistesse . Con Virgilio con-
corda Solino , che nel capo VIII. cosi si esprime 
Praeneste ut Zenodotus refert a Praeneste , 
sis nepote Latini folio ; aut ut Praenestini sonant 
libri a Caeculo , quern juxta ignes fortuitos inve-
nerunt , ut fama est , Digittorum sorores• . 
questo Ceculo si fa derivare la famiglia Cecilia, , 
cho tanti uomini illustri diede all' antica Roma. Ma, 
come si vede non e questa 1' unica opinione sulla 
fondazione di Preneste ; Solino stesso cita un 
Preneste figlio di Latino , figlio di Ulisse , e di 
Circe ; e Stefano citato di .sopra concorda con lui, 
Plutarco nel luogo citato poc' anti ne fa fondatore 
Telegono figlio anche egli di thisse , e di Circe , 
e Strabone al capo V pag. 165. la fa di originc 
Greca , ed afferma , che dapprincipio chiamossi 
Polystephanos. Gomunque sia, pare potersi delini-
're, che la fondazione di Preneste debba porsi nel-
lo spazio , che corre da una eta prima, a due eta 
dopo la distruzione di Troja, cioe fra l'anno 1314.1  
e 1224. avanti l' era volgare. Sesto Aurelio Vitto- 
re , o chiunque altro sia 	autore , che compile,  
r opuscolo, Origo Gentis 	 afferma che 
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'LIR. Latino Silvio Re di Alba fa dedotta una calonia 
in Preneste cie porta a credere , che questo Re 
1' occupasse e 	assoggettasse al Regina Albano. 
Preneste resto cosi unita agli Albani tirto alla di-
struziane di Alba stessa , ed allora ricupeTo la sua 
liberta come tutte le citta del Lazio. Quindi di 
lei non si fa pica menzione lino alla ceebre dieta 
de' Latini, tenuta nel Bosco Ferentino )er riporre 

Tarquin) sul trona. In quella si troy rzo spettial- 
mente menzionati i Prenestini nel cata 	che 
ne fa Dionigi al libro r. p. 326. Ma sebbene fos-
sero a parte del Consiglio , pure panda si fu sul 
punto di venire alle armi poco prima della batta-
glia al lago Regillo , si dichiararano del partito Ro-
mano, siccome afferma Livia al capo X/. del ii-
bro II. Questa azione quanta dove loro attirare 
1' amore de' Romani , altrettanto accese olio de' 
lord nemici , quindi appena questi si videro in 
istato di far loro provare it loro sdegno la fece-. 
ro , siccome narra _Livia al cap© III. del III. Libra. 
Imperciocche gli Equi , ed i Volsci circa 36 anni 
dopo la battaglia al Lago Regina piombarono  sal- 
le campagne Prertestine , e Gabine_, e le devasta-

.rono. Tale era la persuasion© del Senato circa 1' at- 
taccamento de' Prenestini ai Romani, che essendo 
stati questi dopo sedotti dailiolsci ad entrare seco loro 
in lega contro i Romani ed avendo percio fatto 
delle scorrerie sul territorio de' Tusculani , Gabi-
ni, e Labicani , alleati di Roma, it Senato non vi 
voile credere. Ma 1' anno seguente , che fu it 3 74. 
di Roma, 379 avanti 1' era volgare , essi aperta-
mente presero le armi contro i Romani , e a \Tolle-
tri combatterono con tale accanimento , ed in tal 
numero, che superarono in cio i Veliterni stessi,sic-
come dalla relazione, the spedirono al Senato i Tr.!. 
bnni nailitari, rileyossi. C4) irrite talmente it Se-. 
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nato , che al dire di Livio al capo XIII. del sesto 
libro : Senatus consult() , populique jussu helium 
Praenestinis indicium. I Prenestini, secondo the 
narra lo stesso Livio attaccarono insieme co' Vol-
sci la colonia flomana. di Satrico l'anno seguente , 
che fu it 375 di Rona, la presero di viva forza , 
e fecero man bassa tli. quelli 	vi trovarono. 
Usciti in campagna i Romani , e portatisi verso 
Satrico, vi furono dai Prenestini, e dai Volsci mes-
si in rotta, quando Camillo, che era uno de' Tri-
buni militari , riordinb le cose de' Romani, e ri- 
port?) sopra 	esercito collegato gloriosa vittoria. 
Ma i Prenestini riprendendo coraggio , l'anno se-
guente, per le divisioni intestine , the agitavano 
Roma, spinsero le loro truppc lin sotto Roma stessa 
alla porta Collina , e quindi dando it guasto alla 
campagna , si fermarono sull' Allia , circa undici 
miglia lontano da Roma, ed ivi accamparonsi. I Ro-
mani intanto avendo creato DIttatore Tito Quinzio 
Cincinnato, li antlarono ad incontrare , li posero in 
piena rotta, e dopo aver® saccheggiato it loro cam-
p° , inseguirono sotto Preneste , rendendosi pa-
droni di otto castelli , che ne dipendevano. Quindi 
si rivolsero a Velletri , e la presero ; ritornarono 
sotto Preneste sede della guerra , ed i Prenestini 
si resero per capitolazione. Cincinnato tolse allora 
ai Prenestini ii simulacro di Giove Imperadore 
che fu posto nel ternpio di Giove Capitolino fra 
la cella di Glove, e quella di Minerva. La presa 
di Preneste avvenne adunque anno 376 dopo la 
fondazione di Roma; la guerra durb tre anni ed 
e narrata da Livio dal capo XIII. al  capo XVII. 
del sesto libro. Dopo questa epoca lino alla lega 
generale de' Latini contro Roma, non si legge al-
cun fatto de' Prenestini , che meriti particolare  me- 
moria. Ma in quella lega anclie i Prenestini vi do- 
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verono entrare sebbene di loro non si faccia par- 
ticolare menzione. _Anzi cio si rende tanto piir ma-
nifesto , che accaduta la battaglia presso le falde 
del Vesuvio I  come narra Livio al capo FM., e 
seg. del libro 	colla disfatta generale de' La- 
tini, i Prenestini due anni dopo , cioe nell' anno 417 
dopo la fondazione di Roma, e 336 avanti l' era 
volgare , si posero a sostenere Pedlr:, insieine co' 
Tiburtini contro le forze de' Romani , ma invano 
perche dopo esscre stati disfatti , Pedo fu preso. 
Questa loro pertinacia nella inimicizia centre i Re-
mani , li fece multare nel decreto generale sopra 
I Latini di una parte del territorio , siccome Livio 
racconta al cape XII. del libro that°. I Prenesti-
ni conoscendo finalmente, che era inutile di volere 
opporsi ai Romani , cercarono dope questa epoca de 
mostrarsi in ogni parte fedeli all.eati loro ; quindi 
nella guerra Sannitica si trovano i Prenestini uniti 
co' Romani anche dopo la 'infamia da lore sofferta 
alle Forche Caudine , siccome si rileva da cib che 
Livio riferisce at cape X. del none libro. Dojo la 
guerra Sannitica si accese (plena contro i Taren-
tini che attire Pirro in Italia. Questo Re dope 
essere rirnasto vincitore nella prima battaglia, von-
ne contro Roma, e dove impadronirsi di Preneste , 
poiche Floro al cape XVIII. del I. libro afferma , 
che salito sulla cittadella di Preneste , voile rimi-
rare Roma come gik quasi venuta in sue potere : 
Victor prime praelio Pyrrhus , totam trenzentem 
Italiarn, Campaniam , Brim, Fregellasque popula-
tus , grope captain urbem a Praenestina arce pro-
spexit , et a vigesirno lapide oculos trepidae civi-
tatis fume, ac pulvere implevit. Lo stesso narra 
Eutropio nel libro II. della Storia Romana : Cam-
paniam depopulatus est , atque ad Praeneste venit 
;naiad° ab urbe octavodecimo. In questi due passi 
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perU e dg nolarsi una certa inesattezza circa la di-
stanza di Preneste da Roma, mentre Flora a 20 

ed Eutropio a IS in4.-r,lia la pone; ma essi non in-
tesero con cio clie genericamente parlare della sua 
distanza mentre Strabone , ii cui scope era in tali 
misure la esattezza, la pone effettivarnente a cir-
ca 25. miglia , come a sue Inogo fu veduto. Dopo 
la scorreria di Pirro null' altro di memorable sap-
piamo di Preneste; ma nella secomla guerra Puni-
ca , allorche ii Senate diede al Dittatore Fabio Mas-
simo le facoltit di scegliere quanti soldati gli sem-
brasse opportuno, non solo da Roma , ma anche da-
gli alleati, e per conseguenza da Preneste ancora 
siccome nura tivio al cape VIII. del lib. XXII., 
i Prenestini furono tardi nella leva e percio non 
arrivarono a Gasilino , the poco avanti vi giungesse 
la nuova della giornata fatale di Ca.nne siccorne lo 
stesso storico riferisce al c. .XI/. del lib. XXIII. 
.Essi in numero di cinquecento settanta si erano po- 
sti in marcia per raggiungere 	esercito , quando 
poco dopo avere lasciato Gasilino pervenne loro la 
trista novella. .Ritornarono indietro , e si chiusero 
in (vela piccola citta, clove, per essere in sicu-
ro uccisero i cittadini , the tentavano la rivolta. 
Ivi pure si racchiusero alcuni pochi Romani, e  La-
Mini, e la coorte di Perugia composta di 46o uomi-
ni. Questi pochi soldati , e specialmente i Prene-
still , resistettero all' esercito vittorioso di Anniba-
le , e furono it prima inciampo ale sue vittorie , co-
sicche dopo avere invano tentato con astuzia , e 
con forza di sorprenderli, fu costretto con scorno 
a ritirarsi in Gapua. Ma ritornata la Primavera, 
assedie di nuovo , e talmente li strinse , the per la, 
fame furono costretti dope essersi nudriti dello 
-case phi schifose, a renclersi con cap itolazione ono-
...rev-01e .) cola pale tate le persons libere furono 
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lasciate uscire pagando sate oncie di oro per eia. 
scuno. La fame , ed it ferro ne aveano fatti mori- 
re quasi la meta 	e quelli 	che erano rimasti 
in vita, insieme col loro Pretore Manioio ritorna-
rono a Preneste. Una statua loricata, con toga , e 
velata , fu eretta a IkIanicio nel foro di Preneste , 
in prenno della sna 	Fra le ricompense , o 
gli onori resi a quo' prodi soldati , it Senato Ro-
mano assegno loro "un doppio stipendio , cinque 
anni di riposo dalla milizia , e la cittadinanza Ro-
niana ; ma quest' ultimo onore non fu dal Prenestini 
accettato. Tutto c.a.) accaddo 1' anno 534. di Roma, 
.19 avanti era volgare. Nell'anno 54.3 di Ronia. 

questa chili servi di punto di riunione ai due Con-
soli vittoriosi , Marco Livio, e Cajo Claudio Nero-
Iae per venire a trionfare insieme. in Roma della. 
disfatta celebre di Asdrubale , che diede l'ultimo 
erollo agli affari de' Cartaginesi in Italia. Quindi 
un grave periglio sovrastb a Preneste clopo la pace 
conchiusa co' Cartaginesi imperciocche gli schia-
vi, che vi erano

' 
 -trarnarono una congiura, seconder 

che narra Livio al lib. XXXII. capo 	, 1' anno 
di Roma 555 , ma essendo stata scoperta, fini colla 
morte di einquecento colpevoli. Dopo questo fatto 
fino ally guerra sociale , Preneste, non pc:Inge oosa, 
che sia degna di menzione; ma in quella guerra 
Prenestini , come. socj de' Romani , non presero al-
cuna parte contro di Toro , siccome gli ahri popoli 
Latini, 	quindi furono dal Senato premiati del di- 
ritto di cittadinanza Romana, e cosi, come le al, 
tre citta-  del Lazio , Preneste divenne Municipio. 
Ma una fiera tempesta si andava intanto prepa-
rando contro Preneste. Accesasi la guerra fra Ma-
rio , e Silla , uno de' priori popoli compromessi da 
Cinna amico di Mario, furono i Prenestini. Quindi 
it giovane Marie, nell' andare a Ore la glierra coal- 
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tro Silla, si voile preparare un ricovero in caso di 
sinistro successo, e scelse perci6 Preneste, creden-
dola piu atta di ogni altra per la fortezza del si-
to , e 1' attaccamento degli abitanti alla sua causa. 
In conseguenza vi fece trasportare le sue ricchez-
ze , eel egli avanzatosi fine a Sacriporto , luogo poco 
distante da Preneste, si trove a fronte del nemico 
nelle pianure di Pimpinara. La battaglia fu lungo 
tempo dubbiosa, ma avencle parte de' soldati di Ma-
rio disertato al nemico , it resto si diede alla fuga, 
e si rinchiuse in Preneste ; anzi , per tirnore di 
non essere sopraggiunti da' nemici , chiusero tanto 
presto le porte, che it giovane Mario rimase fuo-
ri , e fu tirato den,tro con una fune. Silla , irritate 
della parzialita de' Prenestini pe' suoi nemici, fece 
stringere Preneste di assedio

' 	
i e malgrado. gli sforz 

Patti da Carbone, e da, PonzinTelesino per fare al-
lontanare le truppe di Silla, Preneste fu presa, ed. 
it giovane Mario rimase ucciso , o second() altri 
Storici, si uccise da se. Intanto Ofella, che era sta.- 
to lasciato da Silla per tirare innanzi 	assedio , 
presa la citta , mandonne l'avviso a Silla, che giun-
to in Preneste , primieramente si pose a fare it 
processo a ciascuno abitante circa la condom da 
lui tenuta, a molti ne punl ; finalmente stanco di 
questa lunga formality., face riunire insienne tutti 

che restavano, in numero di ra000 , e li fee% 
trucidare z ctuindi Lucano Phars.al. 	193. 

Fidit Fortuna colonos. 
Praenestina suos cunctos simul ease recepto 
Unius populum pereuntis tern. pore mortis.. 

Egli non perdonb la vita, se non ad uno , che era 
stato suo ospite ; ma questi generosamente rispo-
se ) che non voleva rimanere obbligato della vita a 
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colui, che avea sterminata la patria, e postosi nella 
turba , si fece volontariamente uccidere. Questo 
quanto sappiamo dell' eccidio di Preneste fatto da 
Silla, secondo Floro libro III. capo _XXI. e Plu-
tarco nella vita di Silla , dal capo .X_XVIII. at 

e con loro concordano nella generality 
Belle circostanze Appiano, e gli altri scrittori an-
tichi , che quest° stesso facto narrarono. Da que-
sto racconto apparisce , che solo quelli in istato 
di portare le armi , furono trucidati da Silla, e per 
conseguenza le donne e i ragazzi rimasero esenti. 
Silla ingrandl di molto it tempi° della-Fortuna, e 
1' adornb del pavimento , del quale parleremo 
a sue luogo ; quindi mandb in Preneste una colo-
nia militare , e per la legge, che da lui Cornelia 

detla fece dividere ai suoi soldati, ivi stabiliti, 
it suo territorio. Percio Cicerone nella 1. Catilina-
ria capo III. la chiama colonia; e fra le colonie 
si trova enumerata da Frontino. Anzi da Cicerone 
stesso nel passe. citato apprendiamo, che Catilina 
voleva rendersene padrone , ma che dally vigilanza 
sua ne rimase impeclito. Sembra, che Preneste spe-
cialmente sacra alla Fortuna, fosse in ogni tempo 
poco favorita da quella Dea. Imperciocche non solo 
nella guerra Sillana essa si pose sotto le bandiere 
del partito , che restb perditore ; ma anche in quella 
fra Ottaviano , e Lucio Antonio fratello del Trium-
vir° abbraceib it partite. . di quest' ultimo. Quindi 
si ritirarono in Preneste Fulvia moglie di Marco 
Antonio insierne co' figli suoi, e Lucio Antonio stes-
so che poi si and a fortificare in Perugia. Que.- 
sLa guerra pert non attrasse calamity sopra Pre-
neste. Cessate le guerre civili, Augusto ame molto 
it soggiorno di questa citta, siccome si rileva (la 
Svetonio 	quale nella sua vita dice al c. 
,Ex seces$ibus praecipue frequentavit inarittima 
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insulasque Campaniae , aut proxima urbi oppida 
Larzuvium , Praeneste ,• Tibur. Anzi al c. LXXS!f.  
ci dice , cite faceva lentamente quest° viaggio in 
due giorni: Itinera lectica , et noctibus fere ea-
que lenta , ac rninuta faciebat , ut Praeneste , vel 
Tibur biciuo procederet. Molto frequent6 Preneste 
anche Orazio, it pale nella Ode IV. del M. libro 
mostra quanto ne traesse diletto : 

Fester Carnoenae vester in arduos 
Tollor Sabinos , seu mihi frigidurn 

Praeneste , seu Tibur supinum 
Seu liquidae placuere Bajae. 

e nella seconda epistola del libro I. scrive a Lollio 
di avere riletto in Preneste Omero ; 

Trojani belli scriptorem , maxime Lolli 
Dam to declamas Rornae , Praeneste relegi. 

Tiberio essendosi ristabilito da una malattia colt' 
aria di Preneste , aceorde di nuovo a questa cittA 
di essere Municipio in vece di Golonia . Cosi ri-
ferisce Aulo Gellio 7  al capo 13. del libro XVI. Belle 
Notti Attiche Praenestinos autem refert (D.A.dria-
nus ) maximo opere a Tiberio Imperatore , petis-
se orasseque , ut ex Colonia in niunicipii stature 
redigerentur , idque'illis Tiberium pro referenda 
gratin tribuisse quod in eorum finibus sub ipso op-
pido, ex capitali morbo revaluisset . Sotto Caligola, 
e Claudio nulla di rimarchevole avvenne in Prene-
ste ; sotto Nerone narra Tacito al capo 46. del li-
bro XV. , cite i gladiatori ivi detenuti tentarono 
di fug ;ire , ma furono ritenuti dai soldati spediti 
per custodirli : Per idem ternpus gladiatores apud 
oppidurn Praeneste 	tentata eruptione praesidio 
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rnilitis , qui custos adesset , coerciti sunt : pat 
Spartacurn , et vetera mala rumoribus ferente po-
put° ut est novarurn rerum cupiens , pavidusque . 
Giu accadde anno dell' era volgare 64. Domizia-
no al dire di Svetonio al cap. :5. della sua vita si 
portava ogni anno in Preneste nell'anniversario del 
suo Impero per consultarvi le sorti prenestine . 
Marco Aurelio ne amo molto it soggiorno , sicco-
me approndiamo da Capitoline al capo XXI. , ed 
ivi perdette it suo figlio Vero di sette anni : Sub 
ipsis prole.  ctionis diehus ire se-cessu Praenestino 
agens , filium nomine Verum Caesarem , exsecto 
sub aure tubere septennem arnisit ; quern non plus 
quinque diehus luxit , consolatusque etiam medi-
cos , actibus publicis se reddidit. Una delle cause, 
che specialmente doveano rendere fiorida. Preneste, 
oltre la quality del sue. china , era certamente ii 
tempio , e oracolo della Fortuna ivi stabilito 
giacche it numero grande di coloro , che venivano 
a consultar questa Dea doves portare necessaria-
mente ricchezze , e popolazione , laonde non Hey& 
danno dove arrecare alla citta la legge di Costan-. 
zo e soprattutto quella di Teodosio , che fa,cendo 
chiudere it tempio , e distruggendo oracolo , la 
privo di questa sorgente. perenne di ricchezze , 
fondata sulla superstizione del volgo . L' esistenzz 
stessa di uno de' S:antuarj del Paganesimo , e l'in-
teresse , che aveasi per mantenerlo , dove essere 
di ostacola ne'primi secoli della Chiesa alla pro-
pagazione dell'Evangelia in Preneste , e percio non 
troviamo menzione di alcun Vescovo Prenestino 
fino all' anno 3 13. , ed anche questo non e ben si-
curo Certo a pere , che nell' anno 465. era Ire-
score di Preneste un Gennaro , come rilevasi dal 
Labbe ( Coned. Torn. V. pag. 86. ). Ma anche pri-
ma di quest° ye ne doveano essere stati perche 

Torn. I. 	 3 
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da lungo tempo era stato bandit() per la legge Teo-
dosiana- it culto degi' Idoli ; quindi pith fissarsi 
lo stabilimento della sede episcopale di Preneste 
ne'limiti del secolo IV. Nelle guerre de' Goti , che 
sopravvennero non si fa menzione di Preneste ; 
ma nella scorreria di Astolfo contro Roma sappia-
mo dalla cronaca citata di sopra nella storia di 
Tivoli , che Preneste conchiuse con duel Re bar-
haro una capitolazione circa l'anno 752. : et as-
cendit Jstulfus rex in campo Tiburtino cum sex 
millia Longobardorum , et factus est pavor ma-
gnus in Romanis . Fecerunt , cioe i Longobardi , 
pactuatione cum Tihurtina urbem , et curn PRI-
.STINEM hurbem ; nec Romani , nec colloquium 
71CC amicitias cum eo habentur . Nell' anno 873. 
della era volgare e da. notarsi , che in un monu-
mento esistente nel codice Farfense , intitolato 
fiber continens Emphyteuses Farfenses , a car.- 
to i4. lottera B. si trova per la prima volta chia-
mata Preneste col none di Palestrina , col quale 
anche oggi si appella . Circa un secolo dopo , cioe 
Farm() 97o. it Pontefice Giovanni XIII. con bolla 
in data de' 1 7. Decembre concesse la citta , e ter-
ritorio di Preneste ad una Stefania Senatrice coil' 
anntio canone 4i dieci soldi d' oro . In quella bolla 
si pongono i lipniti seguenti del territorio ; dal 
primo lato : Rivus , qui appellatur latus ; a se. 
cundo Lavicana ; et a tertio latere monticellus de 
Maximo ; a quarto. latere pons de Cicala ; et a 
quinto latere aqua alta ; et a sexto latere vallis 
de caporatie ; et a septinzo latere mons , qui dici-
tur de Folinarii . Questa bolla si trova riportata 
per intiero dal Petrini nelle memorie Prenestine 
pag. 394.. , it quale la trasse da tre diversi Codi-
ci . Stefania secondo cite lo stesso Petrini dimo-
stra era sorella di Giovanni XIII. medesimo. A. lei 
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successe it suo figlio Benedetto con titolo di Con- 
te , ed a questo 	anno. 1.010. i suoi figliuoli Gio- 
vanni , e Crescenzo . Giovanni prose poi it titolo 
di Marchese , ed essendo incorsi hello sdegno di 
Benedetto VIII. i due fratelii perdettero quasi tut-
ti i feudi dipendenti da loro e Giovanni fa fts-
sediato nel castello di Preneste dalle truppe Ponti-
ficie , le quali sopra una promessa , che Giovanni 
fete di rimettere nelle mani del Pontefice la roc- 
Ca 	sciolsero 1' assedio , 	anno i 012.. Nell' anno 
1015. si couchiuse un trattato di pace fra it Papa, 
ed. it Marchese Giovanni , it qu.ale continuo a pos-
sedore Preneste Cio si trac dada Cronaca Farfen-
se , inserita nci Rerum Italicarurn Scriptores di 
Muratori , Torno II. p. 255. L'anno 	, it Pon- 
take Thunas.o II. non stimando sicuro 	entrare 
in Roma per timore degli aderenti dell' Antipapa 
Benedetto IX. si ritiro in Preneste dove tosto mo-
ri . Preneste continuo ad essere governata dai di- 
scendenti di Stefania 	nel 1053. , poiche in 
quell' anno si trova padrona di Preneste una Contes-
sa Emilia, la quale sembra , che fosse sorella del 
Marchese Giovanni citato di sopra. Questa si ma-
rite in seconde nozze con un personaggio della 
famiglia , che troviamo sul fine di questo. s.ecolo 
nomata. de Columna , e quindi Colonna , dal paese 
dal quale traeva origine , come trattando di La-
bico fu osservato , ed a questo. matrimonio la fa-
miglia Colonna appoggiO le sue pretensioni sopra 
Preneste . Ma queste pretensioni non si accorda-
vano colla bolla di concessione di Giovanni XIII. 
a Stefania , dalla quale risulta , the la concessione 
stessa non si estendeva piu in Ft de' nipoti di Ste-
fania medesima .ed in conseguenza finiva nella 
contessa Emilia. Laonde osserviamo , che it Pon-
tefice Gregorio VII. nella scommunica fulininata 

* 
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verso it ioSo. contro quern , che usurpassero i be- 
ni Ecclesiastici , nomine espressarnente ii territo-
rio Prenestino , siccome si rileva dal Platina nella 
vita di quel Papa. Tornata adunque Preneste per 
la morte della Gontessa Emilia sotto it dominio im-
mediato del Papa , non piaoque cis al figlio di 
Emilia stessa Pietro Colonna , it quale fin dall'an- 
Tio 1101. attacco la guerra col Papa , occupando 
Cave , terra del territorio Prenestino . Ma non 
aveaclo forze sufficienti da resistere al Papa do- 
ve allora cedere , e non rientro in campo , se non 
net 1 Ica , quando unitosi con Toloineo Conte Tu- 
soulano , s'impadroni di Preneste stessa , ed aven- 
do i suoi fatto prigione Berardi) Marsicano , Go-
vernatore in quel tempo della provincia di Campa- 
gna in nome della Chiesa , se lo fete condurre in 
Preneste , dove carioo di battiture lo racchiuse in 
una cisterna , da cui fu tratto per astuzia di un 
suo Parente Giovanni della Petrella. Cie si raccon- 
ta da Giovanni da Segni scrittore coetaneo nella 
vita di quest° stesso Berardo press° rUghelli . 
Pasquale II. , che in quel tempo reggeva la Chie- 
sa si trovava nel Regno di Napoli , quando accad-
tie l'usurpazione di Pietro Colonna . Ritornato nel 
Lazio 1' anno seguente , ricupero Preneste , e le 
altre terre usurpate alla Chiesa e anno 1117. si 
ports in Preneste it Pontefice stesso dove riceve 
gli ambaseiadori dell' Imperadore di Oriente , 
come narra Pandolfo Pisano nella sua vita . Ma 
Dell' anno seguente 1118. i Colonnesi prendendo it 
contratempo della persocuzione mossa a Gelasio 
successors di Pasquale dai Frangipani , per la qua-
le quel Pontelice dove lasciar Roma , e l'Italia 
oceuparono di nuovo Preneste . Seguirono quindi 
i Prenestini le parti dell'Antipapa A.naoleto contro 
Norio II., ma siccome 	anno 1157. ricevero• 
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no nella loro citta l'Imperadore Lottario venutovi 
insieme col Pontefice. Innocenzo II., 41 ci6 una pro-
va , che si erano riconciliati colla Chiesa . Poco 
dopo , cio6 verso it 1143. i Prenestini ebbero a 
soffrire una fiera guerra mossy lore dai 'Romani ; 
e nell'anno 1149. riceverono ii Pontefice Eugenio 
III., che darante gli s convolgimenti , a' quali era 
in preda Roma si andara trattenendo ne'luoghi 
presso quella citta. Era circa questi tempi Signore 
di Preneste Oddonc Golonna, e siccome dopo la ul-
firm occupazione di questa citta sotto Gelasio IL 
non troviamo, che alcun Pontefice abbia reclamato 
contro simile occupazione , conviene supporre , eke 
essa si fosse fatta di consenso del Pontefice Gela-
sio , o the alcuno de' successori suoi avesse rico-
nossiuta come regolare. Si 6 veduto poco innanzi, 
che i Romani arcane mosso una guerra fiera ai 
Prenestini conic agli altri popoli vicini; questa dur6 
molti anni, e fin" coil' essere Preneste incencliata 
da loro 	anno 1184 7  come rilevasi dalla Gronaca 
di Fossa Nuova nel tomo VII. dei Reruns Italica-
rum Scriptores. Per la qual cosa nella concordia 
Ira i Romani , e Clemente, III. firrnata anno 1188 7  
il Papa vi fece inserire una dichiarazione per parte. 
de' Romani , the ii Popolo Romano non area diritty 
alcuno sulfa propriety di Preneste. Dopo incen-
die sofferto continuo Preneste ad essere sotto 
Colonnesi , i pall, conic a noto , si mostrarono 
sempre contrail ai Pontefici fin Ball' anno 12.0 7  
nel quale it Cardinale Giovanni Golonna si raise net 
partito di Federigo II. L' anno 1230 7  il sue terri-
torio fu devastato dai partigiani degli .Annibalde-
schi , perch& gli Orsini , loro nemici, si crane 
fuggiati in Preneste. 	ci6 non fa che it pre- 
ludio della fiera disgrazia alla quale poco dope 
soggiacque. Nelranno 1.297 B onifacio VIII. pabbli- 
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co una bolla di Crociata, che it Petrini nelle piu 
volte citate Memorie Prenestine riporta, contro 
Colonnesi, e contro Preneste loro sede; e nell' an-
no seguente 1298 , dopo avere sostenuto vigoro-
samente l'assedio contro le truppe del Papa, la 
citta si rose, ed i Colonnesi andarono insieme a 
Rieti, dove allora si trovava Bonifacio , ad implo-
rare la sua clernenza. 11 Papa perdonO loro , e gli 
assolse dalle censure, ma non la perdono alla cit-
ta ed ordino a Teodorico Ranieri , allora Gamer-
lengo , di distruggerla intieramente ; come fu in-
fatti eseguito, facendo passage 1' aratro supra 
vine della citta, e non lasciando in piedi, che la 
cattedrale. I cittadini poi furono considerati come 
ribelli, c scismatici, e ridotti alla mendicita, aven-
do it Papa fatto confiscare i loro beni. Egli poi 
fece fabbricare ai cittadini le case a piedi della 
citta distrutta chiamb questa borgata citta Papa-
le, la dichiaro sede Vescovile Cardinalizia , come lo 
era stata Preneste 	assegnandole per Gattedrale 
la chiesa stessa di S. Agapito , it solo edificio che 
fosse stato lasciato in piedi in Preneste nella ul-
tima distruzione. Con una bolla pore in data del 

Luglio 1299 restitui ai cittadini i beni confi-
scati, da goderne a titolo di feudo; con altra bona 
in data de'i3 dello stesso mese dichiaro i citta-
dini stessi liberi, obbligandoli a pagare un annuo 
tributo di 25 lire provisine , impose loro alcune leg-
gi e concesse per pascolo comune gli avanzi della 
citta antica. Ma poco durb questa seconda citta , 
poiche l'anno seguente, che fu it i3oo , Bonifa-
eio stesso per sospetto fece distruggere questa sua 
opera, come risulta da una sua bolla in data de' 
12 Aprile di quell'anno , e riportata dal Petrini a 
pag. 426, nella quale si legge : Situm, seu locum, 
ubi fuerunt olim praefata civitas Penestrin. cps- 
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que castrum, quod dicebatur Mons, et Rocca , et 
etiam CIFIT/IS _PAPAL'S postmodurn destru-
cts. i\lorto pen') Bonifacio VIII. in Anagni, e 
successogli Benedetto XI., questo si mostre pia 
mite verso i Colonnesi , molte pone fulminate con-
tro loro dal suo predecessore ad essi rimise, e re-
stitui loro i beni perduti , meno la citta di Pre-
neste , dichiarando , che senza un indulto speciale 
non si fosse potato ne rifabbricarla , ne fortificar-
Ia, ne darle it nome di citta, e di Vescovato. Ma 
l'anno 1.34 durante it conclave , clue segui Ia mor-
te di Benedetto, i Colonnesi ottennero dal Senato , 
e Popolo Romano contro Pietro Gaetani una in-
dennizzazione di u00000 fiorini d'oro per i danni 
loro arrecati da Bonifacio suo zio. Clemente 17. 
poi, che successe a Benedetto, permise ai Colon-
nesi di rifabbricar la citta, la quale prese it nome 
di Prenestina come per l'innanzi ; Ia citta fu co-
minciata a riedilicarsi l'anno 1307 dentro it re-
cinto del tempio della Fortuna , come oggi ancora 
si trova, per opera di Stefano Colonna , che vi ri-
chianti) le famiglie Prenestine, che si erano disper-
se nelle terre vicine ; it Papa poi accord6 un nuovo 
Vescovo , che s' intitole come per lo passato Epi-
scopus Praenestinus; e sully cima del monte fa 
riediiicata la rocca. Pacificamente la citta di nuo-
vo popolossi; ma nell'anno 1353 essendo tomato 
in Roma it Tribuno Cola di Rienzi , ed avendo spe-
dito due Ambasciadori a Preneste per riscuotere 
l'omaggio dovutogli dai Colonnesi , come Baroni 
dello Stab Romano , questi contro it diritto delle 
genti gli arrestarono , e fecero loro altri insulti, 
e villanie. Quindi i soldati Prenestini fecero delle 
scorrerie sul territorio Romano, ed attirarono cosi 
la collera del Tribuno sopra la loro citta. Infatti 
avendo posto it Tribuno it suo quartiere generale 
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in Tivoli, dopo essere stato raggiunto dalle truppe 
di Velletri , e di altri paesi vicini , egli alla testa 
de' Romani , e di que' di Tivoli, andb ad accamparsi 
sotto Preneste ; ma riconoscendo la difficolta della 
impress, dove ritirarsi. U anno seguente pero spedi 
di nuovo le truppe contro Preneste sotto it co-
mando di Riccardo degli Annibaldi Capitano del 
popolo Romano, che arrece molte inolestie alla cit-
ta , la (pale non fu libera se non dopo che Rienzi 
stesso fu ucciso. Tutto cib si rileva dalla vita del 
Tribuno , scritta malgrado cio, che pretende 
Cabrini, da un autore contemporaneo in lingua vol-
gare. Una nuova guerra attire contro Preneste 1' al-
terigia de' Colonnesi, l'anno i400. Aderendo essi 
all'Antipapa Pietro De Luna, ed avendo fatto scor-
rerie contro Roma, si videro ben tosto assediati 
dalle truppe Romane, Pontificie, e Napoletane , e 
is loro citta fu sottoposta all'Interdetto dal Pon-
tefice Bonifacio IX. allora regnante. I guasti dati 
da queste truppe ai contorni , e le angustie sof-
ferte da que' di dentro , abbassarono l'orgoglio de' 
Colonnesi , e nelr anno 14.o i essendosi sottomessi 
al Pontefice , furono perdonati. Un nuovo assedio 
soffri 1' anno 14.14. per parte del Re Ladislao di 
Napoli, ma ancoir queste fini con accordo. L' an-
no 14.17 in Preneste ritirossi Nicole Piccinino con 
parecchi soldati , ed unite co' Colonnesi attire cosi 
un nuovo assedio per parte de' Romani, e de' Na- 
poletani condo tti dal celebre Sforza contro la cit-
ta; fortunatarnente pet-6 essendo stato eletto Papa 
Martino V. di casa Colonna, tutte queste contese 
cessarono , e Preneste continue a prosperare. Nuo-
ve turbolenze agitarono Preneste negli anni 1432 
i433 , ne' quali questa citta si era dichiarata ne-
mica di Eugenio IV., ma anche queste finirono pa. 
cificamente con un trattato di concordia. Nel 434 
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i Colonnesi, e per conseguen.za. Preneste, si dichia-
rarono per Niccol6 Fortebracoio , e cib diede causa 
ad un nuovo trattato sottoscritto l'anno 1435. Questa 
seconda, concordia fa anche essa di corta durata l  
e la reiterata insubordinazione , ed infedelta de' Co-
lonnesi attire lo sdegno del Papa contro Preneste 
the stretta di un forte assedio , fa infine costraN 
alla resa 1' anno 1436. Per quell' anno non sofi'ri 
altro , se non the una grossa guarnigione posta in 
guardia della citta stessa ; ma Pamir) seguente , 
senza avere i cittadini dato alcun motivo di so-
spettare di loro ; ma solo perche crane creduti afr 
fezionati alla fainiglia Colonna , ricevettero dal Vi-
telleschi , Capitano del Papa, ordine di uscire en-
tro un-termine prefisso dalla citta, col perraesso 
di•portar seco loro ci5 , che avessero voluto. Quindi 
ai 20 di Marzo si diode ordine di cominciare la 
distruzione intiera di Preneste col ferro, e col fao-.,  
co l  it che fu barbaramente ese guito dentro qua-
ranta giorni , non risparmiando neppure la catte-
drale , come si era fatto da Bonifacio VIII. La 
rocca pero fu lasciata in piedi , e vi fu posta una 
guarnigione Pontificia. Dubitando tuttavia anche di 
questa, che non fossero i Colonnesi per sorpren-
derla, it Vitelleschi diede ordine nell' anno seguen-
te 14.38 di distruggerla, siccome fa fatto. Ecco 
Preneste distrutta per la terza volts. Morto it Vi-
telleschi Vann() 144o , e probabile che alcuni 
cittadini Prenestini cominciasse a riaccostarsi alla 
citta; ma 66 1  che non pub dubitarsi e, the nell' 
anno 1447 it Pontefice Niccolb V. con bolls. in data 
de' 2.4 di Aprile permiso a Lorenzo Colonna di rie-
dificare Preneste; ma senza fortificarla Volumus 
tamen 7  et nostrae irtentionis exi.stere declararnus , 
quod civitatem Praenestinam praedictam nullo mo-
ck in fortaiLiciunt pona$ aut poni pertnitta.s. Site 
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bit() si diede di inano a rifabbricarla , e questa 
citth comincie poco a poco della sofferta distrn-
zione a risorgere. Dopo questa epoca continue a 
rifiorire Preneste lino all' anno fatale 1527, nel 
quale fu soggetta alle devastazioni dell' esercito di 
Borbone , e nel tempo stesso alla pestilenza. 
anno 1556 he truppe Imperiali venute per soste-
nere i diritti di Ilarcantonio Colonna spogliato da 
Paolo IV. de' suoi feudi , s' impadronirono di Pre-
neste , e la ritennero lino all' anno seguente , che 
la cederono per capitolazione. Ma ritornarono poco 
dopo lo stesso anno copra Preneste , la saccheg-
giarono , e per qualche tempo ritennero Ia rocca. 
Cessata quella guerra , Preneste non offre altro di 
rimarclievole lino a'nostri giorni , che la vendita 
fattane l'anno 163o da Francesco Colonna, che al-
lora la possedeva , ai Barberini , che ancora la ri-
tengong con titolo di Principato. 

CAPO XX. 

De' monumenti di Preneste , e specialmente 
del tempio della Fortuna. 

Situazione di 
nen -•ste , c 
saw rcciuti. 

Si e omesso nQl principio di questo  viag- 
gio , Preneste era anticamente distante da 
Roma per Ia via Prenestina circa 25. 1ni lia , e 
che oggi per la via moderna e quasi lo stesso di-
stante . Si e pero osservato trattando della sua 
storia, quali siano le etimologie , che si danno al 
suo antico nome di Preneste , e che le moderna 
denominazioni di Palestrina , Pelestrina etc. sono 
corruzioni del 'tome di eivitas Praenestina , che 
clurante la decadenza portava . Ora convieno avan-
ti di parlare de'suoi monumenti dare alcun cenno 
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sopra la sua situazione , e 1' aspet to generale , che 
presenta questa citta antichissima . Strabone al li-
bro V. pag. 165. descrisse in questi termini Prene- 
ste : 	vista di que' di Roma sono , TIBUR 
PRAENESTE , e TV-SCULLIN 	 Prene- 
ste e dove havvi it terrapin celebre della Fortuna , 
che da oracoli ; arnbedue le ciita , cioe Tibur , e 
Praeneste , sono edificate sul dorso dello stesso 
paese montuoso , e sono fra loro distanti circa 
cento stadj ; da Roma poi Praeneste e distante it 
doppio , Tibur meno . Dicono , che ambedue sons 
Greche , e che Praeneste prima Polistefano fosse 
detta . 4rnbedue sono fo' rti ; ma piet forte assai 

Praeneste ; imperciocche ha per cittadella di 
sopra alla citta an monte alto , che e unito di 
dietro colle adjacenti montagne come da un istmo, 
e che sovrasta- alla citta in altezza per coloro , 
che direttamente vi ntontano , due stadj 
sua fortezza si aggiunge , che e forata da og,ni 
parte da canali coperti fino alle pianure , 
per condurre acqua , altri per sortite nascoste , 
in uno de' quail Mario assediato mori . Per le al-
tre citta essere bene fOrtificczte si reputa a bane ; 
ma per i Prenestini fia una sciagura per le sedi-
zioni de' Romani . Imperciocche rifugg,iandosi ivi 
coloro , che tramavano novita , ed essendo espu-
gnati, all' essere la citta danneggiata un'z la per-
dita del territorio rivolgendosi la colpa sopra quel-
li , che non- I' aveano Scorre pel loro territorio it 
flume Veresi ; le 	sopra descritte sono all' 
oriente dl Roma. Questa descrizione non pu6 es-
sere Oil esatta , e mostra , che Strabone , it qua-
le la scrisse avea veduto i luoghi , che descrive-
va . Imperciocche Preneste giace appoggiata ad un. 
monte , la cui sommita , che oggi dicesi Monte 
S. Pietro , o la Rocca e la cittadella, che Stra- 



'26 1. 	11tONUMENTI DI PRENESTE • 
bone descrive. Oggi la citta pub dirsi ristretta fra 
i limiti del tempi() della Fortuna , come fa da Sil- 
la ingrandito ; ma anticamente motto 	si dove. 
estendere a destra , e a sinistra . Le moltiplici sue 
distruzioni sotto Silla , Bonifacio VIII. , ed. Euge-
nio IV. , e le successive.  ristaurazioni sue sono di-
mostrate dai recinti varj , le cui vestigia si osser-
vano attorno e dentro la citta. Preneste come cit-
ta Italica era cinta di mnra di (Tuella costruzione, 
che volgarmente si chiama Ciclopea , cioe di gros-
s' poligoni di pietra calcarea ehe esattamente so-
no insieme commessi senza indizio di cemento 
Come citta Romana , cioe dopo the venne in po-
tore de' Romani, presents nel basso dells montagna, 
conic di supra si vide , un forte muro a. risega di 
massi quadrati di pietra vulcanica. Finalmente co-
me citta de' bassi tempi mostra alcune torri roton. 
de di piccoli rettangoli di pietra , opera conoscia. 
ta sotto it nome di costruzione Saracinesca . Da. 
quello , che rimane del suo recinto di poligoni si 
vede , che come le citta piu antiche era divisa al-
meno in tre parti , ogiuma defile quali era sepa-
rata da un recinto di tat natura. ; a queste si 

la cittadella , che doyen formare la guar-
ta parte nella sornmita del monte . Divenuta co-
Ionia Romana dopo la desolazione Sillana , quasi 
tutto qnello , che Isom-lava 	ant ica citta , meno 
in cittadella fu ridotto in tempio della Fortuna , 
c Is citta stessa passe sotto it tempio nel piu bas-
so del monte , dove esistevano it Foro , e le Ter-
me, come dai monumenti trovativi si rileva. Nel- 

decadenza. 	Inver° , i Prenestini si ridusse- 
ro di move net silo primitive della cilia , la (pa-
le come oggi occupava it silo del Tempi° cre.11a 
Fortuna . Bonifacio VIII. come a suo luogo si vide, 
distrutta In citta ne trasport6 gli abitanti net bas- 
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so presso a poco nel sito occupato dalla colonia. 
di Silla. Distrutta ancora questa nuova Preneste , 
cite portava it titolo di citta Papale , si riediiico 
l' antica sulle rovine del tempi() della Fortuna, ed 
ivi dope rultima distruzione a' tempi di Eugenio 
1V. si rifabbric6 quella , che oggi esiste . La cit- 

attuale occupa adunque ad un incirca lo spa-
zio , che occupava it tempi() della Fortuna , e par-
te di quello cite copriva Preneste antichissima. Le 
sue fortificazioni sono ancora per cosi dire le an-
tiche , sebbene smantellate come sono, appena me-
ritino it titolo di recinto ; vi si entra per sei pore 
to 	dette del Sole, di S.3Iaria , Portella, S. Cro- 
ce , dal late di Oriente , e di S. Martino , e San 
Francesco ad occidente : alla rocca danno adito 
due altre porte. 

Di tutti i monumenti , cite restano di Prene- Tempio 
ste antica , certamente it pia grande , ed it piit. la Fortuna. 

interessante e it tempio della Fortuna , celebre per 
l'oracolo , che ivi rendevasi, conosciuto sotto it no-
me di sorti Prenestine . La celebrity , e l'antichi-
ta. insienae di questo santuario del Lazio antico fe-
cero dare alla Dea it nome di Prenestina , e ai 
Prenestini quello di coloni della Fortuna ; quindi 
Ovidio nel libro 6. de'Fasti v.€1. e seg. 

. . • inspice Tibur , 
.Et Praenestinae moenia sacra deae. 

c Lucano ne' citati versi della Farsalia libro 
v. 193. e seg. 

• . . . Vidit Fortuna colonos 
Praenestina suos cunctos simul ease recepta 
Unius populuni pereunti$ tcmpore mortis 
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11 ragion4 adunque Strabone nel passe poco copra 
citato chiarna celebre cruel tempio , perch& infatti 
era in tanto onore nel .Lazio

' 
 come quell() di Er-. 

cule a Tivoli , 	Gitmone a Lanuvio , di Venere 
a .Lavinio , di Giove a Roma . Quando esso fosse 
edificato e incerto ; conimunemente ne fanno fon-
datore Silla ma egli non fete che ingrandido , e 
decorarlo maggiormente. Molto prima di Silla esi-
steva , ed esisteva it suo oracolo , poiche da Va-
lerie Massimo al capo IV. del libro I. sappiamo , 
che it Senate prod)! a Lutazio Console, quello che 
vinse i Gartaginesi alle isole Egadi , e pose fine 
alla prima guerra punica , di consultare le sorti 

Fortuna Prenestina : Lutatius , qui primurn pu-
nicum helium confecit , a Senate prohibitus est 
sortes Fortunae Praenestinae adire : auspiciis enim 
patriis non alienigenis Rempublicam administfare 
oportere , judicabant . Da questo passo nello stes-
so tempo dimostrasi , che se gli auspicj della For-
tuna Prenestina non erano considerati come patrj; 
ma come stranieri dai Romani , doveano avere ori- 
gine lino da quando Preneste nulla avea , che fa-
re con Roma , ed in conseguenza it Tempio , e 
le sorti Prenestine esistevano prima , che Prene-
ste fosse dai Romani soggiogata. Cio 6 panto del-
la origine di questo tempio si pub asserire , cioe 
che datava fino dalla epoca in cui. Preneste era 
indipendente , ed in conseguenza era anteriore 
anno di Roma 417., e 336. avanti 	era volgare 
La storia del ritrovamento delle sorti , e della ori-
gine del Tempi° delta Fortuna Prenestina ci a nar-
rata da Tullio al capo 4.1. del II. libro de Divina-
tione : Atque ut in haruspicina fecimus , sic vi-
deamus clarissimarum sortiurn quae tradatur in-
ventio. Nurnerium Suffucium Praenestinorum mo-
numenta declarant honesturn horninem , et nobi- 
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lem , somniis crebris , ad extrernurn edam mina-
cibus , .quum juberetur certo in loco silicern cue-
dere , perterriturn visis , irridentibus suis civibus, 
id ccgere caepisse itaque perfracto saxo series 
erupisse , in robore insculptas priscarum littera-
ruin notis . Is est hodie locus septus religiose pro-
pter Jovis pueri qui lac tens cum Junone Fortunae 
in gremio sedens marnmam appetens castissime 
colitur a mcttribus Eodemque ternpore ice eo loco 
LIN Fortuncte nunc situ est cedes , mel ex olea 
fiuxisse dicunt : haruspicesque dixisse , summa 
nobilitate illas sortes IU turas , eorurnque ,ussu ex 
ilia olea arcam esse ctam; eaque conditas sor-
tes , quae hodie Fortunae monitu tolluntur. Laon-
de puo dedursi da questo passo , che le sorti tro-
vate da quel Numerio SuFfucio diedero in certa 
guisa motivo alla edificazione del Tempio della 
Fortuna , e che le une , e l'altra non doverono 
essere coetanee alla fondazione di Preneste , al-
trimente Cicerone l'avrebbe indicato , tanto piu che 
si trattava di un lu.ogo cosi celebre . Cite la sua 
celebritit durasse ancora ai suoi tempi , Cicerone. 
stesso nel passo lodato poco dopo con queste pa-
role it dimostra : Fani pulchritudo , et vetustas 
Praenestinarum edam nunc sortium retinet nomen 
atque id in vulgus . . . . Ceteris vero in locis 
sortes plane rep-.  ixerunt. -Quod Carneadem Clito-
rnachus scribit dicere solitum , nusquam se fortu-
natiorem , quam Praeneste vidisse Fortunarn . Piix 
crebbe dopo , giacche sotto gl'Imperadori spesso 
le sorti prenestine si consultarono , specialmente 
dopo it prodigio apparente narrato da Svetonio in 
Tiberio cap. 63. quando quell' Imperadore voleva 
distruggere questo oracolo. Quindi Strabone , co- 
me si vide , lo dice celebre 	Doiniziano come 
narra, Svetonio al cap. 3 5. della sua vita soleva con- 
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sullar quest' oracolo ad ogni anniversario del suo 
Impero ; Alessandro Sever° to consult mentre Elio-
gabalo ^h tendeva insidie , siccome rirerisce Lain-
pridio al capo IV. della sua vita ; in somma men-
tre gli altri oracoli cessarono , quello della Fortuna 
Prenestina prose piu faina , e per conseguenza it 
Tempio acquisto nuovo lustro ogni giorno , finale 
la legge di Gostanzo , e soprattutto quella di Teo-
dosio non elThe con tutti gli altri temp) del Paga-
nesirno chiuso anche questo . La statua della Dea 
di quaff materia fosse 6 incerto ; si sa da Plinio 
net capo 3. del libro .XXXIII. , che era dorata 
con una doratura molto grossa , cosicche da quel-
la traevano nome le doratare di tal gancre- : Gras-
sissimae ex his Praenestinae vocantur : etiam num, 
retinentcs nanzen , Fortunae inaurato ibi fidelissi;•. 
me sunulacro. Probabilmente , siccome i simulacri 
piil antichi sari stata di legna, e forse di quelrolivol  
dal quale second° Cicerone scorse miele e the servi. 
ancora per contenere i. tasselli delle sorti Prone-
stine . lo credo , che it tcmpio primitivo non fos-
se , che quello sulla parte piir alta del monte cie4 
nel luogo piil cospicuo della citta primitiva , la„ 
quale come si vide esisteva dove oggi esiste la cit- 
ta 	Silla poi, (lop. la  fatale distruziona, 
=phi), it tempi°, o per ciir meglio le, fabbrich.e an-
nesse lino al piano , servend,osi per sostruzioni 
delle mura stesse della citta , come, si vide di co-
pra , c dove questo mancavano. per la simmetria 
del disegno fece. (Tuella mura laterizie a nicchie , 
che not abhiamo veduto nel salire alla citta attua-
le ; ingrandi poi, e rifece la parte superiore , co-
sicche puo con ogni ragione dirsi , che lo riedi-
ficasse di nuovo Quantunque non faccia menzio-
ne alcuno scrittore , che io' sappia , di questo in-
grandimento , o per meglio dire di questa rifor- 
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mazione del Tempio , pure mi sembra potersi de-
finire 1.° (Jana costruzione predetta di opera late-
rizia evidentemente riconosciuta come appartenente 
agli ultimi tempi della Republica , ed ai primi dell' 
Impero; 2.° per le mura di massi quadrati , cite 
si mostrano per la lore forma chiaramente come 
mura di citta , e precisamente come quelle di Pom-
pei , e come le mura , the Vitruvio al capo 17. 
del libro I. descrive parlando delle fortificazioni 
delle citta Queste mura adunque riconoscendosi 
come fortificazioni , e trovandosi era poste in usa 
come sostruzioni inferiori , conviene per necessity 
credere , che lo fossero, dope la distruzione della 

e per conseguenza non prima di Silla; 3.° per 
la cura particolare , che Silla stesso Ares© di que-
sto Tempio, come lo mostra Plinio al c. 25. del 36. 
varlando, di una nuova specie di pavimento di pie-
tra , di cui onto , che fu un de' primi ad essere. 
veduto in, quel genere. 4.° Perche da un passo di.  
Varrone al libro 	della lingua latina capo 2. 

Silla fece realmente fabbriche in Preneste , onde 
dove trasportare in luogo coperto it celebre ore-
logio a sole, che prima si vedeva allo scoperto. 
5.° Finalmente credo , che anche la parte superiore 
sia stata rifatta da Silla, osservandosi in essa la 
stessa costruzione e ne' capitelli corintj lo stesso. 
stile, che si vede al, temple di Vesta a Tivoli, it 
quale si riconosce per opera dell' ultimo secolo del-
la Repubblica. Cio posto, osserviamo era quale do-
yea essere la forma di questo tempio, e quasi le 
rovine , che ci rimangono dope questo suo ingran-
climento , e dire quasi rinnovellam.ento fatto da 
Silla. Nella petizione fatta dai Golonnesi contro at 
Gaetani in Campidoglio Immo 13.4, per i danni 
sofferti da Bonifacio VIII. , e che si riporta dal 
Petrini a pag. 429. si legge cosi descritto il tem.- 

Tom. I. 	 19 
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pio della Fortuna avanti la distruzione di Bonifa-
cio VIII.: Item dicunt in civitate Penestrina , quae 
totaliter supposita fait exterminio , et ruinae cum 
palaciis suis nobilissimis , et antiquissinris , et cum-
templo magno , et solemni , quod in honorer?' Bea-
tae Fir; rinis dedicatum erat. aedificatis per Julian' 
Caesarea' Imperatorem cup's civitas Penestrina 
fitit antiquitus , et cum scalis de nobilissimo mar-
more midis , et largis , per quas etiam equitando 
ascendi poterat in pcdacium , et ternplum praedi-
eta , quae quidem scalae erant ultra centurn nu-
mero. Palacium autem Caesaris aedificatum ad 
rnoclum unius C propter primam literam nominis 
sui , et tentplum palacio inhaerens , opere sum-
ptuosissimo , et nobilissinto aedificatum ad modum 
Sanctae Mariae Rotundae de Urbe. Quae amnia 
per ipsum Bonifacium , et ejus tyrampnidem ex-
posita fiterint totali exterminio , et ruinae , et earn 
omnibus aliis palaciis, et • aedificiis , et domibus 
cjusdem civitatis , et cam muris antiquissimis , ope-
re Sarracenico factis de lapidibus quadris , et ma-
gnis , quae sola dampna tarn magna , et inextima-
bilia suet, quod multa , et magna bona non suffi-
cerent ad refectionem ipsorurrz , nee aliqua ratio-
ne vel summa pecuniae possent , ut fuerunt refici 
propter magnum antiquitatem , et nobilitatem ope-
rum praedictorum. Da questo monumento pubbli-
co , dal quale perb va tolto tutto cie che spetta 
ad una salsa erudizione prevalsa in duel secolo di 
barbaric ; come it palazzo di Giulio Cesare, i muri 
di opera Saracenica ec. , e solo considerato cio , 
cite e di fatto , e da cio che rimane del tempio 
stesso , the coinbina appunto con quell°, che qui 
sopra c csposto , pub aversi una idea delta sua for-
ma generale. Siccome it tempio era addossato ai 
monte, come lo e la Gina attuale quindi, come 
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tutti gli altri edificj di simile nature , dovea essere 
a parecchj ripiani, 1' ultimo de' quali dovea conte-
nere it semicircolo indicato dal monumento ripor-
tato poc' anti , e sopra questo era it tempio di for-
ma rotonda , che coronava tutto edificio sicche 
la totality della fabbrica era di forma piramidale, 
e maestosa a vedersi.. Abbiamo. veduto , che le mu-
ra di Preneste, di pietre quadrate , servirono. a 
Silla per le sostruzioni inferiori di questo. tem-
pi° , sopra le quail era it primo ripiano , corri-
spondente all' antic° Fore, di Preneste avanti la di-
struzione Sillana. Questo dovea corrispondere verso 
la cattedrale attuale , che forse sara state eretta 
suite rovine di una delle clue Basiliche Emilia , e 
Fulvia, delle quell cosi p,arla Verrone al libro V. 
capo ILdella Lingua Latina : Meridies ab, eo quod 
Medius Dies; D antiqui non II in hoc loco dice-
bunt , ut Praeneste incisum in .solaria vidi, quod 
Cornelius. in Basilica Aemilia-, et Fulvia inumbra-
vit. Verrone , come contemporaneo di Silla , lo 
chiama in questo luogo semplicemente Cornelia. 
Quando queste due Basiliche fossero. edificate, 6 
incerto ; ma cib , che sembra indubitabile, 6, che 
esse formarono dopo la distruzione Sillana un gran-
de- ornamento al primo ripiano del. tempi°, al qua-
le, come- a tutti gli altri , si ascendeva per scale 
magnifiche , molte delle quali esistevano encore 
avanti la distruzione di Bonifacio.. In questo prime 
ripiano , nello spazio aperto , si pongono.. due pi-
scine , le quali poi venivano sotto le sostruzioni a 
formare fontane,. Queste piscine doveano, essere 
fornite , almeno in parte ,, da quelle conserve, che 
ora si vedono esistenti fuori della porta S. Fran 
cesco. Tutti quelli che hanno trattato di Prene-
ste, hanno supposto , che due fossero i tempj della 
Fs,rtuna , come due sacral-) contenuti nello stess9 

19 
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edificio , perclie parlando Plinio del pavimento di 
pietra dice, che Silla lo pose nel delubro della For-
tuna ; ora essendosi trovato appunto presso la cat-
tetirale sul primo ripiano it mosaico , da citi de-
dussero , che vi fosse un tempio inferiore , ed nno 
superiore , del quale non poteva dubitarsi ; ma Pli-
nio, come vedremo a suo luogo , non parlt 'del mo-
saic°, e solo di un pavimento di pietra; c dicen-
do , clie fu posto da Silla nel delubro della Fortis- 
na, altro non intese , che nel recinto a lei consa-_ 
grato, senza, che ne segua di necessita , che fosse 
precisamente in un sacrario suo. Probabilmente fra 
le due Basiliche Emilia , e Fulvia , Silla formi un 
portico , che egli orno del pavimento citato di so-, 
pra, ed in Tuella occasione dove rirnuovere ore-
logio solare , che fu trasportato in una delle due 
Basiliche. D' altronde in nessuno antico scrittore 
puo trovarsi it piit piccolo .appoggio per sostenere 
questi due sacrarj, o temp), non trovandosi men-
zione , che di uno solo. Da questo primo piano si 
saliva al secondo per altro scale a rampe , the in-
troducevano in una larga piazza attorniata da por-
tici , e dominata dal semicircolo a guisa di teatro , 
it (pale sebbene,  trasformato in palazzo Baronale 
csiste ancora , o corrisponde , maigrado le rovine 
sofl'ertc, alla descrizione lasciatacene dal morn-
nnento riportato di sopra. Fuori del primo ripiana 
le sostruzioni degli altri crane di quelle pietre po-
ligone volgarmente Bette opera ciclopea, che in origi, 
ne aveano servito di recinti interni alla citta. Questa 
larga piazza circondata da' portici , serviva proba-
bilmente per le feste , che ad onore della Fortuna 
ogni anno si celebravano agli undici, e dodici di 
Aprile , come dal celebre Calendario scoperto in 
Preneste si rileva, nel vale. sotto tal giorno si 
'Legge 
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.....PIA.MAXIMV.••FOR.IVNAT•PRIMIG•••17TI(O.EORVM.DIE.••• PEACLIrli 

PATET • . H • VIRI • YITVLVLI I • • • 

cioe Festum maximum Fortunae Primigeniae. Utro 
eorum die Oraculum patet. Duumviri vitulum 
molant. E quella specie di teatro , ed i portici at-
torno doveano service per gli spettatori. Dopo le 
sostruzioni inferiori, questo semicircolo 	che 
resta di questo tempio di pia conservato. Esso , 
sebbene deformato si riconosce pienamente ; 
d' opera reticolata incerta , come it tempio di Ve-
sta a Tivoli; a traverso de' muri, e degl'intonachi 
moderni, si vedono le basi delle colonne , che an-
ticamente lo decoravano , e 1' architrave , che soste-
nevano : forse non erano , cite inczze colonne , e 
questa specie di portico semicircolare sari. stato 
ad arcate , come lo sono le testate , suite quali ri-
mangono ancora capitelli corintj di pilastrini che 
le decoravano, e cite per lo stile mostrano it co-
rintio pill antico , avanti di essere abbellito dagli 
artisti del secolo di Augusto , e motto simile a 
quello del tempio di Vesta a Tivoli, it che indica 
coevita di fabbrica. Lungo la via, sotto lo stesso 
emiciclo si vede una statua femminile frarnmenta-
ta , che, rnalgrado le ingiurie , e le mutilazioni mu-
derne , lascia ancora travvedere di essere de' tempi 
migliori dell'arte , e di essere stata una statua della 
Fortuna, specialmente mostrandolo it suo capo ye-
lato; ma non nel modo delle statue mortuarie ; ne 
dicendo che questa era una statua della Fortu-
na , pretendo , che sia it simulacro principale di 
questa Dea ; poiche , come ho osservato di copra , 
esso dovea essere di legno. Che questo emiciclo 
fosse decorato di statue , lo dimostra chiaramente.  
Sara frarnmeuto d' iscrizione che sebbene a sten- 
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to, ancora si legge sopra i due grandi archi che 
formano i lati del semicircolo stesso. Sopra uno 
havvi: 

• . • • EC ' POP • • • • • TIN 

cioe : Ordo Decurionum , Populusque Praenestinus 

sull' altro si legge : 

• • . . FA • COER • ET • SIGNA • RESTIT 

Mvsalco 
Palestri- 

1191. 

. . . faciundum coeravit , et signa restituit. 

Dentro quest° semicircolo, che oggi serve di 
palazzo Baronale , si conserva 	famoso mosaico 
detto cli Palestrina. Questo mosaico esisteva , come 
si vide, in origine in una fabbrica del primo ri-
piano del tempio, ridotta ne' secoli susseguenti in 
cantina , dove essendo coperto d' immondizie , it 
Cardinale Francesco Barberini lo fece trasportare 
nel luogo ove oggi si vede , che corrisponde al si-
to , sopra it quale si ergeva it sacrario stesso della 
Fortuna, ossia 	tempio propriamente detto , che 
secondo 	monumento allegato di sopra, era della 
forma del Panteon , cio6 rotonda , con un portico 
innanzi. Questo trasporto si fece r anno 164o coil' 
opera de'migliori artisti di quel tempo, e colla di-. 
rezione di Pietro da Cortona. Che qUesto sia lo 
stesso pavimento , del quale Plinio scrive al ea-
po XXV. del libro XXXVI. Pavirnenta originem 
liabent apud Graccos elaborata arte picturae ra-
t7one , donee lithostrota expulere earn . . . Litho-
strota caeptavere sub Silla parvulis certe crustis 
extatque hodie , quod in l'ortunae delubro Pradle-
Ste fecit; 6 cib , che comunemente si dice. Ala 
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quarto varta sai una tale opinione, Basta it ritlet-
tere seriamente alle parole stesse dell' autore cita-
to. Plinio dice, che i pavimenti lavorati come pit-
ture , aveano origine da' Greci , e che furono que-
sti posti in disuso per i pavimenti di pietra chia-
mati lithostrota. Flit sotto poi aggiunge , che que-
sta ultima specie di pavimenti comincio sotto 
Silla a farsi con piccole croste , cioe lastre di mar-
mo, e che ancora esisteva quello fatto da Silla 
stesso nel tempi() della Fortuna Prenestina. Pavi-
mento di piccole lastre di marmo non vuol dire 
pavimento di mosaico ; ma pavimento di marine a 
compartimento di diverse colore , come tanti nella 
rovine piu magnifiche se ne sono rinvenuti , e spe-
cialmente alle Terme di Tito a Ercolano , a Porn-
pei ec.; infatti crusta in latino vuol dire superfi-
cie di piccola grossezza , e di maggiore estensio-
ne ; cioe quello , che not chiamiamo lastra. 'Ma i 
pezzi, che formano it mosaico, non possono dirsi 
lastre , ma tasselli. Ne si direbbe uu mosaico come 
ghiaccio; ma un pavimento di marmo unite come 
it ghiaccio puo dirsi ; ed in fatti dello stesso norne 
crusta fan use i Latini per marmo a lastre , e per 
la superlicie del ghiaccio; e da crusta si deducono 
xnolte parole si nel latino , che nell' itzliano , cite; 
signilicano coprire con lastre , come incrustare 
incrustatio etc. Se pertanto Silla fece un pavimen-
to nel tempi() , o nel recinto sacro della Fortuna 
in Preneste , di piccole lastre di marmo cio mo-
stra , che vi fece un pavimento a compartimerati 
e non a mosaico , it quale tanto pia fu celebre 
che fu uno de' priori a vedersi in Italia sotto quci 
Dittatore sanguinario.. Il mosaic() adunque, che si 
vede in Preneste , non e it pavimento da Silla for-
mato , ma un altro force a lui posteriore, come 
dalla forma delle lettere dells creche iscrizioni 
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sovrapposte ai soggetti, credo possa provarsi. Soggy 
getto di gravi dispute fra gli antiquarj , e fra gli 
eruditi de' due secoli scorsi , e stato questo mo-
numento dell'arte antica circa it soggetto , che rap-
presenta. Kircher vi ravviso le vicissitudini della 
fortuna 	it Card. di Polignac , it viaggio di Ales- 
sandro all' oracolo di Ainmone; Volpi un fatto di 
Silla a not ignoto ; Montfaucon , it corso del Nilo ; 
Du Bos , una carta geografica de'paesi intorno a 
quel flume; Wincxelmann, l'incontro di Elena con 
Menelao in Egitto secondo la tragedia di Euripi-
de ; Chaupy , imbarco de' grani , che 1' Egitto 
manda\ra a Roma; e finalmente Barthelemy , it viag- 
gio di A.driano ad Elefantine isola, e confine dell' •  
alto Egitto. Come da questo elenco rileviatho , me- 
tro il Kircher, che ne fece un soggetto morale ; 
gli altri tutti vi hanno riconosciuto come scena 

Egitto. Senza, the io qui stia a fare la dimo-
strazione di ciascuna figura, che sarebbe it sog- 
getto di una lunga dissertazione , mi limitero a di-
mostrare brevemente la mia opinione , giacche 
sembra assai piu chiaro it significato di questo 
monument°, di quell° , che non si e credUto da 
coloro, che hanno voluto troppo sottilizzare. E' cer-
to , che la 'scena si passa in Egitto , poiche vi si 
riconoscono a prima vista gli animali , e le piante 
propric di quel paese ; i costumi , e gli edific) song 
pure egiziani ; e certo , che si mostra un paese 
inondato , poiche i luoghi fabbricati vi sono coine 
tante isolette ; a certo finalmente, che it soggetto 
piii nobile sotto la tenda insieme con i seguaci 
suoi sono Greci, e greco e it loro costume; e gre-
che pure sono le iscrizioni, che sopra i soggetti 
si leggono : da tali premesse adunque mi pare poi 
tersi concludere quasi con certezza, the it sog= 
getto rappresenti gli usi, e le feste solite farsi 
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nella inondazione del Nilo dagli abitanti 
to, durante it regno degli ultinii Tolomei , e cite 
l'artista fit Greco. Cio si rende tanto piii certo , 
che molta somiglianza si trova fra quest° monn-
mento, it piccolo mosaico della villa Albani e la 
terracotta del museo Capitolino, monumenti rico-
nosciuti come rappresentanti lo stesso facto. I tas-
selli , che compongono cluesto mosaico, sono tutti 
di pietra anche nella gradazione de° colori , e ci° 
naostra, che e di una data pin. antica dell' use delio 
smalto ; e quantunque nel trasporto dat basso in 
alto nel 164o si osservasse tutta la diligenza , pure 
vi nacque qualche guasto, specialmente nelle iscri-
zioni , tutte relative agli animali ivi rappresenta= 
ti, cosicche due, o tre parole sono divenute 
gibili ; be altre dicono: 

KPOKOAIA0I1APAAAIC Coccodrillo Pantera 
XPOK OAIAOXEPCA IOC Coccodrillo Terre- 

stre 
Oro 
Tigre 
L'Asino-Centa.uressa. 
Lince 
Leonessa 
Lucertola Cubitalo 
Porco Scirnia.. 
Rinoceronto 
Toanti 
Enidri 
Xifi 
Stinge .  
Crocoti 
Porco Eun 

APKTOC 
Tirinc 
H ONOKENTAYPA 
AME 
AEAINA 
CAYpOC riHximOG 
x0IPOrileHKOG 
PINOKEPCOQ 
00ANTEC 
ENYAPIC 
a71(I)IC 
C(DINrIA 
KPOKOTIC 
YABO1C 
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_Nolte incisions si son() Isaac di questo insigne mo= 
ntunento, ma tutte inesatte, e fra queste dee con-
tarsi anche l'ultima edita da Barthelemy. Una ne 
fece fare negli anni scorsi it Signor 	, che 
la morte ha non a guari rapito aile lettere , la 
quale per esattezza superava time quelle , che pre-
cedentemente erano state pubblicate. Finalmente 
debbo circa questo mosaico aggiungere , the e suit() 
situato in una camera troppo oscura per ben go-
derlo , onde sarebbe a desiderarsi, o una nuova Ira- 
slocazione , o 	apertura, se fosse possibile , di 
qualche fenestra. Allorch6 io lo vidi l'ultima vol:ta 
nello scorso Maggio con S. E. it Sig. Conte (1:Fun-
chal Ambasciadore Straordinario di S. .M. Fedelis-
sima presso la S. Sede , e grancle amatore defile 
arti e deli' antichita erano circa le undici della 
matting, second() orologio astronomic°, ed era la 
camera sufficientemente illuminata dal sole; ma in 
qualunque altra ora si puo dire, che vi 6 bisogno 
di lumi , ciu , che toglie una gran parte del dilet-
to che potrebbe ritrarsene. 

Osservato it mosaico, si puo salire ad osscr-
rare la cittadella , volgarmente chiamata la Rocca, 
e monte S. Pietro. Subito clop() passato it setnicir-
col°, si entra a destra nella chiesa Baronale di 
S. Rosalia , incrostata tutta di alabastro , ed altri 
marmi , che la rendono assai vaga. Passando nella 
cappella, che serve di sepolcro gentilizio ai Prin-
cipi di Preneste , si vede un gruppo della Pieta 
scolpito nella rupe , che serve di simulacro parti-
colare dell' Altare. 1 Prenestini Fattribuiscono a 
Michelangelo ; v' ha della grancliosita, ma it gruppo 
non 6 finito , e la circostanza del masso stesso ha 
forzato lo scultore a fare le coscie del Cristo trop-
po meschine. 

Uscendo da questa chiesa, e coptinuando a 
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salire per ascendere alla Rocca, si veg,gono avanti 
la porta di una casa plebea due pezzi di colonne 
scanalate , di ordine dorico, di pietra calcarea , 
che force servivano alla decorazione di qualehe 
parte dell' edificio del tempio. A destra si vede 
una torre semidiruta , del tempo fenclale, e poco 
dopo cessa la parte abitata della citta. lvi si co-
mincia a salire it ,monte aperto , e lasciando la 
strada comune per tenersi sulforlo della n-mra 
antica Preneste a sinistra, si vedono questa co:t-
servate in gran parte cla pater ben concepirsene la. 
direzione. Esse sono di enormi massi potigeni di 
pietra calcarea, ed in conseguenza anteriQri al do-
minio Romano. Balla cittadella, cite era sulk circa 
del monte, partivano due muri quasi paralleli , cite 
cingevano tutta la citta antica, mantra la cittadella 
stessa era separata dal rest() dal rnaro cite si frap-
poneva fra essa , e la dull,. Della mura di poli4o-
ni, che cingevano la cittadella , vi rimane ancora 
quello , cite appunto la separava dalla citta. Quest° 
si vede ristaurato in varie epoche , e fortificato ul-
teriormente. Anoora vi si osservano parecchi pezzi 
di opera Romana, ed una torre rotonda del medio 
evo. I massi, che compongono questo muro della. 
rocca , mi sono sembrati ancora piu grandi del re -
stn, avendone misurato qualcuno, che avea circa 
cinque piedi di lunghezza, copra tre di altezza. 
Si le mura della rocca, che le altre, si vede , che 
sono state rasate nelle distruzioni sofferte dalla 
citta, glacche non sono molto alte. 

Entrando nella cittadella, oltre un castello di-
ruto del tempo fendale e poche case , si osserva 
la chiesa di S. Pietro , cite da nome al monte , e 
della quale parla S. Gregorio ne'suoi Dialoghi, pro-
va evidente della sua antichith. Sull' altare mag-
giore vi 6 ua quadro di Pietro da Gortona, una 
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clelle migliori opere di questo artista ; ma danneg-
giato call' urnidita. Esso rappresenta Gesh Cristo 
che da a pascere it suo gregge a S. Pietro. La 
ligura del Salvatore e assai buona e per la dclica-
tezza delle carn.i , e la perfezione del disegno , 
essa sembra di Guido ; quella dell'Apostolo ha molta 
espressione. A destra della porta., entrando in chic-
sa , si Legge la seguente iscrizione antica , incisa in 
caratteri di buona forma, e the ora serve di vaso 
per l'acquasanta , dopo Grutero pubblicata altre vol-
te ; ma che io riporto come un monumento locale; 
it Fabretti per equivoco disse, cite esisteva in Ca-
stel S. Pietro in Sabina. Essa appartiene ad un 
Publio Elio Tirone figliuolo di Publio della tribh 
Palatina , c Salio dell' Arce Albana, it quale riscos-
se molti onori dall'imperadore Comnaodo Antoni-
no , e riceve una statua per decreto de'Decu-
rioni di Preneste , della cui spesa incaricossi Elan-
do suo padre , la quale era sostenuta calla iscri-
zione in questione , cite si riconosce essere un  pie-
'destallo. 11 none di Commodo si vede espressa.a 
mente cancellato secondo it Senatusconsulto rife-
rito da Lampridio sul fine della vita di quell' Im-
pel-adore.: 
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AEL. P F. PAL 
TIRONI 

SALM • ARCIS 

ALBANAE • QVE/7'4 

IMP CABS 	avr 
•commodes ANTONINVS 

AVO PIVS • p • ut • p p 
GERM • SARM RRITT 

AGENTEM • AETATIS 
ANNVM • NMI 

PRIMA 

PRAEFECTVRAE 

EQVIT • BRAVCO 
NI-31 • D . EXORNAR 

DIC.NATVS EST 
DEC • DEC 

DLANDVS PATER 
PRO • AMORE • CIV3I 

TATIS • SV72`,IMAM • ET 

SVMPTVM • OMNEM 

DEip • REMISIT 

Salendo poi alla punta pih alts della Rocca: , 
Si gode una Belle vedute pia magnifiche , e etas" 
Aiche de' contorni di Roma. A destra , in Condo. si 
vecle Roma , e le sue inariciite , e desolate campy-. 
gne , ehe la circondano , nelle quail si riconosco.. 
no Collazia, 	e it Lago Reggio incontro si 
-veggono Monte Porzio , Monte Coinpatri, la Colonna, 
o Labico, e Rocca Priora, e nel basso la seiva. den' 
Algid° ; a sinistra si osservano Monte Fortino , 
Vahnontone , Paliano , Genazzano , e Gave. Di die-
tro si veggono Rocca di cave Capranica Poli , 
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Jirtri mann- 	Discendendo calla cittadclla si puo passare a 

inenti in Ple- 
nr,t o. 	vedere la Grotta detta della Rumice , oggetto pe- 

r) di piccola importanza , e l'altro lato delle mu-
ra prenestine . PrCSSO la cattedrale rnostrano una 

ara , che dicono della Fortuna , ed altre ro-
vine del piano inferiore del Tempi°, dove fu tro-
vat° it celebre mosaico , c che i Prenestini, come 
di,si di sopra, appeilano Delubro inferiore ,. che 
altro non e se non una camera con tribuna in fon-
do . Per la citta esistono ancora parecchi di quo' 
cunicoli , o canali , e strade sotterranee , di cui 
Maria Strabone , ed in una delle quail Mario it  gio-
vane mori. Di questi , due ancora si possono piiz 
de li altri osservare ; uno presso i Padri Riforma7  
ti nel quale commodamente vi pub cal-laminar-den-
tro un nomo in piedi ; altro serve ora di acque-
dotto aila cittit. E poiche ragioniarno di acquedot-
ti , moritano certamente di essere visitate le due 
conserve di acqua fuori la porta S. Francesco , le 
quali io di sopra asserii dovere aver fornito le due 
piscine reel primo ripiano. del Tempio . La piu 
grande di queste ha 19o. piedi circa di larghezza, 
e 210. di larghezza. Ealtra vicino- a questa , che 
dicesi la Pescarozza ha 112. piedi di larghezza., e 
5o. di langhezza. Un'altra conserva si pretende ,  

che sia quel vasto interno , che si trova dietro le 
sostruzioni laterizie del primo ripiano del. Tempi() 
decorata esternamente di nicchie , presso la chie- 
sa di S. Lucia, delle quali foci 	suo luogo men- 
zione . Questo interno e diviso in dodici navi , e 
se fu conserva dovea servire agli usi della citta 
Sillana cioe della colonia Romana , che quel Dit-
tatore stabili a Preneste , che ebbe per sua abita-
zione la parte bassa sottoposta alla cittir antica. lo 
propenderei piuttosto a credere , che questo 

sere isle di qualche use publico pia nobile 
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e force di bagni . Ma conserva senza dubbio 
(plena che trovasi nel territorio detto S, Pietro, 
la (pale ha 35. piedi di altezza , So. di larghezza, 
e i10. di lunghezza ed e internamente intonaca-
ta con cemento durissimo fermato con chiodi. 

Foro della primitiva Preneste si e veduto , 
the esisteva presso a poco nel sito , che poi di-
venne primo ripiano del Tempi° , cioe non lungi 
dally Cattedrale attuale ; quello della seconda Pre-
neste , cioe dopo la deduzione della colonia Silla-
na era situato fra la Chiesa di S. Lucia , e della 
Madonna dell' Aquila a piedi delle sostruzioni del 
primo ripiano inanerciocche ivi sono stati trova-
ti in diverse epoche molti monuvuenti onorarj , e 
specialmente lc iscrizioni ad onore di Tiberio , di 
Giuliano soprannomato l'Apostata 	di Postumio 
Giuliano , di Anicio .Auchenio Basso , due colon-
m2tte consagrate dai Pretori Cajo Magulnio Scato , 
e Cajo Saufeio Flacco , le are dedicate anti Pace 
Augusta , ed alla Sicurezza Augusta ec. e , che 
quest° Foro avesse la sua Curia lo mostra un fram-
rnento d'iscrizione riportato dal Suaresio nel capo 
XVI. del primo libro della sua Praeneste ant qua. 
Le rovine poi , che si veggono nella conlrada de-
nominata le Quadrelle si credono appartenenti all' 
Anfiteatro da un imminent° d'iscrizione ivi tro- 
vato 	quale diceva 

. AARENVS CLARI • L • tYRANT1VS 

AMPHITLATRI • PARTE3t . DIMID/AN • l'N • SO . . • . 

cosi da 	altra iscrizione rileviamo 	che Cajo 
Valerio Ermaisco edifice in Preneste un tempio a 
Serapide , e agli Dii Sinnai . Questa iscrizione e 
riportata dal Suaiosio a pug. 51. 
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ai 	Oltre gli edilicj interni , e appartenenti alla 

6C5 CC, 

citl;l, it clima fresco di Preneste durante la state 
vi (love attirarc i ricchi Romani , i quail editica-
rono no' suoi contorni ville ina,(„cniliche . Cite Ora-
zio la frequcntasse si e veduto nella storia , e cite 
Marco Aurelio Antonino vi avesse una villa , nel-
la quale perde it silo liglio Vero , lo mostra Ca-
pitolino al capo 21. della sua vita , dicendo : Sub. 
ipsis profectionis diebus in secessu Praenestino 
wren: filiurn 'zombie Verum Caesarem execto sub 
cure tubere septennem amisit etc. , e questa gli, 
scrittori delle antichita Prenestine la pongono a 
Genazzano dove molte rovinc si veggono di una 
villa magnifica; ma con qual fondamento nol dico-
no . Anche Plinio it giovane ebbe una villa prene-
stina , poiche nelia sua. lettera VI. del libto 17„ 
dove descrive ad Apollinare la sua villa Toscana 
so,,,rtlb iunere Habes caussas cur ego Thuscos meos 
Tusculanis, Tiburtinis,Praenestimsque axis praepo- 
nam. Nolte altre ville si enumerano; ma solo quell 
di Simmaco celebre scrittore del tempo di Teodosio.. 

sicura, poiche e da Simmaco gesso nominata e 
s;pecialmente nella lettera a Decio, the e la 35. del E- 
bro VII. : .zinimurn meum Campani littoris com- 
memoratione sollicitas sed nobis quo.que Praene-. 
stino rura degentibus non minus voluptatum sup- 
petit . Di questa stessa villa dimostra Simmaco la 
freschezza nella lettera 5o. del libro III. ad  Eutro-
pio : Cum to Romam commodurn repetis , ego me. 
ire secessu suburban° adserui lectioni . . . . A'ut 
olirn tarnen urban cure rnutaveram , ut aestas,mi-
hi Praenestino algido frangeretur ; sed interven-
tus farniliaris negocii rupit ocium meum . Questa 
villa si stima , the fosse sul dors° del colle  chia- 
n4atp Martino, dove si yede una Bella sostruzione 
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lunga circa un mezzo miglio per mantenerla in 
piano. 

Con Preneste finirb la prima parte della mia 
opera , avendo cosi visitato tutto cib , the meri-
tava osservazione a settentrione ed, oriente di Ro-
ma da Veji lino a questo punto. 

fine del Tomo prime. 

Tom. I. 	 2,0 
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CORFINICTM pag. 211.  
Dorniziano , suo sepolcro ed allusione , die vi fa 

Giovenale pag. 2 1 . 
EMPUL1:131 sue rovine , e storia pag. 184. 
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Fauno suo oracolo pag. to.g. 

FIDENE , sua situdzione pag. 6 j. strada per an- 

darvi pag. 68. - storia pag. 76. - stato attuale 

f,  85. pag 
• 

GABIl sua situazione pag. 221. - strada , the si 

tiene nell'  andarvi da ,Roma , ivi - storia p. 230. 

- stato attuale pag. 235. 
Gericornio , luogo presso Tivoli pag. 181. 

Grotto di Nettuno a Tivoli pag. 163. 
delle Sirene pug. 164.. 

LABIco , oggi la Colonna , strada per andarvi da 

Roma pug. 245. - sua situazione , e storia pa- 

gina 252. - suo territorio pag. 258. 

Logo delle acque Albule pag. i o6. 
di Fucino pag. 206. 

Gabino pag. 229. 

Regillo pag. 25o. 

de'  Tartaki pag. zo4. 

Luco , villaggio presso it Fucino pag. 210. 

Lorenzo ,S.)sua Basilica sulla via Tiburtina pag.91. 

lilagliano , fiume pag. 103. 
1IARRCCIU31 1  0 Marrubium , eitta de'  Marsi pab .ai is 

Martellone , luogo sulla via Tiburtina pag. 1 o4. 
Monte Catillo pag. iso. 

Ripoli pag. 179. 

Spaccato pag. i80. 

Mosaic() di Palestrina pag. 294. 

.lVerone , suo sepolcro ed allusions 	die Ili fa 

Giovenale pag. 20. 
1Vinfeo presso Tivoli pag. 170. 
Palazzo di Giulio III. sulla via Flaniinia pag. 22: 

PED1131 oggi Zagarolo pag. 260. 
Poste dell'  dcquoria pag. 169. 

Lucano pag. 112. 

Mammolo pag. iol: 

Milvio o 11Iolle pag. 23. 
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Salario pag. 70. 
della Soyatara pag. io5. 

Porta Collina pag. 68. 
Flaminia pag. 20. 
S. Lorenzo pag. 91. 
Maggiore pag. 22 
Salaria pag. 68. 
Tiburtina pag. 91i 

PRENESTE oggi Palestrina , strada per andarvi 
pug. 245. - sue rnura pag. 262. - storia , ivi - 
sitnazione , e recinti pag. 282. -  cittadella pa- 
gina 298. -  monumenti pag. 302. - vale pag.34. 

Pupinia , pago , sua situazione pug. 24.9. 
SASSULA , sue rovine pag. 185. 
Sepolcri antichi sulla via Tiburtina pag. 118.  - 

sulla via Prenestina pag. 221.. 
Sepolcro di Claudio Liherale pag. I I1. 

de' Cossinj pug. 
di Elena pag. 246. 
di Giulia Stemma pag. 
di Pallante pag. loo. 
de' Plauzj pug. 113. 
di Plauzio Lucano prig. i t cr. 
di Statilia Priscilla pag. 14. 
de' Toss; pug. 171. 

SUBIACO , sua storia e monumenti pag. 21 7, 
Tempi°. di Ercole a Tivoli pug. 155. 

della Fortuna a Preneste pug. 280,. 
di Giunone a Gabii pag. 235. 
della Sibilla a Tivoli pug. 16o. 
della Tosse pag. 171. 
di Vesta a Tivoli pag. 156. 

TIC OLI 7  sua distanza da Roma pug. 91. -  sua 
ria pag. 138. - tempj ivi esi$tenti pag. 	suf;,  
foro pag. 162. 

Palle dell' 4niene pdg..165. 
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Ustica nella Sabina pag. 194. 

VARIA 	presso Aniene pag. 192. 
vEn , sua situazione pag. 17. - strada per andar-

vi pug. 17. e seg. - sua storia pag. 3o. - stato 
attuale pug. 53. 

reresi , flume pug. 229. 

Fria Cassia pag. 25. 
',lambda pag. 19. 
Labicana pug. 221. 45. 

Prenestina pag. 221. 

Salaria pug. 69. 
Tiburtina pag. 95. 
raleria pag. 189. 
rejentana pug. 28. 

ribio (P.)Mariano,suo sepolcro sulla via Cassiap.26. 
Rico-raro pug. 192. 
Villa Adriana , e sua descrizione pag. 120.  

di Brut° pug. 179. 
cli Cassio pag. 177. 
di Catullo pug. 166. 
de' Cauponj pag. 183. 
di Cesare pug. 259. 
de' Cesonj pag. 183. 
d' Este pag. 175. 
di Faonte pag. 75. 
de' Gordiuni pug. 24. 

di 3lecenate pag. 171. 
di Orazio a Tivoli pug. 167. 
di Orazio nella Sabina pug. 194.. 
de' Pisoni pag. 119. 
di Quintilio Faro pug. 168. 
di Regolo pag. 102. 
di Sallustio pag. 119. 
di Sifa ce pug. 191. 
di ropisco pag. 165. 

rivario presso la porta Maggiore pug. 246. 
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APPROVAZIONE 

Non solamente nel manoscritto , the ho let-
to per ordine del Rev. M. del S. A. P. , del Volu-
me prima dell' opera intitolata - riaggio Antigua-
rio ne' Contorni di Roma di dntonio Nibby - , non 
vi ho scorto ombra neppure che alla Fede si op-
ponga , ed alla Morale , ma pel contrario la giu-
dico vantaggiosissima agli aLiatori piu culti de' ye-
tusti monumenti , e 'delle arti belle . Sana critica, 
e moderato. , stile andante , e perspicuo 	eoniet- 
turd le pia plausibili a dar palette lame alle oscu-
rita che talor non mancano per via, ed una certa 
sobrieta rara di citazioni moleste , fanno elogio di-. 
stinto second() me al diligente , ed esatto investi- 
gatore 	dilucidatore , e scrittor del viaggio : e 
quindi degno della lace del giorno . Questo e it 
debole parer mio. 

Dall'Ospizio della Minerva 16. Novembre 1818. 

Fr. Giuseppe Maria Salicati Maestro Dome-
nicano e Bibliotecario della Regia Uni-
versita degli Studj di Napoli. 



IMPRIMATUR 

Si videbitur Reverendissimo Patri S. Palatii 
Apes tolici Magistro . 

Candidus Maria Frattini 4rchiep. Philipp. 
Yicesgerens.. 

IMPRIMATUR, 

Fr. Philippus Anfossi Ordinis Praedicatormn 
Sacri Palatii Apostolici 
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