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ILLUSTRISSIMO SIGNORE •
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1

forzato ed obligato dalla
neceffiti di fupplire alla mancanza di un, fuccinto compenefiftenti Antichita di
dio
Tivoli e fuoi contomi con la
efatta defcrizione della.,
Villa Adriana e della Villa di
Orazio Flacco in Sabina Ti.
burtina , di cui effe parlarono
un. giorno con energia e con
efattezza ma troppo proliffo
e dif•
A 2
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e difadatto alle congitturprew
fend , .ed effendorni determium
nato produrlo in lace a benewv
ficio comutie , ma effendo par
troppo foggetto alle critiche,
the abondano in queila terra,
non faprei ore meglio affidare
it primo lavoro del mio kaiak,
talent°, the al magnifico nome di V. S. .ILLUSTRISIMA ) 911-0
de pin tuner non poffa 1 -coftrnenti e le critiche , ma: ben-s1 folb'acquillarfi un concetto
benche da me non meritato
cofpicuo titolo di 1.111
fottoMecenate sl illustre
Primo
lavoro dir6 del mio fearfo
lento tanto pin bifognevole_,
del valente, voltro Patrocinio
effeav
I.

•

effendo ben noto a Roma tut
ta quanto amante., e conoleci~
tore defile belle Arai fia V. S.
ILLUSTRISSIMA e fapendo quanto Cm la
, con cui:ri-•
guarda queili ftudi, fpero, che
vogliate deg-narvi
accettare
quella mia incolta si , ma ben
sl non inutile Operetta , e pro-,
teggerla con tutto it calore
the sa intraprendere it voltro
fpirito virtuofo e fublime,
the fe abonda nella modeilia
di non prefumer g-1/ encomj
che le farian dovuti mi obli-•
ga a tralafciare la maggior par
te di quel.. che lo potrei dire
fopra le degoiffit.ne quality ,
non toglie perci6 a me 1' onor
A 3
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fingolare di publicare .a1 Mondo , the fono con tutta la yew
i
nerazione , e rifpetto
Di V. S. HMI'a
Roma M. Maggio 179o.
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AL BENIGN() LETTORE .
olti rdggionati volurni produ#ode
ni lodabill di vane penne erudite furoag
no per lo innanii a i Mardi publici
prefentati concernenti notiie intorno 1' antichita Tiburtine . Finalmente 1' ultima..
Romana ediiione , in cui efattamente dem•
fcrivonfi da Stefano Cabral , e da Fauds
ito del Re , che meritamente rifcoffe l' apft
provalione cotnune , i° certo degna di rif
fleffione , e di fiima , ma le prolonghei.
Toro di fferta3iani effendo aliene del tutto
Ball' intelligen3a follecita de Forafi-ierk„
che anzioli di ammirar fu due piedi quelli
monumerai si celebri tefiimonj irrefrasabili della Romana grandezza , e la man*
canza d' un fuccinto eompendio deli' elide
fiente nella Citta di Tivoli , e della Villa Adriana ha attratto ancor me nella.
determinazione di darne in lure un ride
fiTetto a comodo maggiore , e ad intellise
senza Diu chiara di color ;) , che avran••
nq
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no a cam o ervare le antichita e
grandezze.
Animato da quefio fob moody°
non mai per riyettare , e rendere ofcure
le di gia nominate dottigime difertazio4
ni con la mia tnaggior follecitudine mi
fono portato per replicate volte fu la fac.cia del Logo , ed ivi medefimo avendo
indagata °gni faffo ho defcritto tutti
monumenti pia. intereffanti efifienti nella
Villa Adriana per chiarezza de' Forefliem.
ri, ed Arnatori Belle belle Arti Anzi in
conferrna della mia approvazione dei tan, the it picciol mio precedano
ti
rni fon Matto un dovere di fcorrere efattaniente Svetonio , Sparpano , Pietro Ligo..4
rio , Kircher , e tanti , e tanti altri , eci
in particolare it Cabral e del Re da cud
confeffo aver Nilo una ferie de lumi , on•
de con perfezione massiore compilare_.
queft' importante Operetta . La Villa,
d' Orazio Flacco monumento ancor effo
prOiabile , ma notabilmente disfatto
noftri siorni,percia ho vohito inferire itz,
que.-
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quefto mio rifiretto come un' omen° do
suardevole del teflin2onio di Tivoli ed
importantOimo ai Foreftieri , non ofando
Pero recar verun pregiudizio all' erudita,
ma proliffa bensi difertazione del Defande
tis la quale da me fommamente applaudita ed apprezzata
Eccovi adunque vie" Operetta.. .
the siunta nl termine della fua propofizione viers da me prefentata tremante al
frardi vofiri , ma l' tallith della /ie.& ,
e i i cuor gentile del benisno Lettore fperare al mio cuor titubante un' incontro felice , di cub certo di
pienamente perfuafo Ye Sze faccio an °pia . Graditelta
adunque e fate , the cot fortanato fuccejsJo del primo mio lavoro invigorire le tropa
po languide perzne dair eccelfiva yofira.•
riconofcenza peon?'i francan2ente avanzarmi in migliori prosreffi e porsere an
siorno opera di rilievo maggiore confeffando umilmente dal voftro cuor generofo
aver tratto osni avanzamento
WAG,*
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VIAGGIO DA ROMA
A TIVOLI.
Ponte Mammolo .

r.

F Uori la porta S. Lorenzo tre mi•
diftante, it primo monumento
the fi trova sully ftrada , the conduce a Tivoli eit Ponte Mammolo fa,
bricato da Mammea madre di Alessandro Severo , sotto di cui passa it
Fiume Aniene detto volgarmente Ted
verone
Lago de' Tartati .
Diftante dodici miglia dally pore
ta sudetta di Roma trova it Lago
de' Tartari , it quale era anticamente
un Vulcan() , la di cui lava , avendo
forrnata una esalazione tartarea ne,
ha ingombrate d' intorno le piantire,
eT erbette talmente die ne ha lasciadd
to al di d' oggi suoi buchi vifibili
e per via del suo tartaro ne ha dato
Lanowe di Lago di Tartan).

0,

Logo fulfureo
Due miglia Piu oltre di quell()
Lago ft trova it Ponte detto
Solfatara ed uscendo un miglio dal
detto camino fi trova it Lago detto
sulfureo
Ticino a queflo Lago consacraok
rono i Popoli Latini una selva e una
fonte al Dio Fauno dove accorreva
I' Italia tutta , a ricevere , e consul..
tame
Oracoli ove unito alla
merosa turba dei concorrenti vi ft
porta di persona 10 fieffo Re Latino
prima di flabilire con Turno le nozze
di Lavinia sua figlia Al tempi di
Kircher avea it sudetto Lago circa,
un miglio di circuito ; ma ora per6
rifiretta affai quelia circonferenza
diametro minore non oltrepaffa i pal.
12o. contandone circa it doppio
del diametro maggiore.
Si fatta variazione di figura, e di
Circuit() deriva da certe isolette, the
vi

•
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vi ii formano second() la spiegazione
the fiegue
Le bituminose, e craffe esalazioche va continuamente spumando
quefto Lago sulfureo , coil' andare_,
dee anni vengono a formare sopra
superficie deli' aqua una specie,
di velo su cui trasportato dal vento,
cadendo ogn' ora le semenze deg er•
baggi circonvicini, con mescuglio di
terra , e con le frondi e li fterpi flap
pullulantidai semi compongono al fine dopo iI torso di mold anni un,
corpo condensato 2 e robusto, unito
e conneiro dal vigore sulfureo a fog.
gia di un' isoletta ed effendo quefti
corgi compoiti da una bituminosa,
leggerezza e molto meno pesanti
dell' acque ne accade che con so••
lazzo de' spettatori ft offervi-no gale
leggiar su le fleffe a talento de' vent/
sotto it nome di _hole natanti; ma fi6i
come accade talvolta che vadama
qualcune di quefte isolate aumentan-
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do la sua eftenfione in modo the
unisca immobile , e quail penisola al
Eta , cosi non e difficile ii dedurre
inotivo del cangiamento di quell°
Lago
Varie adunque sono in ea) La.
go le descritte isolette , ma la mag.
gior di grandezza non sorparia giarnai
mai it diarnetro di palmi 15. scuff .
Quell() Lago e chiamato dal
Kircher imperscrutabile, ma tentatafi
alfine da varj intendenti la dimenfion
dello fie° fi e trovato ascendere„
alla sponda all' altezza di palmi 99.
in circa ., e coo. nel mezzo per via..
del piombo perpendicolare Per 1a.n
qua! cosa ci reca flupore it leggerla
difinito dal. Kircher Forea imperscrutaft
immorrommirrirmen=.
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bills profunditatis

acqua un' adore,
Rende
sulfureo 5 ed avendo esperimentato
farvi it gettito di alcune pietre ved
auto succedere ivi tantofto una sub.
bolizione nell' acque, durance minu4
Ponti io. in circa.

Is
Ponte Lucano
Rimettendoil nella arada mae•
lira fi giunge al Ponte Lucano cosi
chiamato , o perche i popoli Lucani
furono da' Romani ivi superati mediante ajuto de' Tibuttini loco cone
federati, ovvero perche ivi circonvicini erano boschi , o selve consacrate.,
alli Del .
Sepolcro della Famiglia Plautia.
Paffato it Ponte alla finifira fi
trova it Sepolcro delta Famiglia Plau•
tia compofto di pietre Tiburtine., .
Vedefi adeffo collocata una lapide ,
dove era prima 1' ingreffo con un'
gante Iscrizione del nano secolo La
porta adunque rimane chiusa e cep
perta, e al laterali dell'accennata Iscrizione vi sono due colonne diroccate
Quefto sepolcro e di figura iotonda,
fimile quail a quello di Cecilia Metel•
la in Roma .
1
• 0,
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Villa

Villa Adriana.

Un miglio e mezzo diflante dal
detto Sepolcro fi arriva alla
Adriana
noto the dopo avere Adriano Imperadore trascorso piu volte ii
vallo Impero Romano , voile indi
compendiare infieme quanto nella
Grecia , nen.' Egitto , e
avea veduto di raro e con fame un'
emporio di magnificenza , con cui
sorprender sul fatto 1' occhio di chi
the fia . 11 luogo adunque scelto
lui per far brillare la Romana grandezza fu appunto la presente Villa
Tiburtina
Oltre 1' infinite magnificenze di
edificj try erano i tea.:
fabriche e
tri ,the 1' adornavano tutti maefloil
e sorprendenti , di foggia peregrine,
e diverse Quindi, al dir di Sparziano
dava ad ogni parte di quefla Villa 11
nonle della Provincia o Citta , o di
qualche luogo particolare , di cui
cone,
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AMINEM■•••■•=4.*
411.111.6000111.11.1

1.

1.4.

Conteneva le pill. famose cottruzionidi fabriche Tiburtinurn Viilan2 mire,
redificavit ut in ea , et provinciarum„
locorum celeberrima nonzina inscribe.
ret, veluti Canopum Paecileuz, Tempe
ut nihil pnetermitteret edam.
vocaret,
inferos finxit.
Innumerabili adunque erano
effa Villa , e portentosi gli eclificj
ele fabriche, ma di pochi avanzi al
di d' oggi solo ci poffiam ripromette-,
re a cagione del fatale efterminio rer.
cat() Toro dai Doti the quivi per
lungo tempo fi ricovrarono
In Cal confufione di core per sodisfare in qualche mod° la noftra, e
l'altrui curiofita , non ho risparmiato
alcuna diligenza , e fatica prirniera*
mente nello
indefeffo di Sparziano , Ligorio Marzi , KirclItr e
particolarmente del Cabral, e del Re,
la di cui opera eruditiffima , ha a me
servito di lure notabile in quefia,
nuova, e prima edizione . Judi Dello.
flu.
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audio piu esatto da me intrapreso
sully fascia del luogo e dalle fondamentali esperienze da me praticate su
vary monumenti , non meno
nell' ordine consecutivo e prirniero,
the non senza ilea° ho tentato
vailigare
Tedtro nella Villa Adriana
II primo monumento, the apparisce e quello di un Teatro , in cui fi
riconoscono ancora li sedili , le scene, e le flanze dell' attori , come pa••
rimenti 1' orcheftra, e li portici ,
le quail rose ire fa fede 1' ifteffo Ligorio e non mai , come varj suppongono son peai avanzi dab() tiesso negati , o non riconosciuti per
Teatro
Ippodramo nella Villa Adriana
Verso Ponente eravi un atrio
cinto di porticati lungo palmi 530.
e largo palmi 365. , it quale ft crede
the serviffe detto Ippodromo o fia
luogo da domar i cavalli, del qualt,
ora

uhs

9
ora non se ne vede, che quaiche nice qualche piccolo avanzo fra
gl' oliveti, di cui e ripieno quel luogo.
Ediiho con fonte nella Villa sudetta
Siegue
altro edifizio appogm
giato al Caritio della Conteffa Fede
Nelle sue softruzioni tuttavia se ne
offervano le Jiic hi e per le {tame, ove
anco fi vede una Grotta rotonda con
grottesco di color' verde, she serviva di fontana Unita a queita avvi
ancora una ftanza pregievole per
varj flucchi della sua volta ben con,servati
Peelle .
%
Di 11 fi paffa per 10 flradone die
conduce ally muraglia del Pecile tutt'
ora in piedi lungs palmi 890. in circa,
su di cui appoggiavano due Portical
ti 3 uno a tramontana 2 a mezzo giorno 1' altro , risguardanti due vafte...a
piazze .
11 Pecile in Atene era tin portico
tutto ornato di belliiiime pitture, rap.
preB2
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presentanti le germ degli Ateniefi. Fti
(pelt° gratuitamente di into da PoR
lignoto
Alire vefiislia
Vefligia incontro ally piazza del
Pecile fra li due descritti porticati
d' onde imperadore e i Persona g.
gi iu distinti offervavano 1giuOchi
d'arrni, che vi fi facevano.
Tempi()
Stoici.
Siegue indi it templo de' Stoici
con Bette nicchie per le iftatue
qua.
le era una volta foderato di porfide
come ci afferisce it Ligorio
Teatro inarittimo.
Vail° portico circolare, nellnez.
zo di'cui fi vedono velligia d'altri edi
ficj . Era quefico .adornato di figure;
e moftri marini , per it die sono‘ antor io di parere co'n'vari celebri Autori eller fiat° (-pelt° un teatro marittimo PoiTo bens) per6 afficurare ,
effere un abbaglkipur grande quello
dei volgari Ciceroni ignoranti che._.
lo
.

Qi
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lo dipingono ai Forellieri tin serra.
glio di fiere
Biblioteca •
Sortendo dal detto teatro marita•
tirno fi offervano alla finiftra alcune
nine con flanze , in cui fi miry
che pittura nella volta , le quail ii f~imano appartenenti alla
dai frammenti e dalia dispofizione
&He colonne d' ordine Corinto ivi 11*
trovate 'SR erano due scale, per cui
saliva al piano superiore , di cui
ro non se ne offerva veftigia
Tempi di Diana, e di Venere
Ritornando Tempio de' Stoi-,
ci , prendendo la finifira vedonfi
due refidui di Tempj con loro nic:a•
chie , quali fi crede che fossero di
Diana e di Venere
Palazzo Imperiale
Luogo
elevato dalli di cui
contrasegni congetturo che fosse...
it Palazzo Inweriale
Nolte sono le parti die II cone
B 3
ten.

tengono in queflo sontuoso
Esso e diviso in due piani Le mu-,
ra del piano inferiore quantunque_,
dal pianterreno elevate , sono doppie
in pig. luoghi . Di cio io ne so il n3odi
tivo , ma ben.s1 credo a cagione. di rim
pararsi Ball' umido Entrafi per un,
buco nel luogo presente, e appena
entrati ritrovafi una galleria quadraw.
ta die gira attorno al cortile in
cui offervafi ancora qualche frammen7
to di colorito.
Palazzo della Famiglia Imperiale
Unita a quefta fabrics vedefi un'
ltro muro, the reputo fosse di un'al.
tro edificio deftinato per la Famiglia,
imperiale.
Tempio di Apollo .
fianco di que.fla,
Sovraftano
fabrics le ruine del Tempio di Apollo con le nicchie per le nove Muse,
del quale ne efifte presentemente una
parte, mentre 1' altra porzione e di.
toccata e perita
Quar•
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Quartieri .
Tra'versando la piazza del Pecsle all' oppoflo muro in tutto simile al
precedente fi entra per, un hue()
volgarrnente Bette Cento Celle .
Dette ftanze sono a Oil ordini,
dove a due, dove a tre secondo 1a,
differente altezza dell' acclive ftradone , e non avevano interna comuni•
cazione fra loro , n6 altro ingreffo
the dally porta particolare di ciasai
cheduna the mette sully via e the
serviva infiememente di feneftra
Credono alcuni chefoifer qua*
fit i Quartieri Belle Guardie Imperial!,
altri softengono, effer mate soitruzio•
ni di varie abitazioni ; ma io son di
parere , e cr accordo , effere appunto
quefti gli accennati Quartieri
Argomentafi two queflo cam.
qualche probability nel vedervifi un'
abitazione piu diftinta , .e piu comoda
in una torretta circolare , ove fanno
angolo i due inuri, the aura forse serB q.
vito

; fit

Q4

vito per abitazione del CapiLano del1e Guardie accennate.
Terme Belle Donne .
Sortendofi da dette flanze , fi
prende it camino a defira indi le pri•
me mine , che ally finffira f trovano,
sono le Terme, o fiano Bagni
nati per le Femine.
E' now che nelle Terme vi dovevano effere almeno cinque sorta di
flanze-diverse,che fi chiamavano col
name di Frijidczria , in cui f preparam
va acqua fredda Tepidaria per l'acqua tepida Calidaria per l'acqua .
da Sudatoria ove con 1' aria riscalclata promovevafi sudore, e Untuaria.dove seguiva dopo- bagno 1' unzione come pu6 tea Ali altri offervarsi in Andrea Bracci nen' opera in1_,
tholata
rhermis veterwn.
Rio premeffo non devono tecar
meraviglia i magnifici avanzi e
sontuose veftigia , di cui e tutto him
,gornbrp. quefto Tito Belle quail fi
puole

a5
puole saviamente dedurre la prifiina,
loro grandezza.
Terme per 31' UomOzi.
Altre Terme un loco
flanti Ball' accennate , non per6
quelle inferiori.
Sparziano afferma nella vita di
Adriano che egli abbia formate le
Terme separate, e particolari si per
gli
the per le Donne ; Belle
quail le presenti credute agli ,Uomia•
ni deflinate non ci mofirano che miserabili avanzi .
ScuoleFiloscfiche .
Poco diftante da quefte fi vedoa
no quattro saloni.grandiffimi a volta
hanno fra di loro 1' interna,
comunicazione , ed erano ornati dt
vaghe pitture
che fi argomenta,
da alcuni avanzi, che se ne vedono
tun' ore . Ed uno di quefti fi mire
adorno di pregievoli ftucchi nella„
sue volta
quali saloni -supponon
go servissero per use dei filosofici

itudj
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Abitazione de' Filosofi

Incontro al descritto edificio
veggonti molti frantumi e mine , le
quali erano le abitazioni de' Filosofi
Canopo

Edificio Egiziano
quale alio=
ra era ripieno di acque , oggidl tutta
vigna ; ma per poco Pero the nel
terreno fi scavi, fi scuopre tantolio it
hark°, ove r aqua correva
Rappresentava pato edificio it
Tempi() di Serapide nella Cita claw,
to Canopo , non motto lungi dalla,
Citta d' Aleffandria dove notafi dagli Autori citati dal Martiniere 2 the
vi era un canals pieno d' aqua , al
quite concorrevano da Aleirandria,
moue , e giorno Uomini e Donne in
barchette on canti e balli
con
simile libertinaggio fi divertivano
L' occafione di un et continuo con
corso nasceva dagl' Oracoll ,the net
tempi() sudetto fi rendevano
Adriano ricopio it canale, ed it
tent-
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tempio in quefta vallata lungs pal
mi 882. e larga 34°. Nel detto tempio fi vedono molte nicchie per
flatue sotto le quali 1' acqua sgorgadk
va dalle Montane
ancora in erere attorno al medesimo una
dipinta , dove paffavano i canali dell'
ac qua ; e nella groffezza del mull() dietro di alcune nicchie sonovi
piccole celle e ftanziolini nascofti
ingreffo
quail dalle volte hanno
particolare, in cui furtivamente i Sam
cerdoti scendevano per rendere gli
Orac oil .
Altro edificio appartenente al Canopo
Edificio nel principio del collo
occidentale it quale era lungo quanto
it Canopo , a cui appartiene, e forse
Ball' oppoila bands vi corrispondeva
altro simile.
Ad una certa altezza sporgonsi
in fuori dalle mura groill moduli con
segno di cornicione da effi solienuto
copra cui fi congettura vi foffe una,
.
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balauftrata o ringhiera cominuata
per tutta la sua eftenfione a comodo‘
dei spettatori accorfi alle felle di Ser,
rapide
Le ftanze di detto edificio forse
son copia dei diffoluti ridotti ,
dagl' Autori sopracennati fi rammen
tano contenuti nel Canopo Egizio.
Tempio della Toe
Sortendo dally Villa Adriana fi
ripiglia di nuovo la firada maeilra
ed un quarto di rniglio prima di arriit
ware a Tivoli sopra la mano clefira_,
fi vecle un' antic° Tempio di figura,
exagona del tutto fimile al Tempio
di Minerva Medica in Rorna
Edo e di vaga firuttura , ed affai
ben conservato ; ma preffo 1' If~orici
Tiburtini non trovafi notizia- alcuna,
a (pal profano Nume fofie cleilinato
solo la coilante voce del volgo lo ha
sempre chiamato e lo claim= Teme
pio della Toffe

Villa di YLcenate

Per 1' iiieffo Camino ft arriva ia
Tivoli .
Trecento paffi dopo la porta fi
trova una pic cola firadella che concui fi
duce ally Villa di Mecenate
thnmirano veffigia superbe di sontuofiffima Villa:, la quale con l' ampie,
sue sofiruiioni copriva parte della via
Consolare , cheivi paffava , occet,
pandone . 1A,, clestra e la finiftra. Pir-;
ro Ligorio celebre Arc hitetto la de.•
scriffe minutamente ma a me bafiera solo accennurne in 'conipendio la,
softanza
Confifteva quefta Villa in due.,
grandi spianate retangolari 1' una superiore all' altra a forma di gradinata.
Quefie platee rimanevano aper4te cialla parte -di Roma , ma nee attri tre lati erano, e sono ancor oggi
cinte* di eclifici su Cu! per ogni
torn() erano celle o appartatilenti
bitabi!i in mezzo ad un portico-

•

,

d' orgy.

46101011IMMINIMIIIIII•101111r

06101411•NIV

30

•

ordine jonico uno interiore verso
le spianate , esteriore 1' altro risguard.ante la Citta , e campagne.
11 portico inferno verso le spianate ,e eorrispondente al piano Belle
abitazioni era sostenuto da altro . por.
tico d' ordine dark° • Retain le ve•
fligia del portico inferiore nella spia.
nata pig, alta in molte mezze colonne
appoggiate ai pilaftri dee archi form
mate di pietre riquadrate ad opera„
reticolata
Ora non vi rimane the mine ,
da cut pero puo 1' intelligente Offer.
vatore dedurre ed arguire la priiiina
magnificenza
Tempio 47 Ercole.
Sortendo daft' accennata Villa,
di Mecenate in cull' entrar della pin,
za grande di Tivoli vedonfi a deftra
alcuni pochi frantumi ed avanzi del
Tempio d' Ercole quale a seconda
ci dicono i piu accreditati Scritteri
io,sono di sentiment° con graltri,che
foffe

31
foffe quello it primo in Tivoli aperto
alla publica venerazione
Per un cosi ragguardevole antic() privilegio adunque , fatte rage.
guardevoli and; ere le ruine di clue.
fib , non mane() di additarle
saga,
gio Lett- ore per appagare la sua ioda•
bile curiosita
Porta antica
Venti pail piiz oltre trovafi
cora in piedi circa la meta deli' antica
Porta di Tivoli , la quale ft chiamava Romana mentre era quella the
porgeva sully itrada di Roma •
Villa d' Este.
Sortendo dalla Villa di Mecenate entrando nella gran firada (lop() li premeffi avanzi del tempio d'Ercole , e della Porta antica , fi arriva_.
ally Villa Eflense.
Sarebbe materia (run' irnmenso
volume iI descrivere con esattezza le
parti di queila Villa , ma io ne ad•
flitere soltanto le principali
Ve4
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entrando una vaghtilio
ma prospettiva mentre su d' un cll."
vo tuft' ingombro di pini fi presenta
nel fondo la facciata principale 'del
palazzo
Circa it mezzo del clivo aprifi
un viale lungo palmi 600. e c5. largo , it quale dally Banda del palazzo mirafi adorno aquile , vali gigli e barchetter, the disposte
bell' ordine . gettano acque in vaxia ,
e vaga maniera
Erano adorne Bette fonti di
ftucchi eccellenti; ne' vani della base di mezzo sono a baffo rilievo scolpite le metamorfofi. d' Ovidio in oggi
molto gualle dal tempo .
Chitidefi quefto viale dalla par7
to di pot,iente cop un prospetto, wadtrale adorno ancor effo di f9ntane„
e giuochi acqua , ove ffi ammirano
in piccolo diverfi edificj dell' antics
Roma .
altro termine del sopradet,*.
to

eit
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to viale nOla parte di or iente e am•
mirarfi la celebre Fonte detta deli'
Ovato in ail nell'alto fi rppresenta•P
no quattro rupi compofte di tartari
e di pietre spongose dispofle in forma di mezza Tuna . In alto vedefi it
Cavallo Pegzseo col fonts Cafialio,
idle sotto vi scone.
vani dells rupi sonovi try
ftatue coloffali rappresentanti la Si*
bills Tiburtina nel mezzo appogas
gists
un putto rappresenta.nte_,
Tivoli , e 1' Erculaneo a destra e alla finifIra 1' Aniene fiumi die hagnano la Tiburtina campagna
Avvi innanzi a quefte una LogOa di mezzo ovato nel mezzo di
un ‘47.1so sernicircolare (Ionde fra due Delfini sgorga 1' aqua a
guisa di giglio indi nel cadere forma un padiglione a specchio e ft
szarica in una vasca di muro
I fenestroni del muro sudetto
conten,gono ftatue di peperino rapprep)

10161111110W

presentanti le Ninfe Najadi , le qua•
Ii gettano aqua nella gran conca
Conte Diaghi nella sudetta
.
Mirabile eziandio la Fonte de'
Draghi detta della Girandola 7. die,
nel mezzo dell a conchiglia , in cui
eonovi quattro draghi alati , per 1' al.,
tezza di palmi 50. inalza I' acqua 'co.•
pidsa la quale frangendosi net rica.
dere , diviene spuniosa scoppiando
a guisa di colpi di varj archibugi ed
ora dilatandoil a foggia, di padiglio..
ne fa sentire una pioggi-a.dirotta_, ; •
othie effa in Sochi ifianti rapp'resenta
triplicemente una fonte di latte tin°
sbaro copioso ed nn' orribile tempo*
rale .
La Villa e tuna sparsa finalmen..
to diplatani- 7 di ciprefli , e di alberi
frondosi vagamente dispoiti , onde.;1 ,
fu dal Giuftiniani a gran ragion.1,6
chiamata it Fiore de' Giardini d' ELIropa
facciata principale del Pa-4
laze

3.5
lazzo di queita Villa verso ii giardino
presents nel mezzo un frontespizio
di due loggie , una sopra all' altra.,
da una Belle quaii scuopreft un putto
superb° di villa.
Tutu) 1' edificio e compoilo di
tre ordini di flanze adorne di tiucchi
fdorati e dipinte cia Federico Zuc.
cad Muziani ed altri celebri Pita
Lori di qua secolo
Quefie pitture sono la maggior
parte alit-dive alle magnifiche antichid•
ta Tiburtine
Tempio di Vefia
11 Tempi() della Des Vesta vol•
garmente detto della Sibilla fu sem.
pre , ed e ancor tuttavia un' oggetto ,
che trae la curiofita deg eruditi Fo•
reflieri •
Confiderando gli avanzi superbi
del magnifico Tempio fi scorge non
effer ells opera di tutto un secolo Le
pared della cella tanto nell'efleriore,
che nell' interno sono composte di
tanC2
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tanti taffelli di tufo d'una irregolare,
figura lavoro da Vitruvio nominato
Atticum irwertum
Una tal specie d' architettura.s
secondo le opinioni del Ciarnpini inft•
comincia a pratticarfi dopo r Re sul
principio della Romana Republica ,
e Ball' Autore sudetto e un tal lavoro
chiamato reticolato incerto a dillintiavo del reticolato certo piu regolare„
perfetto the pratticavafi nella Piu
Florida eta della citata Republica., .
Ecco cio the riferisce Palladio al
lib. 4. cap..23. „credo per le ragioni
97 Bette di sopra ch' egli foffe
7) Tempio dedicato ally Dea Vella .
75 Quell() e di ordine corintio . Gil
3/ intercolumni song di due diametri ,
„ it suo pavimento fi alza da terra,.
73 per la terra parte della lunghezza
„ Belle colonne Le bafi non hanno
93 ZOCC010
acciocche foffe pih speav
13 dito e piu ampio it luogo cla pas„ seggiare sotto it portico . Le coig?
„ lon4e
111111=11■1111m■maearrrliwommeormisurm.
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7/ lonne sono tanto lunghe quanto
27 appunto e larga la cells di modo
the it vivo di sopra della colonna,
27 batte a piombo su '1 vivo della Co.
29 lonna di abaffo nella parte di den„ tro 1 capiLelli sono beniflimo fatson() lavorati a foglie di uli•
„ ti
5, VO onde credo ,the egli foffe edit
„ ficato a buoni tempi „
Tempio della Sibilla.

Tempio ora Parocchiale dedi•
cat() a S. Giorgio era probabilmente_.
famoso consecrato un giorno alla.
Tiburtina Sibilla Nell' atrio di que.fico eravi una lapide incroilata nel mud*
ro di forma rettangolare di quadrat°,
e mezzo force per additarci tal' effere
fiata 1' Area del Tempio Vedell in„
quell() marmo oltre Aniene , la Si ,
billa ancora in ammanto Romano in
atto di render le risposte a' Forastieri.
Force eiisterebbe anco a nosiri
giorni it montunento pregievole , se
congiunti d'un Parroco avidi di ri-•
trom
C3
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trovare un tesoro non aveffero infranal
te le statue , in voce di cui ritrovarod•
no ceneri , che credo della steffa.•
Sibilla.
Se ft vuo prestar fede fii detti di
Varrone molto piu fl dovra giudicare
effer questo it citato Tempio della Sibilla , e non quello di gia a Vesta asap
segnato , come piu prollimo all' antis
ca Cascata , e
probabile ally cam
duta del Sibillino simulacro nel gurm
gute deli' Aniene
Anzi che it Tempio, di ail par.
riconosce tuft' ora diruto ,
liamo
e ristorato dally bands della steffa an.
tica Cascata Molti preffo i1 Volpe
hanno stimato effer questo iI Tempio
di Vesta , ma ce ne diffuade affoluta•
Tnente la figura rettangolare inconved•
niente a questo Tempio , mentre
propria sola di effo la figura rotonda,
ed anzi non questa contrada , ma la
contr2da a117 nitro adiacente rem.
tutt' ora it cognome di Vesta •
Grote
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Growl diNettuno
Scendefi per un angusto sentiem
ro alla volgarmente detta gotta di
Nettuno ove f ammira la stravagante combinazione della natura osser.
vanfi piantati sopra it masso naturale
tie o quattro archi di alto sesto ordinati a linea transversale , i quail
continuando per le loro aperture sotto 1' antico letto del flume formano
altrettante Grotte dove tutu) l'Aniene forma una gran caduta, the s' incontra a gareggiare con una piccom
la cascatella di circa altezza di ioo.
salmi , la quale fi va a perdere
un' altro scoglio .
Altro non fi mira all' intorno ,
the muitipliei piante , ed erbaggi di
varia specie , e dirupi che si per la..
loro altezza , che per la naturale firagolarita forma un colpo d' occhio del
piu sorprendenti the fianfi mai dal
.Forestieri offervato
Vedoufi ancora sun' alto to ve•
C4
gam
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stigia e i frammerni della casa di
.Vopisco
Gran Cadata
Di sorra al Ponte Lupo risguar-,
dando all' ingih fi, offerva la gran Ca,,
scata fatta da Sisto V. , la quale get.
Lando 1' acqua da una confiderabile,
altezza viene ad incontrarfi con altra
piccole cascatelle Belle Ferriere e
vinando infiememente nel baffo forstrepitoso fragore indi pas
rnano
sando per sotto al Ponte serpenclosi
e diramanclort per mezzo ai scogli
vanno finalmente ad ingojarfi e nasconderii nella sopra descritta Grata
di Nettuno
Villa di Quintilio Varo
Sortendo dally Chiesa sudetta„
di S. Antonio , dopo it viaggio di
tre quarti di miglio sullo steffo carni;•'
no giungefi finalmente alla Chiesa di
.Quintigliolo
Ella con tal cognome fi appella,
mentre rimane nel recinio della celem
bre
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bre Villa di Quintilio Varo come
1' Istorici Tiburtini costantemente as
geriscono
Giace essa sopra di un clivo as
sai elevato sotto di cui scorre fragom
Toso 1' Aniene fra i speili scogli e fra
1' arena saffosa
Dpi ruder' , the furono quivi rt.
trovati fi argomenta , the questa..
Villa di Quintilio Varo poco in mai'
gnificenza cedeffe ally notata Villa di
Mecenate , la quale incontro gli
maneva, e tuttavia gli rimane.
Villa off Orazio in Tivoli .

E' stata sempre antica
ne fra i Tiburtini die la Villa &Ora,.
zio non foffe molto lungi dally di gia
descritta Villa di Quintilio Varo, ma
bensi vicino it Bosco di Tiburno
dove • presentemente e la Chiesa di
S. Antonio fi vede qualche refiduo
della Villa d'Orazio
Mold Scrittori sono 6oncordi
e di unanime sentimento, the Orazio
non

4
4
It
.• .

non aveffe Villa in Tivoli , ma so g•
giunge .zero a favor nostro Svetonio
Dornus ejus estenditur circa Tiburizi
culurn
E in vigore del testo surriferito
non fipretende che Orazio poffedes•
se o poffeduto aveffe giammai preffo
Tivoli nel luogo indicato una tenuta
molto estesa e se non di grande al.
meno di competente grandezza ne
di ciU e ca ace quel sito an gusto e..,
ristretto. Ma bastaci solo di credo,'
re infiememente ai molti intelligenti
Scrittori di Tivoli offervatori e in.
dagatori deli' Antico
che Orazio
aveffe quivi un Cafino infra di un' or
to rurale nel cui ritiro ire secessu rug.
`, come dice Svetonio poteffe.„
ai stud' suoi senza disturbo
Ott
vertmo anti Con suo giovamento,
e diporto Rack) la salubrity di quel
clima e ia vaga ed amena politura
di quel bel fit iocondo
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Le Cascatelle
Paffata la Chiesa di S. Antonio
veggono sboccare alcuni rami deli'
Aniene i quail dopo di aver rervito
a beneficio Belle Ramiere, Ferrier,
Cartiere e Molini •da olio e da grade
no , e di altri edifici , the rimangono
ne' diversi ripiani deli' opposta
formano tante, e s1 maravigliose Ca.
Elute, the sono meritamente 1' oggetm
to Bello stupore straniero e dei pen
ndli inlieme di tutte le Nazioni •
Deve prticolarmente offervarfi
la prima di Bette Cascatelle the dift
ra•mandosi e frangendosi in rainwm
tillirni spruzzi mostra una deliziosar
veduta, la piu vaga che idear mai ft
poffa dalla natura formata.
antra the segue sortendo dada
gli archi della Villa di Mecenate e
ragguardevole anch'effa trientra pre•
cipitando da notabile altezza presen,k
ta ai risguardanti un' oggetto di amts
pirazione e rifieffo.
Indj
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Indi la pittoresca simetria , the
Mlle Cascatelle sovrasta rappresentan.
to ordinatamente la Citta di Tivoli
chiude it quadro si vago,
scl
oralia riscosso to stupor generale di
tutte le concorrenti Nazioni .
Via Consolare
Si paffa per it Ponte 1' Aniene_,
e facendo la salita vegggnii ancora
Ali avanzi della Via Consolare
Viaggio da Tivoli ally Villa di Orazio
Flacco thiamata cia Svetonio
Sabina o riburtina
Acquedotti dell' aqua Claudia .
Sortendo da Tivoli per la Via..
Valeria poco distante Q trovano gli
Acquedotti deli' Acqua Claudia pre.
sentemente comprefi in pochi avanzi ,
e frantumi the sulla detta via fi vanno
offervando.
Villa Valeria
Si mirano sopra la detta strada..
alcune ruine , le quail credo , che
apparteneffero alla Villa di Valerio
Ca•
Massimo e
wswassimmsrmommisszi#

Ausrrisuormr

Namseureare

Castel Madama e S Polo
Trovasi sully destra piu. inoltre,
un piccolo Castello ditto Castel Malama e quindi sully finistra ii cosi
deao Santo. Polo piccolo Castello
ancifeflo del Territorio di Tivoli.
Vicovaro
Giungefi poscia a Vicovaro antic,
camente Varia un miglio distante, dal
quale ritrovafi il,Convento di S. Coftmato in cui fi mira un refiduo del
Ponte per cui r Aqua Claudia paffaa,
va sopra 1' Aniene
Monte Lupo , e Mandela .
Si prende it Camino a mano mane
ca dove a mano destra distantemente
si offervano due Castelli uno Monte.,
Lupo 7 e 1' altro Mandela chiamati.
Rocca Giovane
in qualche distanza fi giunge a1la sinistra ad un Castello nomato Roc.,
ca Giovane , al (pale prima d' entrare,
avvi
Iscrizione , la quale Per cen,
to 11 crede the fo sse it Tempio di
Vaie.
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'lacuna, o fia della Vittoria riEtaura.•
to Ball' Imperator Vespafiano , in cui
apparisce la seguente Iscrizione:
Imp. Caesar . Vespasianus
Pontifex . Maximus . Trib.
Potestatis . Censor . Aedem.
Victoriae vetustate • crilapsam
Sua impensa restituit
Ritornando in sul primiero
wino fi arriva in una valle, in cui score
re it piccolo fiumicello chiamato anticamente Rivo di Digenzia , da cui
sorge la fonte di questo nome chia.inata ancora Blandusia Canto da Ora.
zio isteffo mile di lui Odi celebrata
Valle Unica .
La Valle , the a finistra fi score,
ge era anticamente la Valle Ustica, ,
dove abitarono li cinque Padri di Fa.4,
miglia vicinifFimo alb Villa Oraziana.
Villa cr Orazio
A pie del Monte Lucretile fi ved•
tie in una vigna qualche piccolo avan•
go, in cui ancora particolarmente fi
offer-
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ofiervatio diverse stanze con pavimento di mosaico.
Alla meta del Monte Lucretile,
scaturisce un forte gia piu volte da
Orazio istesso descritto, quale form
mava un piccolo ruscello , che pairava per mezzo della sua Villa .
Servivafi ancora Orazio di quest'
acqua per i suoi medefimi bagni
Altra Fonte di fiance, al Monte..
Lucretile chiamata Fonte Blandufia ,
the dava i1 nome al fiumicello di Digenzia
Licerzyz

Un piccolo Castello che "testa,
incontro e it Castel di Licenza detto
anticamente Digenzia, da cui la Foie}
to di Blandufla detta ancor di questo
nome prende un tai titolo per Hutto it
cosso del suo fiumicello
Vano sarebbe, ed inutile it dea•
scrivere la pristina magnificenza di
questa Villa primieramente per non.,
effer nulla al di d' oggi nett' efistenza
E per

I
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E per non traviare da ultimo da gum.to mi propoll cioe di accennare suco.
cintamente i monumenti , e le antichi.ta piu rimarchevoli efistenti nella Chita e Territorio di Tivoli e in que•
sta Villa d' Orazio Ram) , a cui spew
ro di aver adempito a seconds mien
ccarfl talenti, ed a comune vantaggio,
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