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PAVLVS PAPA III.

Mof« ^roj^rio ^c^CtmficKt iiìefiuifilm nofletMh

chuel Trame^mui biblioj^ola Venetus nohis ex^omjècit,

ad commme omnium,^ prcecipue li^guce uulgaris Itac

licce fìudiofortm utiìitatem fua propria m^enft o^era

Biondi ¥Uuii de Italia filulìrata, eir Roma reftaurata m
ine^dem hngua magari m^er traduca ^haHenus non

mj^refjìt , mirimi fncere mtendatydubitetq-, nehmujmo^

di o^era ^ofimodmi ab aliis ahfcp eius licentia m^rirrtan

tur^qiiod i/n maxmwn fuum ^rceiudicium tenderei : No;

^ro^terea eius i^demnitàù confulereuolentes, motufimi^

li,t^ ex certafdentia eidem Michaeli, nefupradifta o^e^

ra im i^fà li^^ua uuì^ari hafUnus non im^reffa , eir ^er

ipfum im^rmienda ^erdecem annof^ofì m^rejjionem

diftorum operim a quocmque [me ipfm licentia imj^ric

m^ant uendi ,feu uenalia teneri pojjint concedimus
, cr

elar^imur, ac imdnlgemus itMentes omnibus eir fmguc

lis utriufque fexus ChriFiifidelibus ubique tam wj Italia,

quìm extra Italiam exi^en.^rcefertim bibliopolis , ^ li^

hrorim im^rejjoribus fub excommmicationis lata fenten

ti^xi/n terris uero fànfice Romance ecclefice mediate uel im

mediate fubieftas etiam ducentorim iucatorum auri , eir

infù^er amijjionis libronm pccna toties
,
quoties contrae

uentamfuerit ipfofrflo,^ abfc^ alia declaratione pr.cur^

renda^ne ùntra deccnium ab impreffione diftorum o^erwn

rejpeftiue compHtand.dida opera in lingua uulgari pra

fata traduHa haéìenus non impreffa , t!T p^^ ip^^m M/<

(haelemmirimendafìneeifijdem Michaelis expreffa iw



ientid difto iecennio durante imprimere^uenier
e,^m ue«

nalia habere^aut ]^roj^onere audeant* Miidantes miuerfu

uenerahilibus fratribus nofiris Anhiepifco^iSf ej^ifcops,

torimq; uicariis ì
jpìritualihus ijeneralibus^et pnftatu ha

raìifanH^ Rombine ecelefie,eti m legatis^uicelegathfedis

apojlolic<£,et i^fiHs jìatu; gubernatoribiis^ut quoties prò

ij^fws Michaelis i^artefuermt requifiti , uel eorrni aliquis

juerit requifitus,eidem Michaeli ejficacis dejènfìonis prtf

«

ftdio affìfìenteSf^rcemiffa ad omnem diéii Michaelis ree

quifitionem centra inobedientes , ^r reheìles per cenfuras

eccUfiaflìcas etiamf<!ej^iHs aggrauan,^ per alia iuris ree

media auftoritate apofìolica exequantur,pnuocato etiam

ad hocfi opusfùerit,atixilio brachifecularis^non obflanc

tibus confìitfitionibus,^ ordimatiombus apofìolicis , ccec

terifq] contrarìis quibiifcmcp, eir pnfuper quia difficile ad

rnodim ejpt pr<efentem mottm propriim ad qucelibet loc

ta deJèrrifUolumus, e? apoHolica autìoritatedecernimus

ipjius tranfumptis, uelexemplis etiam ipfts operibus ini*

freffìsplenam , tsr eandem prorfusfidem ubicp tam in itt

dicio, qum extra haberi , qug prafenti originali habee

retur^tr (}f*od prafentis motuspropriifolafognatura fuf

jiciaty^ ubique jìdem jhciat in iudicio, tst extra^regula

contraria edita non obfìante*



Serenijfmo Vrmii^e,tccelfa,t^ tlluflriffma Signoria^

Perche HjìdeÌiffìmofernitordela Serenità uofìra Michele

Trame^iTiO defiderafnr fìampar ma oj^era compfìa dal

Vecceìlente Biondo Flauio da Forti de Italia ihflrata,^

Roma reflaurata,e tradotta di latmo pn uolgare per rrief

fer Lucio ¥amo Gaetano^^ dubita , che deia fatica fua

alcmo altro non uenijje ad hauer il premio riflami^ando

qiiella,^ero a pedi deUa Serenità uoflra ricorre fup^lican

dola
fi

degni concederli,che alcwi'altro non pofpi imi^ric

mere,ne mj^rejja uender co
fi

vn quefìa citta , come m ciac

fcm altra citta,^ loco fito la detta opera fen^a Ucentia

di
ejfi)

fi^pplicante^con pena a chi contrafitcejje di perder

tutte le opere,quaìe hauejfe iìampato , eir di ducati diece

per ciafiun^ diejjc^utjo tei^ della qualpena fia di queU

lOfChefiirà la denoncia^Valtro ter^o deì?arfinal della Sec

renità uo{ìra,t^ i^altro tcr"^ di ejjbfiipplicante , eir <«^<<

buonagratiafiia humilmentefi raccomanda^

M D XLIK i:iieXlY..Uaiìm^ogatif^

Che per auttorìta di quefìo configlio fia comeffb a

fopradetto fiipplicante quanto il dmanda , ejfindo peri

lui obligato di offèruar tutto quello,che in materia difiam

pefi contiene fitto tutte le pene m ejfa materia dij^o -.

nenti^

Raphael Corr.elìUf^

Au^rìS^otarius^

A Hi



AL MOLTO MAGNIFICO SIGNO#
remefjcr Daniel Veniero dei cldriffimo

mejjcr Marc'Antonio dottore^

On è duhio alcmo magnìfico tsr hono*^

fiorato SignQr mio , che ma delie gran

n lodifche Thuomo fi fuoU acquìliare, è

quando che ^cjfcndo inim aUma cojà

giouare a ^ii altri huomm , wi quella,

quanto j^uo,e uale,s'ajfaticaidei}a qual cojà anchorache

allagiornata ne ueggiamo itifniti effmfi^ j^ur lafdando

quelli adietro^ueggiamo il nome di quelli antiqui ^ e mo^

derni effere molto celebre , efamofo , li quali con li loro

ferità adi ^oilert,quanto p/« potuto hanno,ffonofòr'^ati

digiouare t nelU quali fi dee meritamente numerare Vece

cedente Flauio Biondo da Forlì, il quale fra le moltefm^
polari, e degne opere da lui compie ,comj^of€ ancho

Vhifioria de Italia iilufìrata,^ Roma rifiaurata,la qua^

le hoggidi fi uede da moltifwgolariffmi,e dotti huommi

effere celebrata , trouandomi io dunque,honorato Signor

mio,nede mani la detta hifloria tradotta di latino vn uoU

^are,<(o' udendo quella a commwne beneficio mettere alla

jìamjf)a,conftderato prima,che la hifloria per la belle:({a,

ty utilità,che un
fé

contiene,merita effcr dedicata apr,teU

letti degni,^ huommi di uirtuftngolare 5
penfii cofi da

me di dedicare quella, ^ fhrne un dono alla magnifcem

tia uoHraft per le rare conditioni,e uirtu , che tm leifono^

come ancho per moTtrarlii/n parte lagratitudine dell'ani

mo mio de'Ùi molti benefìcii,e getile^\a ufata uerfo di wf.



non Jò!(Unente dalla magnificentia uoflra, ma dncho ad
€larijfimo fuo ^adte degno e fwgolarijfmo Senato t

re,e da tutta la cafàfua,con la quale non niego , an\iuo9

lontieri conjkjjo tenere ohlighi sfiniti La j^rego per

tanto,che con lajòlitagentileTi^a, ^ htmanitafua la no

fi/degni di accettare quefìo mio j^icciol dono , come trh

buto dellafemitu mia,e metter quello fotto lafua honoratd

frotettionei^erche non dubito,che l'obera per le rare qua

lita della magnificentia uoHra prejjò o^ni gran gen^

til'huomofottoH nomefuo non babbi à renderfi molto iU

ìufìre, eir nofìro Signor Dio la confina per molti ^
filici anni*

Dì V* 1^
Seruttor Michele Trame'^m.

A ii^



TAVOLA SOPRA ROMA RISTAV
rata di Biondo da torli*

Nel ^rimo libro* 20 Lagena Carmentate

ì ìlfitodiRoma 21 Gliarfhid'OratioC»

2 Ferch'eilafujjecofidetta . elite

S Quanto lagira et torno 21 Trafleuere

4 De le prie , che ì^hebhe 25 11 fonte Sublido

nel generale 24 Ire fotte mlrajìeuere

5 Donde togliejjc ciafcuTia 25 La porta di Rijpa

fortailnome 26 LaportadiS^Pacratio

6 Le tre porte edificate da 27 Laporta fitto lano

Romolo 28 I« Tra(ìeuerefin moU

7 La porta del popolo te cofi antiche

S La porta Vandana 2p Comeerafiittoilponf

p La p orta Salaria teSublicio

10 La porta di S* Agnefa ^o Le therme Seueriane,

1

1

Del ponte Molle ^ Aureliane

12 La porta di [an Loc -j Trafìeuere citta di Ra

ren\o uennati

IS La porta maggiore ^2 De Tarmate locate ff

14 La porta di fan Qioi
fi

a Uifino , e Rauenna

jianni ^5 Vapa Calirio ne la

15 LaportaQahiufia fìrada Aurelia

ì6 La porta Lati/na 54 Papa felice \. in ma
17 La porta Appia chiefa fitta e chiamata

\Z QU archi uecchi edifica da lui

ti da Romolo 55 Deodato primo fi una

.

ìp La porta di fin Paolo chiefaa ponte Meruli



56 Adriano ì. rifa ifvrmali s^l^icolo ti^Sgradi il^aìal^

de racq Sabatia.e Giouia 54 Bonifutio nono l'orno

57 Leone <\*fR due torri a 55 Leone quarto emfi di

rì^a Corfi la citta Leonida

58 Vaticano 56 Eupenio ^Jono molte cO

jp Leone ^,m[t Vatica^ je a la chicfa di S*Vietro

no di mura^chiamando-, 57 Vi rimouo la facrifiia^

la citta L eonpna f'/ tetto de la ckiefa

40 Sei j^orte de la citta jg Vz^ le ^orte di bro'^

Leonida 5p Vi
fé

la fecea*

41 De laprtajel terrìtO". 60 lAattonò il cortiglio di ^é

rio,e dei ponte trionfole^ /<<^^o,f le [Irade de la citta

42 L'hoj^itale di S* Spirii 61 L'obelifco di Vaticano

to Ifi Saxea 62 De li ohehfci

45 1/ monte in Vaticano 6s De la figura de li obeìifci

44 La ì<iatmachia , doue 54 L'obelifco neUirc^ masf^

fiiffe 6s l moti de la cittaJgnale

45 Doue fùmartiriXato 66 II Campidoglio

Jan "Pietro 67 VAuentvr.o

46 II circo di Nerone ég llVaìatir.Q

47 Del cnjìel S. Angelo , e 6p Celio,

del ponte 70 Vejquilie

48 Gli horti di Nerone -yiìlQuirùrìale^eVìmmle

49 La chiefd di fm Pietro 72 De la citta , ch'edificò

50 11 pala^^o di fan Pie-. prma Romolo

tro,fhttodaSmaco u 75 Nel Capidoglio, che ut

5 r S*Pietro co^to di brò"^
fi*

g^^^ » ^ (^^ «^ ^ ^^^<^

J2 11 coniglio di S.Pietro -;^|.l lochifàcìidelcapdoViO

tfìfilicato da Eono Poti, 75 N(l^auetì^,cii cf^h'èfi fu



y6 NelPaUmo che ut fu ^z Sulurra

gid,o ni è ^j Verche i monti ài Ro*

77 Nf / mote Celio do che ma non pojjòno difcer^

uifumdifOM èhora nerft

78 Le chiefechefinohora ^^ L'Aggereo monticeUo

fuH monte Cebo ài Tarquifio

79 Lafirma àe i*aqueànti p5 Roma, j^enfìle

tod'Antonmo ^6 Cioch'è ne Vefquilie,

go Vhojj^edale del Salua<. nelQuimale,nelVmi^

^ r:Àt0ieri\\<^^ 4v:ti:: /' naie , ne le Qarime,^^ in

Si La chiefa ài S* Quattro Suburra

SZ 11 monaHerio di finto py la ca[a àe Comelii

ErafmùiM':3>\M pg Due flatue m terra fu

85 Vhojj^itaìe Laterancfe quefìi lochi

84 La chiefa Lateranenfe pp Icaualli ài Graffitele, e

gj nj^alai^o Lateranen<- diPhidia

fé rifatto àa Eugenio 4* ico Qlihortiài Mecenate

$6 Vifaancoàacofìuiri-, lei Ver^ilio habito ne

fitto un bel monarterio l'efquilie

87 l'Anfiteatro ài Statilio ìo2 li tempio àela mala

Tauro fortuna , cr il uicofcelec

SS La chiefa ài fànta Cro< rato

ce m Gierufilem f 0; I Boni Coloni Roma^

8p 1/ monaflerio ài Certo< ni

fini [o^ Vele terme ài Vioclh

50 Ne Pefquilie, che ui
fi* tiano.

gia.o hora

pr NelQuirifjalee WiinU l^elfeconào libro*

naie che cofu ni è



1 De le therme in genera \s Le therme Aureìiane

le Ip Le therme CoJìantini4

2 Nf le therme erano i ne

Ugni 20 le therme Kouatiane

j Vi erano anco ì Nata-, zi Lachiefa di jàntaPu^

torii, e i hofchetti dentiana

4 Alcmi ft feruirono in 22 Le therme d'Oìmpade

fine de le therme 2^ I Iroi^hei di Uario

$ I bagni infteme uie< 24 Le therme Gailnccie^che

tati fii ma Bafjlica di Gaio e

6 Le therme in fimtio Lucio
, finta /or da Cf*

del popo/o fare

7 Le therme d'AÌefiadro 2s il Macello

g Le therme Agrij^j^^.e 26 l*arco difinto Vito

p Le therme Antoniane 27 Nel colie Vminale , chi

10 Le therme Neroniane cofiuifit

1

1

Le therme di Tito e Ve 2$ Gli horti di Sakflio

jhefiano 2^ Nel Quirtnale^che cofik

12 Le therme di Domitia^ ui era

no,e l'altre [uè cofe 50 D^ le Qaririe , di S«<

1^ La Natmachia di D09 hurra.di TahernoU^e de

mitiano la uiafiera nelgenerale*

14 VArcotrionfhlediDo ^l La uiafiera doue fii ,i

mitiano perche cofi detta

I; 1/ pala:^"^ di fin Lo< 52 La Curia uecchia

ren^o in Lucina*, SS La uiafiera, pw chia^

Ì6 Le therme Seueriane rodoueera

I7 Le therme Gordiane a 54 Ne le Carine , che uifù

S^EufibiOt Sj La chiefii difin Pietro



a VmuU amftdmente

56 LachiefadiS^LHciitk 56 lltempiodiWefìa

Or^hea 57 VAftlo ,à che effetto firn

37 ha cbiefa di fan Marti amato

no m monti ^g Wna parte de la rupe

38 Suburra doue fit Tarpeia^ruinatadi fre^

3p La chiefa di S* Agata fio

in Suburra 5^ L*Afjlo doue era

.40 De luochi appertrenti óo La Curia uecchia

a la religione 61 De le cofe appertmenti

41 li pnwo 4/Mrf ^« Row<i 4 /rf republica

42 llprmo tepio m VLoma 62 De i Roflri^del Comic

45 1/ tempio di Qioue Sta^ tio,del Grecoiìafi , e del

tore Senacolo

44 La porta antica di pa^ 63 IRoflri

la^\o 64 llGrecofìaft

45 1/ /dgo C«rt/o 65 1/ Sfn<<fo/o

46 II tempio di lano 66 lì tempio di Cocordia

47 Moneta di lano 67 11 Comitio doue era

48 II prjwo /(itio 68 llComitio a chefu or«

4P 1/JBro Yoario doue fit dmato

50 llfhroVifiario doue jii 6p I Cowfm /; faceuano

51 Velahro,cheuoldire anco w campo Martio

52 II cliuo,o pennii^o Ca^. 70 Uà m che proprio loco

pitolm di Campo Martio

5J L'Af-^i/ffo 7r 11 won^f Amor/o

54 L4 f/j/>/d </i fin Ciorc 72 Crfwpo M<<r«o

^io a Velahro 75 Vacqua uergi&ie

55 Del fòro EoarÌ9 più 74 II Maufoleod' AugufÌ9



75 Dito obelifci nel Carne gg Gli alloggiamenti ii

pò Martio Rauennati, di Mifinati,

76 De la colonna a garac e j^eìie^rm

core d*Antont&io g^ Gli alloggiamenti?ref

77 Venmano affai Italiat' torii

ni vn Romrf a dar Icuo-: ^o V« ^alaggio ne li aU

ci , nel ballottar de gli loggiamenti

ufficii pi 11 j^orto Romano

78 Vifola, ch'èful Ttue-^ <p2 De ponti wi generale

re o? D^g/i <Jrffc/ medefima-i

7p "Papa Gelafio primo ui mente nelgenerale

edifico la chiefa di fan ^^ De li acquedntti pire

Bartolomeo nelgenerale

BO 1/ pnte de l'ifoU fatto ^5 Vacqua Mania

daValentmano ^6 VacquaWergvne

gì ìAi rifrtto da Raj^a Eu ^7 Vacqua Claudia

genio quarto pg Le caufe de la ruma de

g2 L'Erario doue era liacquedutii

53 VErario à che fu ordì pp I Gotti non diifècero li

nato acquedutti

54 ìSielaj^rimarame^ecf ico Di Aqutle^io mae^ro

cata fu lano bifronte di trouare noue acque

55 Ne lo j^rmo argento loi L'antichità non è ca^

peccato furon carrette a gione de la ruì/f.a de li

due rote
, eir a quattro acquedutti

$6 l Romani uolfero ^ tri'. I02 De i luochi jpettanti

luto Argento è non oro a igiuochi,^ a li Sprt*

87 Doue s'agitauano le tacoli i^uhlici^, nel gene*

caufe vale



loj Vorìgine de theatri 122 La mutatìon grande

104 La Scena, che cofi fit anco fitta ne Fedificio

105 LaOnheflra delaScena^

106 II theatro à tempo

107 Duo theatri uerfatili Nel ter'^o libro^

103 lltheatrodi Vompeio

I09 L'Atrio di Vompeio l VAniphitheatro,checo

I/o 1/ proprio luoco del fi fi^Jfe

theatro e de la fcena fo< 2 De l*Amphitheatro,

pradetta di Pompeio chiamato hora Colifo

nr Lachief difn Loren ^ Le therme di Tito Ve<t

^0 ili Damafo J^efiano

j 12 L'atrio di Vompeiofu 4 1/ tempio de la pace

doue hoggì dicano Sai 5 Quel c'hoggi chiama^

trio no Colifeo.fù l'Arena

nj A che ferma il theac 6 De i fffi de l'Amphi <

tro theatro fi fono rifitte le

114 L'origine de i (j^ettaf mura di Roma

coli 7 L'Amphitheatro di Ti

tlS Glihiflrioni todouefijfe

Ìl6 Rofcio Amerm 3 I giuochi, che fi ficeua^

II7 Efopo nonel'Amphitheatro

ì\S A cheftruiua lafcena p Le crudelita ,che uift

Ilp Achei Pantomimi uedeuano fire

120 L'atteggiare del Fan lo J fententiati à morte c5

tommo ne lafcena hatteuino con le fiere ne

121 La mutatìongrande fit l'Amphitheatro

ta ne l'atteggiare ,enei n L'origine de i giuochi

giuochi gladiatorii



12 Càio Cejàre mmi il 2p II tempo d'Hercole,io

nt^mero dìgladiatori uè non entrauanf>^cani^
,

Ij Giuochi nauali ne l'Am netnofche o*.I
nhitheatro 50 1/ circo Flaminio

14 L'Arena 5I 1 prati ilaminii

15 La Jj^efa ifì quefli giuo ^z 11 tempio d'A^oUke ^^^

chi de la Arena
fi fitceua jj VEquiria

^^

da nobili 54 Dal Uaufoleo di Augii^ ,

^

\6 De il circhi fio corredano m A^one

1 7 Del circo di Nerone 55 La chiefa di[anta Ma^

Ig Del circo Mdjfimo ria in Equiria

Ip I fòri erano kochi da -6 Ondefu detta lafirada

federe ^\ »v ^.^ fiamma

20 Prrr^^ jè ordinato il 57 Onde fia fiata la Roma

circo gna detta fiamma

21 Onde è il circo,co
fi

det jg P^rrfcf /i<* wwftifo M
f Ago «^ , il nome del cir*

22 I carceri co flammo

2j l giuochi del circo jp Igiuochi ApoHmariin

24 l^iuochi Troiani Agone

2$ I f^rrm indorati nel 40 La chiefa di S.Apoìlis

circo nare v
26 1/ c/Vfo Uaffimo doue 41 Diuerfi luochi ifi^gene^

fgllfùfp rale

27 che cofa fit à lato^al ^2 La cafà di Nerone

circo hiajfmo 45 II r^wp/o <l^ l(^ jvrtuc

2g La colonna, doue
fi
di na,tran{lucido

raua una lancia,quando 44 Lct f^p di Kerone doc

[i moueua altrui guerra uefùffe



^5 VAmphitheatroiiTi 62 llVdntheone

to ne li Hagni ài Nfro« 6^ Sdnta Maria Rotonda

ne è il Pantheon e

46 Vncolojfc^ialqualfif 64 II Pantheone riconcio,

chiamato il Colifeo e co]^erto di lamvne di

47 Qi<f^^<^ teHa di hron'^ j^iombo da Eugenio 4*

che è ^n Giouanni a La 6$ Il quale nettò anco , e

terano fio perfé le colonne de

48 IIfòro di Traiano detto Pantheone

4P 11 canal di bron'^di 66 E mattono il cortiglio

Traiano di detta chiejà *

jo La colonna di Traiano 67 II ttìco Giogario

agaracore 6g VEquimelio

51 LachiefadiJànEafilìo 6^ Le Salme

j2 Le tre torri de le Milii 70 La prigione

tie 7 1 Le latimie, doue è firn

55 lljhro di Nerud, chìa-s ìSìicola m carcere Tullia

mato anco Tranfxtorio no

54 La chiefa di S>Adriano 72 Vatrio regio, doue è il

pn trefòri pala:({o di SaueB

55 La chiejà di SMartì^^ 75 La fomma Vèlia dotte

nella fu

56 La fìatud di Marphori 74 1/ rnonte Tejlaccio che

57 IlSetfi\onio cofxftfu

SS S^Lucia ifì fipta Solis JS I fgoli,e i Plagici

5p L'arco trionfai di Sec iS Igiuochi di Tori

uero 77 Luochi dijperfi,e fin\a

60 L'arco di Coflantico teHimonii

^l LacaJàdiCaio Cefare 73 LachiefàdifmMarco

7p 1/ tempio



79 I^ tmpo di àoàici d^o pz Chi non ueie Roma ,

floli nulla ueie

So ta chi f̂a di fan Man 95 Le chiefe de li aj^ortoli,

cello 94 lluoltofanto

Si IdtolidiPomj^eionela 9; 1/ Domine quouadis*

Minerua p6 llcmjiteriodi Califì»

8z La j^refhdone del trio': 97 Santafantortm

^ho diVomj^eio 9 8 L^
^^ft^

di fan Pietro e

8j Si lamenta Biódo , che fan Vaolo

nonftjà^^iano molti lo 99 La curale la circoncifo

chi ne del SalKatore

74 Compara l'antica R01: ico Vn m^j/o ì^^/ /<*rt^ de

ma a la nona la Verdine

85 Ha hoggi anco Roma toi 1/ primo altare di chri

qualche im^io nel mondo fìiani

86 Con la religione e non 102 Le catene diJan Pietro

con Varmefi^noreggìa apoflolo
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BIONDO FLAVIO DA FORLÌ
al?a^d Eugenio quarto*

Hoke cofe mi[pungono Smijjmo Vadre a forcarmi

di rwifrefcire ne la memoria de^ii huomm la notitia de

li antichi edìficii^anl[i de le rume^c*hoxa fi ueggono ne U
citta di Roma già caj^o e [ignora del mondotma quel/hé

fiu micijhmge, è i'ejfere Hata ne i fecoli a dietro tanta

lai^norantia de le bone lettere^che non foto fono j^oche le

cofe,chefe ne fanno degli edificii amichile da li i^noran^

ti,e da i dotti*jma eglifono molte , e quafi tutte quelle , che

confalfe e barbare uocifino (ìatefj^orcate eguaiìe^ im ta

to che Romaichefu già matte de i belli ingegni , e d*o^ni

heUa uirtu, cr mf^ecchio d'ogni ecceìlentia , e quafim
femmario^e radice di tutte le belle cofe,che pfr tutto il mo

do erano^egli ^are,dicOtchefia j^er diuenirne in breue te*

nebrofa,e di nima notitia^e che fta ^ far maggior ^dita

del^rido celebre e grande^ch'ella hebbe^ che non habbia

aia^er lo a dietro fotta ne la ^otentia,e ne l'altrefue mec

rauigliofe cofe.E quella nofìra mprefa l'ha maggiormen

teflabilitaj'efferui uoi Padre fanto ritornato iil che è fìa

to coft utile e necejfario j^er confiruation di lei , che diece

altri anni,che nefhjìe flato abfente(effendo ella già ej^U

fua dntichita,e ^er le tate paffate afflittioni, me-zXa ruvnd

ta)di certo tche la nefarebbe del tutto ita per terratpercio

che no fologiouate a Romani,col far iui uoi refidentia(il

chegìouofmp im arricchir maggiormcte la citta)ma ri-,

facete,e riconciate in molti luochi con gran dif^ e
fé

molti

fdijiciigià rumati e perfi egli è certo queflo uofiro mo



atto beìIijfmo,e ài magnanimo Prenci]^e,e tanto più he

deuoie egloriofo,che nonjuron^ici a tempo^chefiorì Rot

ma,iegrande:(^ de i meraiu^Uofi edipai di quel tempo^

quanto è la mijtria e pouena di queiio fuolo tmfkriore a

le tante ricche^ di quedi antichi Hor poi che do ch*io

mi ho'yda lafìntila uoftra l'ho*jperche non mi debbo fbr^

\are,che come ui affaticate con tanti mae^ri^ architela

ti a rifare , e ritornare Roma pn qualche miglior fórma,

cofi anco non lo facciate con la memoria de le lettere^pe'l

me:(\o di quefìo mio piccolo e baffo wìgegno:lo oltre che

m*ingegnerò di rinoueììare i luochi antichi de la citta^

u'aggimgero anco lefabriche fritte da li Vontifìa paffa^

r/(/i che tocca principalmente a lafàntita uofìra
, eir aue

menta maggiormente lagloria di quella) mentre acco'^

^ando i luochi antichi con i moderni
, fnrh mentione de

templi,e degli altri luochi [acri, o edificati dafondamene

ti , aimentati , o riatti da diuerft Pontifici , e da altri

chriUiani potenti . E poi che nel defcriuere gli eccellenti

e magnifichi edificii de la citta,non ne paffarò fen'^a lodi

tanti Romani ilìuflrifindatori di quelli , efmgolari huoc

mmi, magentili eir idolatri^non debbo tacere ne anco di

tanti nofìriglorioft martiri^ne de i luochi , doue efft fiife

fero morendo uittoriofi e trionfanti Porrò dwnque mano

adopera c6fferan\a che i poderi habbiano a ^iudicae

re , fi la chicfa tsr il pala^\o difan Pietro , e difan Qioe

uanni m Laterano riconci, e per lo più rmouati , e
fé

le

forte di bron"^ fotte a la chiefx di fan Pietro , e le ricone

eie mura di Vaticano , e di borgo , con le fìrade de la

cittari^ffej^bjibbi0noa() WJir ci«JX<^fc(i(^ Gr,rf ia^e



per pÌK tew^o^^er quefld uia d^c^era di calne , fietre^di

hron^yche per la uia de le Ietterete de la [crinurai e me^

defimamente s*io rri'hahhia l^ojfuto coH ro:^\p fìile muta

tare,egiungere niente à cofi belli lauori con tante dij^ejk

fotìMa ègià tempo di uenire al fatto , e di dar j^rmcif

pio a coft jmifuratafatica*



RISTAVRATA
DI BIONDO DA FORLÌ»

Orna ( come hanno fcritto ^U |

antichi) è pfìa nel tritio, fu la

riua del Teuere^l ^.miglia Im^f

^e dal mare TirrenoiWanone,

Lucio, e Salufiio dicono.cWeìà

fia ftata cofi detta da Romolo z

che lafhndo*j et ouidio fcriue , che Romolo fi^ coft detf

to da un'arbore difico,fotto il qualefu col fratello Re

mo ritrouato
5
quando piccoli fnnciulli juron come

^er annegati ,
pr commandamento del tJìo , lafciatt

frejjo la riua del fiume x dicono molti,ch'altem^o 5

d^Archadio,ed^Fionorio Imperatori neì.ìso^.allhora

chefu fàccheggiata da Gothi,fiijJe fiata di maggiore

circuito , c'hoggi non è : e^li è il uero , che le mura

de la citta furono molte uolte in molte i^arti rotte da

barbari , e molte uolte rifarcite da nofìri^non leggidc

mo p^rò , che in queTli rifircimenti fia [lata mai fhtf

ta pm eretta : ne ue^giamo anco a di noflrifegno aU

cunOffe non vn pccoliffma 1^arte,donde ft ]^ofp de la

fua lìrette'^^a congietfurare: jf>er che tutto, che in moU
te parti ft ueggano le mura per terra, e corroft da U
antichita,e per andarne in ruina^fono elle nondifne<

no tutte negli antichi lor jùndamenti % Scrìue P/^«/o,

A



LIBRO
cheRomdtircuìudnel tem^o fuo.io.migììd^eVÌduio

Vopifcofcriue,che Aurelio Impatere cheju qtiafi^zoo*

anni mariTJi lauenutadiGothimltalia^amj^lioque'S

fìa ^rancle:^'^ 4.^0* miglk ^ quefia dfferentia cofi

grande è dì ?lmo,è di Vopifco, à^iudicio mio la ri*

jolue del tutto Marcello , Alfino , e P40/0 iurifcom

[ulti fi quali dicono, che dicepdoft la citta di Roma,

s'intende quellofolamente, che è cento di mura ; ma

dicendofi Re wrf, s'ifitende anco tutto quello , che s^ha*

litafùora , ma ^rejjo le mura 5 comefogliono ejjcre i

borghi, e cofi è anco il confùeto modo di dire
5
perche

alcuno dirra, io uo a Roma^ìutto , ch'egli hahiti ^01

raleiporte de la citta t Pimo dunque parlando de

la citta diRomafdijj}.io*m(^lia^eVopif(o dicen*

do di Roma , dijfe yo» ma a quale di quefìe due

^rande\^ corrif^onda hog^i il circuito de le mu^

ra , noi noljàppiamo , egiudichiamo
5
perche le mi*

fure del tempo noflro , da quelle de ^li antichi fono

molto uarie , non pofferfi ftpere t perche M» Antonio

nelfuo itinerario , quafi in infiniti luochifiile diflan*

lie di Romandi molte miglia maggiori, che nonfann9

hog^igli huomùni noftri , ne folamente da M*Anto*

nio.ma da molti altrifcrittori ft può quefìa tanta uà*

rietacauaretchefenoiuorremo a l^ufinl^a d*ho^gi

di mifurarla 5 tutta Roma con lanicolo,con TraTteuec

re, e Vaticano giongera a pena a* [4* wr^f/rf» ma uen^

gamo bora a dire de le porte , c'hebhe ellagià,

chaue hoggi ferine Plinio , che la citta di Roma

hekbe a tempofuo^io^forte^ che erénp aperte^ e [etti



PRIMO 2

murate ma non puofe egli i lor nem , ne noi ci cure^

remo di cercarli tuttit^erciò che coft a^^refo di Linio

come d^altrifcrittorif fi
leggono nomi antichi di for^

fesche ne l'am^iiarft ^oi la citta , lafciorono di ejfar

forte,come prima erano : / nomi di quelle , che ritrosi

ttiamOf che furono prejjogii antichi fono quefii ; flu's

mentana , coft detta ( dice Ff/ìo Pompeio )
perche ui

correffe a qualche tempo il Teuere Coliati^a , detta $

coft da Collatia citta già prejjb Roma , doue le ric^

cheTj^ di tutte Valtre citta a torno furon raccolte i

CoUm , che fu detta anco Egonenfe , è Quirinale

,

dal colle Quirinale,cite per lei s'andaua , o da ma
chiefotto di Qtmino , ch'era iu: preffb . Querquecu^

lana, detta coft ,
perche u'hauejfe a canto didentr9

le mura , una quercia t Lauernale , da i ladri che

chiamauano gli antichi Lauernioni^ Rudufculana,

quaft ro:^'^a er ahandonata t Rut^mena , detta coft

dal nome d*un carattierotYontinale, da ipnifieiì,

che nifi fhceuano a le dee definti t Catularia , dal ftf

€rifìcio,€h*im preffo fi frceua a la Canicola
5
perche là

uoleffe maturare le biade , e condurle a perfkttione ,

fàcrideandole alcune cagne ruffe t Vimpnale , come

anco il colle , doue ellafu, fu coft detta da una fjluetta,

che dicono, che u*hauea di uimm,o di umhietti^

aue^na che Varrone dica , cheU colle fuffe detto cùfi

dal tempio di quello idio ,chemfu ultimo edificato :

de la porta Capena dice Solino, che uenendo il Re

Italo di Sicilia a lano, conTaiuto di lui edifico p^fffo

Albida una citta, che la chiamo Capena dala^ua^
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Ufi fot in Roma la ]^orta Carena chiamata * e con

quefte, uijùron queTie altre. Collina , EJquilina , Nf*

uia, Gabiiiffa,Saginale , Latina , Afpia , Trigemina,

AureUaflrionjzilejCarmentale , chejù anco detta

Scelerata 5 Pandana,ouer Libera; Mugonia chiamata

anco Trigillia t de le quali tre ultime , la primafi ne

6 la citta , che
fi

Romolo 5 l'altre due , ejpndo poi aU

quanto fvtta Roma maggiore ritennero il nome di

porte^jcome che ne hauejprogarbo di portegne feruif

fero ^ porte, benché Varrone dica che Vandana fiffe

^orta de la citta Saturnia.e non di RomaiDice tefìo,

che la porta Qarmctalefi detta anco poi Scelerata^ ^
che ufciti per quella,i,^c6.^abbuyC0ntra i \ eienti*^fi<'

ro tutti tagliati a pe^i prejjo il fiume Cremerai^il che

fcriue anco Ouid^ ne faVii Ho»- ecco dette.2^^ porte

tolte da^li antichit ho^gi non n'ha più Roma,cheAS*

eccetto [e ci uolejfimo ancogiungere le porte di Bor^

go * de le quali
,
perche fino molto moderne diremo

•7 anco ctpprejfi i lor nomi moderni t ma parmi , che

prima dobbiamo dimoflrare eir applicare i nomi antic

chi de le porte de la citta , e di lanicolo , a quelle che

ue^giamo , che ni fino hog^i e comminciando da

queda , ch'è ne la fìrada fiamma a man manca del

Teuere 5 dico eh'ellafigià per alcun tempo detta fla^

minia 5^ ho^jgi è detta de l Popolo 5 e ch'ella fijfi

quella^che chiamoron ^li antichi tlumentana poltra

cheltefìoildica*,ftdimo({ra affai chiaro da l'ejfcre

po^a, doue è t perche di tutte l'altre porte nima nV

cofi a canto al leuere, che fer e[fa habbia mai j^ejfuf
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iljiime ^affare, come ^erquefta^ de la quale fittnen

don Liuio dicendo , chefu bandito il parlamento del

^oj^olo nel bofchetto PetilinoJùora la prta Giumenta

na 5 donde non fi pKo // campidoglio uedere x CT aU

troue dice , che quefìa prta fii fulminata dal cielo*

Lafeconda porta
,
pojìa nel colletto , chHui ]^reffoft g

uede , èfiata per ungran tempo detta Pinciana , da

m bel Palaggio , che u*ha a canto : / bei marmi deU

quale Theodorico Re.ìJi Gothi^(comefcriue Caffio^

doro)fÈ portargli m Rauenna t ma ella fu anticamen^

te detta Collatina , da Cohtia terra di Sabini , che le

era incontro 5 ir» tanto che infino ad ho^gìfi chiama

vn Collana tutto quel territorio dìRoma^che s'tticotra

ufcendo di quefia porta^ La teri^a porta è hoggi chia^ p
mata[alarla dal [ale, come dicono , the ifahvni ne por

tauano da la marina per quefia porta t Perche eHa

juffegia detta Quirinale , il diffemo difòpra* ma pev'f

che lafùjfè anco poi chiamata ColUna 5 iiceM» Vars

roneyche perche il colle Quirinale ha molti altri colletti

di uariinomi in
fé

^n^è uenuto, che quefia porta n^è

fiata da què tanti colli , Collina chiamata t il che fa

chiaro anco Liuio*Jnondo,dice talmente ilTeuere, che

igiuochi, che
fi

fnceuano m honore di ApoUm
,
jùro^

no fuora la porta Collisa, portati nel tcpio di Venere

Ericpna*ma effindo raffirenato in quel medefmo di Vae

re^fu la pompa de igiuochi ritornata ne la porta Col

lma,e portata nel Circo*^ doue effendo ?acqua macatd

fu con gran piacere del popolo finitala folennitade

fj^ettacoli * (^ il Circojlammio, doue
fi

celebrauano i

A iij
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giuochi k honore i*Aj^olline

, fu(ceme tlirme dmù

apfrejjljdoueft dice boggim Agone : ^ il tem*

fio di \enere Ericina ( come defcnue ne^ fa'iìi C«i«

iio)fufuor4 a ^orta Qollmai^onde da la uiman^
iti loco , congetturamo

f
che quejìigiuochi , ch'e^

rano ne U ^orta Collìbia apparecchiati
,
per donerà

fi
fare nel circo Flami^ào

, firono da la H.ondatio*

ne del ^Tenere impediti , e poi mancate l'acque ui

lo furono ritornati la quarta porta^c'hcg^i è chiamata

di S.Agnelfa,e Kumentana^e Domitiana^jugia Vimi

naie da gli antichi detta, la quinta , ch*è hoggi detta

di San Loren:{0,fiigia la hjquilina, laféUjchef} di^

ee hog^i maggiore,fa^ia detta ìseuia.la fettima^che

.. fu dagli antichi detta Celimontana,fu poi detta A/ì*

naria^j hoggi fi chiama di fin Giouani* l*otiaua, che ft

ftede ii7 un cantone molto remoto ^ chiup^j e che poco

falche fi chiamò la porta di Metodio,fi4 dagli antichi

chiamata Qabiujà^, come apertamente dimofìra Liuio

ne l*ajJcdio, che tenne Vorfenna a Romat, doue, perche

fiu apertamente fi dimofìra anco quale fuffe la por»

ta Collina , non ci peferà di addurre qui le fue pro^

prie parolet e^li dice cofu ueggendofi Vorfinna rihut

tato , muto propofito dal battere la citta^a porle Vaf^

fedio atorno, e pofìa tma bonaguardia fui mente Us
niroìo , egli accampo nel piano preffo la riua del Te*

Uere, e raccolte quante barche poffeua hauere, per m*
pedire la graffa a la citiate per potere uarcare i foìda

ti da l'altra riua a predare nel territorio Romano, ri-»

fìr^rfew hreue talmente Romani^ che fu hr fòr'^a



PRIMO 4
p«r dentro la citta tutto il concado m[mo al beFtiame,

Jtn^a hau.re ardire di cauarlo juora de le por#

te ^re t*n poro a ^afcere ; ma quejia tanta licentia a

7ofcam non era tanca per paura ,
quanto a po[ta per

ajjicurar^ìi, non cu; andò!] Valerio il confilo di ufii*

re per poca coft^j ma aj^ettando di potere m maggior

fatto furali di tanta audacia pentirei onde ungiorno

pfr più adefcargli a la preda , ordina chel fi^uente

di efcano fuora molti lon gli armenti per la porta

h/quUirta, eh'è hoggt queda di fin Loreri\o ^
laquale

tenea del tutto uoue te ^'^a e a i'ejjcrcito nemico, per*

fuadendofj, che i Tofcani hauejjero hauuto frciimen^

te a faperlo, per le j];/^ , (h'ogn'hora n'ufiiua fio»

ra ,
pggendo l*ajJtàio , e la fime , il che auenne co*

fu onde più Uel finto molti pafjàrono il fiume ,
pen^

findoft raccor maggior peda x ma Valerio, po^io Her

mmio con poche gemi per la uia Gabbia ,
poco di

Iwnge afcoHo, e Spurio Largio con ma bona mano di

giouani a la porta Coilir>a,jìn che
fiffi

il nimico paf

fito; perche gli
fijfi

poi a le jpalle ad impedirgli il

ritorno al campo
, fh TXucretio l'altro confilo ufcÌ9

re con alquante bande da la porta Keuìa 5 conducen*

do ejfi
le più beile /quadre, c'haueffi in Roma per la

fona Celtmontano^ e quejii firono i prmi , che
fi

fiouerfiro a nemiciì onde untefoft il rumore de la ^uf*

fit , e haueuano^ia i lofcani appiccata con Lucretio^

filta Hermmo dagli dguatì ^ e commt/ricia a dare jo*

fra al nemico da dietro, ^ ejfindo ^ia da man man^

éa, e da man dritta, ciò è da la porta Neuia , e da la

A iiij
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Coìlkd ufciti congrand'ardirei foldati Roman^fù^

rono ini nel me^-^o tagliati i Tofcani a pf^^/ 5 non ef

fendo bafianti cantra a tanti a difinderfì ; e non ^oJ9

fendo, chiujà loro ogni ma^fiigiret^ onde da allhoram
foi fi rattennero dì andare pin , come i^rma chi qua,

ehi la^difirdmatamente , Hor hauendo a dmoT^ra'i

re ^er quefle parole di Liwo, come corrij^onda^

no quefli nomi antichi di porte a nofìri moderni 5 r/4

fionderemo prima a quelli , che fi,
che contenderai

no, che la porta, douejù Sp. Largio pojlo, per mp^^t.

dire il ritorno di Tofcani al fumé, non fu^e la Salas

ria, ma la flam'/nia,c'ho^gi chiamano del Popolo 5 e

1 1 à baflera in fnnore nofìro direfolamente, che il pon^

te Mi!mo,c*hoggi chiamano Ponte Molle, nonfuffe a

quel tempot il che benchéfi poffa apertamente ^ Liuio

conofcere, noi uogliamo nondimeno per altra ragion

ne moWrarlo * perche dice Amm, Marcelilo ,che jù

queflo ponte da Emilio Scauro edificato 5 ilqitale , cofa

chiara è, che fu molti fecoH poi
5
perciò ch'egli fu a

tempo di Gn. Pomp.'io 5 auegna , eh*egli uecchio e

Pompeio giouane^hor drnique effcndo gli armenti

canati finora per la porta Efqnihr,a , cWè quella di

Jan Loren^^o: non ci pare, che douejjcro i Tofcani paj

fare il Tenere
, per quel dritto , ch'è hora da la porta

del popolo al ponte Miluio* per effer'ini erte , e dijfi^

cili fdgliute al monte^ e la non poteruifi qu:ift montai

refu da genti armate per la fua alte^'^a 5 ma è più

tojìo da credere * che
,
perche tofio sbarcati

, fi^jfcro

fopra la i^reda^ n'andaffero a pajfare il Teuere, quafi
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HI quel luoco, doue con lui figii^nge l^Amene 5 onde

ne fyue, che fuora U porfrf Qoììma^ eh*è hora detta

Salaria , fiijjero attamente pfli i Romani foldati d

uietare il ritorno a le lor barchette a nemici i emi an-^

IO m*altra ragione, che la ^orta Collma nonfia quel

la del Poj^olo^j^erche Liuio raccontando comete quan

do la ^lebe s'ap^artaffe da la nobilita^allhora chefu^

tono primieramente creati i Tribuni in Roma *^ dice,

che Icilio uenendo da Sabm con Vejprcito , entro m
Row4 per la^orta CoHma-^hauendo dmque a uenire

da Sabati dentro di Roma l'ejJercito,afJ(ii fen^^a prò*

^ofìto haueria coftgran girauolta fatta ,
pfr entrare

fer la prta del Popo!o,tronandoft p/« acorto,e drit<

to per la porta Salariaxmedefmamente Cornelio Trf-*

cito fcriuendo l'entrata di Vitelìio i/n Roma , dice

che'l ter\o fquadron s'accofìaua per la uia Salaria d

ìa porta Coilmate Liuio,allhor ^ eh'Anibale s*accodo

tanto prejjo le mura di Roma, difnofìra^ che la porte

Collina , e la EfcjHilma fùjpro uic^iffìme , dicendo,

che EhIuìo Blacco,entro in Roma con l'efferato per là

forta,ch'è hoggi di SSebafìiano 5 eir ujcito per altrd

^orta vncontu ad Anibale , accampo con l'efferato

tra la porta Coììma,e l'Efquihna t tutti quefli kochi

àmoflrano,che effendo la porta Collina la ter'^a'jfÌ4ffe

la VminaleJa quarta*^ e la quinta la Efquilma , eh'

è

hoggi detta di fan Loren'^'Jaqual fi
legge,ch'elìajùf

^^

je per alcun tempo chiamata anco Taurma^da una te

(?tf di torro^che ut èfcolptat ma perche Liuio non fa*

cejfe mentione ne l'aj]àlto,chefèrono i Romani a To«
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fcani dettogiit dijòpra.di quefla porta detta dagli art

tichi Vifni^iale^jfiorj mi pa^e^che fi pojjà o debbia dire

alrrOjfe non che aumne pfr auentnra ccjt, che a con-»

fili parue , che l'altra porte baHajJero y^apor ^li

aguatiff^ a cacciaregii armenti m predace legena a

combattere ^dela porta Vsm'^ale diremo apprejjò

Ij quando difirjueremo il co'le Vmi^r.ale, doue ella é *. Ì4

feiìa porta,ch*è ho^gi detta maggiore, fitgià la N^«

14 HÌa^je la fetima,c'bora dicono Afinaria,o di fan Qo«

uannì fu la Celimontanat, ilche,ftcaua da Lituo*, e ft

ha anco più chiaro
, perch'ellaè prejjo il monte Ctli9

15 poFtOi l*ottauafifgia detta Gahiufì ^^ hora fi uedt

mm cantone me:{^G nafco^o, murala pr^ffo il nouo

monafìerio fistio da Eugenie '^ontifictmlateranot ne

fenftamo,<h'eila fiijfe altroHe,che qui
5
per ciò che per

ejfafi andaua per dima ftrada a Qahu^term già mi

natale chiamata hora Galiicano fo mention Liuto nf

libri de laguerra di Macedonia,che cjue\fa porta Qac

\6 biufifu fulminata dal Gelo, la porta.che da mille atì

ni m qua
,
potrei moìrare > che la fia fiata chiamatit

l,<ttma*rjon [jppiaino.rhe nome s^haueffe apprejfo .^li

antichi^^fòrfesche n'hekbe akwno di quki^Jrnidi fi*

praùlquale noi non pojfamó anco accorgerci qualt

Ì7 fiamma la porta , erbora diciamo Appia Ju^a detta

Capena 5 come frontino yfcriuendo degli aquedutfi^

dmoflra^dicendofcbe Appio Claudio
fé

la fìrada Ap

pia da la porta Capena infino a Capuate Giouenale^

hauendo tm fuo amico agire a Cuma con tutta la cafa

m €arretta,dice,ch*egUftfirmo agli archi uecchi^tst
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4 \d foruCa^ena htmida e leta'^ma qfli archi uecchì^

the jègià Romolo di cementife che ^oi i Romani non i$

uolfcro mai ne le hro ^rande^^e , rifargli im marmo^

perche la riueren^ , e la memoria de ^autiere loro

non uenijji pfr <^ue\la uia a j^erdfrfv^ [e ne Jone hoggi

ne Veta nostra cadmitdoue è bora la chieft di S, Mac

ria de la^ratia^e di.SMaria liberaci de l'ir>jèrnothof

quella f.rada ueg^iamt noi,chefia migliore pfr arda

re in carretta a la ^orta AppM x e non ftnT^a caufa

chiama Giouenale hnmìda quefla forta*,j^er(io chefra

tutte l'altre porff ella è vn luoco pu hàjJQ*^ e che è fm
^re fieno de Vacque^chefcorreno gin al Tenere'^ e So*

Uno uole,che lafia detta Qafena(comes*è feltra det'n

tù)da la città Carena edificata da ItaloA'ultima fon

t4 di qua dal Tenere è hoggi detta diftn P«ro/o; pfr* 1 9

che fer efjafiuaa la beila chiefx di quefìo fantoxè Htf*

t4 anco fer alcun tem^o detta Hofiienf^ferche di la

/andajje uerfo Ho^ùa^^ma dagli antichi jù chiamata

Trìgeminatla caufa fero di querlo nome non ho io ti-i

trouata anchora.di queFta prta Trigemir.a fa liui9

mentione p/« uolte^e tra l*altre, una^dice^che de le p^>

ne di condennati ^fèrongli edili un bel portico faora

di quefla porta, fra i maefìri legnaiuoli, i quali mae^

flri noi giud;chiam9fChefafièro prejjo queTta porta,

fer la comodità de la uicinan^a del Teueret uogliono

alcmi che quep.a porta faffe chiamata Tri^emira dà

i tre fratelli Horatu, che u^fero i tre Curatu Albani^

ma non può queflo jìarexper ciò the non fa nima men

tionlinio per qualp^rta queFu tre fratelli ufàjftr^^



LIBRO
4n^ egli àice.cVè fi ritrouaron pfr d uentura nel cdm

f
ojf che ?mo,che ne reffo uiuo , entro nel ritorno ^er

la ^orta Carenai e che quefla ^ortafùjje anticamente

chiamata Irigemi/namei fa chiaro irontmo dicendo^

che Vacqua A^pafi Hendeua infmo a le[aline, lequali

fono ^rejjb la jfiorta Trigeminale noi dimoHreremo di

fitto , che le filine erano ^rejfo al Tenere fitto il colle

20 Auentifio, gli antichi fhnno ancoj^ejfcmentione d*i4s

fCaltra sporta di qua dal Teuere,detta Carmentalet, la

quale non filo a di nofiri , ma ne anco di Liuio , non

feruiua ^er prta^e fa nel Vennm , d'onde s'andaua

^er lo ^onte Sublicio nellanicolotcrediamo, che fiiffe

oltre lachiefa di [anta Maria di Scola greca^^c come di

conOyVn Cojmedm.a le ^rime radici del coHe Auenti^

no,doue queslo colle fi uolge a i ponti * dout pur'hora

hauemo con non poco dolore uifto alcmi archi antic-

chiffmi di marmo , darfi da ifundamenti per terra*

^erfarne calcieti quali archif diceua,e per alcrnie ^w^

Z\ frittioniyche u^eranofi conofceuano effcre flati dagli

antichi im honore e memoria di Horatio Coclite fottio

di quefla porta fh mentione Liuio dicendo,che s'attac

co ilfioco tra le filine , e la porìa Carmentale ^^ e per

due notti^t^m disiano ciocche u^era.con l'Equime-.

Ho, col uico dogario pnfìn nel tempio de la fortuna,

de la madre Matuta,e de la Speran'^afiora de la por^

td , fen\a rifrettare più le co
fi fiere , che le profineie

noi al fuo luoco dmoFireremo , che le filine fiffero

ne la riuadel Teuere, prejfo il ponte, ch'è hora di fan

ta Maria,da la parte de l'Auentùno^j e che l'Equimelio
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fùfotto la rupe Tarpeia-.e òeH uicogìogario fufitto

ilCampidogliofcpra iljiro Rotino n l perche ilfuoco,

che fcorfe da [otto il Campidoglio per la riua del

Tenere, quando dice Liuio, che ufci anco fuora de la

^crtdyuon imttnde fuora lemma di Roma, che erac

no indi molto lontane 5 ma detta porta Carmentale

fino al me\^ del colle Allentino done era la Chiejà

di Matutai ma de la porta Vandanatquando dirremo

del campidoglio* fi dirra come uolfi Varrone, ch'ella

fùjjefitio la rupe Tarpeia*

Egli è già tempo di paffare il Teuere, e di dire che 22

quello/hoggi diciamo 7rajìeuere,fi^ da^li antichi,

è per un buon tempo poi detto lanicolo: ma molti mo

derni degli ben dotti nonfanno,che ne la cima di que

fio colle,doue fono hora le monache, fu^e già il tem^

fio di Unoidel che è Virg*^ Ouid.fnnfÈdetonde ne

fi4 quel loco chiamato Janicolote Liuio di queTlo colle

dice a quefìo modo:Anco Martio il con^ionfe conia

citta*non perche non baftaffeil primo loco a latrati

de^\a di Roma^^ma perche non uenijp qualche tempo

in potere del nemico * ne folamente il circondo di

mu^a'^ma per pojjerui andare è uenire ^fk un ponte 2j

fui Tenere ; chefu il ponte Suhlicioionde è da credere

che Anco Martiofòrtificaj'je non folamente il colle,ma

tutto quelloyhoggi chiamiamo Trafìeuere,poi che il

fonte Sublicio fi trouaua ejjère dentro le mura *^ è fu

£ia prejfo la porta di ripa Trafleuere ha tre porte^ 2^

Quella cWè da ponentefu detta Portuenfe, perche per

lei s'andana al porto, chefé
ad tìojìia Claudio Imp*
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flifp dd gli antichi chi4mata , noi noi fjf>pidrtio j

25 hoggi la chiamano Porta di ripa l^altra,eh*è fu nel

cotte,fugià detta Aurelia,nofa^^iamo fé
da lajìrada

Aurelia , ofe pw toflo la flrada Aurelia da lei hora è

detta di S*Vdncrdtio,da la Chiejà di queflojànto, che

26 ui è uicmd.ld ter^a^ch'è in Vaticano^e che la chiamd9

27 no hoggifotta Uno,fugià dettd Fotinale*y^che laflffi

(come diljemofòprd)a le Dee defvnti^confàgratd*, t ui

fono anco ho^gifmifurate murd,che fono ricettacolo

de l'acque uiue,che iui nafonofitto il m onte detto A ti

reo^che^l chiamano hora Montorio * ben prejfo quei}é

portale non lufìge da le murd di Vaticano dice Li*

uiOfChegli edilifirono un portico prejfo la fortd fon

male^uicmo d Vdltare di Marte ,
per d*ondeft uà ne

la cdmpagnd dpertatondefi può tenere certo^che que^

fìi folafujfé Id fonti^aìe^e non ahra^^perche non effcn

do dHhord altro ponte^che*l Sublitio,fui Teuere,non è

éltrd portdfd'ondefi poffa necdmpi Vdticani ufcire,fe

non ^ quefldtDouerei io hord pafjare a i borghi di Wd

ticdno*jmd poi cheidnicoìo , e(come hoggi diciamo)

Trd^ìeuere^è dalfiime, e da le murd totdlmente appdr

^$ tdto dal refio de la citta^dmojìraremo prima tutte qllt

cofé,che ui fena fatte da Impatori^o da Vctijìci, pti

re dal popolo,toccado quelìo,che uifijfegid , e quello,

echeggi
fi uede, fi può per fegni mofirare , che ui

^9 fìd fiatone diciamo prima del ponte fuhliciojlqual di*

. ce Plifiie,chefir tutto di legno,fen^a un chiodo difÈrs,

ro,rofi ben compo^o,chef€n'^a fijìegno alcuno fi
ne

toffcuano i tvdui caudre,e riporuifi, ilche , dd che dit
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finjàniolo Ccelite contra Tofcatiifjùcon tanta dijfi^

eulta rotto*yft fohua da Romanifire,come cojà rehgÌQ

fi e[aera* qneiìo ^ontefztto ^rmierameme da Anco,

fu da Antùnir,ù p/e rifhtto di martnoihoggi non ui è,

ma crediamo chefiano i ue[ìi^ij di e^c queili,cheuegs

giamo di qua a pe del monte Auenti^rOye di la,a rifa^

Seuero lm]^ator€{come[crine Si^«rtiano)edif\com Tra ^q

jìeuere le Terme 5 che noi diciamo Stw/p, ba^ni ; e le

chiamo dal ncmefuo, Seuerianem edifico anco l'altre

Aureliano Imi^eratore ^ lo i^iuernoi^ma,,^ ciò che il no

me di Trajìeuere è co
fi
ampo , che oltre a ìanicolo td

fi comprende anco il territorio,^ il borgo di Vatica^

no 5 non ^ojfiamo falere ,/e qaeTìe Terme fijjcro la,

ioue
fi
uede qualche figno d^antichità in ìanicolo

frejjò la chieft,difan francefco^o
fé

^ur la^nel me:^\o

del territorio di Vaticano,doue
fi
dicono hog^ìi^ra

tVjOUe medefimamente a^^arenoalcmi antichi uefli*

gijt ma è ]^a-^\ia cercare di quello , di che non
fi
pwo

notitia alcuna haueretuengamo dmque a le cof chia

re ritrouiamo , che quelli , c*hanno le coft di martiri

Chrifiianifcrittet,hanno a le uolte chiamato Trafieuet

refatta di Rauenati*jil che uolendo he dichiarare^ci ri

traremo un pajfo a dietro.lìauedo Au^u^o uùnto M» jf

Antonio, e Cleopatra*e pojpdendo pacificarne te*J*iin ^z

ferio,tra le molte cofe,che e^li prudentemente ordmò

fé
due armate di mare *Vma pòfii prejfo a lAìfenoa

mare morte
5
per che la hauejfe a guardare Vifole de

fItalia ; e le markie de la arancia , de la Spagna ,de

fA{hrica,di la Mauritanea , e de l'oceano ancù fu _
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tentrìonate* l'altra po/é ^rejfo a Rduenna,doue è hog

gi Cardiano'ye douefu pi la citta ClajJcnJ^^erche la

poffjjè ad m bifogno ejjèr pfìa nel mar Adriatico , di

Schiaiionia,di Dalmatia , d*Albania,di Creda , de la

1raccia,di Ponto,di Meotide, e de l'Afta , ch'è uolta

al mar npfìrOfe de l'Egittoi e bifognaua, che cojìgrof

Ce armate hauejjcro hamte ciajcuna un buono ejj(rci'>

to t et ejTendo m Roma ordine , che non uìjì poteffè

cofifheffò uenire da quella moltitudine, che non n'ha*

uea un ]^ro]^rio luocopublicamete affignatoli,ju dato

4 faldati de Varmata di Rauenna , Traììeuere : e per

quefìa cagione ne fu poi chiamata la citta di Rauen*

natile doue Rapa Qalifoj^edifico la bella chiefa/ho'i

ra ueggiamo di finta Mariam Trafleuere,H*era prie

55 ma fiato il Tempio di Rauennatì^e le loro hofìarie 5 e

qui m Trajìeuere per la uia Aurelia tre miglia di lun

54 go fu poi fepelito Califto t donde non molto Iwige,

ciò è duo miglia da Roma , fu fepelito Rapa jìliceJ*

hauendoui prima edificata una chiep,chefii dal nome

di lt4i chiamata tè l'apa HonorioJ.edifico dafunda^

menti la chiefi difin Rancratioi^da la quale {come se

det(o)n'ha tolta la porta il nomet benché fia lontana

da le mura de la citta, lio.pajfi 5 laqual chief molto

hellaje non fifoccorrein*andra,come ft uede^tofo per

terratLa chief che
fi
uede per la uia di Ripa ruinata

preffoà RonteMeruli ,fù da Rapa Deodato primo

55 fattai^e Rapa AdrianoAM
fé

anco molti belìi edificii

l qualifono medefimamente ruinati 5 come furono i

i^ firmali de l'a^jua fabatka , e Qionia 5 le quale con

gran
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gfdn dij^ejà,€ con gran fatica del popolo ridujp l'u^

na a la chiefa di fan fietro,^ im tergo, l'altra per la

uia AureUa,ma i^arte a ^onte rotto{chejugia il pon

te Aurelio detto)]^erferuitio de la citta, mi*altra j^ar^

te ]^frgli molmi t eir è pur merauiglia , che da^óoo^

anni m qua , chefu queììo , non ne appaia purem
minmofe^no ne t/n lanicolo, ne tn Vaticanoxhen fi uè

de lagloria di 'Papa Leone ^.et in borgo,e nel Unico V
lo*^ perciò che quelle due torri,c'hoggi fi uedeno ne la

bocca di ripa, uè le edifico egli,dopo chefraceni hru*

(ioron fan PiVtro/i Janicolo^jperche non poteffero più

fer Vauenire mai fallire Barbari fu per lo Teuere, co^

me allhora era Vtato hauendo detto di lanicolo , ci 58

refia a dire di V atte ano,delqudefcriuedo Ff/?o Pom

p«o , dice chefir a quedo colle quejìo nome impofìo^

perche il popolo k ornano ne caccio i lofcani ^er con

figlio de uati, ciò è de gli i^,doumt Aulo GelHo dice,

che t7 i^ territorio,^ [*idio dt quel luocofiirono coft

detti da i uaticinij, che per uirtu di quello iàdio ftfo^

leuano in quel luoco fhretma Varrone adduce tm'aU

tra caufa di quello nome, dicendo che^l dio Vaticano

era qllo,c*hauea la fua jpote^U ne le prme uoci de l'ho

motonde i puti nati che fono.tofìo efj^rpmeno la prima

fìlliba del nome di quefìo iddio,eh'è uai^onde ft doma

douagito la prima lo>'uocetquepa parte dunque di ^9

Roma,perche fu da Papa Lecne,^, centa intorno di

tnura,fÌ4 chiamata dal nome di lui,Leontna cittaxla ta

gìone,che lo moueffe a fortificarla, fu perche non po^

tejfero i Saraceni^ccme prima,uenirt a porui ìe mani,

B
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40 t nifi[et fortefch^aco uifcnoxU ^r'majì chiama di S*

SpritOyda la chiefa ]^rejJo, doue èda feconda, eh'è in

cima del colle,fi chiama Pertufala ter^a, ch*è fitto il

^ala:{\o del Fa^a ,^ è hog^i del giardim , che Ve a

canto,detta di bel uedere.fugia da Papa Leone chia^

mata di S.Velegmo, da la thiefi di qaeflo fanto, alla

quale per queTia uiafi uada qiiarta,ch^è hora chiufa,

e che menaita a la feda di Longobardi , e di Safjcni,

chiamo Vorienda , aitegna che chiamaffe anco cofi la

qimta,ch'è fitto il eal:elS.Angelo,per laqualefi efce

ne la campa^nadafifla è detta porta Aenea , d'onde

'4.1 fìuaif} Ponte S^Angelo,^!^ in Roma, defzrittefecon^

do le nofìre ^r^e,ttitte quelle porte, c^ho^j^i fi ueggo^

no in Roma , non mi pare di douerne lafciare adietro

ma de le più celi bri,c'haueffcjcjia Roma,e quejìa fu la

^orta Trionfale, per laquaifila s'intraua trionfando

w Roma,e per canaria da le tenebre , doue era quafi

già del tutto per
fi , diremo primo,doue ella fùjfe , e

poi non mancherannOyfj^ero tefìimonij, checonfirme^

ranno laopmon noftra, fi uedeno hoggi ftd Teuere,

treffi Vhof^itale di Sospinto alcuni andamenti,e fic

gni d'un pote,e d'una prta be pffo la riua delf.ume^

e d'tvAa f:rada,che fi flende da ql potè a Vohelifco di

Cefire,et al piano,ch'è fitto la chiefa diS*Vietro pffo

le radici del mote Vaticanodaqualflrada,p quanto mi

fino pò (fiuto accorrere, no andana più wi la de Uchie

fa di S.Vietro.ne più larga di qlchefi uedetLlor dm^

que d.ponte.e la pona,e la uia,e tutto quel territorio^

eh"è preffo la detta chiefia^fù detto Trionfihde la por
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ta nefdrtadmfidmenu lofefi,[emendo il trionfò di

Vef^efiano e di Tito^qaado egli dice^ che quefù pr^«

à^iyche non aUo^iarno la notte im i^dìaT^^o m<f^giore,

ma nel tefio de la dea iftde^ne faffare ne lochi da ^af

figliare fhtti da Otiauioi dou'erano dalfenato, e ài

tutta la caualleria a^^ettaiii e uui honorati et a^^Uu's

fi honoreuolmente ritoìnaìono ala ^orld , lacuale

^

fercio che ^er e(]a la ^ompa di tutti triofi foleua paj^

fare , era chiamata tricmple 5 e n^andorono vrfino al

Tempo di Gioite nel Campidcglio , del territorio

triomfale ft fa ancho mentione ne la ulta di fan P/>«

trofcritta dafn Gerommo,o , come uogliono alcuni,

da ?a]^a Damafoi^douefi legge,che fan Vietro fuf^i^e

lito ne la chiefa chiamata dal nomefuo^ edificata pref

fo al tempio d*AsolineyC^hord è di S^Vetronilla,a can

to al territorio ttiomjhle : et hojj^cji è certa fama, che

il ponte triomfile fuffc folamente de nobili, ne ui po«

teffe contadino alcuiìo pa(fare,e s'haue iui anco (hen^

thefuora del nofìro propoftto)che,come il primo gior

fio di Agofìo fi celekraua k hono^e de Id ui'iona^

c*hehhe Otfauio contra Antonio,e Cleopatra coft noi,

mutandolo nel ucro culto diupno,il celebriamo ^ ho*

ttore di fan Pietro liberato in qud di da la rfwcne

d'Herode , le ceneri di C^Qefare fono ne l'obeìifco (9

4gug\ia,che dicono^che ft uede nel territorio tricn*

fnleiil tempio deifide conietturamo da la defcnttione

chefa Seflo Ruffo,di Romaichefùffe fra la Umrud.e

la'^ia lata de luochi da ^<^fpggi^re fhtti vn ufo del

fenolo da OttaHÌo^e de Id {orta tmmfiile ne fa Sue*

B «
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ionio mentlone,doue dice , che ad aìcmi fenatori ^di

rena , che fi douejje ^er la porta trionfale Trottare la

fo^a de l^effequie d^AujuJìo,e fin fitto dice,che egli

d^vntorno alfuo Maofileo^ch'era tra la jìrada ^lami-i

ma]è la ripa del Teuerejoaueua i/n ufi del popolo pOf

fte alcmefìluette^e luochi da pajfiggiare;hor dmque

effendofi Veffeftano,e Tito ripofiti pjfo al tepio d'ift

de,ne la uia lata, ne ucnero a luochi fitti da AugnTio

t ^(^jp^gldfefdoKe hoggifi dice Augufta, et mdi paf

fitto il Tenere,^ lo pote^che più era uicimo, e del qude

fi ne ueg^ono bene hoggiifindameti,ne ucnero cr d

laflrada,^ a la porta triÓfile^doue è hoggi Vhoj^ec

^ dale dìSSpirito vn Sajfia ma diciamo horam poco

^chefiffi ^(ìojpedale chiamato in Saffia,et iufteme di

molti lochi mutati da ql,che prima erano.hauedo Car

lo Magno re di Fra^arajfittata la guerra di Longo*

hardi,che per*zo^.anni hauea tato afflitta la pouera

Italia^Papa AdrianoA.ordmo , che fi remettejfiro in

Roma , e fùjfiro fitti cittadini i Saffoni pruna, e poi i

Lo^obardi anco ^ ejfir^rte di qualche c6to*,ma pare

do a Romani Virano dar loro dentro le mura fìan^a,^

loro fuurtagli ajfi^norono m Vaticano,ch'era allhor

fin^a mura, ^ il potè triofile eragia rotto,tutti quel

li edificij, ch*eran dal Teuere al territorio tri6file,tut

to queflofi leg^e nel*hi^ìorie di cjfìo Papa Adrianc^e

di Leone.^.doue s'ha,che Adriano procuro^che i Sajfo

nififfero riceuuti ne la rìtadi,nan\a,e che Leone chia

mo Pojlerula quella porta,ch'è in me7j,o de le mura,

(he uanno da caflels. Angelo, in pala:(\o , e €he me*
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nana a la ììrada di Longobardi^e di Saffcnt* hor quin

CI è dunque uenutò.che queflo fpmofi ho^^itale,chefu

da ìnnccéntio,^.edificato,fuffe chiamato m Saffia^i^er

ejferpo'iiùnel Vico de Sajfcniima molti dotti pngan^

nati da quel, c'hanno ^er molti anni PKtefd e letto m
alcmi libracci,hanno detio,che fu nel montice!lo,ch'è

foj^ra quejìo j^edale,e ch'è dal borgo di Vaticano rim

chiufOfjujfe II ^alaggio di Nerone,ilche è falfijfmo,e 4J ;

lo dmoHreremo chiaramente,quando uerremo a dire

degli edifici^ priuaii di Roma Cornelio Tacito , che

narra ^aniadarmete i fhtti di Nerone dice, eh*egli
fé

mi rmihiujb ne la uaUe di Vaticano per maneggiami

icaualli,e eh* prejfo al hofchetto/he egli ficed'i^rAor

no a lo jìagno natiale ui edifico molte tauernet la uen

ta dunque è , che ne la cma di quefìo colletto ui ju il

tcpio dcliaiio \' alleane,comehauemo detto di[opra,

e lo ììagno nauale,o Naumachia,(he uogliam dire,fu 44

4 capo a quefio islejjo cole,a pie del morite Autec(det

to hora montorio) per d'onde
fi
uà a porta Pertufa ,f

doue^poco fi},hauemo noi uirio,de ficcati que Imacci^

frruifi de^li hortiionde m molti luochifi legge ejjen

una^ra parte di Vaticano chiamata Naumachia,e m
la Ulta di S*Pietyo fi ìeg^e,che la chirjà di luifu prejjo

IdNaumachia edipcata,e medefi.mamete lo f^edale,cht

Papa Leone.s*fd'ficò aftonte a la chiefa di finto An

àrea , e diS,Petronula , è iìato chiamato lo fp:edale a

ì<iaumachiatma ejfindo^ionti a le cofe de fanti mi pa

re di diretfi qual luoco pefiamo noi,che S,Pictrojijfe 4^

martiri^atot^cioche efftndo un comwnegrido,eh*egli

B iij
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fu morto al Terehifìtofra le dAe metetrton jr^uo que

fio li{OcOyqH:iljiifcjfaperfi,ne mancano di quelli , che

Hogliono qHcUagloria attnbuire a lanicolox noidm
que addurremo m certe^'^a di ciò una teflimonian'^af

la.jH4le,mdo che la fera d'm ^^agano, dcuerrà eff^^r

fiiora d'ogni fujpetto difrìfita, e ^er quejlo , di magt

giore aiittorita ejède^ Cornelio Tacito,detto,ch^egli

ha l'incendiogrande, che j^erfette di a temp di Ne^

rone brucio Roma , difcorrendo de la c^ujk di quefio

incendio dice, che
fi

teneua da ogniu/no di certo , che

jùffe ^ìato ^er uolmta di ìSierone fhtto,ne li hajìaua,

pfr tot
fi

queTta macchia di dojjò , ch*egli ut o^rajfc

ognifòr^a^o con corrmipere alcmi con danari,che di

cejfero il contrario,o confitcrijicarne agli Deiia rulti

*mo ^er moflrare d'hauertrouato quelli,c*haueffcro un

tanto malefi}tto,fi uolfe con noue maniere di i^ene ad

itìcrudelire contra ChriUiani^nefiiron i^rima dwnque

^refi alcim,i quali confiffitndo il delitfo,ne palefaro^

no wna^ran moltitudme,ne hajìaua a \<\erone fiìr^li

jòlamente morire, ma
fi

uolea co le morti di qUiigiocà

^retpercio che alcuni ne fiicea coprire di pelle difiere, e

poi lifacea laniare da cani , alcuni altri ne ponea m
croce,o lifaceua ardere dafuoco^e mancando ilgior-i

no ,fiiceua a lime di torci quefi.e crude fententie effc^

quire^efeguendo Tacito dice,che quefla occifione lafi

negli horti fiioi fiire,e ch'egli tra tanto in hahito di

carretfiero,mifchiato conia plebe ejfircitaua i giuo^

chi Circenfì^onde quantmque{come dice Tacito)pa^

reffe ad ogni huomo, che cofloro giuramenti fitjjir»
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^mhhfenhe erano allhora i Chrifìiani da tuttofimo

do odiati
5
nhmeuano nondmenoumi com^^ajjione^

perche j^area^ch*
e
jfimorijjao non ^er comune HtiUs'

ta^^ma ferfatiare la crtidelitifcla di NeroneMr dm
que doHe noi hauemo di [opra (fecondo Tacito) mo*

firOfChe estronejè un ri^rxhiufoa^j^artato ne la uaìle

Vaticana yer maneggiare i canaìliila dicehora, eh*e*

ramali hortifuoiyd'onde lafdaua a Romani cefi cru.

dofhettacolo uedere de le morti di tanti , e doue egli

ei]ercitana i giuochi Circenfi : e quejlo rinchiufo ne la ^tf

u.-^ìle Vaticana tenemo noj,chefiijfeydoue bora ifi mol

te ^arti ue^giamo certi fegni di muro , e me\\e lam^

biotte di i^oggi da [edere per le mgne^chefono [otto il

caftel S*AngeloiCiuantimque VUfìiofimj^rCfChefii men

tione de l'obelijco , ch'è in VaticanOyil ^cga nel circo

di Caio et Neronej e non cffmdo allhora ne'lcaTtel S*

Angelo,ne*l pnte^chefùronoAoc^anni foi da Adria ^7
no Im^atore edificati^crederei , che'l circo di Caio , e

di Keronejùjje ma parte del horgo.ch'è bora un Vai ^^
ticano.e cbegli horti [t (ìendejjìro da la prta del Cir

ce al Tenere,ne quali horti , e la doue e bora la chiefi

di SMaria in Trafleufre,con tanti altri, che furono

tormentatiyOccifi^e lacerati da cani ,fuS*Vietro po/1o

im croce , e fatto morire , e crederei medejimamente,

the l'arbore del Terebyntot perdo ch'egli ama molto

Vhumdita fyijTe a la riua del Teu?re,prejfo la doue ho

ra è SMaria vn TraFieuerete la opirione noflra fifa

maggiormente chìarA del lttoco,dcue fu S.lPìetro mar

tiri^ato i perche chimque fcdue , devingc .ju^^ù

£ iiii
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martirio , lo fafra le due mete,che auenga^che a tem<

1^0 ài Nerone nonfujfe artchor fatto ìlcaM.S.Anges

iOfchefu pò/ o^era di Adriano^egli furono nondime^

no da chi iofcrijjè , o depinfej^er gli uolgari molto

tempo por, tolte quefìe due mete , come duo p/« noti

fegnitnonfiippiamo pero[e quell'altra mole, che tie^'^

^lamo m Vaticanogiàf€n:^a ifuoi marmi, fuffe o no

4^ 4 tempo di Neronet Ma è^ia tempo di raggionare

de i*altre coje di yaticanoxla chiefà di fan dietro, co-.

50 me hanno moltiferino, fu da CoUanti^iO Magno edi^

fìcacaul pala^gio difan Pietro da man defira , e da

51 man mua de ia chiejàju da Simmaco primieramente

edificato ,fvrfe46oo,anni ynnan^i , chefuffe Leone 4»

ma Bono io^{,coperfe di tegole di bronco la chiefà

difan Pietco,che anchor ne n^ha una bona parte hog

gi,ilfial bronco tofe egli , con conftntmento di Fo*

ca imperatore dal tempio di Romolo, chefu poifat*-

ta chiefa m honore difan Cofmo^e Damianot e Papa

Dono, I ,m(ilicò di marmo il e ortiglio di ditta chiejà

$2 chiamato il Paradifo , come tifino ad hocjgi fi uede,

e comeje dice , credo che questi marmi fitffero pe^t

\etti di quella Meta , c'ho detto , che
fi
uede ignUi

da di m irmi , nefappiamo de chi fi fuffe opera rfo*

J5 pò di Leone 4. N/V0/4 4» orfmo irgrandi il pa^

la^\o , che poi con una bona f^efa adorno fono

54 hora forfè /co, anni Bonifacio^. 9» ma tornando a

Leone ^, egli ejjcndo magnanimo cinfe quefìa p<rr«

55 te di mura , chiamandola citta Leonina , e la vmpi

di Corfr, i qualifuggendo Pmipeto di faraceni rCevA
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fio con tutte le cafe agrari fchiera qumuenutUe

finalmente e^li fttoìfe molta cura del j^ala^^ , e de

la chiejà di fan Pietro , lequali opere già ]^er qua^

fi fu cento anni muecchiati erano pfr andare per

terra , e per ridurfi a niente
, fé

non che la bon-t'

ta tua , beatifftmo padre Eugenio quarto fa , che

fi uedano già rinouate tutte t percìo che ft Leone ^6

dono molte coft a la Chiejà , tu non le hai folamente

donato tutte le cofe opportune aifacrificii , ma haisi

anco più per la maggior parte rinouato il tettoiefrt-.

ta molto migliore lafaaema , con ampliarla di noue 58

camere t vn wna cofafola par,ch'egli t'hahbia auan^a

tOfChe come e^lijè a la Chiefa le porte d'argento , tu

uè l*hai ptte di bron\o,faluo je non uo^liamo dire,

che doue egli le
fi

d'argento firnplici , e fm\a niuno

artificio^tu ne l'hai fntte di bron:^^o -indorate, con tan-»

te hiftoriefculte,e di Grecite d'Armeni , e d'Etiopi , e

di lacobyni,e d'altri popoli cóàliaii^ia co la tua cor

tefia,e benignità a la Lhiefa,che la maestria uaìe a qt

tro doppi piti che'l bró^Oye l'oro^che ut è,nò ualetefe

Leóe ui fk un cofi bel capanile,che nS ha nel modi pa 5^

ret,tu hai edificata la fecca a lato a la porta belliffima

di pala\^o * e di piu,il conìglio di palaT^ mattona 6q

105^ la firada che mma ne la citta^partita m molte, fo

no cofi uaghi ornamentii che ben ^uo Roma parere

nnaltra da quella, che s'è ne jtcoli paffati ui^a ejfcret

ma ritornando a noflropropoftto, dico, che Vatica^ 6l

no non ha de le cofe di Gentili altra cop , che l'obeli^

fio di Gaio , chiamato uoìgarmente l'A^uglia di S«
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"Pktrojtqualef^er ciò che filo degli ohelìfd grandi

ft uede bora ir,tiero, rjej^inge a rac^ionarne un foco

4 lungo i^ue^xe pie tali di petra nonfiivon giafat^

te da Romano alcuno , ellejùrono(come dice Fimo,

^ Ammiano Marcell^tio) recate da Tebhe, e da altre

òtta de l'Elmo, e queTla che ueagiamo bora i/n Wati^

cano,fif,ficondo Vlmo)u^a de le tregrandi, cheju'»

rono recate in Roma, et Ammiano Marcells^.o ui fi ud

62 fioragli ohelifchigiocado alquato ne lafua hifloriat

fer CIO che dopo,ch'egliha detto.come pn Tehbe citte

de l'Editto antichijfma^e c'kehbegia cento prte , e

da la quale è bora tutta la i^romncia chii mata 7eh*

haide^ficcbe^giadola Camhife Re di ?erfia,inuilu]^*

^ato ne lafaa uefle,cddde bocconi,^ dalfao (ìejjh pK

gnaUyhaueua alfianco,fuferito a mortele detto me*

defmamctecome Cornelio Gallo(chefirfe quello , che

ekbra Virgilio nel ultimo de la fua Euccolica)mada

fouigia procuratoredeTEgittOjda Augufìo, hauedo

tU ben jpol^ata ^ elfauHa , eir effcndone ^ ciò foi

ìm Roma chiamato a corte, egli iflejJc(come dicono)

s*amma\xo,fegue dicendo,ch'egli tfì quefìa citta di

tebbeha ui^io molti grandi e begli uafi di marmo,

f ; diULrfe jhntafte degli Egittìjfij^ra i lor Dij, e molti

Obelifci,altri vrtieri^altri m fe\7,i,e pfr terraJ quali

filcuano fili antichi re confecrare a fili iddij del cielo

doro alcuni loro conquifìiyO in qualche [ui^rema prò

fherita,tagliandoli dai duri monti in lontanijjime

^> contrade^ efii-ue^che l^obelifco è ma petra duriffi'O

mafirmata difinem quadro^che andando itifa mot
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to m lungo uafempre a poco a poro a^uìfi di jiam^

ma diventando j^ut acuta^s che lefìgure,(he uifi uegc

^onojcolj^ite e d'au^eUiyO difiereJòno j^er mofìrére a

gli piiert,i noti di que re, fonico refi,^ercio chegli

Egittii amichi nonfcrijjcro , come hora facciamo noi

con tante lettere,ma ognifigura di quelle mj^ortauit

m nome,^ a le (tolte tuttom[enfio mtiero, come ^er

rjjfwpi'0,pfr i'auoltoioij^ercio che dicono i naturali

the tra quefiii uccelli nonfie ne ritrouo mai niuno md'^

fchio,pntendeuano la naturale ^er la pecchia che fk

il meìe^intenieuano il re, ilquale deue con la ^iaceuo

le\\a eir humanitajoauere anco giunti i j^untelli fun

genti de la^ìu';itiai,e dice, che Auguflo da Helio^oli

citta de l^Egitto prto im Roma duo obelifchi , de qua

li l'uno era nel circo mafifimo l'altro in caj^o Martio,

echequeìlo,chenouamentedoèatem^o fiuo era in 64
VLoma uenuto'jnon ardi Augujlo pfr lagrandeT^ di

quello,ne di mouerlo ne di toccarlo , la uerita è , che

Aaguflo no lo tocco pfr effer dedicato al Sole,e poHo

dentro un fuo bel Temj^io, ma Cofluntino, curandoft

foco di queflaJù-cerTlitione,leuo que[io grande ohe*

ìifco dal loco fiuo jf)er condurlo in Roma , e i^ortatolo

giù ^er lo ìsilo ad Ale[]cfndria,è [etto già pfT prtar

lo un uafcello di ^rande:(^a prìaudita,e c?/.^co> remi,

moriùl perche la cofij raffreddò u/n ^ocoì^urfinalmen

tefutfi Romafu ^er lo Teuere condottole fer la for*

ta di ri]f>a j^ortato nel circo majfimo,douefurono mol

timerauigliofi in^e^ni oj^erati,]^er pterlo drÌT^^te

pili Vofìeri poi trajjèriron degli altri : de quali nV
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mo in V4ticano,m'altro negli hortì di Saltiflio , e

duo nel monumeto d'Augufto t di qtiefle lettere degli

Egitti^ che chiamano Hieroglifice nefa ancoaltroue

mentione Marcellino/ Cornelio TacitoJl dice,chegli

Egitti^fumo i primj,che depgnarono^ gli anifnali,de

finti ifmtpmenti del coret^e che lafciorono nefafjtfcol

fite le memorie de loro antichijjmifrttiimaafjaifid's

C^ mo fiatifuora le antiche mura di Roma t ritorniamo

dunque a le cofe degli antichi, t^ a gli altri luochi

de la citta.fono dentro di Roma fette monticeUi'^ il Cd

fitolwOfchefu anco chiamato Tar^eio^l'Auent(^o,U

Palatino, il Celio,l*Efquili^iO,il Viminale,il Quiri/n4

le,e uifu anco jd ottauo numerato il lamcoloxil Caj^i*

tolmo,c'hoggj chiamano il Campidoglio jfit cofi dei

56 to {comeuHoi Varrone)da u^ia tefìa d'huomo, che ut

fu trouata,cauandofi
,
perfare ifondamenti del tem-i

fio di Gioue,e fu poi chiamato Tarpeio da Tarpeia

Vergine Veftale,laqualeui fu da Sabinitdoppo/heb

be lor data la rocca Wi mano^occifa , efepolta 5 onde

vnftno ad hoggifi dice ilfajjo Tarpeio,hanno alcuni

detto, chemolto anticamente faffe qùejìo monticelle

chiamato Saturnio,e Saturnia la citta,che ui era , eir

il territorio a torno , de la quale citta nefono p^ejfo

gli fcrittori mftno ad hog^i restati alcuni fe^ifm,come

è il Tempio di Saturno ne la bocca del colle,come è la

<7 porta Saturnia^fhe ui defcaue Liuio,e c'hoggì chiac

miamo Vandana^/ quefio bafìi per hora del Campi-:'

doglio*^ i*Auentino dice Varrone,ch'altri rhanno cot

fi
chiamato daglìHcellì, che ui foUuano uenire dal



Tenere t perche gli uccelli fono da latici chiamati

Aues 5 altri dal re Auentino Albano iuifepolto^ altri

dal concorfo di moltegenti^per do che ini era iltem^

pio di Diana comune a tutti i Latini:^ egli dice, che

pffa, chejuffe detto cofi da i'andanafi jhcilmetei^che

ejfendo ^rima morno tutto paludofi^j non uifi pojjè*

uà, [e non ^er barca andare^ il ^alatmo chi dice ejpr 6g

fiato coft detto da i popoli Palatini,che u'hahitOYono

chi da Vallata moglie di latino'.chi dal baiare de gli

armeti,qua fi Balatino,Liuio da Pallate terra di Arcct

dia^jeVirgilic da Pallate hifauo di Eitadrotil mote Ce 6p

Ho diceVarrone,èp.ato coft detto da uno egregio capi

tano Tofiano chiamato Celio,e uenuto qui pn fauore

di Romolo cctroi Latini con le fue genti, dfl monte

hjquilino'^jpercio che egli è maggiore di tuttigli altrif 70

nefh*M*Varroneuna b/rga diceria * doueraccoglie

meo molti nomi,che non fi poffcuano ne anco ne l^eta^

fua intendere, quanto fa al nostro propo/ifo è , che al

cuni rhanno chiamato coft da le guardie del re 5

perche efcubie,che uuol dire le ^uardie^ha un t^oco di

fomigUan^acon Efquilie,altri perche fìijfe queflo luo

co iìato efculto , efctto habitabile da Tulio tpurper

un poco di fomi^lianTji c'ha Efquilie con efculte^ho^

gi il uolgo ui chiama le Squiglie* il Vimmale^el Qui< 7 1

rinaie per effere molto picciolifitronofempre più toc

fio chiamati colli , che montijl Vim i^>ale,dice Varro^

ne, da Qioue Vimineo 5 il Quirinale , dal tempio di

Quirino , come alcuni altri uogliono da i Quirili

fopoli [àhini, uenutitui con,T*Tacio ad accamparui
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72 Detlo nelgenerale de montv^ perche ci hahhia ai ejps

re i^ÌH chiaro quantojtamo ^er dire* dimoVireremo la

^rima citta de Romolo edijìco,doue ella fujjètEìla dim

quefolamente ahbracciaua il monte C<rp/to/w50,i7 Pa

latino e rAuentino con tutte quelle uaìli, che ueggia^

moe^ereloroim me^'^o ^ ì^enio che gli altri ofique

Monticelli, dimojìra Liuio ne la fua hi noria , ejjcrui

fiatigionti di poi? e^li[criusndo le co[t di Tulio HOf

fÌilio,dice,che rumata Alha,e dup^licato in Roma il

numero de cittadm,dggion[e a la citta il monte Celio

doue,^erche s'hahitajje uolétieri^uijè ilfuo ^ala:(^,

O* egli iriejjo uhabitoùlfecondo monte,che utfu an-i

co j^oigiontOffii il lanicoloiche, come dice Liuio , uè

Vag^unfe Anco Uartio , non perchefuffe mancato

luocOfdouejìenderfì la citta^^ma perche a qualche tem

j)0 non hauejfe l'inmico ^offuto i^ifignoyirfnetgU al

ùitre colli uifùron j^oi da Seruio Tulio aggionti , ih

quale medefimamente j^erfar pu degno il luoco^habi

to nel monte Efquilmo*Cornelìo Tacito pare^chefen^

ta altrimente di quefìi pm:f/pi^ di Roma ; egli dice,

chef tiene,che il Foro Romano , eir il Campidoglio

uifu\fc da Tito Tatlo , e non da Romolo aggiunto^

hor ue^namo un poco in particolare a dire di quefìi

otto monticelli^je quello che in ciafcuno di loro uifa, ù

mierOjO ruinato^tanto de le rofe antiche , come de le

tnodernetè poi potremo ,fendendo ne leualli e ne

gli altri luochi piani de la citta, moflrar facilmente

75 il reflo'jma mi uergo^no,ne uorrei comminaandò dal

Cmj^ido^lio^dmofìrare quanto
fifa cof bel luoce
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iijforme.e deferto^ M* TwWo th'umo fm mite quepiO

€0lle la ftifìiT^a di tuttigli idiitéWer^iho il chiamo Au

reOfetnedefmamente*^,zo,<inn do^o cofioro tfcriue

Ammiano Marceline,che Confantefiglio delgra Co

ftantifìo uenendo ^rir:ueramente dì Co^''!cfnnnoj^oli

pn Roma^reTxo iUi^efzitto de la^rar.dei7^a de le cofe,

ihe uide in queYia citta^e ^rmci^alm?nte nei Camici*

dogliOjdo'po ilquile celebra molto il tempio di jera«

fi» dice medefirnamente Cajjìodoro quelle parole: mi

rare ìljhro di Traiano è un miracolo grande, ma f:*

lirefu nel Cam'^idoglio hor quefio è uedere tutti gli

i^g^gni humani auan\atìxet bora dopo d'ma cafx di

tementi fatta[opra le rumeantiche^da Bonifatio.oM

feruitio del fenatore,e de^li caufdici ^ e ne la quale

f\
farebbegià ogni priuato attedino fJegnato di hat

bitaruì , e dopo de la Chiejà d'Araceli , doue fono i

frati di fan Francefco, fondata tuttafopra l'antico ié'i

pò di Gioue Feretrio.non ha altro il monte Capito^

linOfChejìdgia di tanti,e coft belli edipcii ornatot egli

mi parefouerchiofcriuere tutti i luochi chefufffrogid

nel Campidoglio,^che e fu principalmente disputato

4 le cofefcre,^ hebbefra templi e caselle più di^óo*,

ì cui nomi s'io uedeff^che fidffe a no^ro propofito,^U

hauereifralmente da libri de ^U antichi raccolti, e

quifcrlni.wa perche il uolgo tiene,che quìui folamen*

te i nobili, gli lmperatori,e ifenatori hahitalQrolgli

fganneremo con un teFiofolo di Valerio Majfmo ,il

quale parlando de Idfuerita ufata dal popolo Rowi

nOfdice che MiMamlio^c'hauea uaìorofamente ribuu
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tati ì "Erdn^fi dal Camj^idoglio cercando p/ di ine

ft^norirfi di Roma , ju dai medefmo Camfdoglio

precipitato , e fntto j^er ciò m decreto , che nmno

nobile ]^otejje habitare ne la rocca, ò nel Camfin

74 doglio , hauendoui Manilio hauutd la caft^douefit

pò/ il Temj^io di Moneta t diremo j^ure alcuni ^o-^

cH'IhoM [acri , c'hora ^iu fi ueggono m j^iedi

nel Cam]^idoglioiilfiamofoT:em]^io di Qioue otti^

mo Majjimop la doue hoggi fi dice il faluatore in

Majjmi i il tempio di lano cuftode fu la doue ueg^

^iamo bora effcre le ^reggioni di malfattori,che chia

mano hoggi la canceìlariaùl tempo di Giumne Mo*

netafù anco celebre nel Cam]^ido^lio , e ben ^reffo il

[affo Tar^eio , che , comeferine Uuio , fu dalfenato

^er un noto di Cami'Jo fhtto edificare nel coniglio de

la cafa,ch'era già fiata di Manilio CA^itolmo,laqual

cafa(come dice Vergilio , e noi fòj^ra diffemo) era ne

lacimadelfxfjoTari^eio edificatati moderni uanno

molto i/TMeYUgando fer fendere qtialfùffcH cliuo, ò pe

nino del Campidoglio,^er lo quale fi montaua fu ne

la rocca^ ma Liuio ne Ubriache fcriue de la guerra di

Macedonia, il chiarifce,dicendo, che effcndo la \uffa

appicciata^mille e ducento Kumidi, ch'erano nel colle

Auentino , fi
partirono indi ^er uolunta del confido

per ^afjare per me{\o la citta,nel colle Efquilino,^
effcndo da quelli^ch'erano nel Campidoglio ,e nel clic

UOfUifn a ccuallOy fu toflo gridato,che l'Auentino era

prefotp qve dician noi,fhe^l cliuo Capitolino fùf

Jk da quella parte del co'de,cWè uolta ad Auentino,al

dritto
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dritto dotte è hoggi la chiejà di S.Giorgio w uelabro^ 75

ma bafli del Cam^idogliotue^namo e i^Auentt^otdel

quale non troppo coje 'potremo dire , ne troppo cere

tesegli hebbe molti edifuii , come fu l'altare pofìoui

j^rimiero da Euandro ad Hercole , ^ il Tempio di

Giunone,che Camiilo it'edificctpercio che (come dice

Liuio)ritrouata la effgie di quefìa dea a Vei
, fu die

mandata, s'ella uoleua iiì Roma andarci e r/'];0j7o di

fi,la portorono^e le conpcrorono uri tempio nel huen

tino X ui fu anco il tempio de la madre Mati'ti , di

Diana,e di lAmerua,e di Lucina t ui fu anco ilfinte,

del qualefoleuano Fauno e Pico Satiri bere^^ doue pò-:-

nendoui Nmia del waìo ,
gli inebbrio t uifu anco U

tanto famofxf^elonca di Caco,chefi uede hoggi
fò^-

^ra lachiefa di S^Maria pn[cola Greca,da quella pare

te,che rAttentilo riguarda il paUtimmifu anco{co<

meuuol l?lmio)la[dua de Laur^nticonfkcrata a Gio

ue^^dcuefu Valentiniano^z.occifo. ui fu anco il tempio

de la dea Liberta, che uifi Gracco fare, fecondo L /^

uiothor di tutti quefìi edificu e luochi celebrati da^li

antichi, non-ue n^è hoggi pur un poco difegno reHa^

totanT^i quel , che ci da più da merauigliare t degli

Aquedutti de l'acqua Claudia, e Martia.che con tan-^

ta ir.duflria e di^efa^^come[criue ¥ronti^<o
, furono i/n

queflo colle per comodità degli habitanti, recate* poc

chi nulli fegni u'appareno x di quefìa acqua Clauc

dia portata ne l'Auentino 5 e degli Aqueduti rjconci

da Teodorico, fh CalJtodoro anco mentio?texhor quet

fio coHe ha hoggi il monaflerio di S* Sabina $ chea

C '
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tempo diVdj^a Siflo.^^m ceno Vefcouo Vietro.uene

do di Schiauonia afuej^efe u'edipeeju'ha anco il mo^

najlerio di S^Bonifiiào^i quali duo monasteri fono ne

Veta noftra hellijjimiiil refto di quefto mote è tutto co

l^erto da le rumeno da, le wgne,fiiOra,(he il conueto

-yS ^i S>Alejfio,chHui antichijjimo
fi
uede;ma uenendo al

monte PalatMO,dico,ch'e^U ha molto maco co
fé
mie

re,che s'habhiaoilLapitolio^o VAuetimoi^cioche.fiO

ra che la chiefa di S«N/Vold/k Vaj^a Califlo u^edif*

co^e che no è coft mtiera^come ejfcr dourehbe,n6 u^ha

in cofi celebre colle altro edificio alcmo x ma quale e

quatafiijfe la^radei^^a degliedipcìj^che^ia uifiirot

no,dd lefmifurate rui/r.e^che uifi neg^ono^ fi
p«o cot-

nofcere quefio colle dice Liuio,che fu habitato , e poi

fortificato da Euadrot,ma ejfcndo fiato | lo più habita

to prma da i re,poi da i confoli,e poi dagli m^atorì,

no è nimo ^ò chefmua^da chifi<\Tc eglim tatogran

di edifica aumctato^ilche penfo^che non p altro fiafla

to.fe non ^che ogn'uno uè n'hafolamente qualche par

$icella aggionto,tal che ifcrittori non
fifino curati di

fcriuerloÀice Liuio, chefii^ia nel Palatm la cafa di

Vano,e che poi j^ianata, e fattonem luoco publico,

furono i prati di Vano chiamati* dice medefimamete,

che Imìio Bruto dedico nel Palatino m tepio a la ma

tre degli dei,^!^ i giuochi,chefiirono ^ quella dedica

tiòfiittijfuro chiamati Megalefi , e Suetonio dice, che

Cefirefi m paU-^-^om tepio ad Apo'di^e, e Liuio an

co,che la matre degli deifu di Qreciaportata m Ro<

ma neltepio di moria,eh*er4 in Palat^no,e La]^ridi^



PRIMO ìg

fcrìuCyche HeJiogahalo nifi un'altro tcj^io^e certo^che

ho^giil ^oj]iamo nò IPalati^.o^maBalatmo chidmarex

^cio che dciiu.que o le uigne^o i ^e\^gradi de le ruU

ne,c'hora m fono,no mpedtfcono,no e tutto altro,che

terreno fatto da ^afcere no folamente ^ecore,ma e ca^-

m\ii,e bufali , e caipre x onde ne fono a le uolte uenutù

fra me difcorrédo qllo,cheji debbia dei reflo di Roma

^rJai-e,qi4ado quegli tre monti^chefurono i j^rmi rùn^

chiuji ne la citta fua da Romolo,bora tolte uia le rui's.

ne e le pietreJe uediamo a quel primo loro effere ritor

nare,come fiirono pnma che Roma ^ffe^vn qìla par^

te dei ?alatmo,cWè da Tramotana^uerfo l'arco trion

faie di Cofiatimo,uiju il loco^dou'erail Palladio,e ut

fono wifino ad hoggi le rumegradi^c'hanno quafi an

co Intiere due porte di marmoreofj beile, ch'auan\ani>

ogn'altro edificio ,che fi ueda m Romano amicelo nuo

uo,et m quel ridutto di mura,c'koggi in uece di Palla'»

dio fi dice corrottamcte ^aliare,ui s'mhiude lachiefà

dì StA« drea im Vallara,ne laijle piccola chiefa.ma ac*

€Ocia,u€ ilfepolcro di PapaGiouani^s*tutto il re^odt

Vallara,è da un'alto muro atorniato,et è wna uigna,e

m poderetto di DommiO (Lapranicefecardmale di S»

CroceJlquale efjìndo litterato,efiuio,non è meno ^ le

fue belle parti celebre,eh'egli ^ lo cardinalato
fi
fw^ma

diciamo un poco,che cofà fi uogli que^o Vanadio diret

fingono i poeti, che Vaìlade nafceffi di Qiouefin\ama

trexfcio che uededo Gioue,che lafua dona Giunoeera

fierileji j^coffi,dicono,un di il capo co una bacchetta,

i n'iffci fiiora ^allude armata,laqle hano anco ^ que*

V G
ij



LIBRO
fio elettofche la fia kuctrice e cafìt4na de le guerret

onde n*èfiata da alcuni Beìlona,c\)è tato quanto a di

re Guemera^eforeUa e carretiiera di Marte : ella è fìa

ta ancofinta di fiero a[petto,armata con ma lan'^am
manose co mf:udo dicriMo im hraccioxVhano anco

detta Hergtme,efitn'^ hauere mai conofciuto homoion

dehauendolem di uoluto fiirfir^amgigantefierif»

fvno,chiamato Vaìlade,eìla l*amazX^, dalquale {come

uogliono alcmifii Paiiade det(a,ef]endo i^rima chia^

mata Tritonia,da la palude Tritonide in Africa.doue

fu grinta uifìatfù anco chiamata Mi^erua,quafi,come

uogliono alcmi, che mi/nuifca i nentix perche efpndo

tenuta dea de la Sapientia^^^^r inuentrice di tutte l*arc

ti , per effer dal capo di Qioue nata , tutti coloro, che

s'affaticano ne l'arti eccelleti,pure che uenghpno ne le

fir^e del corpo a macare* qfta dea hebbe già mi tepio

(come uuole Herodoto) marauigliofo apprejjo i Mile

fìi,chefii poi bruciato dalfuoco,et ini era Pallade Aff

ftfia chiamata, hor da Pallade fu il palladio detio,che

fùmafìatua di legno di lei antichiffma in Troia,che

moueagli occhi, e la lan^a : era il cafìel di Troia a

Pallade (acro , e nel più alto luoco u'haueua un tem-t

pio, nelquale prima che fuffe couerto , ut cade quefìa

fUtua dal Cielo , come pn fua flan'^a , hehbero poii

Troiani oraculo,che [e jùffe mai per auentura quella

flatus fuora de la citta portata, ne finirebbe flato per

ciò l'ultima ruma di Troiatonde a tempo de l'ajfcdio^

che ui tennero diece anni i Greci, Diomede Gr V/iJ[Jè

andarono per alcme cane [otterrà enfino al caTtetlOg
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ione era quefio palladio
, ^ occifi i guardiani , il

tolferoma uolendo poz Diomede, auertitone da, /'o«

racolo/eTùtuirlo a 1roiani,4ndò ^er darlo ad Enea,

che ^(tffaua in Italia^Hquale perciò che era aUhora occ

cubato mftcrificare col capo couertotperche non fi tur

hi^e Vordme delfacrificio^m certo naute piglio il pai

ìadiox d*ondepoi ificrificij a Miiieriiajn6fi<rno da la

gente lulia fatti,ma dainautitLucano dice, eh'ad ma
folafuerdoteIJàychen'hauea la cura , era lecito di uè*

dere quejlo padadio, ilquale (come uuol Vliriio)jù m
noma nel tempio di Vefìa x percioche hauendo date

molte lodi a Metello, per auicinarlo quanto era pofftf

hile,a la felicita , e quanto mai da chejù Romi , non

era flato , tutte quelle co fé ,foggionfe ,ft poffono con

ma fola dif^ratia rifiatare t perdo che ne pafso la

uecchie:^^a feni[a la uifìa,ch'egli perde,uolendo falud

re dalfuoco il palladio dal tempio di Vefìa^ilche diffè

anco ne lejùefitire Qiouenale,quado dijje,trouami i^

"Romam tefìimonio tale,quale VhoMtefu del nmie ic

deo,oqualfù ìsuma^o che'l palladio tolfe dal fuoco

ardentex'.fitendendo per Vhojhite del nume ideo,Scipio

ne Kaftca , ilquale effmdo giudicato ne lafuagiouen^

tu,auan\are tutto il reFìo di Roma,in konta^dal fena^

io,e da tutto il popolo,uenendo la madre idea di Afta

in Roma , ejjò la portò dal mare,fino in pala^'^oA'4*

tro fu numi Ponipilio,che per lo grido de lafua bota,

fufecondo re di Romani fatto t per lo terTjo intende

quefìo Metello , che feruo da ^incendio il palladio,

ilquale ju poi locato nel più celebre luoco di pala^,^

C f'ij
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:^o maggiore , te cui gran mme , come s*è detto , le

^ojfiede bora lafzimiglia Capranicenfe 5 ma rnorndrt

do onde partimmo^iico
,
[e ben nei Palat^o^Anen-i

tmo , e Capitolio s'è cofì gran mutatione fatta, co^

me hauemo detto , egli s'è molto maggiore fiata ciff

ca i coHimi,e le uirtu degli hnom mi , e nei puhlicOg

e nel i^riuato , dei che , non eìfcndo a propofito , U^

fciaremo di parlare
5
queflo folo non taceremo ,che

quanto hoggi fopra quefìi dishabitati monti
fi

fìd

>. fillecito wi (pianarli
,
per fiirui paHmi,e uigne, tan^

to nel tempo antico
fi

fìudiaua il contrario ,come

dmofira de l'età fita m più uerfi luuenalej.amentan'i

dofi^che non fi poffiua m Roma più ilare per li tanti

carri, che portauano igyojfijfimi marmi,egli Itmghi,

e fmifiirati traui, per fiire i fitperbi palaggi , e i'aU

tre merauigliofi fiihriche 5 ma è tempo di pa[Jare a

7-7 dire del monte Celio,ilquale(come fopra ft dijje)fii

da Tm//o Hofìilio habitato ,eui
fi

la curia, che dice

Liuto , che infino al tempo fuo fii chiamata Hojlilid

dal nome de l'auttore fiio, e dice anco,che queflo cols

lefii dagli Albani habitato,e Suetoniofcriue che \'e^

J^efiano edifico il tempio a Diuo Claudio nel monte

Celioifiriue anco Vo^lione ne^eiìi delfeconda Tetris

co,imo de*s^,Tiranni,che furono a tempo di Galeno

imperatore,che in quefìo co'iie fit la cajà di Tetrici,unfi

no al tempo fuo belliffimd a fronte ad ifio Metellpno,e

M,Tullio negli ufficij dice,che hauendo Claudio Cen

timale una bella cafa nel monte Celio,^ effcndogli da

^li auguri fntto comandamento,che la doueffe fj^iand*
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rei^ercio che ella con lafua alte^l^d m^ecliua loro il

j^otere toglieregli au^urii , la uendè a Caljùrnio La^

naiOfilquale,ejJendo}ntto àa^li auguri un [mile com

mandamento , ft trouò coftui effcr iìato ingannato de

lafua coj^rafe fnctone perciò conuenìreacorte Qlau^

.dio,rihebbe il fuo t perche u^haueua il uendttore ufata

fraude.furno anco vn quefìo colle te^li eir altari , e di

Fauno,e di Menerete di Turptudi^e^e d'altri dei,e Se

fio Ruffo ne la defcrittion.ch'egli fa di Row<t, ^one m
quello monte molti edificij ^uhlici^come il macello gra

de^i lupanarijla grotta di Qecropejie cvnp^ choorci di
.

^uardia,gli alloggiamenti pellegrirj^ilf^oliariOyerar

mamentariOfde lequali cofe diremo ajpirejfQ ,
quanto

ne ritrouiamo t Celio bora è molto ornato di chiefe 4 yf

l\ifàn^a nostra chrifiianatperche da quella partefch'è

uolta al Palati^o,da una banda è il monafierio difan .

Gregorio^ch*e^cjli ne lefue proprie cafe edificoyda VaU

tra e la chiefa di fin Giouanne,e Paolo.nel cuigià jì^^

ferbo pala:(^,habitatogia da akuni potifici,eckejt

uede bora quafi del tutto jhianato,furono ifindamenj*

ti de la curia Hoftilia , e fu nel me^'^o de la fihien4

di quefio coHe ui fono Wifino ad ho^gi duefórme cft«i 7p

fuperbiffimo aquedutto , l'ma de le quali per Httere

grojfe.cbe uifonoji conofce ejfcre o^a d'Antonino C4

racaila,cbe la coduceua nel Capidoglio,raltra,per un

marmo ferino^cbe fi uede bora preffo l'bof^itak Latef

ranef€,fi falche Claudio la ccdu\ft ne VAuentkot, aue

gna cbe noi tégamo,che qlle Rrme juffero antiche^ma

rifatte daClaudio,e d'Antonino,et efpndogia {da di

C iiij
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Clduiio quitfi tutta ^ terra^fu dd Pa^d Aclriao*ufonù

go hora da'62c^anm,riccncia:'prej]o a queUe ferme, è lo

(ledale del Saluator^e la chiefa di S Maria ifi domeni

cacche fecondo dmoTìra,è pergire prefìo per terra^e

la chiefa ritonda di SStefano^chictmdta tm Celio mon^

te^efen^a tetto hora,ma con belle colonne di marmo^e

le mura incrufate di marmo di nani, colorile muftato,

manto chegiudichiamo,cWella fi^c de le prime belle

(hiefe di Roma,efi^fopra il tempio di ¥amo da Papa

Simplicio, uedifcata^opiu tofìo adornatala man man

gì ca del montefi uede hoggi intiera la chiefa di S.Quat

tro coronati, laqualefa da Ronorio.ufatta da finda^

mentifu le rum degli alloggiamenti pelle^rimmd ef

fendo poi rullata da Arrigo^z^ imperatore neU ogf*

Vapd Pafcale*iAdnfkce,€ uigiunfe anco il bel pala^

£2 i[o,che uif uedenl monafìerio di S*EraJmo , che ne la

fórma de l*Aquedutto d'Antonino fi uede,fu da Papa

gj DeodatoA.fattotu*e anco nel monte Celio Vhofptale

g^ Laterdnenfe edificato da cittadini Romanitmagiafia

mo^ionti a la chiefa Lateranenfe,famofiff:ma per tut

to il mondo, fi per lagrande-^^a de ?edificio , e de la

chiefa , come anco per efferui le tefìe di S^Pietro , e S*

Prfo/o,e2r altrefante e deuote reliquie quefid chiefa^

perche lafu da Cojlantm data a Siluefìro,fu^ia B<<

filica di Cofìantpno chiamata,^ detid anco lateranen

fexperche quelli edifc]\juron pritna pala'^\i de latera

nenfi,chefu nobiliffimdfamiglid in Romd t de Idqudl

cafàfr Capitolino mentione , dicendo, che M.Aurelio

fu la doue nacque,aUeudto, preffo la cafa di Idterdno^e
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nefh anco S.Geronmo mentione,e di luteranofa T<fi

(ito mentione pu uoltet e perche quejla chiefafùfim*

pre j^rmij^ale refidentia di pontifici
, fù^ia da molti

di loro habitata,e j^ocofr,che i ^aW^^J , chefono trr. g^

torno^ala chieft,[eranogià j^er andare ti^tti im rui/na g^

quando u'hauete mi heatifjmo ^adre Eugenio ^ofto

mano a rifare ogni cofa,aggiungendola ancom cofi

funtuofo monafìerioineljundare delquale , cauandofi

ne le ui^ne i^fmo a,l Bipedi,ui ft fino trouati archi,

camere, i^aumentiyColonne di ^iu colori, e tauole di

marmo.efatue belliffmet^ altre uarie , e mirabili

. oj^erefi uede anco hogginel monte Celio fra j^orta

maggiore, chefù^ia detta Keniane Vanfiteatro me\ 37

^0 rui^atOycheju da^li antichi di Statilio Tauro det

to^uif uede,dico,ìa chiefx di S.Croce in Hierufale,fat gg

ta da Helena matre di Co^lantino, a la quale è con-,

gionto il monafìerio di Certofnitquefìa chiefa, come gp

fcriue Pietro lateranenfe,fu nel pala^^ofofiriano edi

ficata,efono altrifcrittori,che dicono, eh'iuifaffìro i/n

fieme i temigli e di uenere e di cupidinetma ^affamo a

dire degli edifcii,chefono ne relquilietfefquilie(co^

me,fic6doM*Varrone,dijfmo)fono duo me ti*,quella 5,0

^artCi^o è più celebre^che comincia dalfaro di Traia

no,e da le torri di cetile de le militie,efiftede per mo

tecauallo a letherme di Dioditiano , andando a fif

nireala porta Efquilina, hora difan Loren'^tda le

thrme di Dioclitiano commincia l'altra parte de

Vefquilie, e tirando per lo monte,doue è hora S* Mrf«

ria ma^giore,fifede in liigo j^S,Antonio S.Vrajfeda
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S.Vìto i mdcfh è^S^Eufibio, ùnftno d trofii H ìAdrìù,

fin che
fi

troud Idfirada Labicdnd,Uqual comincia ad

VAnfiteatro, o Colifeo, che dicono hoggi^e tirando g
le chiefi di S^oM S.Clemente,di S.'^tetro, di SMdr

celiano, 'Aìdn'^yche s'anim a ^ortd Maggiore, uiene a

partire il mote Celio da le E/quilie^^md quel nionte,il

quale,fèccdo queWa flradd,lnfcidndo da ma ^drte S»

qudratd^e S.Clemete,e da l'altra S^Vietro a Vincula,

e SMdrtwq in Monti,gionge atro fii di Mano^non è

egli ^drte alcwnd de i^Efq^iiiet ^^Ufi^gid chiamato le

Cdrme,^erfiguire bora Vmcommcidto nojìro ordi^

ne,[àrebbe da dirfinche edificio,o antico, o nuouo kah»

hidno m fé l'Efquilie * ma j^erche ^enfiamo , che

alami defidereranno altra autlorita , che la mia nel

defignare quello luoco , dimoHriamo ^r'md gUaU

tri duo colitiche ci refìauan0,e cefi ^enfi>, che VEjc^h

Uè anco uerrano ^ queìio modo ejfe ijlejfe a mofirar<'

fi
t noi hauemogid uiflo,che Varrone,e Liuio fogO'»

no il Capitolio,rAuentùKO,il ?dldti^,oJlCelio,eU Id'i

mcolOfdltrt nel prwwo fondamento di Roma^aìtri <y

«

giontoui da i re di pi , e Liuio nel primo libro de U
fua hifloria dice,che Seruio Tu^Io hauedo animo d'am,

plidre la citta,ui aggionfe duo altri collidi Vimmale,

$\ é*lQuirmale,9'sr dpprejjh poi amplio l'Efquilie ,eui

habito per nobilitare il luocoihauendo dmque dimo4

fìrato difi>pra,che il colle quirinale è quel!o,che uà d($

la porta del Popolo a la porta Salariale bifogna.che'l

Viminale gli fitjjtuicùno ,
perejpr flati amenduì

vnfieme aggiorni a la citta^^onde il colle , eh*è dopo di
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pntaSuJànna^e che ft fìende im lun^o pernii horti di

SaluFiio ju il Viminale , e la porta doue uà afinire,

cWè bora parte di noslra fignora,parte di S^Agneffa,

parte Namentana , fu da quefto monte detta Vmìi'>

naletdimqae necefjariamente nefegue,che , hauendo

Seruio aggiorno a la citta il Quirinale, el Vminale,

quando poi dice che^aumento l'Efquilie, pigltajp quel

monte bifùrcato,ch^è preffo al CelioJ quali duo moti

celli non pojfcttero altri ejjere,che i duo de le Efquilie^

e quel monticello,che tra queUe Efquilie hifurcate, e ^Z

fui quale è hoggi il monajlerìo difxn Loren^ m pa-i

nif^erna^fù chiamato Suhurra,e quefu monti m Ro< pj

mafon cofi m alcuna parte continuatile rifìretti ?wio

con l'altroyche'a mirarui pur bene,non fi può la diuU

[ione di lorofare retta,egiufla,e la caufà perche ftano

cofì riììretti, e continuatile troppo merauigliop^e fìu

pendatpercio che la doue hauemo difopra detto , che

il cole Quirinalefi Ttendeuafno a la porta delVopo

lo,hora dechiarandoci,diciamo,che quel collido, che i

Romani dal nome loro chlamorono Quirinale ,fu un p^
tumulo, eir w« monticelo a^giontoui da Tarquino

Prifco,che,come dice Plinio, fii una de le opere mera*

uìgliofe del mondo, fhtto pare con le mura , doue era

piano,^ è hoggi quel colletto, cWèfopra fnta Ma^

ria del Popolo , e fi [tende fino a le rw.fie del pac

la-^^ Vinciano , e come al monte Quirinale ,

ch'era uno de ma^jjiod , che fùffe m Roma , ui

fu quefìo tumulo merauiglifo di più da Tarquino,

aggiorno t cofi le uaìlt , e i luochi piani , che
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dp^art<iU(t?io ?un monte di l'altrofirono congli dr

chi,e mite di kmbie ihj^ende,e con altri grandi edU

fcit,gareggiati a i montVj^ ejjendo medefmamente

in molte i^arti canati i monti difotto,^erfnriii le me^

py raiiigliofe Cloache/correre,che Tarquko HifÈ*^ quafi

tutta la citta ne ueniua ad ejpr fatta i^en\\le, efip^ejà

^6 (io èfcheft pjfeua quafi andare per tutta difcttoMa

uegnamo hora a defcriuere quegli edificij , o antichi ©

moderniyche fono ne l'efquilie 5 nel colle Quirinale , e

\iminale,e ne le Carine , e^n fuhurra 5 dechiarando,

quanto fera ^ojjìhileja ofcura notitia di cofi illufìri

^iaefamofi luochijafiiando per hora quella parte de

le eJquilie,c'habbiamo detto, che comincia a le torri

de contile de le militie^per hauerla a dire colfiro di

Traiano,del quale ellajù già parte a la delira di

quefìo monte , doue fi ueg^ono gran ruine , uifii U

P7 cafa de Cornelii, neforfè im tutta Roma u'è cajà di pri

uato alcuno degli antichi,che cofi fi poffa, come que^

fla cono/cere
, perciò che ella ritiene anco il nome an^

tico,effendo il uico di Cornei ij
chiamato, e le rume an

€0,cheiuifono , fono le Therme di Comelii dette*, per^

do che il uol^o fole chiamare Therme tutti i grandi

edifica , da lagrande^\a de le Therme d'Antonio e

di Dioclitiano , de le quali,quando fera tempo, dirrec

PS mot in quefia fìrada di Comelii fiuedeno a man

manca due Hatue grandijfime di duo uecchi me^
•zjo i^nudi*yì qualifiando coricati con l'una mano ten*

gonofu alta la tefìa^ne l'altra tengono m Cornucof

^ietmcerto Apollodoro^c'hafirje cento anm,chede9
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fcrifp anco Roma, dice che quefie [ìatue fono ài Satur

no,e di Racco^efcg^iun^eche ne le rume li ^rejfo^ do

uè non fé n'è anco caduto il frondj^itio u'hebbero

queftiìdd^ item^li.Molto qui ^rejfofono duo caualli pp
grcjflfimi di petraJ'unOyO^era di Vraffitele , faltro

di lidia^come lefritte, che ui hanno il dimofìrano,àe

gne ueramente de loro artefici,perciò che in tanti /è*

€oli, non è (lato ninno mai,c'habhiafìputo di mar^

tno,o di bronco fitre,non dico cofigrande, ma ne p«*

re um piccolofmil cauaìlo t
fé

fio Ruffo accenna , che

fùffero quefli caualli di Tiridate re de gli Armeni, e

fu Tiridate colui , ne la uenuta delquale ifi Roma(c9

me dice Tacito^e Vlinio)peruolerlo Kerone riceuere^

tsr honorare quanto hauefffputo il me^\io,in un di

indoro tutto il Theatro di Pompeio t efcriue Vìmo

che de l'opere beile diRraffitele e di lidia,comefurori

no fìatue e medaglie,nefurono da quefìo 7iridate,e

da molti altri recate affai da l'Afia,e da la Grecia in

RomaJn quella parte medefma de le Efquilie, donde [ co

nel piano de la citta fi riguarda, fi uedeno anco alcu^

ni ue^àgii degli horti di Mecenate,chefono irfmo ad

hoggi cofj fuperhi,che auan\ano digran lunga ogni

altro edificio modcrno.che per tutta Italia
fi

uedax de

la qualefontuofita di edificij,che
fé

Mecenate ne la uec

chie'^^a molte uoltefn Horatio mentione: e u'è anco

quafi intiera hoggi quella torre, dodefcriue Suetonio

the Keroneflette riguardando fpncendio de la citta,

t^ ammafcarato cantandoxUqual torre il uol^o , ac^

tonato molto(come quafi fmprefuole)il nonje^in ne
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a di hlecemtkna^chiama hoggi Mejà

, fi come anco

il pnte Mil'uio , chiama hoggi moHe i ne ^er quella

contrada ejèmmuccia , laquaie dimandata di quelle

rumegràndi,ch'iuifi ueg^ono , non dica
, quejìafu

una torrejdi de il crudo hierone^metre che Roma s'ar

deua , flette tutto allegro, e ridente mirando ,e non è

m RomaaitroluocOidondefi^ofjafCome da que^o,

tutta Roma mirare.quefii edijuii degli horti di ìAece

nate rifa hoggi al ]^of]ibile un'altro Mecenate di que^

fla età il corteftffimo,^ humaniffimo Vrof^ero Carf

dinaie colonnaje tanto s'è t^ nettare, e conciare que*

fii luochi affatigato^che il ^iano^che iui è a p/> dei'E^

fquilie/ la falita^che mena fn fu nel colmo de la ca^

fa ft utde tutta di ^e:(^em di marmi di diuerfi colori

u^gamente prfilicata,del che non è niuno, che ut uada

the non nefinta merauigliofo piacere t ma non
fi

dee,

chi ha le cofegrandi di Roma familiari , merauiglia^^

Ye,mtendendo che per ornarne un (jiardi^o
, faceffè

Mecenate cofifuperbi edificUyfapendo che tutto pieno

difde^no ÌPUriio dice^che,come foleuano prima i^iar

dini èffer un pochetto di terreno ^cofi poi i Romani,fot

to quei nome di giardi^no haueuano dentro la cits

ta ifìefjàktti i territoriigrandi , e i palaggifuperhi^

ilche non
fi
può m quelli di Mecenate folamente uede^

re, ma m quelli anco di Saluftio, e di Seruilio , / quali

furono m Roma da pochi altri edific^ pareggiati*

lol 1« quella parte de rhfqmìi? tra le cafe di Cornelii,e
•

di Mecenate , u'hahito Vergilio, comeferine Do«4fo

ni la Ulta di quellOfikhe nonfu piccolo ornamento di
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qaejlo coìle^duegna ch'egli Jì dilettale rroho ài ìlare

vn ìsapliy eir pn Sicilia ima come l'Efquiìie hebbei

que[ìi tre cop uaghi ornamenti ,cofi hebbero dui altri

luochifChe'^iprono mfcme^comefu ^rejjò a c^uejio luo

to,c*habbiamo bora detto,iltem]^io de la mal a tortu

na^tD" ^^ «'^0 Scelerato,ch'el i^one Liuto , fé
ben ut ft (02

mira fitto q^efa j^arte medepma de le Efquùie , e dc-s

uè hog^i cóm/nàa la contrada di lutuma^che^uafìo

il nome,
f\

dice hoggi Lotregìio.'^rima che Roma uet

nijfe Pn quelle tante delicate^e, e ^om'^e , che uenrie

^er gli tanti trionfi de gli fuoi caj^itani , fiirono ne (o^

VEfqmlie molti lauoratori de la terra,che a quel tem-i

pò confimma lode effcrattuano quello effcrcitio, eoe

me Vlinio dimopira^è Catone^ts" ^rano di queTn lauo

ratori dentro di Roma quattro file tribù,chiamate da

lochi^dcue habitauano,tribù Suturrana^Valatina^Col

Ìma,Efquilina,c6mmciando ^oi ad edtfcare coPiOro,

c'haueuano cofj fu^erhamente trionfato ^ e gli altri

di fwAle ammo if^perhi, egrandi edifcu,de le cui rui

ne ci merauigliamo noi tanto,
fé
nandorono i/n contai

do i lauoratori^ e ne borghi
,
fhcendo quafi un'altra

cittafuora de le mura mtorno,et Uoratio, mentre che

fncea Mecenate quefìifi^oigrandi edifcii , fi fi)r\a di

diffu adergitene con molte parole , figgiongendoi

li anco , che effb fiacciaua vndi i ^oueri clienti , a i

quali erafirT^a par tirft con le moglie,con figli , e

con ^li antichi lordeii^ braccio thor quanti pem

ftamo noi , che fùffero anco fòr'^atì partirfi di cafx

fui nonfilamenti de la ]^lebe , ederufìichì , ma
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d^honorate perfine , uolendo DiocUtidno Im^erd^

104 tote edificare le fue therme ne Vtfcjuilie, lequali non

hanno ^^offutoi barbari ^erdl^o. anni cofi rimare e

disfhre,portandone altroue le pietre ei marmi y che

non H*a]^j^aia anco hoggi il meraui^liofo edijicio^ch^e

ra,e tale , che quattro ^ala\7j vnfume de maggiori

che habbia hoggi Italia , non gli ^otrebbono ilare

a fronte ne di grande^\a , ne di maeftria t nonfife

Vollione ne la hifloria c^f 50 tiranni dica bene

,

che la fatua di Vifine,<^ il carro triomfaledi mar^

moydoue era^fuffi doue ^oifùrno le therme di Diodi

tianot hor m quefìe therme è hoggi la Chiefa di S* Ci

riaco quaf tutta difìrutta^cVè hora titolo di Cardia

naie i nel primo edifcare di quefìe therme uedendo

lAaffmmo che fu da Dioclitia?jo feco ne l'mperio af

funtOyche i chrifìiani celebrauano una lorfèfa , nefé

morire un^rannumero^pernonuolere quellifàcrific

care agli idoli pa\:^i fuoi mahauendo a dire molte

cofe de le therme^troppo farebbe queiìo primo libro

lungo/o^ni cofà ui uoleffè cumulare t le refiruìamo

dunque ne l'altro^
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D^ le terme irn mìuerfile^

T ltrcuiamo,che firono inRomd I

I24ermedi Agrip^a , di ì\ero9

ne, di Vej^efiano , di Vomitia-i

no4'Antonio , d'Alefp.ndro di

Gordiano,di Seuero , di Dioclit

tiano,d'Aurelio, di Cojìant'^.o,

e di No/2/0,/ luochi de liqu<flicifòr'^^^eremo,qi{ato per

noi
fi

potrà dimofirare^ma diremo prima un poco per

(he lefiijfero da coP.oro jhbricate.quesìa uoce terme è

di Greci,? [nona tnto quante in lingua noFtra, caldo,

la donde non uuol dire altro terme,che bagnilo j?«/p,

e foda'.oì,che diciamoji Romani tanto a tempo,che la

RepMca loro
fi

m,anteneua m quella rarità z^ eccel

lentia di cofiumi buoni,come a tempo poi de ^(i impe

ratoriuforno di bagnarfifippjJo,e quafi ocjni di,imtan^

to,che oltra di quelli,che o^ni cittadmo per meT^Tjano,

ricco,chefùjp,hauea priuatamente,haueuano dnco di

più molti bagni pub!ichi,doue hauejfea fua poVta pof

futo Uuarfitquando dunque Hfufifi piaciuto, le plebei

M* T«-7/o ricorda ima uoltaper litere a la moglie,che

lefia di fhre conciare il ha^no, ^ ima uolta auifa il

fratello,ch'era procofilo de l'Afia, de bagni, ih^eglt

jhceua fzre in ArpmAl prvmo chef? Ì4i Roma i bagni

^enfiH,cicè [opra terra foj^efi^e cofi m alto,chefi pof
" D



LIBRO
feua ^er difetto andare,fu , come [crine Valerio Ua^

ffimOjSergio orata t ma quefìa dijjolute^'^a uenne a

iem^o degli m]^eratori a taìe, che queUo era quello,

che fhceuano fiu ^^o^olarmente, il lanarfi i^diftma^

mente con tiittiionde,verche Adriano foleuaj^ejfo , e

quafi con o^nimo ^uhlicatnente lauar^t , auenne un

di m cdfo , che è fiato poi cehbrato da tanti t perciò

the ue^gcdo un certofoldato uecchio,e ch'egli conofce

uà ne laguerra lauarfiyefrecarfi lejj^alle e tutto il ca^»

j)0 a certi marmiJl dmjadot^che egli a quellaguijà fk

cejfCfal che rif^ofe il buono huomo , che e^li coft face*

ua,percioche non haueua nimfk uo , che lo potejje vn

quello atto [eruireyil perche Adriano gli die alìhora e

ferui , e da potere u'iuere a^iatarrente : ma uenuti il

fequente giorno molti uecchi a lauarft , efre^andofi

tutti a certi muri , penjàuano per quefta uia fare fi,

(he Adriano haneffe hauuto ad ufare anco con loroftf

mile cortefta : ma fnttili Adriano ucnire a
fé , morirò

loro , come pojfcua Vm l^alt.c aiutarefm\a frecare

ft ne muri t ma M» Antonio ftlofojh , come fcriue I««

Ho Capitolm , tutto pieno di modejìia , correjfe ire

(ofe principalmente in Roma^l'ma^ freno l'ufn^

:^f de le donne un poco troppo lafciue , l'altra , «/>«

tò , che elle andajpro ne a caudo , ne in carretta per

la citta , la ter:{a , leuo uia quefìo bagnarft infieme,

il medefmo Capitolato fcriue , che Co modo mj^ato^

re
fi

lauo fette uolte in ungiorno , eir ini mangio e

"Pertinace , che fucceffe a Commodo,benché eglifu^

modefiiffmo nelrefìo , entro nondmeno a bagnar^
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fi
^Mìcumente nel di de la fèfìa del Katale di Ro*

ma , e Gordiano ilgiouane joìeua fitte uoìte il di la*

uarft di efìate
5
e à'mnerno due , otre

, fokua fare

dncoj^effo entrare ne ha^ni fico , molte belle fanciuU

le , e iaide^e uecchie , ilche diceua egli frrio pf/*^;«o«

co ; come dunque era la cofa del fnre de giardiri

uennta a tanto fuora d^ogni debito , e d'ogni mifu'»

ra , cofi uenne anco la cofa de bagni ad o^m immot^

deftia , e difconueneuoìe:(\a ^er la pmpa , e dijfo'^

lute:(\a de pr^r,à]^i : onde fotto nome di terme , ne

furono da moki edifica merawgìiofijjimi fatti : f

Marcelli^iO fcriue effcre ^tati i bagni fntti a ^ui^

fa di prou>ncie hor m quejìe terme erano i ha* 2

gni ^er lauarfi , e non foto d'ogni i^artefu per U
terra , ma anco fopra lamhie , ^ archi

, fof^efj : il

che ft può facilmente confederare da qu.lìi canali an^

tichi, donde folea fcorrere l'acqua , che ft ueggo^

no anco ho^gi ne le terme di Dioclitiano , e penfa-^

rono quefìi prìTicipi , che farebbe lor flato ueìgogna

fé
quello , che Sergio Orata primato iitiadi^>o haueffe

fatto , non haueffcro anche effi imitando auan\atiii,

erano anco ne le terme cortigli^randiffmi , con jop«

fortichi,d'ogn'intorno bene arnpu, ef^atiof^ efoprd

fuperbejìan\e pofle bene im alto d'ogn*i^>torno,fofie^

nuteda colonne di marmo proffiffme dipu ro'o«

n, come anchorauefe ne uetigono alcune^altre in pie,

altre per terra , altre in pe^^i , eir alci^^^ altre

ne ueggiamo portate a fruire ne gli edificH de

glite^l^li fiittt doj^oi, u^etano anco ne le terme i lo*

D ij
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^ fchettÌM^erdnoindtatortjdd popolo ^ torgmch{,e

^ di^orti^c benché quefìe j^a^'^efakrkhefi^jje ro da le de

licate:{'2:^e,e dtjfchne^':^^ uenute^efurno nodimeno d'ai

cmi ^mcip uolte m bene, et in ufo utilet^cio che fen

prono , che mentre, che il popolo era qmi Uuan-i

doji^ogiuocandOyO uedmdo giuocare , e ne ì^i^.uerno

rij^arandofi quiui dalfreddo,ne l'efìate^dal caldo, ne

ueniita lo [lato de la citta ad ejfere'piu quieto,come an

co per quella medefma ragionefurono da i principi

ordinati i circhi , f teatri,gli anfiteatri, ma ritornane

do a le terme,Spartiano ne la ulta del buon principe

Alefjcindro Seuero dice ampiamente de la loro gram

deA,^a,e perche cauft fi^jf(ro elle da princìpio ordifia*

5 te,e dice medefmamente , come Alefjandro uieto i bac

gni ccfufi,e mefcolati mfiemejlche ejfcndo flato uieta

to primdfl'hauea di nuouo ritornato a permettere He

liogabalo,e eoe pje a tutte l'arti un certo datio, pche

le terme,ch'e^li hauea ^tte,e l'altre anco de gli altri

6 prifìcipifijfro inferuitio del popolo: deputo anco le

filue puhliche ne le terme,e die Voglio per le lampe di

quel luoco,ejfendofolito prima di chiuderle inanTJ pò

ha difole,^ aprirle a V Aurorale ne le terme, ch'egli

chiamò dal nome fuo Aleffandri^e , preffo a quelle,

e hauea fttfe ì<ierone,lutiate per terra alcme cafe,che

egli u%iuea priuatamente ccprate, ui fk un bofchetf\

e compie,^ orno le terme di Caracallo,ag^iongendo

ui i Natatorijte dice anco Spartiano,ch*eglifl'ejfo col

popolo uso le fue terme,e degli altri, e che l'efìate ne

jòleui ritornare vn pala^^ pn uejie da bagno,ma wt^
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to che non hahhiamo l'ordine dritto continuato ,
^er

hauere da le terme di DioclUiano commtnciato a rat 7

gionare,dico che quefu terme Ale^andnne furono la

doue ne ueggiamo anchor hog^i , in fiu luochi gran

rume^da la ckiefa di S.Birtachio,e da le cafe di Qioua

Baroncello dottor di l^^ge, e dal carneo di s* Uaria

rotonda infino a la ^ia^a di Longobardi,& al cir^

co ilam'/nio,c'hoggi chiamano in Agone , e di la a le

due qnafi torrette di Gicuani Morrone j^rotonotario,

e che queUefujJero le Alefjandrine fi ha da S^jto Ruf

fi),che nel circo Elammo pne il Fanteone, e le terme

Agripvi^jane , eir Aleffandrir^e hor dmque poi che

con quejìo ord.fie ci ritrciiiamOjdiciamo anco di q'^e-i-

jìe altre d'A^rippaJ ben noto^enoi difetto il tocche-, s

remOyche lA.Acjrippa edifico il Vanteone , ch'^è ho^igi

S^M'ina rotonda,hor ponedo Ruffo le terme d'Agnp

^a^e di Alejjlndro nel circo alammo^è Hcrifmiie,che

piffero queile^che ueegiamo ho^gi cffi e fiate aìciràf

fime a la PMonda, dirmpetto a la iSne^ua^dcue fo's

no le cafe dePott^,,e di Cir.cio ru^dco nostro coilegaye

di Eattifìa Lene,e di Giorgio CefàriiìO protonotario,

ne lequali terme di Agrippaferine Plinio, che egli iti

fé
il p^iuitnento di uetrojefìa dmque, che quelle ^ran

ruine,c'hauemo detto,cheft neggono prfffo a SXufla^

chio,fiffro le AleffandrineJe therme Antcman<.\che p

fi Antonio Caracarà ,fcno hc^gi anco notiff me , e

fono la de uè già fii pifcina publka ,
per la flrada,

che mena ad Ardea, oue da Tramontana è la chiefà

di finta l^rìfcu , e da oriente la chieft di fnto Nf«

D jij
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reo esr Archileo

,^ il monaUerio di finto Sìjlo , le

fono a fronte » di quefìe terme di Antonino fa men^

tione S^artiano ne lauitadi Caraca^Ja^ hautndo,

fecondo che ci è occorfi,^er non diritto ordirne,

raggionato di quatro terme^ uegnamo hora a l'altre,

10 e prma * di quelle di Nerone, non ne troaidmo aU

tro
, fé non quello , che Spartiano nefcrijfe , cioè, che

1

1

Alff]'andro edifico le fue terme , dotte queJe di Nfro«

^ ne erano Hate* di quelle di Vejpefiano ailhora ne

dirremo
,
quando raggionaremo de l'anfiteatro, che

12 hoggi chiamano il Colifeo , poi che Snetonio dice,

che Jùffero ini p'^ejfo 5 ma de le terme di Domitiano,

d'altra opera fua, che fujjc , ci è ben certa noti^

tia i perciò che
fi

legge , che Papa Silueflro edifico

la chiejà del nome fuo,doue erano le terme di Domici-

tiano , e Suetonio ferine , che Domitiano cauo , e
fé

f^cjfo al Ttuerem lago
,
per furiti battaglie nauali,

eoe quafi d'armategròffe , e come il medefimo auttor

fcme/gli jè di molte opere mirabili , e noi hauemo

uijìo alctmi mattoni grojfijfìmi quad>i, canati da le

rume,chefono mtorno a la chiefa difin Siìuertro , eir

al monafìerio^che ni è di monache,wna parte de qnali

hanena lettere fiitteni dal figolo , ailhora che la creta

era frefca,parte Domitiana m<^ggiore,Domitiana mi

fioreJa donde conìetinramOjche le terme , chejùffes'

ro il Wietodio , la Naumachia ^di Domitiano , qnc't

(le m/ne tutte , che fono imtorno a fin Siluefìro ,

1^ fitffiro opere di qneUo principe ,
quantunque del

lago , che egli cano prejfo al Tenere ((r farui Id



SECONDO 28

batidgìU nauale/e ne ueggano anco hoggi neri jé^

pni , benché couerti da le uigne,tra la fsada ¥lamh

nia,^ il ccyJe Vmiano^da la ^arte del monajlerio di

S,Silueflro,ne dubito io i^onto, che queUo arco trionfa l4

le di marmo^che fi uede hoggi quaft miero,(p- è uoU

garmente detto Trijuli^tra le chieft di S^Sikelìro, e di

S^Lore^ in Lucina ne la fìrada ^lamì^iafuffe in ho

nore di Domitiano ^ofìo^douefiuede , come Snetonio

dicerìa fùa Hatura altai^ma allhora fedendole dormen

do,efo^nandofiiCheM>nerua,ch*eglifuferrntiofamc

te hauea pn^ran rÌHeren\a
, fi ^artiffe da roratorio^

oue era^egli dieeffe,ch^ella non ^offcua pu riamarlo,

pfr effere Hata diformata da Gioue, tal che è da dire,

chefusero una j^arte de le cofe di Domitiano, qUe uol fS

te grandine maraaigliofijvndamentfyfipra i gitali ft

uede il bel vala^Cip di S^Loren^^o in Liidna^che Gio-s

uanni de Gailijs Riccardo cardami Mori^nenft hora ha

bita,e che nell^coM cardiale Angelico H^edifco^et

horafono*2o,anni,cheU cardinal Rotomugefc co mol

ta dijj^efa l''am^Uc/s' il detto cardinal Mormfe l'ha

hora cofi magnificato^che dal ^ala-(^ di S^Pietre in ^

fùora,n6 ha Roma coft p/« heliayma ritomadoa le ter

me-^de le Seueriane no hahhìamo <:hrd,fe no chef} ìeg

ge,ch'egli l^edifco in TrapMtere^de le Gordiane
fé

ne '7

ferine anco pocotma dice Tulio Capitoli^^o^ch^eile fùr

notaìiycheUmodonohehbealihora u?iacofi fimile^e

ih*erano pffo il ]^ala^^o de Gordiani, eh'era ns lauia,

thf menaua a PreneP.e,c'haitea,icc^c olone ^filc*ef-i

fendo dui^ue la aia ?reneHma fiata ^lìa/oe efce a la

D iiij
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j^ortit di S*Lore'^o,ehifcgnayche qflo heìlijfimo ^aìa^

\Ofè le terme di Qordiai fujfcro lardone
fi

uedeno log

|8 gi t?ioheproj]]fJmeriiir,e,dietroS,Eufóio^ le terme

fue le edijìco Aurelìan e{come
fi
ìegge)m Trafìeuer ^

Ip rpTìUernoile terme di Coitant^.o p'.ronOjfeccdo Apol

lodoro,ne VEf^uilieJoue fono hoggì i cauaWi di Vraf

fitele^e di lidia,e nelfiip^ortico/h'è qui p'effo ^fono

hog^i rjudtro fidtue a piedi marmo , ne le bufi de le

quali n'ha ilnome di QoUantùno fcrittoima non
fi

tra

uà di quefie terme mcntione alcuna p'^jfogli a?ttichi,

fiiora che MarcelUr^o dice urna uoha, che la ^lebe mife

fioco a la caja di Lampadio prefjò il bagno di Co«

20 fiant!i^OjVmtinieterme,cke dijjìmo y erano le Koua^

tidneyde le quali fi legge ne la ulta di Va^a Pio,che a

21 preghi di S*VrajJcda,quefìo Vontifice dedico la chiefà

di S*Vudentiana fiia forella^doue erano le terme Koua

tiane nel uico Patritio*^ ma ne Phifìoria del martirio

di SXoren^o
fi

legge , che il monaflerio di monache

22 di S* LorenT^o in Panij^erna fii edificato ne le terme

d^Qlmpiade,doue è hora il detto monaìlerio di S^Lo

ren7S>i& ^^ ^^i^f^ di S*Vudentiana, ^ il pala:^^ Ci

pareno une ^lejfe rum,tal che non due terme, ma ma
pili toflofi può penjàre,chefùff:tma tu cofigran conc

fuftone di ruine,che ft uedeno ho^gi in Roma^chi poc

trehhe fi^ci'mete difcerner doue fiifpr fjia, e wno.o più

edifictj [fatif onde
fé

le molte a'tre ruine, che fon nel

monte Suburra da questo mon^fìerio di S.Loren\o,in

fino al uico VatritioÀondefi uà a. SMaria ma^gio^

re,e uolta nelpiano di Suburra
, finogià iìdte il pa^
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l(i:^-^o di Decio mif>eratcre(con:efcriue A^ollodoro)

e hijdgrìa,che le terme ìscuatiane,^ quelle di Olimpia

de tufferò molto piccole*^ ma afjai hauemo ragionato

^

e come mi penfo,a baffan^a^ de le terme t ritorniamo

bora a l^Ejquiue,donde ci partpmmoA trofii di CMa zi

rio/'hehhe di iifpuna,e di Cimbri,e Teutonijche uin

j's,fi ueggono hoggitrala chitfa di S.EuJdic^e di S*

Vito Vii yiacello,^ {i chiamano hoggi dal uoìgo i dm
hi t quefìi tvcjii ejpndo iìaii lunati a terra da Silf

la,fu:cnodaC.Ofireremegr(iti,ma non mi pare

male a dechìarare per moli f,de non lofanno, che fo*

fa\i uoglia quei^a noce dU aper do che io ho uifìi alcu

nidi quedifcbefitcreor^o len dotti^c^hanno afjirmato

che que duo marmi,doi<eft ueggono quellifeudi , cO'p

ra^X^jCelate,^ altre 4rme,jumo fateJìatue di lAac

rio armate,che coi tepo fif.anof^e'^'[ate, e uenute me

no^efifcno i^:gannati i perdo de Garrone dice, che

lafuga degli nemici è chiamata da Greci firofi , la

donde l'arme e lej^cg h e degU nemici to Ite^ appic

catefu pali,fonofiate dette trojÈiifcno anco ne l'Ejqui

He antiche mine di heluedifcii, doue fi uede quafi m^

tiera una bella uclta di larnhia, che dopo di S-Maria

rotonda nonf uede in Roma piuecceìf cofi di que^

fìa,efiijComefcriueSuetonio,una bella hafdica, che 24

OCefre edifico a Gaio^e Lucio fuci repotitonde hog

^i^corrotia la uoceja chiamano uoìgarmente le terme

di Gaìluccio, da Gaio,e Ludo,e perche i uolgari han^

no ognigrande edificio chiamato terme, il macello,

chefii detto di Lidia fu anco ne rEfquiliet e fi uede, 25
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che U chiefa di S*Wito,e quel?arco che gli è j^rejfo, ne

la uia Vreneiìifia, ha hoggi per cognome vn MaceUot

dice Marrone^che queuo liwcojucoft detto, dama ca

fiche ini era, detta il Macello,la quale j^ofta a terra

publicamente^liifii queTta Tir^da fattale chiamata co

fi dal luocotma Plutarcho dice chefu cofi detto da un

Uaceìlo ladrone.il qual condennato da i cenfori,fi( la

fua cafa f^ianata , e frttoui luoco da uendere her^

ha^gi,^ altre cofe da mangiarete fi legge,che Belio

gabalo diffolutijftmo imperatore ^affando j^er quefìa

iìrada hebbe com^ajftone de la pouerta del ^oplo,

che doue effo m]^a'^iua ne conuiti fontuofffmi da

mattina afera,que pouerettifùffcroforcati a towprrf^

re ogni m'mvma cofuccia^^ a uendere
,^ a fare iui

mille w^annif^er poterefxturarfi di i^ane , e uiueret

26 ma queTarco c'hauemo detto,ch^è ^rejfo a S.Vito, fu

fitto m honore , e memoria di Galeno imperatore,

(omeiltitoloycheancouifile^ge , il dimojìrathor

^7 haucdo detto de l'Efquilie, ^afferemo al colle Wmina

le,e diremo ciò,che iuigiàfijfaeujfurono (per quan^

to fi può hauer di certo ) quefìe tre belliffime cafe,

quanto fuffero k tutta Roma,rioe, una di M* Crajfo

cratore,l*altra più heìla,di Quinto Catulo , che imfè

con Mario i Cmbri,^ indoro le tegole del Campii

doglio, e Vorno poi de lef^o^lie di Cmbri ; later\a

fii di C*Aquilio,de Cordine di caualieri, il quale è fìa

to filmofìffmo vn ragion ciuili,9!^ itifmo ad hoggi la

legge Aquilìa è notiffma,laqual dice M*7uUio che

fgli publicQ contro gli pr}ganni,elefrode,che
fi
foglio
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n9 ujàfe nel cóntrattdretde le quali eafe [e ne Medehog

gi prejjo a SSufinna qualche j^oco di andamento co^

nerto già da le uigne^ma ne di quefle,ne d'altri edis

fidi fono iui ho^gi rejlad ]^nre alcuni fegniemmenti

fuperiori a le utgne.ehe ui fono de^it horti di SalU", 2g

fìiOfle cuijìuj^ede rume^quaio in tutta Roma fi ueggd

nOffono hoggicon l*antico nome chiamati, ftiamo m
dubbio , fé

li dobbiamo j^onere nel colie Vmvnale^

nel Quirinale , ne l'uno,e ne l'altrot e certo cjlle

ruime, che fono mfmo ad hocj^i di ^jìi horti,aua^ate,

e de le murale de le uolte,cheft Tiedeno da la ^orta di

S^A^nejfafino la porta Salariale quaf. fino a S.SuJàn

na,fono troppo merauigliofe e jlupcdc^jma quelòefufl^

fé
già nel cole Quirinale,e quel/ho^gi uifa^affai mi

^are d'hauere allhora dimojìrato , quando ci fèr^am

tnodimofìrarela uerita de la porta Coltrate Liuio

di più dice,che i^ quello colle fid iltepio de la Fortmd

Vrimogenia,che Gneo Domitio dedicò , ejfcndo fiata

ne la primaguerra punica uotata^di^orflato^fecondo

lefòr^e noflrej monti di Roma e le TermefCifòr^are*

mo hora di dìnioflrare anco h Carme,Suburra,TabeY 50

nola,ela uiaficra/jfendo qfìi quatro celebri lochi di

Roma fiati d t M* Varrone d^fcritti iuftemet da le pdc

roledel qualeft caua,che queluochi piani,chefono tra

VEfquilie, elmote Celio, doue ^ hora il -^ronaflerio de

le monache dì S,Andrea(et è quefìa la uia Labicana,

partita per me^o dal Pennino , che uà da gli tro^

jèi di Mario , al pala:({o Lateranenfe ) furono

una regione de la citiachiam^ta TabernQk» ^'hoggi
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tuHd ftend àimgne è ài cannetti ritiene un nome non

molto lunge a io antico
, ^er ah che m uece eli Maria

n(f,daimonimentidiM<:rio ycheuiha, Uchiama^

' no Mertilana,e daquejlo fuoco detto Tabernoladice

Marrone y che commiano le Carine, lequali fi nende

jr uanofino al cap de la uia picrajaquale dice il medefi

tno effer fiata chiamata facratpercio che ^erefja ogni

mefe^^artendofi dal Capidoglio gii auguri n^andaua

no a tornii augw'ii , ^f^ggionge , chi quella ^artefi

p^ea folo alfuo tempo di quena uia fiera , ch^era

partendo delprò per la prim-^ erta , U donde ne U
Ulta di Papa Felice,

^*fi
legge^che eglifice del tempio

di P.omolo ne la uiaftcra,la chiefa difan Cof/ìoJ da^

mìanox perciò che quefto è il primo pennino , che mei'

: ra dalfòro Romano afan Cofmo e Damiano iui uici^

no,e di la a[anta Maria noua ^ Varco di Vef^fiano,
'' alacuriauecchia,douefoleuanogli auguri cattargli

duguriit^che in qlla pte de le Cadne^doue bora a caio

àfàn Vietro a Vincula, dirimpetto al Colifeo , fi uegc

SZ ^ono uoltegrandi dilamhia^tra quelle tante ruinefu

la curia uecchia , come da gli ferini degli notai fi

J3 comprendete fi chiama da ^li hahitatori anco hoggi

cofiytal che la uiafurafu quella.che uenia da la cu^

^4 ria uecchia a canto al Colifeo da Tramontana fitto

gli archi di Vefpefiano , trfmo a S* Adriano , eiT al

Campidoglio , ch^è iui preffcx hoagi ne le Canne, ol

tre le ruine d^ la curia uecchia,ch^è hoggi la chiefa di

fan "Pietro a Vincola,ben belìd,egrande, uìfono anco

3j la chiefa di fin Martino in monti, e quella di finta Lu
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cìdfheìle amenduetfcme Bed(*.,che quePa chiej^ diJan

Vietro a WincoU,ch'è qiiiyfu cofi detta, ^er che ha^

uendo Eudcjja , chefu moglie del ^rimo Arcadio, ri*

troUiito ir- Hieri<falem lecatene,ccn le oudli ira fìa^

to fin i?tetre tenuto legato tu carcere da Herode, le

porrò in Roma,e non ^offendo j^atire , che amhora ft

,
celebrajp da genti i il ^rimo d'AgoTio in memoria

ie la muorici/hehhe Cttauio contra Antonio^e eleo

^atra^oiunne d:il Vontifice^e dalfenato,e popo/o Ro*

tnano,che quelgiorno f.ffc im memoria de la difcdrce

ratione difin Pietro,celebrato:e la dcue il ^o^olo ne

tnenaua quelgiorno inghirlandtito, ej^fìante mgiuo

chi,e conuiti.il Vontifice conceffi la rimiff.on di tutti

ij^eccati a coloro, che (onfif]i,e contriti and::jproa

figliare il fanto fcicrarr^ento de l*altc^re in detta chìefa

in m.emoria dì quella celebrità fjihricata^La chiefa di J^

pnta Luciafu da P.'^^a Honorio.ì.jhtta,^ andando

fer terra, fi da Lecne.d.rifiotta ; ma la chef difn 11

Martino fi edfcatane fitta per molte reliquie diffi"^

ti celebre da Papa SergioA* ilquale dicono , chefùjTe

chiamato prima,hocca di porco, cndef n^èpoicaujà

to,che i 'Pontifici
fj cambiaffro il nome,ejfcndo a quel

lafuprema dignità affcnti.'^itefe qualifano le Qari^

ne,è fcil cof conofere,douef.ff Suburrat^^ che dice

\arrone Suhuna effr detta cof,quaf eh*ella fefffct J3

to il muro de le Carine,hor dunque ella fu la fìrada

affi hoggi hahitata,che dafnta l ucia a S-Adriano,

efìfhdi quefa nofira opinione fide ne la uita di fn
Gregorio Fapa,ilquale,f legge, che ordino la chiefa Jp
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a Gotti, (h^è k Suhurra,w nome di [anta kgotd y \d

qual {hiefa noi bora ue^giamo ejprpnquel tumuleto

cWè ne la j^rima ^arte de l't/quilie, a^^^ejjo la cajà

de Corneltj^e uoita^iu nel piano di Suburratde la me

defima chiefi fa ejjo medefmofin Gregorio mentione

in unfuo dialogo,dicendo,(h'ejpndo ungran tempo

fiata quefla chiefa dagli re di Gotti macchiata de le

herefie d'Ariani, e uolendoui ejjo, per riconàliarld a

ChrifìOfCelebr^frui mefja, ufci da raltare un demonio

in firma d^un porco,efuggendo nofi^ più uìfto, e que

fio il uidegran moltitudine di popolo,ch*era iui ^ uè

dere mejja.haucdo deferine qiìe parti de la citta di Ro

ma chef poffcuano p li lor termini defignare, e circo

fcriuere,e hifognera^che nel defcriuer ilre^o,tegnamo

altra uia : ^cio che di tata antiquita,e di quafi infinite

faniftr edificii chi potrebbe tenere ordinato cototter

remo qfìa uia ducp: noi diuideremo in quatro parti il

refo,e prima diremo di quelle cofe,che appertcgono a

la religioe,appreffc di qlle, che al gouerno de la Rfp»

40 e poi di quelle, che a giuochi,^ al^ettacoli publici, e

finalmcte toccheremo alcune co
fé

mtnute,e particolari

ft ^ dichiaratioe de le cofegia dette,come anco ^fodif

fare al nojlro iudicio^^tato ^0 diremo d^ogn^wna di que

fle parti,quanto ci parrci,che bafii a poterefare la no's^

titia de luochi chiara,che è il no^ro inteto principalet

4! hor quanto a le co
fé

de la religione apartiene^dice Li«

uio.che'l primo altare m Romafu da Euandro ne VA

42 uentino poflo,e poi da Hercole dedicatoi,medefmame

te diciamo,che'l primo tepiofùffe w Rom4 da Romo*
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io àeàimOjU doue è nel Capidoglio U chiefi d'Ara

teli di'frati mi^icrv^ma diciamo d'maltro tem]^io,che

tomolo guerreggiando contra Sabini uoto a Gioue
^j

fìatore,douefijoieuano ^oi portare le (foglie o^imet

eglifu po[lo ne le radici del colle "Palatvr.o da occiden

te,quafi afronte douefi dice hoggi neramente il Cam

pdogliOfla doue fi uedeno hog^i altiffme fronde di

mura,fotto alqual loco hauemo detto^chefono molto'ui

cine le ruine de l'arti uecchie ^ofre da Romolota que-^

fio tempio dice Lifiio, ch'era molto uicma la j^orta di

^ala\\o,donde s'ufciua nelfòro Romano , ch'era ini ^^
freffo^e che dirmvetto a quefla ^orta era il la^o Cur

tio, doue ne la^uerra^che,fèT:.Tacio co RomolOfUjce ^^
do Curtio Sabino a caualìo da la palude, doue era fla

to da leseti di Romolo fceto,j^rimierametefifirmot

efu queiìa porta detta uol^armete Pallara, e quel lu9

go molto baffo^che tra ^uejìo lago^t^ il ffpio di "Eait

ìiina^ch'è hofj^i la chiefx diS, Loren7,o in miranda^

eir il monumento di Nerua imperatore,che vn uece di

Arca di ìseruafi dice hcggi dal uolgo l'Arcadi Kof,

J^
chiama hoggi PaHot ma di quePiO la^o Curtio fi re

de anco altra ragionet^cio chefecodo akuni, ejjcndo

(1 nelfòro Romano aperta la terr^,^ ejfcndo rijj;ofio

dagli aurujjici,ch'iui hifcgnaua, ch'un ualorofiffit

mo cittadino fi buttaffeys'armh Curtio,e montato a ed

nallo andò uolmtaria^ animofamente a buttaruift^

onde la terra uenne allhora a chikderfi^e da colui toh

fé
il luoco il nomeie Luttatio fcriue, che effcndo quel

luocofulguratOffu per decreto delfenato circondato
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di Hndfjepejl che perciò chefu da Cunio confile, frt

4.6 to,ne uenne il luoco a toglier' il nome da lui ; il tem*

piodilano(comeuolLtuio)fi{ da 'Numa Fow^ilio

edificato a ?infimo argiìeto,a ciò ch'egli ditno'firajjc,

ejfindo chiufijche le cofe de la citta erano w ^ace, eir

ejpndo a^erto^con l'arme t-n mano queilo tempio è

hoggì anco quafi mtiero,eft uede edificato di bianchi

marmi, e con qnatro ^orte aderte, i^r
e
jjb a fan Gior^

^ioi^ Velahrot^ Ouidio^iu chiaramente dtmoflra

nejafìi,doue,e percheJùjjè quejìo tempio edificato,do

47 uè dice la caufi,ferche ne la moneta di Uno {che po'»

chi difino,che n'hahhiamo noi hauuta ma m Roma)

da una partefiiffe lano con duefhccie, da l'altra ma
4S harca,chefu quella,che portò Saturno im Italia , onde

queTia contrada
fi^

prima chiamata Sati'.rnìa,e poi an

^, co Latio,da l'effcrui ^ato Saturno,fiig^endo ilfiglino

;;
hydfcoYlo che tanto uol dire Latio ne la lingua lati-s.

niyquanto nafcondmento ne la noflra uoì^are :epoi

nelfine foggionge Gnidio la caufi , perche , ejfindo

molti laniffiifje lorfil un tempio confecrato^che era

49 a duo fijrigìonto, i quai duofòrifiirono, ilfiro Boa^

^o rio
y ^ il firo^tfi:ario , traili quali fit queìlo teme

fio di lano edificatole la cagioe,perche li
fiijfi

iui edi

y ficato,dicono,chefiu^e^che hauendo per lo tradimento

^ di Tarpeia,pi^liato Tatio il Campidoglio,^ cjfcndo

iui con Romani a lefirette,per l'aiuto di lano , che fi

iui[caturire molte acque,ne uenne ad efir uinto da

RomoloyOnde Molende i Romani ejfire di tanto benefi

ciò grati 4 Uno,uègli edificorono il tempio , i 1 quale

era ih
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erd m tepo dì guerra a^erto,ùnftgnOjcheH^o^ol Ro

mano^chefi trouaitafùora co i^arme m mdnOfj'^eraf*

fe^e Hedejjè ejjcrli il ritorno faile^e le f}orte a^te , C7

era chiufo i te^o di ^ace,d'ymofirado,chenimo doueffe

ufcirfuora armato^ ma ^oi^c'habbiamofiitta metio de

Uchiefa di S.Qiorgio^ch^è titolo del cardatale Colcna 5 {

nofiro Mecencte^dimofìreremo , che' l cognome di lei

è corrottole fi dee di^-e tu Velabro, '^ nò m Ve^Io au-^

reo:^che uoledo Varrone rcderccto del nome del col

le AuetmOjdice ^arer^'i^ch'egli fùjje coft detto dal uè

here,che nuol dire portarei^ehe ejjendo qtipjlo colefé

parato dal refo de la citta ^ le paludi, ui s 'andana i/n

banalefcggicge^che n'ègrajtgno quella ^crte^dcue

s'imharcaua^girem Aut timo,che fichiama Velabro,

medesimamente detta cofi dil atto del ueherey ^ortd

re^che fi fscea de legeti^ harcaÀice anco Ouidio in ^z

quel medeftmo luoco, cheH ^ennmc,donde fi fcendeud

dal Capidoglio nefòri^era prejjo a Uno, alqual i^cni

no quafi a l'i^.cotro del Capidoglio è magra ^orta*

ma mimata eir atterata pia di me^a prejfc la ihiefa

del Saluator m Maffmi,hor quello penino ne ha hog

gì ninno degli ornamenti fuci ,epiatirà lano, e ict

chiefa dt S^Giorgio^ch'è fopra le ruyne di Velabro edi _

ficatatSuetonio anco ne la ulta di C^Cefxre fa mentio

ne del Velabro dicedo,chc trionfcindo de la ¥rancia,e

^affando prejjo il Velabro.ft ruppe l'affc del carrc^on

de ejfo nejù quafi^gire ^ terra.mofiro il tcpio di la ?J

noMiciamo,che ccfajujft i'Argiieto,doue dice Liui9,

the fii^e quefio tej^io edificatole Varrone dice, ch^era

B
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un ìucco coft dettojecódo alcmi,dd Argo,che uìfidfe

^eììto,fec6do alcmi altri^da l*Argilla, ch'è ma forte

di creta,che mi [e n^hauea a^ra coj^ia.tornado alqua

54 to adietro,rej^ìico , chela chiejà di S* Giorgio èfoj^ra

Vedificio,chejugiail Velabro, ^ iui nelfrontij^itio

d\ma certa porM di marmofi leg^e,a M*AnreUo An

tonmo,^ a Giulia Augnilafua matre , i mercadanti

55
di quejìo luoco EoarioM perche pare, che'l fòro Boa«

riOtch*èiuifotto,e molto uichio,fùjJe cofi chiamato da

ì buoi,che uifi uedejfero,e coprajjcro,il che pare , che

Mf Marrone fenta^^ma no paredoci, che in cefi celebre

loco,che da Vu cato hauea il tcpio di lano,da Valtro,

la falitapublica del Capidoglio, e da m'aìtra ^te,le

radici del pala^^o de primcipi,ffòdero douuto uedet.

re i buoi,addurremo altra caufx di quefìo nomex i^che

Cornelio Tacito dice, che nel primo edifcarfi di Ro*

ma,fùfhtto ilfolco ir>torno(coìne fi coTiimaua) eir pn

memoria di cio*j^che in questo luoco era flato ilprk't

àpio delfolcOyUifù wn bue di bró\o,fhtto,dalquale pe

ftamo,che queftofvrojùjfe chiamato Boario t onde da

quejìo bue di br6'^o,penfiamo chefia, chefiueggano

tante teiìe di buoi vn tati edificìj in fegno di buono au

puriotma Ouidio adduce altra eaufci,dicedo, che ^ la

uittoria,c^hebbe Hercole cotra Caco,e^le fueuacche

ricusate,perifico iui a Gioue,e cofiero mi bue,e ui con

fìitui l'ara maffima,e da quel bueVerificato rejlo il no

me al luoco hor in quella medefma parte di Roma,

doue hauemo dimo^rato ejfcre l'antico tepio di lano,

ui[on9 anco duo altri tepli più antichi di qflo, eforfè
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no meno pntìerhma il ^oter^li cofi liheramete uedere,

fa lìgrido di loro mvr.oreye Vur.o è di Vefta, r<iltro è ^6

i'AJtlOye ché*l t'c^io di VeFiafiiffe nielli di Rom(i,^er

ciò che Enea ni ^ofe^li iddij,che ^ortò di Troia,il di^

ce OuidiOjilqnaie anco altroue dimojìrayche queflo te

l^iofuffe pjfo al leuere,e che fi^ffe prejjò al Tenere^et

al monmneto di Ktmajl dmoTira anco Horadoi Li^

tao dice^che Nima ordii^o le ttergirà a Vejìa^ ma non

fa mentione alcuna del luoco 5 ma poi che(come fo^ra

di(jemo)fu6do Varroneilfòro Pifcario erafra il tc^

fio di lano,e'l Teuere^da uri*altro loco di Liuio pojfe

mo accorrerci,che^l tepo di Veda era fjfc il Teuere,

^ il dettofòro,quado dicedolche s'attaccò il fuoco in

RomdyOnde arfero molti ^riuati edificij,fo^picpe,che

bruciò ilfòro Vifcarioje Latumie,^ aj^ena lafeapò il

te^io di VeHa*onde poi che ne le monete, medaglie

di rame,e d'aceto di Mamea matre di Alefjdndrc MÌ
meo im^eratore,e medeftmamente in ijUe di Liuia ma

tre d'Antonino ut ueggiamo il te^io di Weflafolto,ri

t6do,c6 molte colonne intorno a i*altare, tenemo,che

fùffe queìlo,che tnfmo ad hoggi è quafi intiero prejfo

al Teuere,dirpnc6tro al te^io di lano t ma de l'Afilo 57

dice Liuio coft ,
quel luoco, c'hora ueggiamo ^ieno di

moltej^ine,fra i duo hofchetti,chiamano Afdo , quiui

uolfe Romolo,chechiuquefi fiiffe del paefe ìtorno,che

fi fuffe uenuto afluare,xer qualfiuoglia (rrorefijji

flato fluo , eir Ouidio dmofìra , che quefìo luoco

fiiffe tra il Capidoglio, e'l tempio di Qarmenta ^reffo

a le radici de l'Auentino , douehauemo mofìro , che

E ij
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fiijfe la porta Carmetale,et altroue fiu chiaramcte di

: mo Ura , che fujfefotfo ilfijjb Tarmo^magran ^ar*

te del quale^cjuantofarebbe firfe la jnbrica d'un gran

vala:(^Oyquejìi di adietrofe ne cafc'o,^ amma\^o iui

fS wj ma hojìaria cimque hmmin'u VAfilo dmque occh^

^ò tutti que luochi,chefonoJa queUa nona ruma^c^ho

detto nelfa^o Tarpeiojino al pofe di SMaria, e che

fte^gianjo hora ^ la maggior i^arte habitarfì da mere

trici.effendo da ma ]^arte il tempio di Vejìa^da vm^al

tra quello di lano , fno a le radici de l'Auentimo, tal

che pare,chefia m'altro Afilo ho^gifhtto de le done

cattiueìle.che
fjfùngono da lor patri^e mariti,ne s'm^

panerebbe forfèfotierchiOychi diceffe^che quel tepioan

tico fatto digrafaffi quadrati, e bora ha il nome di S*

5p Maria Egittiaca al la^go del ponte di SMaria , fùffe

il tempio de l^Afilo ^ìato. ma a uoler defcriuere tutti i

tepl'i farebbe troppo gran fatica, nel defcriuere de ^li

altri luochitogni uolta.che ne
fé

darra occafwn,ne dir

remo^quato neoccorrerhfu m 'Roma anco un'altro ce

éo yi^r^ l^<^^ ap^tifjente a la religione , e fu la curia uec-^

chia, laquale hauemo fopra dmoftrato, chefuffe ne le

(Zarine a (rote a l'anfiteatro, dice Marrone, che le cuc

rie erano due,ne l'ma ifacerdoti curauano publicame

te le cofe dÌHwe,et era la curia uecchia,ne l'altra il fé*

nato curaua l'himane,^ era la curia Uorùlia ,^ al

troue dice, che le curie erano , e doue ilfenato proue*

dea le cofe da la republica , e doueft curauano public

il c4mente ifàcrìfic^j.ma ue^cjamo hora afcriuere le cofe,

eh'apparif^ano a la republica , n$n de le cofe ciuili.
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m<t ie lochi, doue efji fi
foleuano tr4tfare»ilprmo Ino

co dinque ]^are che fujje i'Afilo , doue Romolo creo t

cetofenatori,che fiirno anco da l'honore chiamati ^a

dri, e i lor defcedeti, patritijimd il ^rimo luocc,chefù

a qnefìi ceto ^adn augnato ^ cófultare,Varrone dii.

moììra,chefiifJe co molti altri luochi iritricaioìj^erche

duquejn Garrone pnr.ci^almete metione di qhi quH",

tro luochi , desiali foieua fimpre la Re^ublicanele ^2

fue hifogne jennrfe.come erano i roflri^ii Comitio, il

Grecoftafj,et il Senacolo,dirremo di loro m ^ uno^e co

mpnciado dal pri^no, dice Linio/he i Romani , di rOi ^5

(Iri^o Jproni de le nani d*Antiaii , ne adornarono un

pulpito fobruato nel lit ,e che da quelli
fi^

il tempio,

ch^iui era,chiamato i Roftri, hor dmque chi
fi

ricon

da doue noifi)^ra defcnjjcmo ilfvro Romano, e confi

dera le parole di Garrone,che dice,che dmuati a la cu

ria lìoMia erano i rofiri^edrafiiìcìimUe, che quejìo

t'cpio de RoHr//rrf a le radici del Falati^.o^da quella

^arte,ch'e hocjgi dir'rncontro al Ca^ìdcplio, e doue è

bora ima piccola chieft di ^Maria liberaci da le pene

de ViYijkrnot ma che Garrone dica , eh*erano i ro'ììri

dauanti la curia Hofìilia , intendiamo cofi che pare

te la curia Hofiili a , ch'era nel monte Celio, feria

fiia grande<^ ji fiedeua uerjb i roTiri,e parte i ro^ri 6^

fifì'cdeuano dal PalatifìO uerjb la (una BofiiliaxGre':-

cofiafi era un lucco,doue a'ioggiauano gVvmhafciato

ri de le nationi,che ueniuano m Roma ,^eraa man

dritta de i rofiri, egli
fi^ fin^a alcu dubbio in quel ca

tone del Valatm^ch'è dirimpetto a la chiefa di S,Lo^

E i^
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rel^ m mìrada,^ bora è couerto da le uìgne^fe non

tato,quato qualche ruma ^ure uifì uede [opra terra,

6s ilSenacolo era^doiiefoleuano ifenatori couenire^eterd

fo^ra il Qrecoflaft,€ di quaft può uedere,che'l tempio

di Concordia era pure nel Palatilo , afronte al tem^

66 pio di Romolo,i'quale è ho^gi la chiefa di S^Cofmo^e

Damiano,y^ horaftpuo qudlo,chefoprafì dijjè , del

lago Curtio meglio pntenderetpercio che Curtio uen^

ne armato a buttaruifj da quel loco,doue fu poi da Li

67 uia matre di Germanico il tempio di Cocordia edifica

to,e dedicato poi da Tiberio Cefire* il Cornino fu nel

fòro Romano tra la torre chiamata Fallara , e tra il

]uoco,douefit il lago Curtio , e le radici del Ralatilo,

da quella parte^ch'è fuperiore al fòro,e la chiefa di S*

Loren:^o im miranda,chefugia monumento di ^aufìif

na^ma manTJyche diciamo^che cofa fùjfe quefio Comi

tiOyil dolore,e lofdegno ci tira con grande affanno a

dire,che im Roma non
fi
collima di uendere hoggi in

altro luoco i porci,che in quello,e pure fu imo di p/«

importanti luochi,chegia ui fùffcro hor queflo luoco

fit (emprefcouerto infino a quel tempo,che uene Anni

baie in Italia , che fu couerto , e C*Qefarefinalmente

poi il rifèce^queiìauoce di Comitio importaua il luo^

63 co,delqualehabbiamo già detto, oue;lùffe , importaua

anco uno atto^cheuififiiceua m qììo luoco,ene difcor

reremo wn poco più a longo,t^ duo luochifoli fi
foleua

no tutti i ma^ifìran creare, come il Dittatore^ confoli

i pretori,egli altri,el'mofù queflo,?altro fit Campo

tAartio,e tennero tre modi i Romani m creare i ma^
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firàùychkmeinào ammodo i comitij curiati
,
quarta

do tutti Ptifmo ad uno dauctno la /or uoce, Valtro mo^

do,i Comitii Centuriati,quando commmdandofi da i

^iu ricchi,e ^iu uecchi,come s*hauea poco pu de la mi

ta de le uoci,erano giàfiniti i comitiijl ter^^o modojt

comitii tributi , quado ueniuano fecodo i luochi,e le

tribù a dar le uocitondeLiuio dice^ che Volerone tric

bmo de la plebe ottenne^che gli officiali de la plebe fi

doueffero ^ li comitii tributi creare, e qflot^che a g^

fio modo uenedo tutti d'ogni eta,e coditioe a balotta

re,ueniua la plebe ad hauere la maggior ^te de le «0

ci,la douene comitii ceturlati,come mfino aììhora s^e^

ra ufuto di fnrej nobil'y^pothi faceano facilmete crea

re coluifChe efft uoleuano , il creare dunque di magli'

fìratifù ma de le maggior cofe , che ordi^affero mai

RomanifZ^ m tanto fu un neruo fìrtiffimo de la re^

puhlìca, che tanto s'andò de la liberta Romana man^

cando,quanto dal buono ordi/r,e de comitii fi manche

C*Cefire,fTittoft fi^nor de l'Erario , e fattofi dittatore

perpctuo^non ardi di togliere del tutto i comitii, ma

fé
gli parti col popolo,poffendo(eccetto che i confoli)

la mità degli uffidi fare effb,e la mita il popolo Ro«

mano^ Soleuano quelli,ch'erano per dimandare uno

officio,impetrar prima licetia d(tlfmato,e dal popolo

di poter dimadarlo,^ accofiadofi il di de comitii,ue

flirfi di bianco(onde n'erano chiamati candidati)^

andare pregado hor qPiO,hor qllo,che uolefpro haue

re riguardo a l'honor fuo, e non negarli la uoce * ma

chei Comitii
fi ^ceffero anco nel Campo Martio , e

E iiìj
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6^ (hefùfpro le tribù citate a dare le ucci, rdccennaSue

tonio ne la ulta di Cejàre , oue dice , che i congiurati,

che haueuano deliheruto d^amma-zxare Cejarf^Viaua

nojt^jhefi, s'haueffno douuto o no ,btittarÌo dal pori's-

teyejjendo egit nel fuvjpo Martio per chiamare le tri-»

hu a dare It uoci^ma (juefio ^onte bora ne ui è , ne fi

fi
qualeyO doue

fi fujfe,
ne

fifi
anco il luoco in caj^o

Martio,doue fi folejje q^la creatione di rnagifìrati /b«

re , e poi che ui fiamo , dico , cheH proprio luoco di

70 campo MartiOy dcuefi dauan le uoci,eraJoHeèho^<.

gì la cilena cocleare, chi ui pofe Antoni^ìO Vio^e quei

ponticello, ch'è appo quefia colonna uerfi) occidente,

era il loco^dome qlli,ch/erano itati citati a dare le uof

cijdate che Vhaueuano , uifi ritirauano t fche non
fi

mifihiaffiro co gli altrì^o potejjcro dire, a chi hauejjè

ro la lor uoce data,paj]andcui jp quel ponticello^c^hab

hiamo detto,onde nera quel monticello chiamato , de

^li Citati, t^r hoggi,^ua\ìa la uoce.} uoì^armente det

71 to Acitorio,firiue anco Sueton.o.che Augurio, ridujjè

i comitij a l*e(pre di primd,e raffreno con buona pe^

na la dishoneììa,efronte sfacciata di candidati, e che

egli foleua la fita uoce dare, come ognimo del popoi

72 loJoor tornando al campo Martio/gli nefcriue Liuiù

cofi,che la pojfeffone di Tarquifio,ch*era tra la citta,

eH Teuere,jù conficrato a Marte,efi^ poi campo Mar

tio,da lequali parole
fi

caua, che capo Martio fii quei

to terreno erafra il Capidoglio , e'I Teuere*^ pciù che

la cittaallhorano paffau^ oltre il Capidoglio. quef'O

iy'effo dmofira anco Ouidio dicedo, che'l tepiù di lu
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turndera lardone capo Martio è atornìdto da l'acqua

Ver^m^quefìa lutrnafufcrella di Turno, laqual die

nome a quel la^o^dcue annegado mori, ilqud lago fu

freffo a quell'acqua uergineja doue hoggi im uece di

luturrtafì dice corrottamele dal uoìgo,Lotregìio,que

ft'acqua Vergtifie pafjauagia sfotto il mete Quinaria 75

le.nel capo Martio , e nel fuo aquedutto u^ha marmo

con littere , che dicono , cheTiberio Claudio rifice di

nuouo da fondamenti gli condoni di queFta acqua

Vergime^hauea Cep,re prima defìpriati di fare,quanta

tu/nque Suetonio e Frontir.o dicono,che M*Agrippa co

ducejje qft'acqua ne la citta,fifcriue,ch*ella pfft chia-f

mata Vergiiieipche cercando certi foldati de l'acqua,

ma fanciulla uergine nemoTiro loro qui certe uene,

doue quelli cauando , ui trouarono m gran gorgo di

acquai hebbegia il campo Martio tante e cofi belle co

fe.ch'è ho^gi ima meraui^lia^come non uè ne fia qua^

fi
pure unaxne la parte più bafja di quefto luoco,chefù

^ lafua ba(Je7,\a chiamata la ualle Mania , doue poi 74
Cefare (cce dirrer/io)

fé
la ì<laumachia, ui edifico pei

Augufto un MaufoUo, ^chefi.lpfef olerò no folo del

corpo fuo dopo la morte,ma anco di tutti li altri im^a

tori : del qle dice Suetonio, ch'egli l'edificojtfpndo la

fifìa uolta c6folo,tra la uia llamifia^el Teuere,ne ra-^

giona di ciò altrimenteiCajfodorc^chef.4 l'ultimo di

quanti fcnjjcro de le cofe di Roma^rr.entre ch'e'Jaera

da qualche cofiJice,che AugufiO, e IprJo fignore del

mondo ^infpgno de la potentia fua ,
jr quefo edificio

merauigliofo ne la ualle M^arti^j^ hora non uen'èft
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non unfoto arcaiche foftenta quel ^oco difrbrìca^che

mauan'^a,dcuefi dice hoggi Augujla^cofifemj^re her

hofo,che non manca mai agli anmaìi, che ni iiadano^

^e da dare a ^afceretdice anco Cafftodoro^che wj que(lo

j^ejjo luoco furono duo obelifcij o aguglie, che chia^

mano uolgarmente hoggi ,Vmo de quali ii ^iu pie«

colo
fi

Hede hoggi giacere ili terra nel colle Vm^

àanojchefii dedicato a la Luna, come l'altro al Sole,

ilqual dice Vlmo^ch^tra di uc^iedi, e che amendui

conteneuano im fi
de la filofifia de ^li E^ittij , che

Auguflo a quel,ch'era w Capo Martio u'aggiunfe un

hel modo per conofiere Vombre,che ficea il Sole,e l'ho

re del di e de la notte,e che Manilio Uathematico ut

fofi ne lafiimmitauna palla i/ridorata^per poterne con

belliffimo indegno raccor l'omhret e Giulio Capitoli^

no dice,che l'ultimo Gordiano
fi
m Capo Martiofot^

toil colle un portico hellijfimo di mille piedi , co giar

dm,eluochi dapajfiggiareuaghijjtmi,pieni di lauri^

di mortelle,e di buffile c'hauea iAì animo difiirù le ter

me,e chiamarle dal nomefiio'^ma tutte qTie co
fi
hoggi

fijnooda poffiffìoni egiardini prinate,o da noni edi

ficiijOccupateihauemo con teflimonij approhate le eoe

fi,ch'erano m Cnpo Martiotquellofilo, c'habbiamof

detto,che douefi bailotauanc i magiììrati m Campo

martio,era la , doue è la colonna cocleare d^Antonie

noj-'hauemo da le parole di lulio Capitoliamo coniettu

ratotj^ercio che,ancor che non fi fiiffi fhtio mentione

di capo Martio, ji fiirebbefin\a altro^mefi^done fiif

fero ^ati il Maufoko d'Auguflo, e le terme di Domie
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tidno Jòj^ra S*Siìueflro,^ il tempio di luturna , egli

aquedutù de l'acqua Vergane, le quali cofe quafi em^

fileno il Carneo Martio, ne ui aua^a altro colle,Imgo

ilqujle s'haiiejjè quel portico di mille pedi ^ojjuto

edificare, fuora che quello,ch*è j^^ejjo la colonna codi

de da occidcnte,e c'hoggihabbiamo detto chiamarft

Acitorio* ma che quefla colonna a garacore fi4Jje in 7^

honore d'Antonino Pio dri^\ata , il uoltofuo che vn

miJe medaglie hog^i fi uede,e chefmile a quelle ima^

gini diluijche ne la colonna de^lifuoigerti mfcclj^i^

ta tuua,fi uedenojl manififìa affai benetSefìo Ruffo

anco ^oncdo duefole colaneagaracore in Roma,chia

ma quefia , ch'è ne la regione ilammia, di Antonino

PiOjlaqualeè alta lyyj^iedL nopoffena dunque effer

manco di mille pedi il fo^f orticole haueffe hauuto 4

tenerft da una ^arte tutto il Camp Martio,ebifogna

uà pire,chefùffe^rade^ pterui tato numero digeti

capere,^che nofolamcte le j^tribu,eh'erano e dentro 77
efùora di Roma ne borghi,^ in tuttol contado^ueni-f

nino qui ne lacreatioe de magiflrati,ma quafi altre^

tanto numero ui ueniua anco a quel tei^o da tutta Ita

Ha ^ qjlacaufa medefmai,ma ^cheno ogn'mofa que

fia cofa^uoglio farla ^ chiara co ternmonitdueSueto^

nio/hauìdo Augufìo raffettatele cofe de la citta,uift

to le*2s*colonie,c'haued dedutte,e tra l'altre cofefa^

dequo cjfi a le dignità e ragioni de la citta di Roma,

et ordm,che ^ la creatione de magiflrdti m Romani

Decurioi de le colonie^hauedo ciafcuno cura de lafua

nel tep de Comitir,madaffero le lor uoci figiilate in
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l^owa:et f\fccnio Pediano dice.che ohrdqSe 28^co!<fs

me,molte altre citta d'Italia hebkero dignità de le uo

€Ì nel cap Martio ne la creatio de gli officii,nefcla^

mete qjìa dignitàfu data a le citta de Vltalia^ma a le

fìraniere ancone IctaniJJime da l'Italia^ come dice Vl

pano, che era fiata data a Fenice fua patria ne la Sa«

ria, il capo Martio ci tira a dire di duo altri luochi,

cioè de i'E,qinria,e de Vifola di Qioue x rì.a del primo

73 ci induggiaremo a dirne con ^li (hettacoli publicit

de l'ifila dice Limo,che t[fendo nel capo Martio matH

re le tiade di Tarqidnogia cacciato di Romane rìpu^

tadofi que frutto irreligiofo^fìrono i Romani meterc

le^e lutarle nelfmie,ehegli era preffcxma pio che il

Teucre a quel tcpo correa molto piano, comefole ài

eTiatefar e, quegli frfci di biade fi fkrmorono in quelle

feccagine,e Iwiacci, doue poi cumuìadouif anco de le

altre cofé,che fole ilf^mefempre portare i^giu,uenne

a poco a poco afhruifi maifcletta: e crede,che dopo

anco fi ciuoìgejfe Virdurtria de gli huomm a forU

più flabiie,c6buttarla d'altre cof piugraui, e piufkr

me,onde haueffc poffdo effcr ba\ìate a foftenere i tem

pli,egli portichi che uifùron fvttithor i^n qfìa ifolaju

ro duo tepli,e di Gioue,e d'Efcu'apio,cce dice Cuidio

nefhftitfi legge anco chefir qP.a ifola chiamata Licao

nid,e Papa Gela fio 2.u'edifcc,o ui rifece più toVio la

7p chiefa di S.Eartolomeoul ponte,dondefua da la cit-^

ta,fifecondo la iiif(rittìone/h*è iui w un marmo, ft

to da Qtimto Lepido, e M.Curio, edili i Valtro ^on-f

te,ch'è da l'ifola a lanicolo,fit fatto dal primo ualen
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twiano,cualcte che fu il ^rimo^che donilo d menarne go

in l'ultima mina Vim^erio romano,t quali ^onti hog gì

gì ha la tua bontà o S,Patre Eugenio nfrtii.i^ kfili

cati di petre dì Tihurre:hor ^oi c'hahbiamo ajjai

detto de luochi del[malore de comitiij chefurono duo

^rafindamcti a UgradeT^ de la re^* e de la liberta

di Roma^ diciamo un poro de Cerario^che mctreju in 82

boa guardia tenuto,ju no poro neruo de la liberta di

Romani,eglijù ne la rupe Tarpeia , una gran ^arte

de la qual hauemo a di noìiri uiVia cadérne j^er terrai

s^è detto difopra chel monte Tarj^eioju da gli anti*

tichi chiamato Saturnia^e cWiuifu il tempo di Satura

notnelqual dice Macrobio,che uolfcro i Romani , che 8^

jùffe l'erario, e queilo prche^mentre,ch'egli fu im Ita

Ha,non fi trono chi faceffe im quelle contrade pur im

wniifnofiirtoi^onde appare, che l'erario fitffe la,dcue

ueggiamo hoggi Hfifjh Tarpeioftn'^a niuro ed
ifido

dirimpetto al Teuere,efuperiore a la chiefi di S* Ni«

cola ifì carcere , ma per la molti dignità di quefio

luco,ne dirremo alcune cofe toltele d:i Rlir.iote^li die

ce che non fi falchi fùjfc il prim,o che feccajfe l'oro^ma

che chiunque fifu, fé
m troppo error grande, e che in

Uoma tifino a laguerra,c'hebhe con Virro re degli

Epiroti, non fi ufo ne anco moneta d'arguto peccata,

ma fi pefaua l'argeto,et aqflomodofi cctratti'ua t e

che Seru'ofi^ il primo,che (ecco lo ram? col fe^no de

la pecora,ondefu chiamata pecunia^ufanJo fi prima i

Koma dif^cderfi cofifìhietfafenXa ahìlfegnotl'^rge

tojù peccai o*^s^,anni doppo i primifondarne ti diRo
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ma nel cofilato di Qumto tabio,mque anni vnaTJ a

lacrimaguerra j^micate dice^che ne la moneta di rat

me era da unaj^arte lano con due facete , da Valtra

wna Irrora di nauex in quella d*argento ui fiirono care

rette a due rote,^ a quatto , dice anco , che l'oro fa

62,anni do^o de Varremo
,
peccato : e fi merauiglia

g6 ?lmo,cke i Romani da lefue tributarie nationi uolef

ferofemj^re ^er lo tributo, argentone non oro,come ef

fendo umta e fatta tributaria Cartagine, i^er s^* anni

non fi ^ago altro tributo , che d'argento , e non mai

d'oro;e di(e,che nel Erario Romano, nel confolato di

Sefìo lulio e di L.Aurelio, fette anni inan^i la ter^

guerra punica ui erano d'oro 726, libre , d'argneto

^2,milìa, e fuora del conto ^^js^mìlia ,eche pò/ nel

confolato di Sefìo lulio , e di ! Uartio , che fu nel

frincipo de la guerrafidale , uè n'erano d'oro otto

^7 cento,e quaranta fate libre ^hauendo detto de l'Ef

rario,reziaria a dire de luochi,doueft rendeua ragion

ne,ma hauendone detto a baflan^a di fo^ra ^^ajfire'i

mo a dimoiarare altri luochitj^ercio che ne la Curia

uecchia,e ne la Curia Horùliayfi agitauano lecaufe ci

uile,e canoniee,benché
fi

legga,che e ne roffri,e nel co

mitiOy^ im diuerfi altri temali
fi

agitarono a le uoU

te molte caufida militia, che,^ aumento ^ cuflodi

la Rej^ublica Romana inanTJ che gli imperatori la

^riuaffero di liberta,nonhebbe ne la citta luoco alcuc-

no per cloche quantunquefileffef^effo il Capidoglio

ejfer chiamata la rocca de la dita,egli nondimeno no

fu mai tenuta f firte'^a, neguardata,
fé
non a tem^
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t)0 che ì Galli Senoni uennero con tanto mi^eto in Ro

tnaxeft OUauioju il )^rimo,che die koco a Venerato

ne la citta , eg li nolfice ^er altro^ [e non perche non

andafproifoldatij^ertuUo,^ em^ijpro ognicofà

di tumulto,e di radine e di oltraggi, rendendola in^

quietale mal contentale p^r quefiojù/.h'egli nel lani^ gg

colo(come difo^raft dijJe)j^o[e l'rjfenito di Rauenna

ti^e nel monte Celio de i mifenatiima Tiberio comi/n<

do wiacoja danofijftma a rimperio,et a la lilcrta de gp

Romani,riducendo Venerato ne gli alloggiamenti de

tro di Romandiforte^che lefrmiglie de VretorJ,chefìf

Iettano irian'^ andare liheramente^e^arfe in viti luo^

chi hahitareje ridujje tutte w^fieme^e die loro per \ìan

T^a.doue ne la tua A^^ia j^rejfo a S. Seharùano chia^

mano hoggi ca^o di bue: et il ]^rimo,cheftferuijjc del

fhuoreede Faiuto di quefte^cti contra la uoglia del

fenato.e de confoli, fii Claudio,ilqualfiida loro,come

^er fcr'^a eletto im^eratore,e centra la uoglia , come

s'è dettole delfenato^e de confoli'^ ma
fé

quefti alloga

giamentijùfpro(comehahbiam detto)fi{ora,o dentro

di Roma^come hanno alcuni uoluto, Tacito il fa chid

rondone ragiona de la morte di Qaìba^e de la affuntio

ne di Qtone a l'imperiose ne lauita di Seuero impera^

tore^e di Helio^abalo fi legge, che tutta l'autorità di

creare mo imperatore^e di torgli poi anco , uolendo,

la dignita.era ne le mani di quefiifoldati pretoriani^ pO

e Tulio Capiiolmfcriue^che in quefìi alloggiamemi

pretoriani,ti'era un palaggio , douefoleua a le uolte

conuocarft ilfenatofmajftmamente hauendo alcuno a
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priudrfi de U ^otefla de l^^m^erio ; eir altroue dice,

che ejjèndo Maffimm imperatore andato a certe por

re,reJ}arono m Rcmavrìfuoluoco i foldati i^retorìa'^

ni, tra liqitali, e la citta nacque tanta dijjenftone ;

che ne uennero malamcte a le manit e nefu una bona

parte di Roma po/?4 afioco,e t temali fieri macchia

ti,e piene difàngue le pia'^^ete dice,che un^altra uolta

ft riduffe la cofa a tale chenS poffendo ridurfi a cocor

dia infiemejl popolagli andò a porre l'ajfcdio^ torno

[e no che'l popolo lem loro l*acque,fhe^\ado i trofii p
wf:^^o de qualifcleui Vacqua pti qui alloggiameti co

di<rfi,nofifirebbono mairiduttiacocordiax^ altrui

uè da le parole del medefmo autorefi caua , che quec

Hi alloggiamentifùjjcrofùora de la citta*, et il decreto

delfenato fatto de la affcntióe di Valeriano ne Vim^e

pi riofù(come il medefimo CapitolinoJcriue)fatto un que

rU iileffj alloggiamenti pretoriani * parmi che ragioni

nadofi de luochi apptinenti a la republica, non fi deh

ha tacere del porto Romanotil qualdice Suetonio ne

la ulta di Claudio^ che egli edifico ad Horùa con gra

faticaJt)duedoui fatto continuamente lauorare undici

anni treta mila huomm,fundado da la defìra,e da la

finiftra duo curui bracale di rùr.cótro a l'entrata del

porto prof^ndilfima,uifece edificare una bella torre,

come queUa,ch'è nel porto d'Aleffandria in Fgitto,

perche tenenodui fu accefo ilfuoco^non uenijpr di not

te a perirne i uafceUi^e per poterlaui edificare piufacil

menteyaffogo prima quello fmifurato uafcello,che co

me diffemo dtrouejnauem di Egitto portato m Roma

quello
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quello Ohelifco, ch^èhora m Vaticano,e ^oifo^ra que

ha naue annegata, buttate altre materie,uenne afòn-^

dare^et ad edificarefopra il marexdi qjla torre ne ue^

giamOjVnjìno ad ho^gi una bona ^arte in i^ie ,fe non

che nefino fiati tolti i marmi,de quali era ella pncru-^

fiata* ^otriamofonerem queTla^arte de gli edijìcii

ap^tineti ale co
fi

de la republica anco i j^otr.ma iro ^z

uado,che erano otto qili, che menauano a la citta^non

hahbiamo certa notìtia di fluJi quelli, che ir.cidente^

mete hahbiamo di[opra deferitti,cio è del triofile,del

Aurelio del Sublicio,e di quello,i^er lo quale fi uà da

la citta a l'ifiladl medefimo diciamo degli archi tri'i pj

enfili, de quali pchife ne uedeno bora vntieri t ne ci

^are di douere ire cercando de luochi doue la mag^

gior parte di quellifijfiro ^ ma di quatro c'hora fi

ueggonOf^ è chiaro,chefùffero trionfili, n'habbias

mofipra defirittotuno a S*SilueJìro^gli altri tre di Co

fìantinOjdi Settimio Seuero , e di Vejpefiano dirremo p^
quado ci parrà più tepotpareci anche in afia parte di

douere dire degli aquedutti,e per quanto cauiamo da

lulio FrontinOfChe firiffi in quesìa materia eccedente

mente per ^^uanno dopo che Romafu edificata non

uift beuè altra acq<,ia,chedel Teuere,o de po'^i, o de

finti,ma dopoi ui furono tante altre acque condotte^

come fu l'acqua Appia,la Martiaja Tebula,la Julia,

la Merline, la Alfetina, chef chiama anco Au^ufla,

la Claudiajo Aniene uecchio,l'Aniene nouo , lequali

acque qualifijfiroJonde uenijfiro^e quale miglia di

Imgo , [otterrà , o [opra archi , // defcriue amo

F ^
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henè Trontlno , ikhe non j^ojfiamo noi bene men^

dere ,
pfr ejjcre pfr lo pm tutte le fórme ,eì ed-.

nali minati, e per ejjcrgia mutati i nomi di que luo^

chiudende ejjo defcriue, che correjpro,^ il medefvno

Front^^o dmoTira , che lagrande:(^ di quejìi acquee

d'4tti,e di quefieforme auan^ajpro tutte le cofe merai

ujgliofe del mondo,e di Roma iFieffa , ueniuano quec>

fìe acque fuora di Roma, e doue uoìeuano poi , che

fi
diuidejJcro,uifhceuano foj^ra il canale uno edificiot

to,che chiamauano cajìeilo,e qui fi partiua in più capi

a [eruitio di diuerfi luochi de la citiate per ufi publici,

e per priuati,eu^erano anco altri ricettacoli d*acque

caufati di quefìefhrme^e li chiamano laghi,e feruiua

710 a diuerfe arti del popolo , come erano i cuorari , i

tintori di panni,^ altrefimile arti,e n^adacquauano

anco i^]iardiKÌ , e tra l'altre molte commodita , dice

FrontiriO,chegiouaua affai quefta acqua a la falubrh

ta de l'aere^e benché Frontiro^che fu a tempo di Ner

uajcriua chefi^jJcro a tempo fuo fòlamente noue ac^

que^jSe^o Ruffo, che fu a tempo di Dioclitiano ne dit

ferine Ipcio è la Traiana,la Aniana,VAntica, Mar';

tia,C iaudia,Ceru tea,Iulia,Au^u ^ta,A ppia,A Igentia,

Cumima,Sabbatifia,Aurelia,Dannata,Vergine,Tepu

la , Seueriana, Antoniana, Aleffandrifia , de lequali

tutte hoggi
, folo l'acqua Vergtrie uà ne la citta t di

alcune di que^e acque dice Plirjo , come di miracoli

^5 non ui^ii altroue ^ egli dice, che QjMartio effndo,

pretore per uolonta del fenato rifece ^li aquedutii de

^6 l'acqua de l'Aniene, portandola per caue fitte di ptt
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tu i monti , e U chiamo Msirtia , dal nome fuo , e che

Agri^^(i,ejJ(ndo edile/iconcie tante altre fórme , eir

a^giontam inacqua Vergirne ^fèjìttecento laghi, OH'»

àe pò/ dmtadnddoil ^-'O^olo Romano ad Augufìo del

uifiOjdicono,che egli turbato r
i

j^ondejje, n'ha A^rij^

^a ilgenero mìo condotte tante acque ne la citta,e mi

domandate iluifioidice anco l?lmo,che tuttigli aque ^y
datti ^affati un^jfi quello ultimo,che ejjèndo [iato com-^

mi/nciato da C*Ce]àre
, fii da Claudio condotto a ji^

ne,doue dice,chefumo dij^efu^6o.milia talenti,^ è

quello aquedutto,c'hoggi ji uede da la ^orta di [anta

Maria maggiore a S.Giouanne a Laterano,e di la per

lafchiena del monte Celio irifino al monte huentvnoi,e

^er quanto fi ^uo hoggi uedere, e confiderare da quel

le reliquie di formali,e d'aquedutti,chefi ueggono f/«

fere m qualche parte auanT^ati , fi conofce ejjcr Hac

to molto più di quello , che con tante merauiglie , e

con tante parole fi uede, che Plifiio , e^li altriferita

tori
fi fono fòr'^ati di dire, e di dimostrarci *^ ma ^$

due fono le caufe principali , che fi fogliono adi

dure de la ruma di quefìi , e d'altri grandi edifi'i

cìj ili Roma , Vma è l'antichità ,^ H tempo , l'aU

tra, la crudelita di Gotti t ma che ne Vm ne l'altro

fia uero, mi foriero di dmofìrare , togliendo i Gotti

da quefìa im^iuVta calunnia , che fe^li oppone, e me^

defimamente il tepo,quanto a la ruma di quefti aque^

dutti appertiene,quanto agli Gotti dico, che Teodori pp
co , che fu il pri^no lor re,e che fi^noreggio ss* anni

"Roma,nonfolo non fece e^li danno akimo^ma anmh

E i)-
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to U citta,e rifÈce ingran pane le mura atomo, iti a-,

tri,gii anfiteatriJ paia^gije terme^ìe cloache,e pr/««

àpaimentegii aquedimi,netta do da lejht^^e, e dagli

alberi il timo , che ne et a [tato i^er negiigentia d^m

Imgo temilo occifpato, mtanto che pfr yo^anni , che

gli Ojtrogottifignoreggioron Roma,^ Italia^nó hi

fogno/loe nifi defiiderajje per lo bene publico, ne hu^

giijto,ne Traiano , ne Adriano^ne Antonino Pio , ne

Ahffandro Senero^ma perche quefio a moki igncran-s^

ti parrà per auentura mcrcdibile,ci baftera imfide di

cio,e maffimefopra la materia de l^acque ^ de le quali

hora parliamoyaddure unfol tejlvmomOjilquale è Caf

fiodoro,nonfolamente domjjmo, ma ckriftiano , e di

buona e[anta uita,ilquale fu prima Senator di Roma,

e poi monaco,egli dmque dice , che effcndo uenuto di

Africa m Roma un ceno rriaeUro dippere condure, e

300 ritrouare noue acque,chiamato Aquile^^io,et ejjcndo

ne nato il re Teodorico, ch'era tm Rauenna , auifato,

fcrijfe di quello modo a Roma, i/ntendemo, ch^e^lifia

uenuto cofìa,im maeflro di Jàpere ritrouare noue ac'i

que,da le contrade de l'Africa , done per ejferuigran

ficcita ,fu fempre queFta arte m gran fiima,fappiate,

ch'egli ci è molto piaciutoìperche
fi poffa a tempi no»

ftrifiir uero quello,c^hannogli antichi i^ndufiriofamen

tefritto,perciò che
fi

legge,che douefon fempre uer^

di l'herbe , e^'ti alteri crefiono molto m alto, fole iui

prejfo ejfere de Vacqua , tr i^ quel terreno , prejfo al

quale ni è hmiori , ui fi uedeno fimpre crefcere uer*

di e ridenti o giunchi , o umchi, o roui , o falici , o
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{hÌK^]^i , altre forte di alberi , che ne terreni hut

midi crefcono fÈlicemente , hanno anco poffo de gli

altri fegni ,
^er cono/cere , douefia acqua , dicendo,

che ponendo}] la fera al tardo in terra lana arida, fé

la m attilla fi ritroua humida , èfgno ^ che ini ^ref»

fo^cnuandofi , fi ritrouarebbe de l'acqua, ufcito il fi^

le anco , ft
guardano intenti atorno , e doue «fggo^

no a gran jchiere uolare wfieme piccoliffime mofche,

giudicano , che uifia quello, ch'effi cercano , dicono

anco , che doue è acqua^uifi uede ufcire un certo fotti

liffimofùmo a guifa d^ur.a colonnaJlquale quanto ft

iìende m alto , tanto bifogna cauaregiu fotterra p

r

ritrouare la uena , e merauigliofa coja è , che anco la

profundita , doue
fi pojfa

ritrouare l'himore
, fi

pf-s

f a fegni ccnofcere , e ne fnno anco i ppcri dis

fcerneye, tal che come
fi

dee fistigare per hauer de la

dolce , cofi
conofcendo doue è l'amara , auertifcono,

che non ui
fi
debbiano perdere le fatiche qiiefia ar-f

te l'hanno i Greci uagamente fritta, e de Latirii,

Marcello , ilquale tratto non filo de le acque , che

fono fotterra , ma de le bocche de fónti , moflrando,

come le acque , che efcono uolte ad oriente , o a Wf:^«

\o di fono dolci e buone,per la (uà leggiere^\afon fa

ne , ma quelle, che efono uolte a tramontana , o

ad occidente
, fono ben molto fredde, ma non p*

no per la loro groifc:^\a e graue^\a,tropp buo".

ne , onde
fé a uoi parrà, che'l detto Aquileggio

maejìro fia pn quefle cofe dotto e per ej^erien^^a , e

per hauerlo da buoni auttori imparato , deputando
fi

F itj
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competente fàlario del publico , il ritenerete con uot

facendoiii poi da colui , che ne uerra ad hauere com-f

modita , contribuire x perche , htmhe fta Roma ah^

hondante di molte belle acque,e fónti, che con tanti,

e

fi belli aquedutti ui fi conduce, fono pero molti luoii

chi ne borghi , che hanno firfi di questa arte bifigno*

per quefìe parole dmque ci pare d'hauere a baftanT^a

prouato, che i Gotti non filo non hannogli aquedutu

ti diììrutii , ma anco cercato di rijhre gli antichi , e

lei di ritrouare none acque ma che ne anco il tempo fia

lìato di tate ruwe cagione, fi può per quejìa uia ue-i

dere , che in poco più di mille anni, che furono i Got^

ti dìf^erft, ecauati d*Italia, non haueriano tanto

pofjuto ruifiarfi eir andar uia queììi coft grandi edit

ficìj mtieri , come fino iti filamente fino ììati di

ciò cagione que poltroni, che non fi fino u ergogndc

ti , per fare alette lor priuate cafuccie , di rumare

quefti cofi beili edifìci] ,
per feruirfi de le pietre, pare

te per fare calde, parte per fabricare, e per darne

anco qualche colpa a l'antichità , dico , che non per

altro più fino quePà belli,e magnifchi aquedutti gie

ti per terra , fé non perche mancando Roma da Vane

tico gouerno buono , manco anco queftacura di cone

firuare, e mantenere quefli fvrmali:percio che Irone

timo fcriue lagran cura , che fé
hauea nel tempo ane

tico di quep.a cofà , e quanto fi mi^affe , che non fufe

fi
oguajlo alcwno aquedutto , o recato alcuno riuete

to d'acqua, doue prma non fileffi ire , dicendo, che

ne anco negiuochi , che fi fileuano nel circo Majfie
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mo fere, ut fi Ufcianaf fé
non con licentia de ^ìi edU

li , de gli,cenfori,andare acqua 5 ilche ferine Cap^

ione , che duro mfmo che la republica uenne pn mano

degli vm^eraiori , e che quelle ^ojfeffioni , ch'erano

fùora del debito ordine , da Vacqua pih'ica adacc

quate, fi^ublicano , e fi ueniuano ^er gli padroni

a ^erdere,e dice ^oi che M.Agri^^afu H )^rimo,(heft

tolfe quejla cura,comefua ^ropria^e ^erj^etua, defcrh

uendo quant^acqua fi doue^e dare i/nftmtio degli ar

tegiani ^ublicamente , e quanta a i laghi , e quanta a

^riuati,e ui fu già anticamente ma famiglia ,
che

haueua ^roj^ria cura de gli aquedutti, de i caflellije

dei laghi 5 e quefto haflide le acque hor haumdo
^

di fopra, quanto hahbiamo ^offuto , il meglio, de-^ lag

fcritti i luochi a^^^ertifiemi a la religione ,^ ala re"-

publica , è temj^o, che commt'nciamo un pcco a dire

de luochi edificati ^er ^li giuochi , e fpettacoli , che

fi raf^reftntauano al popofo , doue iefoiune^

mo i teatri , le fcene la orchefira ,
^li anfitea-i ic^

tri , la arena , e gli circhi , e commendando dal

frimo ^er ordme dico , che facondo Qaffiodoro,

foleuano i contadm amicamente i giorni di fifid

ra^'.marft infteme , e fhre a uarii dei ^er le nide

diuerfi facrifcii ma gli Atenefi furono i ^rimi , che

ridujfero quefìa ufm^a contad'/nefca ne la citta,chia*

mando quel iuoco , doue quejla fèfta, e folennit^

fi facena , in lor Urgua teatro , che ne la nofira uuo^

le tanto dire
,
quanto Iuoco , doue fi poffa commoda^

mente uedfre; e i Rimani , come anco recarono ne U
F iiìj
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loro dtfa,tutie Valtre cofe d?gli altri fìranìerì^tojì ut

recarono anco que^iayedijìcando a lagrande e magni

ficamente luochi^doue queìlejèrtefifvjfcro pojjutejri^

rfydondemol Cafficdoro,che Vompeioju^e chiama^

to M<igno,^ ejferflato il ^rmo,che vn Roma hauejje

(pefìi teatri edi]]catì,ma Vlmio atfrihuifce quePiagio

ria a MScauro,e non a Pom^eio, e Cajjwdoro s'vnc

^anna a dire/ne ^er quefla caufafuffc Pcm^eiOjchia

maio Magno,perciò che egli fu coji detto da che era

fznciu'dOf^er mi-certo dorne^ico cofìtme di chiamarlo

€ofi, ma uenendo al teatro , che fu ^rma edificato i/n

Roma, egli era mio edificio fatto im fórma d'ano ar^

104 comodi unmcT.'^o circhio,quelliiOco,ch'era nel dirime,

^ettofra gli duo efìremi, chiamaron Scena , laquale

era fatta di duo folari , e di ^iu t hor quefio me^^

ritondo edificio, e fcouerto, hauea ^o^gi da fide^

re intorno , la fm intima i^arte de quali era or^

chefìra chiamata, e da quePà ^oggifi ^ojfua e ue^

105 dere,et udire cio,che ini
fi

fhceua e dtceua.hor d.inque

106 // pr/wo teatro,che fii uifio a quefla fvggia m Roma,

ilfece effendo edile M*Scauro,non lo
fé

^ero tale,c'ha

uejfe hauuto a durare mi longo tempo.ma ^er li trenc

ta difolamente ne quali s'hc^ueano igiuochi Scenici a

celebrare , e fu queflo teatro di una fcena triplicata,

co ^6o.colone di marmo,e come dice Rimo, quelle di

fitto del primo fclaro,fi^.rno di treta otto ^ìedi l*una,

e che ilfilar difetto da lafcenafu dimarmo,quel di

me^ofu di Ultroneofi non udita pu mai , e la parte

di fopra era tutta indorata , ui capeuano in queflo
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teatro agiatamente so.wilia huomm,e nifurono m
quesìafcena ira le colonne,ver ornamento , tre milia

medagliereflatue di bron^o^e Vhr.io dice di questi

team a tempo,ma^gioy cofe,che quefie nonfono \{a->

texperào che Cunone^cheju quello,che femori Cejare

ne leguerre ciuilif
fé

ne l'ejpquie delpadre,diio tea<

tri di legno medesimamente a temilo,gradijfmi i'm I07

^reffo l'altrove lifèfollcuciti da terra con tal maefiria

e contrapefifche (/ pojftMano facilmente misere doue

uoleuaionde manTJ we^-fo difè,che Heffìro I'm i'aU

irò uolte lef^ah,e ne l'uno, e ne l'altro rapprefenta

re uariif^eaacoìi,e poiuerfcil tardo,fè d'un fuhito

uolgerli rincontro l'un l'altrove raggiunte refìr€mi<-

ta de l'imo con quelle de l'altro fnceuano uno anfa

teatro tondone qumifnceua fare igiuochigladiatorij,

uol^endo il popo!o,che/>li erajcvra , come, e doue li

paceuatonde ji[degna VlirJo , chel pj^ol Romano,

c'haueua^umto il mondofchepgnoreggiaua a tanti

regniye daua loro le leggi, rrejjefu quella machina^et

a^plaiideffe m unfuo tanto pericolo, e pòfio qu<ifi fu

ano legni, efònenuto da duo foli cardm,fleffe a pec

ricolo di haaere in un pur.to a perire,aperte e rotte a

qualche modo quelle machpne^randipna tornando a

teatri,il primo chefu in Romafhtto di marmo ,
per^

che egli haueffe a durare m perpetuo, fa da Vompeio I05

fhttot ondeji legge che nefì^ffe dal fenato riprefi,

perche haueffc il reatro per femprejhttotejfendo pri-.

ma ììato [olito di farfi a tempo, e per pochi di t ma fi

per quefla uia rimediato a la fn-p, erande, chefifnce
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ua Ogni anno infare uno di quefii teatri a tempo

, fi^

cendonemo perpetuo* lagrdnde:^\a di queUo teatro

non fi può per altra uiamofìrare meglio,
fé

non dh

cendo, che uolendo Nerone mofìrare ad alcuni baro^

ni de la Germania lagrande^'^a del popolo Roma»

no,gli meno nel teatro di Pompeio,ch*era del popol

di Roma pieno t e quejìo medefimo teatro fu quello,

che^uolendo Nerone riceuerejhlendidamente Tirida-s

te re de^li ArmeniJo imdoro tutto in un dixfu quefìa

teatro commiato^eper lo piùfatto da Vompeio/naf,

nito da Calicula m^atore, ilquale duro a pena 400»

anni intiero , perciò che ft leggetene Teodorico re di

lo^ Gotti, effendo quafi me"^ rumato,il rifece* a canto a

quefìo teatro edificò Pompeio uno atrio, pur chiama^

to dal nome fuo, ilqualefu poi da molti chiamato la

curia^di Pompeio, e quefìo fu quel luoco, douefcriue

Suetonio,chefii C*Cefare occifo da Bruto,eCajfio,e da

uanti a queflo atrio fu un portico helliffmo pur ditto

di Popeio*hor tutta quella grandeT^T^a di edificii, cofi

ampia, e grande , come ft può penfare,e conofere,che

fùff^ififa uolgarmente doueftfuffe,ma affai m confu-»

fi:^
perciò che in quella parte di rutile grandi , doue è

hora il monaflerio chiamato de la Rofa, quella penta

ài muro cacciato infuora,egirata in arco,ha una cer

ta effigie di teatro x ma molto quinci difcoHo, doue è

piufnma,chefìano nel cortiglio de la chiefa di S,Lo*

renilo in damafo le ruirte del teatro cauando quepà di

adietro in una fua cantina molto giù Angelo Pontiac

no dottore di legge ritrouo certi fondamenti antichi
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ii fifftgrdndi quadratifin imo de quali erano lettere

grandi à\m cubito^che diceuano, il Genio del teatro

di Pomj^eiOftal chefi può conietturareiche iuifi^ffero

i primi fondamenti del teatro*^ ma l'opmone noiìra

è,che ciocche è dal detto cortiglio di SXoren^ al mo

naTierio de la Rofa in campo difiore^chefu già ,^ è

hora celebre luoco ne la citta iyfwo a la pia\^a de la

Ciudeca,jùffero quelli tre edificij di Vompeio, c^hah-. l io

hiamo^ia detti^ efecondo il parere nofìro ,
/'/ luoco

del teatrof e de lafcena, e più uerfo S* Loren^, pere

ciò che ne la uita di Papa Damafoft legge ch\gli

^reffo al teatro di Vompeio edifico la chieja 4 S. Lo^

ren^o, che dal nomefuo infino ad h^^gi fi chiama in

Damafc* il pala\\o di quefla chiefa è italo molto am HI

^liato,e rhabita hora il Cardinal Ludouico tuo ca-.

merario,beaiiffmo pad>'e Eugenio, iìlufìre^e frmofi,

^ hauer col braccio tuo rotto Kicolo Piccinino pfo An

glariofopra Veruggia,efcacciato da la Marca Tran

cefo Sfòr:^aJ'atrio di Pompeio è da credere,che
fi^f,

1 12

fé
la,doue ho^gi,corrotta la 'uoce,fi dice uoJgarmente

Satrio,e uif uede infino adhcggi un portico me\^o

intiero,douefono da iz.colcne ahiffime no molto dif

fcoT'e da le radici del Qapidog\io,o de la rupe Tarpe

ia più tojìo , la cafa di Pompeio, chefu dopo lafua

mortehabitata da M.Antonio , no poffiamo a niuc

no modo conietturare doue ellafiiffima quid occor^

reno molte cofe kfieme a dire x perche a uoìere

dire del teatro a bafìan\a,e hifocina amo lefue

^arti dire ila donde defcriueremo, e gligiuochi an
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co egìippettdcolif^er li qualifilo furono quejlegran

1 f 5 fòriche fattele ^rimo quanto a la [cena, ellafu vnfie'»

me congli teatri a tempo. e medefmamente con quel

1 14 di Vompeio^ordinato, poi che a tempo di M* Tuìlio,

^ anco man^i,era vn ufi^hauemo difipra detto ,fe^

condo Caffwdoro,che il teatrone lafcena hebbero da

Greci originexTacito non niega,che reffimpio fia fld

ro da Greci tolto^egli pero attribuì[ce a Tofcani l'ifi-s

iufìria e Varie di quePàgiuochi , dicendo chegli an-^

tichi Romaniyper que\,ch^era allhora la repuhlica loc

ro,non hebbbero afchifi queflijj:ettdcoli,e peroftjè^

ron uenire di Tofcanagli hijlrwni, e rapprefentoro^

no molto megliOfChe i Greci, igiuochi fieffj tolti da

lorOydoueamodimofìra^cheiQc^anni manti l'età

115 fuafùron primieramente ììì Romafhtti alcuni f^ettd'i

colipìdceuoli nel trionfi di LMummio, gli hijìrioni

furono molto lodati,t!T honoratiper la loro arte^onf

deU^Tulltohebbe Hretta domefìiche:^\a con Rofcio

AmerinOjeconEfipo.chefiironohifkioni fhmofi di

quel tempore difinfi
con quanto irgegno hebheje ra^

gion lorotnonfi troua quella oratione di M.7uììio,ne

la quale
fi

dice, che egli riprefe il popolo Remano,

^che hauejfi fatto rumore e tumultofiando Rofcio ne

la fiena ad atte^tjgiarete
fi

l^g^e,ch'e^lifj:ejfoguer

regiauacon l'hiftrione,
fi

quello hauejfi fàputo me^

^lio e più uariamente uva medefima fintentia attegf

giare, [e pu^eeffi meglio ,e con maggiore uarieta

ì\6 Vhauejfifiputa con parole if^rimere.nefu Rofcio, co

mefino fiati ne?etàdi apprejfv,o comefino hoggi
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gli hiTlrioni,di cattiui ef^orchi co\lumì,e di^eggior

uita.anTJL egliju molto dono ,oìtra l'ejjère da bene, e

compofeim iibro^douefo comi^aradone tra Veloquen

tia,e i^arte hìjìvionica, e queda età hehhe maggior ri'»

j'^^etto,e fece ^ii4 conto degli irge^ni beili de gli hh

ihioni/hoggi non fifrrebte x^ercio che e^liprono

conflituiti a Rofcio del ^iòlico,mille danari, di p/K di

quellitche toccauano ordinariamente a chiunque reci'i f f7

taua^o'j Efopo delguadcigno/o'eglijìce ifi quefìa ar

teylajcio morendo a ifi^ii fuoi^cmque mila dutati^ma l fg

tornando al ^ropftto noìlrojafcfna era un iuoco,

che congiungeua j^er dritto runa j^unta e Valtra del

teatro , ch'era come un arco,fatto;eUafu prima fitta

perche ui recitafferò i spoeti, i comici, tragici le lo^

ro compofiticnit poiui j'ag^iunfero i pantomìmici [[p

quali hauejjcro hauuto a dinmìrare con gepd finti,

nel me\^o de^li atti de le comedie, tragedie'le coi-

pofìtioni de ]^oeti^ Caffiodoro dice^che la[cena era il

fronte del teatro , da l'ombra denfa de le frafcate,

dettandonefoìeuano già i paiìori ne la prima ueracan

tare i lor uerfi,e difcoprire i lor penfieri,e che ilVan^

tomimo detto cofi dal uariare di tanti atti , mitando [io

tanti , accordandoft colfuono,ccfi beneefprimea con

le mani,col uolto , e con tuttofi corpo quello , che egli

uolea,che a punto s'^tendeua,come s'egli con la uo^

ce rhaueffc dettole col medefimo corpo fi ficeua hot

Hercole,hor Venere.hor diuentaua mafchio,hor fÈmi

na,horailuedeui Re,horafoldatOjhora uecchio, hord

giouane,tal che parea ch'egli efftndo iiKo,fùffe molti
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il medefimo dice del Uimo,ma che l'età a^^rejjb ha i

giuochi^eglij'paffi degli antichi tirati al uitio,e quel,

chefit ^er bonefio pacete ord/nato^ju pò/ a le uolut^

121 ta dei corj^o tratto 5 perciò che hoggi , che altro fono

quejlij^ettacoli,e quejìe [cene,che meni, che adulte^

rii,che crtidelita: onde p^r effer fiati coft p/fw/ di la-.

fciuia i j^oemi, ne fono jiate le mufe chiamate meretri

ci dafcena.e Senecaft duole^che non è cof, che pufti

a cofìumi buoni dannofa,che il Hare a uedere qualche

fj^ettacolo^^erche di laft ritorna pu auaro,pu amhic

tiofo,pu lUjfunofo,pu crudele,e pujìero,e p«r no ut

fi
uà j^er altro,che per un poco di j^ajJo,nefolo è que^

fìa mutatione ne le co
fé,

che iuifi ue^^^ono e fentono

122 fiitta,ma negli edificii anco de lafienaie negìifuoi or

namenti fi uede mutationegrandetj^erche doue ^rimà

non era la fcena altro,che unafrafcata, loggietta dì

^ampane,uenne a farfi merauigliofo edificio di petre

e di marmi,e tanto andò quefla dijfolute7^^,e licentia

auanti,che tutto l*apparato de la fcena,e di que giuo-i

chi urne a farfi d'oro,o d'argento, d*auorio dice

Vliiìio,che C*Cefare, effcndo edile ne l'effequie del ^a

dre,fk d''argento tutto l'apparato de lafcena^ e poi C»

Antonio
fé

tutta lafcena d*argetc,il chejè medefimac

mente LMi{rena,e dice anco altroue,che Catulojù il

primo,che hauendo a dedicare il Capidogliofice una

loggiafòpra il teéttro con len'^^ola , e Lentuloft me-',

defimamente il primo,che recò nel teatro i ueli di hif

fi negiuochi Apollinari,e diffcmofopra , che ìslerone

ferhonorare bene il re d*Ermmam un di indoro il
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teatro di Vom^eio^^macomefi ^otejpro in tante uarie

forti d'huomiKÌ mutare i i^at.omimì,Horatio il fa chia

ro dicendo,che ejfendo lucullo dimadato da coftorc,

di ^renarli
fé j^otejfe, cento uer.e

,
pfr pyf vn ordine

per quepLepjle,dtjjc loro di uoìere uedere , di quante

hauejfe pjjuto jmùrli, e uiftolo, dijfe loro , ch'egli

hauea vn caf da cinque miìia ue^le, che eff re togltef

firo ^arte,o tutte,comefuffe paduto loroifk medeft

Piamente lafcenagran mutatione nefuoni^ perciò che

doue ^rima una piccola, efmif>licefm^ogna^ofrauc

to baftaua a la maggiore fclennita^^ercio che il j^o^o

lo era ^oce, e da bene,cofi ^ci le trombefu^erbe d^otf

tone,egli uarii modulami e conferti ^arcuano firfe

foco aia fuj^erhiadi trionfimi e di uittorioft ^^ ma

fifjai s'è del teatro detto,del qualfe ne ueg^ono a pes

na alcune i^oche ruine,diciamohora degli altri luo^

chiede quali anco fi uede qualche ^artedi fobrica m
fiedi^
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^\Enendo a feguìre fecondo Vcr-i

'^^d/ne commmciato , dirremo de

il*anfiteatro, il quale non noi di

rf altro che duo teatri acco^^^

\ti mfieme, doueft pfja d'ogni

\iiitornouedere , efecondo Caf".

fiodoro,il^rimo che penfo di fnre quefio edifìcio fit

Tito imperatore ma Tacito non uol.che fiiffe Tito il

primo,^che dice che C*Cepre ne edifico uno nel cnpo

Martioùlqtfale pero dice Suetonio^che Cefàre defìtto

difnrp^ma che Auguno hauendo da fitmi il Maufo-^

hOyi! tutto per terra, e dice anco, che Statilio Tauro

edifici) l'anfiteatroje medefmamente attriluifce l'am-

2 fiteatro prima a Wejhefiano^e poi a Tito t ma douunt

que ft fìiìpro gii aìtri,quel!o^c'hora chiamano Colifeo

te^]namo,che Tito Vmcomimciaffe efiniffe,o che hauec.

dolo il padre cominciato, egli ilrecafp afina perciò

che,come hauemo difopra dimofìrato di moìti,e pure

hora di Porvpeio, fokuano i prencipi Romani , tatti i

lor fegnalati edificii edificargli iti un luoco bora per

che il tcpio de la pace.ch'è hora per terra ne la uiafà

cra,fi^^ia edificio di Vef^efiano,ejìuede ini preffo

anco Varco di Tito ilfiglio notiffimo.doue anchorafi

ue^gono fculpiii i candelìeri,e Valtref^oglie de la uit

tona recate nel trionfò,e fono quefìe belle opere prefs

fo l'anfiteatro,o Colifeo cheJiiciamo,non dubitarne di

dire
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(lire,che tuttigli fdificij de la chiefi, e del monarterio

di SMaria noua,e tutte l'altre rum intorno uerfi il

Colifeo,fi4fJcro ^te del ditto te^io de la Pace, e degli

altri belli edificii di VeJ^efiano,e di Tito.e Suetonio^di

cedo che Tito edifico ranfiteatro,foggiuge,che iui fffb

u*edifico anco le terme,che ^efiamo^chejvjjcro la^doue ^

fi ue^gono bora quelle tate rui^e dal monaflerio difin

ta Maria noua^uerfo il Colifeo* dice fanto Cirolamo,

che m Roma nonfu con maggiore dij^ejà, ne con p/M

hello , e fiu ricco a^]^arato , edificato alcun temi^io ,

quanto quello de la Vacet perche iuifurono tutti i uafi ^
^reciofi del temi^io di Gierufalèm, con tutte raltre cOi

fé belle,e di pre:{'iO cimulate^e che que^o anfiteatro,

o

Colifeofiifjè da Vej^efiano e da Tito , e non da altri

edificato*il dmjofìra Martiale dicendo, che douefi uè

deua la belle:{\a delgride anfiteatro^erano prima [la

ti i ftagni di Nerone,e che Martiale
fi^jjè

a tempo di

^ej^efiano e di TitO!,lo fcriue Eufehio,^ è cofi molto

nota,^ apprejjo dmofìraremo, che i ftagni di Nero

ne jùrno la , doue è hora il^ Colifeo quella parte del

anfiteatro,erbora ueggiamo pn pie,crediamo che jùffe S

chiamata rArena tperciochet^r incerona
fi

uè de

mfimile edificio intiero , tr m Vola in Schiauonia,

m^altro,e Vmo e l'altro fono chiamati l'arena t l'aU

tra parte è maggiore,che col tempo [e n'è con l'altre

buone cofe de la republica caduta,era quello,che proc

pria e ueramente chiamano anfiteatro,ilche confirma^'

remo con tejìimonìo degno di fèdet percioche regem^

4i> Roma Teodorico re d'Qfìrogotti , e con ajfettione
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(come hduemo difoj^ra detto)da j^ddreMfenato deft^

derando di rijnre le mura de la citta, ^arte ^uaTie da

i \/ifìgotfi,]^arte cadiate ^er i^antichità^dmado di pò

terejeruirfe de le pietre di queflo anfiteatro j^erfhbrh

6 carenai che rijpofegratiofamer.t? Teo dorico , chegli

era caracche s'adem^iejjè il defiderìo loro di riconcia

re le mura , e di fare beliatefòrte la citta , e cofi negli

diede licentia^e medeftmamente,che ^oteffero feruirfe

de le rum de l'anfreatro^^erofolamentem cofe ^uhli

7 (he.hor dmque noi tegnamo di certo, che quella i^art

tede l'anfiteatro , eh'ègià rimata , e ch'era tirata m
ìmgofiffe tra quella ^arte , erbora ue^giamo meT^Tji

rumatale c'haumo detto,àefife Varena, etra Var^

co di Cofìanti^o,e quelle rumegrandi,che fi ueggono

a le prime radici del monte Celio, lequali ruime noi te

nemo,chefi4Jfero ifndamenti de la curia Hofìilia, ne

fi debbia alcmo merauigliare
,
perche non

fi
uegga

hopgi pu^e un mifmo [cgno di ruifia di queflo anfit-

teatro'jpercio che nefii{come hauemo hora detto)ogni

(ofa dal popolo portata uia, per rifarcirne le mura de

la citta de laqual cofa ueg^iamo ogni di cofi chiara

^roua,che cìuiene homai a puT^^ lo Uar piupn Ro«

ma,ueggendo im molti luochi uigne, doue furonogià

belli[jmi edifìcìj , de le pietre de quali ne hanno fiit^

S to, e nmno calde . tn quella Imga rotwndita de l'an^

fiteatro non folamente fi
fnceuano giuochi dishonea

nefii,^ atti a prouocare legenti ad ognijj^ecie di li^

hid.rìe,e di diffclute:(^a 5 ma anco ui
fi
uedeuano ef-»

jkmp di elìrema crudelita t pfrc/o che gli huomm
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guarì , e dàfideroft diguadagnare , fi ej^cneuano ini

4 la morte ^ pnendoji acombanere con le fiere , e

di quella crudelita , an\i beitialita fa ajjai lur.ga

mentione Cajjiodoro m una lettera,che ferine di kat

venna Teodorico a Romani , che gli di^m.mdanano, «

(he uolejje contentarfi , che que^i giuochi fi jvjjero

po/Jttt/ contÌTiuare , come pri^na
,^ egli gliele ^er^

metterne folamente ^^te^ìi altari poltroni fi ^oneua^

no a quefìo pericolo di effcr mangiati da le '-ere ^er [q

un ]^oco di guadcignOjche ne haueuanOj s^efft ne ufi'*

nano uiuieumcitori * ma molti condannati a morte,

^refi m battaglia erano qui ^ofi a combattere con'>

tra loro uoglia con diuerf peri anmalv^onde dice Sf* .

ne^a.che effondo wrta uolta dno condennati a mor^e,

e perciò effndo quiui a quefo fffctto portati , inanTii

cheui andajfro
, fé

amma^T^orono efji fiefjì con le

frop-ie mani , e Claudio
, pacificato r Egitto , eir ej-^

fendofi uva bona parte defoldati fuoi abottinati, ma
fartene madc afilo dif\:ada^umedoli con l'arme in

mano , tr un'altra ne mando a Roma a fiirli qui lac

cerare da le fiere . uo'endo Tulio CapitoluriO colo-. Il

rare quejìa crudelita di Romani,dice,che ufcmo i capi

tani uolcdo ufcir afarguerra, di prima f^re i giuochi

gladiatori, e quefle cacete crudeli per quefìe digioni,

^rma^fecondo alcmùt^perche quefla era una efffcratio

ne^etrifte au^uno a nemici, placandole qua
fi
f-àando

la uiolentia de lafortuna col fàn^ue di cittadini ^feco-i

do nitrire Siche più pare uerifimile.a ciò che haitedo

4girf\ 4 cóbattere,fi moflrajfe prima a foldatiyilfirrB
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ignudoJeferiteJe \ujfe,acciOihe poi no hauefpro hac

mio a temere^li nemici armati,ne iljàngue,che hauef

jero iniio ufcire da lejknte.hauejfe lojro jpaucta:i^hor

duquej^^jla ufan^a crudele,ogni uoita,chejt andana

a la guerra,foleiiano i cai^itam cacciar vn quefiijhetta

coli molte coppie di quei ti gladiatori , che hauejjcro

hauuto ad amma^7,are l'un l'altro ; e quanto più ries-

co era il capuano^^piu coppie di quefii poneua m cam

j2 poxma Lefare rajjcttc,e dimi^.ui quefio numero fifo

ieuano anco nel'anfiteatro Hidere altri più piaceuot.

Il f^ettacoli , come fu , quando Domitiano empiendo

tutto quel luoco di acqua , ui fé fhre i giuochi naua-:^

Ij // con barchette,come je
fi

jiijje jìato nel mare^ Ma de

l^anfiteatro ^0 di tuttofo di quella parte,che hahbiamo

delta effcrelUta rumata, jta detto a bafian\a t rd-.

14 aioniamo um poco horade la Arena, che è quella pan^

te^fecondo noi.che hahbiamo detto , che fi
dice ho^gi

uolgarmente il Colifio , doue [ifoeua lottare ,euifi

uedeua di belìifjimi e piacetiolijjmi trattifarema per

thefi^jìc quejlo luoco chiamato Arena^nol trouo io ap

prejfo niwno, conietturo pero che egli fuffe coft detto

da l'arena , o terra,'che ui fifoleui buttare * perche i

lottatori cadendo nonjifncejfiro male , e medefic

mamente^perche effendo ignudi, ^ onti d^oglio , per

poterfi bene attaccare Vun raltro,
fi

foleuano menare

per le mani di quella polue,et a le uolte l'uno jparger

I; ne il corpo de l'altroJice Suetonio,che la dij^efi , che

ftfnceua un quefii j^ettacoli de l'Arena,foleuafarfi da

I nohili,e da i caualieri,pagando un tanto per mo^
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Ud egxd temp di ^^afjare a dire de i circhi , i quali, l6

ficondo che ritrouiamo
, furono tre un Roma , e non

fiu,cio è il mafjmojl llamimio, e quel di Nerone di

queììf dice Pliriio cofi/he quello Obelifco,che èimVa

ticano^jugia nel circo di Nerone del circo Majfmo ìy

dice LiuiOfChe ju edificato da Tarqumo Prifco , doue Ig

fgh diuiso i luochi a patritii,^ a caualieriy donde ha

uejjero pojTuto comodamenteflare a uedereift'ettaco

li, e fumo qfii lochi chiamatifòriJ qli ferino luo^ hi da fp

^ojjerui [lare agiatamente il poplo fedendo auede"^

re^furono por da Tarquino fuperbo cofi a la grande

fhtti.che Liuio dice,che le magnifcentie de temici fuoi

(chefii ^ure a tempi di Au^uP,o)appena ui pojjeua^

no fiare afremere fu questo circo da prir.cipio fhtfo, 20

perche potefjì il popolo dilettarfi , e i prmi giuochi,

che uifuron fctii,furongiuochi di pugna,^ a cauaU

ìo,uenuti dì Tofcana a poFìa afarli^ dice Qaffìodoro, ^f

che'l circo fu cofi detto dal circuitolo evirare, che egli

fhceua atorno.e igiuochi^circenfi , da le fj:ade intor^

tiOfperche anticamente non hauendoui atorno fhbrì^

ca/elebrauano queUigiucchi prefjo ilfwne fu le pra

tarie^e da l*ura ^te era ilfume^da l'altra era il luoco

chiufo eir intorniato da molte (bade w uece di murot

perche tanto ftwna circenfe^o circtm enfes , quanto le

j^-ade atorno^in quefìo circo era wi luoco chiamato i

carceriydoue fi teneuano i caualli^ e le carrette
,
prima ^^

che
fé ufaffp a correre , cui fu quefìo luoco edificato,

comeuuol P/;f/o/w quello anno^chei Romani tenne-t

ro affdiato Piperno, quef tigiuochi circenfi fi legge

G iìj
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in molti luochi , che jurono ^ran tempo poi anco cei

lehratinel tino Majfimo ,conie dice SHetomo,che

a tempo di Cefare uè ne jùronodi molti celebrati^

24 e prmcipalmenteigiuochi troiani da fanciuià a ca^

uallo partiti tfi duf Jqi^adre, ilqual giuoco dice Ver^

gilio , che uenne da hfcanio figliuolo di Enea, ben'S'

che Tacito dica , che uenijjc da Antenore Troiano , e

Suetonio fn più uolte di queln giuochi Troiani men^

tione , e dice anco , che Claudio jè f^ejjo i giuochi

Circenft jhre nel Vaticano* hor doue [rimo ì career

2; ri, e le mete , che era il termine , doue [i correua ,

erano di cementi , e di legno
, furono poi da Ne-»

rone fatti di marmo , tir mdorati , conViituendo an*

co afenatori i proprii luochi , efjcndo prima flati

[oliti di Tiare a mirare mifchiati con tutti gli altri il

16 luoco , doue fiijjè^ia quefio circo Majfimo , è hoggi

denudato da ogni edificio , e tutto è conuertito m
giardmi , eir horti ahondanti di herhd^gi , e ritiene

nonàmeno lo antico nome [otto le rume di palaT^

maggiore , e Tacito defcriuendo rmcendio ,che jùa

UmpodiNeronewRoma,dicechecomm^.ciowquel

la parte del circo^ch'è prejjb al Vaiatilo , e almo nte

Qelio.que^o circo Uaffimo hebke d^mtorno a
fé

beh

27 lijftmi edificiiyegli ui hehbe prima il tepio di Venere,

che fu da Fabio Gurgite fhtfo di que danari,che cauh

da la condennaijgione d^alcune dòne conuitte di fìuc

prò , ui fu anco preffo il tempio di Cerere , ui fu de

la dea Giuuentute,che ui dedico Licmo x Cuidio ui

pone anco a fronte il tempio di Mercurio , e dice
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altroue j che m qucjìo circo ui era tmd colonna non 28

moltogrande di marmo , a lacuale tirauano i Romat

ni una lancia , haumdo ad ufcire a guerreggiare^

uerfo quella parte, ne la quale andauano , m J^g^o,

che annontiauano loro ^ que^ia uiaguerra x nel'altra

fané del circo ui era il tempio di Hercole , doue non 2^

tntrauano ne cani , ne mofche^ilqual tempio fi le^ge,

cheH jèce Siila i^er uolunta de iafihilla ; ?lmo rende

la caufx ^ i^erche non ui entrajjero canitegli era, dice,

aj^-preijo a le prme porte dd tempio
,
pojìa la claua,o

ilbaììon di Hercole , col quale haueua m quel mede"'

fimo Iucca occìfo Caco j per la p«;;^<t dmque di que^

(la claua dice , che ne pggiuano : e ani, (hi fi pero[e

anco le mofche aborrijjero quesìa inefja pu\7,a de la

ilaua t ma bafti d4 circo Majjimo , uegnamo hora jo

a dire del ilammio, ilquale dice Varrcne ejjere fìa-^

io cefi detto
,
per efjere fiato edificato mtorno al

campo Flaminio + dice Liuio , che'l decreto , che fé

la plebe di non douere dar ohedientia a decemuiri

,

fu ne i prati Flammi fhtto , doue hora foggion^

gè , dicono il circo alammo dice Phrjio , che

nel circo Flaminio fu , dop il confolato di Otta-,

uio , che trionfi) di Verfio re
, fatto un doppio

portico , che ju chiamato Cori^.thio, daicapiteU

li di bron\o , ihehaueano le coione , cheui erano*

queflo circo Vlamir.io è quello , delquale hahbiamo

raggionato difipra,quando uoìfemo dmoflrare uera

mente la porta CoìliTia. ma de prati Flamùnii fn am H
co mentìo Liuio^ch'erano lardone era il tepio d'Apol

O nij
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52 l^e, àal correre de camlliyche fifacea nel circo ^Umi

n io,d*Intorno a le mete^negiuochi di tori»fumo qUe

3S fil^^
chiamate Equìria m honore di Marte,^artendo^f

ft dal carneo Martio * quefla ufan^a dice Caffwdoro,

che fu ^rima da Enomao ^rejfo la citta Elide,i/n^iit

tuita , e pò/ fi da Romolo fequita ,
quando rubbo le

donne Sabme, e che ^oi Au^uììo edifico a quefìo ejfet^

to ne la ualìe Martia un merauigliofo edificio,dalqu4

le medefimamente ft ha.che dal Maufoleo di Augufìo

54 foleuano iperfd ^orte ufcire le carrette,e ^affandot p^r

rEqmria,ueniuano correndo nel circo Elammiot^ ^er^

chejàgliendo l'ultiwa parte del monte Acitorio, e rie

guardando bene, ti accorgemo,che dal Maufoleo di

Au^uflo , era ma uia dritta , ch*è hora occupata da

gli edijìcii^che menaua dritto a la chiefx di Santa Ma

55 ria m Equìria , da laqual chìefa è hora breuiffma , e

drittijfma (Irada nel circo Elamifìio,che hora chiama

no vn A^ona.e^li è certo,che dal camp,e',poi dal cìr

^6 co Elamimiofa fiata la Hrada,che da quefìo^ luoco uà

prima al Maufoleo di Augufìo,e poi a la porta del pò

polo iui uicm,chiamata Elamkia.noftfa perc,fe per

quellafìeffa ragione, quella parte de l*ltalia,chiamae

S7 ta hora Romagna,ch*è da Imola a Pefiro , e tutta la

dirada medefimamente,ch'è da Imola a Roma,fa dii

co,pur ^ qfìa cau[à,fiatagià chiamata Elamvnia^effn

do io nato^ alleuato ne la più bella citta di Roma'.

gna{gia detta Elamimia)ch''è Eorli.mi trouo hora ha

• bitare per auentura m Roma ne la Hradaltlaminia,

Ss fitto il monte Acitormma non
fi

dee alcmo meraui^
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^liarechefiail nome del circo FÌammo mutato m
Agone,^ercio che quefla uoce Agone è comune a qua

lunque attiene , che douunque ji jia, j\a ^uhlicamente

ordinatatene la tanta mutationede nomi,c'hanno

tutti iluoòi di Roma,frttayquefla è la meno cattiua,

che non filo nel temj^o buonodelare^ublica di Ro*

ma furono m quefìo luoco fotti moltigiuochi, e moU

ti^ettacoli i^maadi noHri anco ni fi ra^]^re[enta^

no ogni anno igiuochi Apìlinariij^cio che quegiuo* jp

chi,che rultmo giouedi dicarneuale uifi celebrano,

^areno tratti da^li antichi A^oìlinari , hauendo con

quelligranfimiglian'^ie che fta cofì^ ue^giamo , che

dice LiuiOfChefu ilfinato conuocato ne ^ratifìaminij

douefù^oiiltem^iod^A^ollpne,egia da aUhora il

chiamauano Apllmre ^ e ne la uita di Va^a Adrian

no j^rimo fi legge,cWegli edifico la chìefa di S* Apol//V

nare,doue era j^rima ììata quella d'A^oìlhie^ilche non 40
^are^ch^e^li pfr altro fncejjì ,f€ non perche effondo

eir illiiocOy^ il tempio chiamato Aj^oHmareyUolgejJè

la diuotione de Gentili m S*A]^ollinareuefcouo di Ra

uenna , come medefmamente fu nel Panteone fat^

to,ch'è loco iui molto uicino,ilquale efpndo ììato lun

go tem^o un luoco a tutti gli idoli,e dei di Gentili c6^

mune i,fu m honore di tutti ifanti di Chri^o , muta^

toMa^ia fiamo giunti a la quarta j^arte,^ ultima,

doue i^romiftmo di difcorrere di diuerfiHuochi m 4I

particolare tJa ^rima cofa dunque che toccheremo

,

fera lacafj^ di ìSìeroneJaquale era (come dice Sueto 42

nio)dallPalatino infino a l'efquilie^ e come Vhauea
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frìmd chiamata Tranfnoria , coft foi che fu hrto

filata , e rifatta la chiamo Aurea , de la cuigrarH'

de^^a , eir ornamemi bajìera dire quefìo filo

,

th'ella hehbe ne l'entrata un colofjo di cento , e

fimi i^isdi,chefii la effigie di lui,e dopo lafua morte

fit dedicata al Sole^hebbe queììa cafi un flagno , che

^areua a^^unto m mare , e d*ogni intorno edijì^

cii , che ^arenano tante citta ^uhebbe gran terreni

da [emanare^gran ui^ne,efelite , e pafioli , con ogni

firte d'armenti,e difiere mgran coj^ia*nel refìo fi ue^

deua ognicofà indoratale nariata di^emrr,e,e di ua^

rie pietre ^reciofederano i Ino chi , doueft mangiaua,

ifitempiati di tauole d'Auorio, chef uoìgeuano , tah

che per molti buchettt cadeuano e rofi, efiori , e uarii

profumi,^ odori*ma il più bello di tutti ^uePj hwchi

da mangiare era tondone del continuo e di notfe^ e di

giorno^fì uol^iua a quella^uifi,che fa il mondoi^a tor

no u'hauea bagni^ che fcaturiuano d'acque marine, e

d'acque dolci,t^ hauendo finalmentefinita quefìa cac^

fi,affermo allhora,ch'egli commciaua ad habitare, co

me huomoMce Cornelio Tacito, che a tempo , chefu

quel grande incendio im Roma Nerone
fi

trouaua vn

An\o,neuenne in Roma prima, che ilfiioco tocca
ffè

anco la cafi,ch'egH hauea fatta da pala7f\o infino a

gli horti di Mecenatetne fi r'Ojfetfe mai efìi'rguere,fin

che hrufcio tfr il pala:^^o,e la cafi e ciò che u'haueM

d'intorno.pn quefìa cafi dice Plmo , che ui trchiufe

45 ISlerone il tempio de la Fortuna, ch'era d'una pietra

tralucente chiamata fen^ite, che effcndo il di con le
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^orte chiufe^cofi ut fi uedeud, cerne

fé fifp flato ogni

cajà apertati^ altrone dice,che hì que[ia cafa nefoUc

ri aerano uccelli d^ar^ento [(oìpitì con merm^liojà

maeftria ; ma douefijjcroijìagni, e lefelue , e i trU

flicati portici,elatanta amj^ie{^adi queila cap, ft

j)«o jhcilmente conietturare , che vn queFii medefmi Ad
hiOchi,tiifiiron pigrandine belli edificii edificati'^ per

€Ìo che quejìa eafa ccmi/r.ciaua da quella pane dei P<^

latinojC^ha hora afronte il mona^erio difin QregO'^

rio,uenendo dritto per l'arco trionfale di Cofìantino

^erlo Colifio ^eperìojirodi Traiano vt.fino doue

è hora la cafi dei Cardisiai Colonna fitto laTor^

re di Mecenate t onde il Sftti\onio , l'arco di

CofìantifiO , lo anfiteatro , e le terme di Vefle^

fiano , e di Tito , eir ilfi:ro di Traiano fi.ronoim di^

uerfi tempi poi fitti fil terreno di quefìa cafi , efu le

felue^egli rtagnì,che u'eranoima il primo (he pcnefi, 4)

fé
mano afire m quefìa parte mutatione fit Tito,che

(come hauemo di[opra detto)fijficodo che dice Mar

tìale/anfiteatrOjdoue era flati iftagni di Kerone.ma

h che Tito ne l'edificare de l'anfiteatro u'pr.chiudeffe

dentro il coloffo, c'hahhiamo detto^ ch'era daucnti la

cafi di Nerone^o pure,che poi uel porta
ffi,

o che loia

fciajfc iui uicino fìare^egìi è certo chefu gran tempo

^oi preffc l'anfiteatro, dalquale ha poi il uoìgo chiat'

mato tutto quello edificio, Colifio •firiue Lampridio,

(he Qommcdo imperatore taglio il capo di queflo co-i 46

loffojch'era di ÌSìerone,e u'attacco ilfuo con im titolo

d l'ufin'^a,e noi che ne le monete amichete ne le meda
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glie conofddmo iìca^o di Comn:odo*^clid<inio,(he

quello di bron\o,e cofigrande^che fi uede hog^i afan

47 Qiouanni im lateranofi quello,che lo [torco Lcmodo

po/è nel Coìojfc , pyi uece di quel di KeroneM fecon*

dolche edifico pn quefìolnoco,jÙTraiano,chemjèi'

4$ ceilfhrodelnomefuoxdelqualfiro dice Marceìì^o,

che (ffendcui giunto Colantefilinolo di Co^iantinOf

eueg^endoCeccellenUd fmguUre di queììefuhriihe*

fìaua come attonho a riguardare , e già flora di

(peran^a di pffere niuna di quelle cofi far mai ,folo

diffe,ch*egli poffeua,e uoleua miitare il cauallo di bro

4P \o,che era nel me^^o de l'atrio con Traiano a cauaU

\o*jma chegli diffè allhora Ormifdacchégli era a can^

tOyche egli uolep ^rimafare una Gialla , come quelld

che uedea ,
pfr por«/ un tal cauaìloxma di tante beile

^arti, che furono qui in quejìa eccellentia d'edifcij,

5® u'auanl^a hoggifoio una intiera colonna a Garacore,

douefono fculti con merawgliofà artejutti igefìi^lo

riofi di quefio eccellente principe Traiano , ne la cut

hafefòno lettere, che dimojìrano/he perfare quel caf

pò piano,nefù leua e portato ahroue , tunto terrea

nocche uifate^Aa im colletto bene alto.ne le rui/r.e gran

5* di,e mirabili dt que^.ofurojVapa Simmaco primo ui

52 edifico le chiefe^che uifono di fan Eafilio^difan S/7»e<

ftro , e di fan Martino t e Bonifisci ottano u'edifico

quelle t^e,che ui fi upggono hora intiere , e quella di

me:^\o è chiamata de le militie^per effir fiata edifica^

tafopra le ^ìan\e^dou? allog^iauano i foldati di Trd"

Uno^queTio belfòrofu da Traiano qui edificato per
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conferuiire U memoria di Nerua , dalquale era fldto

adottato ^edificandolo congiunto alfiro,^ a l'atrio

del dmo Keri4iit]f>eriio che da cjueila parte , che uolta

uerfi
la chiejìi di S* Adriano,e doue i^ quelle alterui'* JJ

ne fi
dee l'arca di Koe^vn uece de l'arca o monumen "^

todi ìserua ^uifino lettere grandi che dimoHrac

no ejfer Hato luoco di Nerua x ilqual fòro di

hierua fit chiamato anco Tranfitorio , perche da

quello , come penfi , fi
j^ojjcua a gli altrifiri memi

patire, ciò è aljvro Romano,^ a quel di Traianox 54
ilperche la chiefa di S* Adriano edificata nel tempo

di ^oca imperatore da IPapaHonorio primo è fiata

dafirittori chiamata m trefi)ri,per effere^ come ue^f

giamo,porta,quafifr tutti tre queììiihri,^tr <^ questa 55

chiefa di S* Adriano è uicina un altra chieft chiamata

di SMartinella, laquale uoì^armente fi dice, che ella

jùffe edificatafipra il tempio di Martet ma noi non

lappiamo che Marte hauejjc iui tempio alcuno ^ e pure

ueggiamo/he m quefla ifieffa thiefà ui fono [colpiti

huommi armati con la bandiera auanti a^uifà difiU

datiftal che pa^e,che doueffè ejfcr iìato tepio di y[ar<-

te,piu tofìo che d'altrixe medefimamente è affiti pfefifo s6

4 queflo luoco unagran Ftatua di marmo , buttata i/n

terra,c'ho^gi la chiamano uolgarmente Marjhri , la

quale fìatua hanno dettò i dotti, ch'ella
fi.ffie dedicata

aCioue ?anario,periio cheti letto del marmo i^tefjh^

doue la fiatua giace,pare,che fia tutto pienoeeouerto

di pani pur fiotti di marmo,e dicono^ che la
fiiffie

fatta

in memoria,che ejfendo i Romani ajjediati nel Cam^
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Yido^lh àa i Galli Sennoni^e mancandogli la uittoita

^lia^^erfingerete mofìrare a i nemici , che ejft erano

anco per molto tem^o fcrniti^huttarono loro del ptf*

ne^ma la uerita di cioja lafciamo a chi piup,confìde

^y rareJet SetfiXonio,c'habbiamo detto, chefu mquejìa

caja aurea di Neron eediJìcato,ft è flato da molti ua^

riamenteferino,^ e quello edijicio , ch'è dauauti al

monaUerio di S.Qregorio, e già è me:^'^o per terra,

nefé ne uede hoggi altro, che tre ordirà di colonne,

lùofìej^nnfòpra l'altro,efùgiaimf€polcro di Seuero

Africano imperatore, come nefa piu uolte Spartiano

rnentione^ fi dice,ch'egli ui noifé anco jhre imbarco re

galene bello,e cheglifu dagli aurufpci uiefato t lulio

Capitolino chiama questo fcpolcro di Seuero, ilSepto

dio,e dice la cau[a,perchefùffe cofi detto, i Greci dico

no,dice egli,che quel luoco,ch*è per molte uiefrequen

tato dagli huomm,e chiamato Septodio,tal che pare,

che Capitolino uoglia^che Seuero fcceffe quefwfepoU

ero,doue l^^^^ff^''^ (i^ff^
hauuto a ritrouarfj i Romat^

ni tmfìemei^ma ^che Spartiano il chiamaffe Setti\onio

no fo io uedere^ondepefiamo, c'hahbiano in qfla uO'f

ce errato fcmpre ifcritiori del libro
,
fcriuendo Setiit

^onio per Septonio:ue^giamo anco,che quelli , che da

mille anni In qua hanno le cofé di Pontificifcritte,fcm

pre hanno chiamata quella chiefiotta intiera, eh'è fot9

58 to,e preffo a quefto Setti\onìo, e che hora titolo di car

d^aleS.Luciam Sepiafolis,ilqual cognome penfia^

tno,che nonfen\a caufaglifuffe appo^ìo
5
perciò che

trouiamo,chefAffé ne lafòmmita di queflo hello ediji^
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ciò un hello idolo del Sole con certi raggi Jurgln , eir

a urei nel capo^che riguardaua il Coìjjco * doue hab-C'

hiamo detto^ch'era il colojJQ di Kerone, hor a qusilo

medefimo Seuero,^ a M, Aurelio infxeme f^ce ilfena*

to eir il povol Romano un bello arco trionfhle , c'ho 5p

rafi uede miero f)rejj\: a S.Ad: ìanOy fctto il Camj^ì'i

dogÌic,il cui titolo e nonf}]mo*ma diciamo un foco 60

anco de inarco di Colìantinojlquale dijjcmo chefii ne

fìagni di Kerone edifìcatOi,eglièhcra intiero , e27 ha

iljuo titolo,come i Romani glijiron quefio bell'arco

trionfile m memoria di lui , e de poi ^ejli *
ifte"^

diti de la cafx di Kerone ,^de^liedipcii , che ut

furono pi da moki altri futtt , diciamo , come il

uolgofia tr,grande errore credendo , che la cajà di

Ciulio Cefirefi^jfe quella che noi hauemo biffai ami^ia",

mentefcpradimortratoejjereilfirodi 7raianoi di* 61

moflreremo dunque^doue queìla cafx di Cefare fujfc*

dice Suetonio, eh*egli pimo habito im Suburra m ficc

tola ^ì:'>n\a, ma dopo che fu creato Vontifce maffic

tno habito ne la uiaf^cri un uria cafa fublica, e Vlmo
dice,che Cfftre negiuochi^jladiatorii , ch'egli j^fire

couerfe di tela tutto ilfiro Romanc^e la uiafcra^di

(afa fua vnfmo al cliuo Capitoliamo 5 e fu quella cafa,

che Liuia nepote di Augufìo omo molto a lagrande,

e che poi Augufio pòfé tutta a terra, e ui fce il porti*

co di Liuia.come defcriue chiaramente Quidio ^ pn

queflo portico(come dicePlmo^Xedifìco Vefheftano

la Pace. ma uegnamo a dire del Vanteone. corno proc 6z

nùfmofopra di dire^^egli fu opera di M.Agrippa^cot
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me dimof^ra iltitolo,ch'anchorft le^genelfrontij^h

ào.queìio tempio dice Smaniano, chefa da Adriano,

rifattole nelfrontij^icio fi le^^em lettere non molto

grandi , che fa allhora medejimamente da Settimio^e

M.Aurelio rifattOjdice Macrobio, che uimta Cleo^ac

tra.e l'Egitto, fa portata m Roma ma ^ioia,chiama'»

ta unione,chefalena quella regina portare attaccata a

Vorecchia( perche Valtrafimile a questa, l'haueua m
m conuitOfCh'ella fèce,con aceto di/fatta, e beuutala)

laqualgioia{dice egli) efi uede quanto fajfe grande,

che ejjcndo partita ^er me7^,efattene due,far pojìe,

comecofamojìruofn,alfmulacro di Venere nel Fan^

Uone , hor Boni^tio quarto Vontifice ottenne da Fo*

ca di i^otere quello tempo dedicare a Maria Vergine

6] gloriofa,ì!^atuttiifanti martiri* la (lupenda lambii

di que'sìo tem'^io ejfando e dil tem^o, e da terremoti

64 a^erta,^ atta a^ire ifi rumarla bontà tua , Eeatijft'f

mo ^atre Eugenio,?ha fatta riconciare , e cs^rirui,

dcuemancaua,di^iaflredipombo,efi come chiefa

fiu bella di tutte l^altre,hauea anco helliffme coione,

ch'erano fiate già me7,\e nafcojìe da le botteghe di

6) diuerfc arti, che uifano atomo , eir hora
fi ueggono

nette e polite dal capo,al pie,onde maggiormente ap

pare la belle''^{a merauìijliofa de l'edifaiotie per più

ornamento hai fatto tutto il cam^o , che è dauanti a

^6 queflo tempio^e la Tiradà,che pn queila età mena a ca

«0 Martio tutto infilicare de le pietre di Jihure*

Hor poi c^hàuemo cominciato a leuarci d'ohrigo,

Hegnamo medefmmente a dimoflrare alcmi altri,

kochi
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ìuochi JeromejJtfCOtne è il uico gio£ano,rEquimelio,e

le falme^ e uolendo ij^edirci toiìo del i^rmo^dico, che ^7

deluico io^ario non trouo io altro , fé non che Liuio

dice,che cade im^ranfajjh dal Campidoglio nel uico

iogario,che uccife molti,^ bora ne l'età noftra fi fan

no i carri , e i gioghi di buoi ini a canto [etto il Cam^

pdo^liOfda quella ^arte,ch'è uolta uerjò l'arco trionfi

fole di Settmio Seuero de l'Equmelio fcriue Liuio^ ^S

che hauendo Sj^urio Uelio uoluto diuenire tiranno de

la patria
, fu dal j^ublico fhtto morire , fùr ^uhlica^

ti tutti i fuoi beni, e la fua cafa pianata del tutto il

qual luoco fu chiamato Equmelio,queflo ifleffo aj^tm

to dice M.Varrone,e foggiente, che queVto luoco era

ai bufli gallicijdoue fitrono da Camillo tanti arance

f

fi morti , e ragmatene iui l'offa le ftlke , ch'era im ^9

luoco , doue fi teneua il faìe i^er uenderlo al popo/o,

erano m queìla ^arte de la riua del Teuere, ch'è hora

prfjò al ]^onte difanta Maria vn Auentino*ma dicia^

mo anco de la pregione , o carene,che da Anco Mar<- io

tio fu edificata, la più baffa parte de la quaU{dice Var

rone)percheui fu dal re JuJo aggionta,fu chiama"^

ta Tulliana , fi^ chiamata anco que\ìa prigione, le Idf

tmie,da leflrette e graui prigioni di SiracHfa,(he co

fi le chiamauano pn quefle latmde dice Liuio , che ui

furon dal primo Catone fotti duo atrii,il Martio, et il

Titio , eir altroue , defcriuendo uno incendio , chefu

in Roma , dice che fcorfe il fuoco le laiurme , ilfòi-

ro pifcario , l'Atrio leggio , e appena la fcampo il

tempio di Vefìa
,
mercedi tredici [ina ,

che ne foi*

H
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rono per eh ricomprati del puì)lico,ejit(i liheri:Ìa té

parole dunque di Varrone e di LtuioJeLatumiejùro

7 1 Ujdoue è hoggi la chiefa di S*N7co/<r ^ carcere TuU

liano, e l'atrio regio iui preffc^douefono bora le ca^

72 /e, che la nobiltà diSauelli hahita,e co
fi

hahhiamo di

[opra deferito iljòro pifcario,^ il tempio di \efia*

ci ha molti di imfifìito Infimo Pianta dottore, ^ ad^

Hocato conciHoriale dimandandone, douejùjfe gi4

iìato quel luoco,che gli antichi chiamarono Simma

7j Welia,nel qual luoco habitadogia Valerio Publico^

la primo confilo, per fuggire o^ni fij^etto di ti^

rannide , abbatte le cafe fiie , che u'hauea , tT

andò ad habitare nel più baffo del fòro t alquale noi

hauemo cofi rij^ofìo , che M» Varrone dice, che

in quefìo luoco fileuano i paflori , che erano nel

Palatino con li lor ^regi ( non effcndo anco ritro^

nato il tojàre ) ueUere , e fiippare le lane da le pe^

core , onde ne acquifìo queflo nome il luoco iU

perche noi diciamo , cheVelia juffe pn quella par^

te del Palatino , che è uolta al fòro Romano , e

che preffo al Palladio firge in alto dirimpetto a

74 la chiefct difinta Maria noua.medefmametefono fìa^

to da molti molto molefìato,che cofifificffe quel moti

cello,che è ho t^^i chiamato uoìgarmete 7efìaccio,fra

la porta di S*Paolo,el Teucre,fhtto,come pare, di pe\

^otti di tefle , e di mattoni: perciò che è fama cofi per

molti tempi continuata , che quel luoco crefcef*

fé
tanto per li uafi , eir altre giarre di creta , ne

k fiali fileuano i popolifudditi portare in Roma i
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tributi di i^oi^olo Romano 5 e neramente, che noi ^09

tremo ^rouare.che quefta jìa fvljà,an7j che moHrare

a qualgiiift j^er qual uia questo moticelìo fujje a que

flagrandeT^ crefciuto x j^ercio che,chi non fa , cheft

foleuano mandare ne le^roumie i quefiorijche rifcuo

tejjcro i tributi,! quali ft haueuano pi a dij^enfare a

foldati j^er le ]^a^h e loro, a porft ne l'erario in Ro«

ma / e M^Catone Vticenfe efjcndo mandato quefìore

vn Afia,^ m Cipro,itributi,che ne rjfcofp,rìon li pò

fé
ne uàft di creta ^er rompergli poi, e huttargli m

Te(ìaccio^ ma li prtofu la p^^a de la n^ue dentro

ficchette di cuoio, attaccate con certe lunghe corde,

e

con un p^^{0 difouero in ernia, a ciò che attenendo di

annegare ^fortuna,^dendoft ejjo cogli altri, haufjfe

4 quellaguijà pffuto nondimeno ilpoplRomano ha

uere i tributifiìuì,nefolamcte fi rifcuoteuano Ventrate

del comune ^ li queiìori ne le prou^cie Tiraniere,e di

molte miglia di lun^o,mam Italia anco feruauano

q^o medefimo ordme, come dice Macyobio,che effcn^

io Pollìone m Vadoa ^ rìfcuotere il dritto delffco, et

ejfcndofi ^ qjìo quafi tutti i padroni appartati ,non fit

feruo niuno,che hauejfe uoluto manififtarli/utfo^he ft

prometfejje loro libertai,ma lafciando di cofutare que

fla pa^a opinione, doue è fouerchio a perdere più

parole,e uenendo a dire quello , che poffamo cometa

turare , che ne fù[fe la uerita , dico , che Plinio

ragiona molto de i figoli , cretari , e de plastici,

che fon quelli , che di creta, odi giffo fo^liono

firmare le effigie, e quanto fa a] noìlro propofito 75

H 9
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dice , che i Romani antichi uforono molto le o^eredi

creta,ktanto,che ifmuUcri degli dei^e gli ornamen

ti de^li temali, e le toniche iHeffe de muri le ftceuano

di creta , e quefte effigie de ^li dei di creta erano le

più lodate,ne s'era cominciato anco a farle ne d^oro,

ne d'argento, i uajì da tenere ui^o, da tenerui de l'ac^

qua dei Teuere^da bagnami , erano di creta, e dice,

che Ntma ordmo i^ Roma fette colleggii di fgoli , e

che i cor^i mortiftfoleuano anco ricorre pn uajt di ere

ta, e che la maggior ^arte de le gemi non ufiua altri

uafi,che di quejia materia, e Varrone dimoerà , che i

fgoli erano tutti inm luoco,dicendOyche Venere-Mir

tea era traifgoli.e che ella era co/i chiamata.^er effe

re Tiato quel luoco frma abondantiffìmo di mirtelle^

e Sefio Rujfo dice,che ne la ^rima contrada de la cit^

ta,ne la prta Ca^ena^fii il uico di uitrari hor dun^^

que ue^gendo noi , che queHa arte de la creta non ft

mo fare^doue non fa acqua , e ueggendo medefmac

mente,chefé
le tante tefe rotte,che fi quella artef but

taffero ^ergli camft^nonfe ne potria pu fcruire , ne

hauerne alcmfrutto,efef buttaffro nelfurne,vn hre^.

uè l'emfieriano,ofe ne potriano pò/ malamente caua

re,uolendo nenarlo,e bifo^na , che noi tegnamo , che

fmamentefu ordmato,che tanti collegii di fgo\i,che

"Nimi Mitui ,fu\fro iui in que mortelliti
,
pr^j/ò al

fime,t!r al uico di uitrari,aj^wnto la, doue ueggiamo

hora effere uìgnefra il monte Tefìaccio , e'I Teuere,e

confequentemente ft p«o tenere , ch'effi ficejfero quel

monte di tffff rotte,che fc a tem^o di ì<imìa ,
quandi
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nonfijlen^eua rmì]^erio Romano ueti miglia atorno,

erano fitte collegii di quefla arte^quanto è da credere

che aimentaffero con la moltitudine grande del popò

losche poi tanto accrebbe,quanto fi
dilato, tJ7 am>^l\o

Vim^triote neramente a confiderare bene quefìo , mi

meraui^liOfCome nonfta queFto colletto non a quello

che è{che non è i^oco ^ero)ma che non fta, dico , ag'^

^ionto a lagrande\:^a de l'al^e.mi ha, poro js , di". 7^

mandato Lelio Vallenfe noflro , dottor di legg^,fi^Ì-

giuoco de toriòefifiìle a di nojìri, ì*ultima domeni^

ca di carnewilCy fhrefu queVio monte di Tefìaccio,fi<f

fi
quello^del quale

fii mentione U*Varronetalquale ha

uemo cofi riJpofìo,cheèhen uero,che i Romanifi)leua

no quesìi giuochi di tori fitre uerfo il fin di fehhraro^

ma come hauemo in j^arte tocco difo^ra, raggionan^

do de l'Ejuiria^e del circo ìclammo,fe be quello giuo

co era chiamato de tori,non era pfrò che i tori ut cor

rejfiro'^ma i caualligionti a lecarrette,i quali ^arten^

do dal carneo Manio^r^affiuano correndo ^er VEqui's

ria^ZT hauendo marniate le [ette mete , n'andauano

nel circo Flaminio ma noi fiamo entrati m urjgran

^cUgo,a uoUre defcriuere i Inochi diO^erjì de la citta* 77

perciò che[e ben quello^che habbiamofin qua detto,fia

il ^iu prpncipale,e maggiore di queTaltro.che reftafc

fé
a direy^ure in quefìo poro refiante non mi confido

di poterefodufiire,per non haueruifune tefipmoni,ne

certe^'^a uerma-^perche a riguardare congli occhi, o

pure con la mente quel, eh*è ho^gi molto babitato in

Roma , e
fi

dirà , che io non habbia tocco nulla , ilche

H /ij
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non attiene ne ^er negligentta nojlra , ne fer vnnuer*

ten\a,ma pfr non uolere a la[ciocca affermare queìt

losche non fa^piamo*^ure non lafcieremo di toccarne

wn ^oco,quantmqHe jen^a tefimoni antichi , e àe^ni

difède pn quella parte dmque di Roma , eh'è ho^gi

finfrequentata dal popo/o,ei7' è chiitfa tra ìi Camp*

doglio/Efqmlie, campo Martio, e Fanteone , ui è la

73 chiefa bella di S* Marco 5 doue habita Vietro Barb^

cardinale di [cinta Maria noua,^entil*buomo Venitia

no,etuo nepote^beatiflimo padre Eugenio,iaqual chie

fi fi legge tn certe uite di Pontifici , ch'ella fu da P<<^

pa Marco Romano primo edificata preffo a le pallatu

re , e benché ui
fi

ueggano fegni di grandi edifcii

antichi , nondimeno noi non fappiamo penfire , che

cofà
fi fuffèro quefte palìature x uici^no a quella chie^

7p fa ui è la Eafiliia di dodici apoHoli ; doue bora ha^

bita Eefjarìone cardinale Niceno , laqual chiefa chi

fé
la edificaffe , che edificii antichi ui fuffy^ , che

già uè
fé
neueggono fegni, non -ooffo , ne fo ma^i*

riarmi , e nondimeno
fi

trouano Jcritture di queita

chiefa fritte , paffa trecento anni , che dicono , che

fra la parocchia di que^a chiefi , e preffo il Campii

doglio ui era liberto di Venere , cognominato mira^

bile , eir altre co
fé

molto nobili, de luochi de lequi*

SO // non fi ha certe:(^ alcmaxla chiefi di fin MarceU

lo , Olle habita il cardinal di fin Marcello
, fi

legge,

che iafiiffe edificata da tmd gentil donna chiamata

Lucina ne la uia Salaria nel Catulabio^ doue fo*

leuano i buccieri tenere iloro animali , e ui 'fu poi te^
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nutOft martiri^Xato S*Marcello*ym4 le rum ài quel

fala'^^o^che quefìo medefmo cdriinale edificafon^

tuoftmente ^rejjo la chiefà di S.Maria in uia lata.hen

€he le fiano cojinotabili,quanto fi ueggano in tutta

'Roma^nondimeno non
fi

troua in loco alcuno fcritto,

che cofa ftfi<jfero,e pirfi potrebbe da la defcrittione

di Sejlo Ruffo eontetturareiche uifujfe flato già il tem

pio d'Ifide,aj^^rejfc il quale,defcriuedo la forta trion

fole dijfemo, che Vej^efiano , e Tito
fi

rij^oforono la

notte ^nariTijfche trionf:ijfero*^^ercio che defcriue Ruf-s

fórche ìfidefii <t^^rejJo al tempio diUmerua , ilquale

anco hoggiferua queììo norr^e,^ è dafrati di S. Da

mmco habitato fitto titolo de la ghriofa uergine,

de le cuigran ruine , c^hora fi ueggono , non ho che

dirne altro
f fé

non yCÌ: e qui furono i titoli de gelidi

eneo Pompf/o,/ quali difcriuendo 'Plinio^dice quante gl'^

migliaia d'huomm j^oneffe m rotta,occideffyO fscefc

fé
cattiui,quante nauifommergeffc,o ^i^liaffe,quante

terrene cafìella foggiogaffe da la palude Meotide al 52

mare Roffojequali contrade ft numerano ne la ]^refa^

tion del trionfi,quando
fi

dice,ch'egU trionfi,hauem

do ajficurato il mare da corfirj , e datone al ^o^olo

Romano l'underio de l'Afia,di Ponto,de l'Armenia,

de la Vafla^onia,de la Cappadocia^de la Qilicia, de

la Siria,degli Sciti,de Giudei,de^li Albani,de Tlbe^

ria , de rifila di Candia, de i Bafterni,e di più , del

re Mitridate , e del religranex Cono ancowRo^

ma altre cofe beile e degne , ma per non fa^erle qJ

fer la loro antiquita difìinguere bene, le lafciai

H Hji
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remo per alcunoJvrfé,che uerrà a qualche tempo a U9

lerefhre queìUfatica di defcriuere Roma^come èhog

^i,chefe ben non è,comejugia ptentiffma , almeno

ella è non foUmente a tutta Europa,ma ad alcune par

ti de l'Afta anco m moltariuerentia^e qujntunque ftd

mo cofì ajfettionAti del nome Romano,che da la reli^

gione mjùora,non è coJà,c'habbiamo m maggiore ri

Merenda, non ci lafciamo pere co
fi

leuare di pie da la

^ajfione,che non ueggiamo quinto fagrande la dif

fèrentia de lo flato,de maieTia, e de la potentia di Ro

magiara quel/bora
fi
uede,^ al contrario nonfiat

mo noi de l^oppinione dì coloro, che cofi hanno per

niente lo fiato de le co
fé

di Roma d'hoggi discerné s'a

pmto ogni memoria di lei
fé nefujfc ita uia con le le^

^ioniycon confoli,colfenato,e con le be'ile:(\e,e con gli

B4 ornamenti del Campidoglio,e del Palatino , egli fìa

anchora hi pie certa lagloria e la maiefìa di Roma,

efundata in piufaldo terreno,benché non fia cofi am

.85 pia come prima,^ ha bene anco ho^gi Roma quaU

che iuriditione fijpra i re^ni efopra le molte nationi,

a conferuatione tsr aumento de la quale non bifognai

no gli effercitiynon di caualli,non di fantarie ,non bif

fogna,che uenghino o per fòr^a,o per bona uoglia, o

di Roma,o di tutta Italia ifoldati afcriuerfi , ne bifo^

gna tenere le guardie ne i confini per paura de gli ne

$ó micifperche a mantenimento di qucfia repuhlica non

hifognafbarc^eruiilfangue con l'arme in mano, fola<-

mente ui ba(Ìa la religione facratiffima del Signor

Qiefu Qhrifìojuero lddio,e uero Signore, ^ impera^
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tor nolfro,che \^oo,anm,^fino ad hoggj,h(i con tan

ti trionfi di finti mmiri frtto^che Roma co tanti frp/i

e reliquie difinti,tenga fog^etta ma gran parte d4

monio,con benignità e carità
, p/« che non jk già con

C^anento e timore il Dittatore perpetuo.e Vmperato S7

re non è iljULcejJhre di Cefare^ ma è il fuccejfcre^e Vi

cario del pefcatore Pietrojili^uale è adorato e renerito

da tuni i principi de la terra, <(j in Ihoco del fenato,

fono hoggi i cardinali, e chi dubita,che fi chi tiene il SS

luoco difan Pietrose che regge il tintone de la naiùcel

la,haura tutto ilfuo intento a C/?nfIo,^ a la reli^io S9

ne,comeha hora l'imperio de l'Europa^cofi no l'hab

hiafacilmente anco de ?Afa,e de ?Africa : hor non

uedemo anco,che quafi tutta Europa manda ifuoi tri pò

hHti,e lefue decime ^ Romafjvrfe di maggiorfom^-

ma, di pare a quelle degli antichi tempi,mentre che

ogni citta ui uiene a torre i benefica dal IPontiftce, e

da la fede ApoUolicarhen mi fi potrebbe dire,che tute-

la queìla rinerenza,che al Pontifice s*haue,^ a care

dmaliyda tudo il mondo , e che medefmamente tutti

queìli tributi,che[e gli madano,come s'è detto, poffa

anco in altra citta,che m Romafarfi,come in Aui^no

ne,in Bologna,in ^ioren'^^m Ferrara,comejù^ia un

quejli luoc'oi per alcun tempo la corte Romana , ilche 9I

diciamo bene e'tfcruero mafono un Roma pero cene

cofe co fi proprie fue , cofi grandi , cofi trerauiijliofe

che ne fi tonano altrcue,neft poffono altrouetrasfiri

re , e chi non ha nino Roma, che cofa ha egli uijlo: p2

certo che egli non ha uifo co
fi da merauigliarfi , iM
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^5 Roma fino le chiefe de ^li apfìoìi,e la terra i^ef^

fa bagnata del [angue di tanti martiri , iui fi uede ne

^^ la chiefa di fan Pietro , il tiolto fanto , che èia uera

effigie del Salfiatornoftro
, feruata un muelo fer

fanta Veronica, ut fi uede ne lauia Appirf il cele^

^5 hre Ihoco , Domi/ne quo mdis 5 doue, fuggendo Vie-»

tro , gli ap^arue ChriHo , e lafcio l'orma del p/> fo^

fra una ftlce ma 5 perche ui hauejjero legenti fin

riuerentia , e pu auanti ne la medeftma fìrada fi ue^

'^6 de imagrotta ^ che è il cmiterio di Ca'ifìo]^ienodi

offa di fanti ^ doue è anco la chiefa di fan SebaHia^

no , che feria già pfr terra pr ne^ligentia forfè

de prelati ^affati , fé non che la benignità tua hea^

tiffimo j^adre Eugenio quarto l'ha con molta fua lo

de fntta rir.ouare ne la ch'i efa di fanto Giouant

ne tu Laterano |ì uede m ìochetto diurno , e ^lo^

p7 riofo , chiamato Santa Saniorum , e ui fi uedeno

5>3 anco le teiìe di fan Pietro y e di fan Paolo Ap<K

^p ììoli ui fi uedeno la cuma , e la circoncifione

100 del Saluatore
, ^m uafe di latte bianchijfimo di

101 Maria Ver^i^e gloriofà , in quello altare', che fi

102 crede , che fùffe il primo edificato da chrifliani,

10^ ^ fi ueggono ne le caribe le catene , con lequa «

// tenne Herode ligato fan Pietro , ne la chiefa ,

che da quefìo fhtto fi chiama di fan Pietro a ui/nt

cula * ^ in fan Siluertro monafìerio di mona <

€he
fi

uede la teìJa di fan Ciouanni Battifla , e

ne la bella , e celebre chiefa di fanta Acjneffa ne

la uia Himentana , fi confirua mo anello man «
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data dal Cielo da lo j^ofo fuo a quefla uergi e

veda ftntijjima , in honore de lacuale è la chiefa jc^

dedicatale de la chiefa difin Lorenzo ne la uia 7ii {c$

hurmaid è la graticchia
, fopra laqualefa il glo". \

riofo fante arrc]lo,trionfando de la crudelita digeni-

tili , che ne lo j^ojero ,ne laqual chiefa è il medefimo

fan Loren^ infume con fan Stefano jprimo marti iq6

rf 5
perche , come amenduo furono di pari confìan".

tia , e di pare corona degni , cofi ripofjfcro m
terra im un medefmo albergo :ft uedeno anco fio<

ra di Roma duo miglia tra lafìrada^che uà ad O/i/V, IC7

^ ad Ardea fónti di acqua dolce , che fcatUf

rirono ne la effufone del fanone di Paolo apofìoc log

lo , e nel monte de le efqmlie ui è la helìiflìma

chiefa di fanta Maria maggiore edificata ini mie

racolofamente col fegno de la neue , che di Agoc

fio ui pione* doue è il corpo gloriofo di fanto

Qeronmo nel prefepio , doue Cfcri^ro nafundo fop

fit poflo ^ ^ ift Trafleuere ui è la chief di fm*

ta Maria edificataui con non minore miracolo^

perciò che iui ne la natiuita del Saluator nofìro no
fcaturi un finte di oglio , che fiorfé

giù al Teuc-

re: ui fono finalmente im Roma tanti, e quafi in*

finiti luochi , e reliquie fante, che per ueder^li , toc9

car^ìi\ e con gran diuotionuenerargli,ui uen^ono

^uafi ogni anno di Ongaria,di Mefia,di Macedonia,

di Acarnania,di Francia, di Spagna, vnfin da l^ifola

d'Inghilterra appartata in tutto da la terra no(lra,e

uengono tutti in Roma,come in luoco degno di riueè
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tenda , e cap.e maejìro ài tumuli altri del monio,e

non uengono a quelle [ante dtuotioni un Roma i^of

^olifoiamente de ì*Euro^a^,ma i^er la tua mduTtria^e

III ptfr la tua cortefta,ui uengono anco o fintiffmo Va^

dre Eu^eniOfda l'Afia^e da quelle ^arti.che confinano

(on l'Euroj^a e con l^Afta^unitigià,e riconciliati a la

nofìra Chiejà occidentale^ i Qreci,gli Armeni i Boft^

nenfi, quanto a VEuro^a a^^ertiene , e i Néìoriani,

e i Qiorgianiyda Ì^Afia mmore,da Ponto da Vajldgo

nìa,da Cilitia,t^ Affìria,e da la Scitia, eir Albania,

et Hikeria^e riconciliatifinalmente a la nol'ira Roma

na Chefajecatolicafèyimfino agliEtio^i ne l'Africat

il perche uiene ad ejjcrfrequentata Roma,pit ch'aU

112 tra citta del mondo,da Jlrane e diuerft nationi,e po«

^oli,nefono pero pochifColoro che di quefìe i^roumòe

uengono ogni anno in Roma^percio che nel tempo di

quarejma fcgliono uenirui da molti di queììi luochi

|[^ già detti hora quaranta milia,horaci^riquanta milia

huomini,^ a le uolte piu,uifitando tutti i templi,egli

altari,e le cofe[acre,che uifono.ne ut uiene alcuno co

' figrojfcne ^ attonito , che andando uedendo gli

antichi e merauigliofi edificiifComefono i fuperhi pa^

laggiyle terme,gli aquedutti,e dimandando, che cofa

fi afferò tutte quelle,non
fi

rallegri d^hauerle uifìe,tT

imtefe egli è dunque ( ritornando "al propofito nof

fìro ) anco Roma ne la fua maefìa , e ne la fua

grande7?la , eir una bona parte del mondo da
fé,

euolontierififottometteriuerentementeal nome Ro«

manoyna perdo che cifiamo mi poco apparati dal di
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re degli edifìcijj de ìuochi antichi di Rom(tf^er uenis

re a dire de la riueren^^ auttorita che enfino ad

hora ferita^ feriagià temj^o di ritornare a ragionare

di quello,chefiigta ]^ri^ci^al nojìro t^.tento.jt uedejft

modi potere dare notitia pm certa di quelli fuochi,

i'hauemo lafcidti^^er molte ^arti di Romandi dire*
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Moltifino,che lodano , e celebrano nanamente U
hìHoria^ma Alefjàndro Mammeo,chefa figlio di don

na chrifìiana,e ottmo mperatore Romano , moHra

con mjòl atto lodarla merauigliofàmente^e farnegra

coHto*ferche elefjè ifuoi conjìgjieri tutti hìrtorici, me

dime i conf€gli,eU prudentia de quali haueffe hauu^

to ad amminiiìrare le cofe de Vmperio t molti anco

preclari huomini ftnatori,confulari,e^loriofi princif

^i,che fifono ualorofamente portati ne le cofe diguer

ra, fifono talmente dilettati de l*hìfìorie,che non jìfo

no contentati di leggerlefolamente,e di oprare fatti

degni d'eterna lode,ma hanno anche effi uoluto ferie

uendOfparticiparedi quefìa gloria , che uà drietoai

fcrittori^perche(lafciado didirede^lialtri)Fahio pit

tore de la nohilfamiglia di Fabii, Lucio Luculle, Aulo

Albico, Aftnio PolUone, Cornelio nepote,Caio Cefare,

Cttauio,Au(iufìo,^ Adriano faron tuttifcrittori di

hifiorie'^ma quefìa cofj bella parte di dottrina per la

infelicità di tempi paffati,ne è quafi ita uia* perciò che

ejfèndo jlata Uoma(come hàuemo ne le hifìorie noTire

detto) afflitta da uarie barbare nationi , fifono quafi

del tutto tralafciati ifludii de le bone letteret^ma fhifìo

ria del tutto efimta^vn tato che.effcndo ogni cofa ruind

ta da iEarbari,no folameteno è flato chi habiiaferii

to per gli poTìeri le cofe allhorfatte,ma egli s^è per lo

pw perfo difaperfi i luochi de le contrade de la pouet
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M Italia ,eieU citta , eie le tene , ie laghi , de fiu^

177// de montì,cheft ueij^ono tanto j'^effc dagli fcrit'i

tori antichi ncmyriare^e quel,di che pm mi meraui^lio,

è,che ejjendo tra queiìi temici irt Italia crefciute moU

te terrene molte huone citta^ncn fifippa a che temjpo,

da chi elleft fùjpro edificate^ i^ci che dmque(la id^

il/o merce)m quella età nosìra,fcno riforte molte ar^

ti huoneyeCfecialmente lo fìudio de laeloquentia,e de

le buone littere , e confequememente m certo ardente

defìderio diptere ifitti amichile l'hifìorie j^afJate,ho

coluto tentare, [e per quanto mi finto infermato de le

tofe de Vltalia^^offa rmuellare i nomi degli antichi

^o^oli,e luochi di lei con dare pnfteme auttorita, e Ih'ì

ce a le noue citta,^ a le ruinate,e disotte quella uita,

che ^uo darleft de la memoriale finalmente uedere ,fe

io pffa a le tenebre de le cofe de l*ltalia dare qualche

lucetnonjòno io cofi temerario,e j^rofontuoJò,chHo mi

cffra di hauere afa chiari tutti i mutamenti de nomi,

che uifcno accaduti di mutarft in tanti anni * an'^ io

j^ero^che mi fi debbia fiu toflo hauergratta de Vha^

uerne io ridotto qualche particella in porto, che effcrc

ne chiamato a raggìone,perche io non hahhia ogni co

fa pontalmente dipinta,efitta apertamente,eftn^al

cmo fcrotolo chiara*



L'ITALIA SI DIVIDE IN XVIII»
REGIONI, O PROVINCIE»

1 I / Genoejùto,detto già la Liguria^

2 La Tofcana detta htruriagià,

5 La Cam^à^na e Uaretitna di Roma , già detta

Latio.

4 1/ Ducato di Spteti,chejù VWmhria^

5 La Marca d'Ancorkt/hiamatagia Piceno*

6 Romagna,che jii la llamma.e l'Emilia*

7 La Lombardia dettagià Gallia Ciftlj^iiìa^

$ Il Ducato di Vreggia*

P La Marca Trimgiana^chiamatagià Italia tra^

j^adana*

io 11 Fr/«//jO l^Aquikia*

U Vlfìria,

12 L'Ahru'^'^OfdetiogiaSammo*

I j Terra di lauoro^^ia detta Camj^ania*

14 La Puglia*

15 Lucania.che dicono ho^gi hafilicata*

16 Terra di Brutti*

i 7 Terra d'Otranto,chefurono i Sakntknu

13 La Calauria*
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ITALIA ILLVSTRATA DI
BIONDO DA FORLÌ.

Olendo defcriuere Italia
,
^arte

j^rmipale di tutto il mondo^fac

rebbe il dritto , cemmt^ciare da

leftie lodr^ilche hauerei io fatto

uolontierij non mancandoci am

pia materia a^oter dirne
, fé

non nefujjè itato e da Vergilio detto , e da Vlmo , e

finalmente da Francefco Petrarca a baVian'^a^commi^

daremo dunque dal nome, e dal [ito di leiAla
, fccon-.

Italia,

doitemfifè fiata diuerfimente chiamata^ dice P//«

nio , e Solmo , ch'ella è fiata chiamata Italia da

Wì certo re chiamato Italo^che ui fi^nore^gict alcuni

han detto,che la toglieffc quefo nome da la moltitudi

ne di belli buoi, che produce , che ne la lingua antica

erano itali dettiyeffendo ^rima chiamata da Greci la

Magna HeJj:eria,come Vergilio anco la chiama^detc

ta Magna a differentia de la S]pagna,chejùanco Hf*

f^er a chiamataJice lujìir.o^che i ^rimi popoli, c'ha'^

hitorono Italiafirono pli AborigiriifotiO il regmen

to di SatartiOynel cui tempo.per la molta ^iufìitia,che

egli feruc,diconoyche non fu hucmomai fruo^ne che

fojjcdejfecofi priuatarrente , e(f(ndo ogni cofa ir eoe

mune , e con la maggior pace , e quiete del morìdo * il

perche ne uenne anco Italia da queflo re ad ejfr chia

mata Saturnia, ella è(ccme uuol Ph.io) mcìto fim've

edma papana di quercia,(ircondat^ per L maggior
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farle dalmarefda oriente,dal mare Adriatico,c^han

no anc9 chiamato Su!^ero,e da me7j\p di,e da ponente

dil mar Tirreno,chiamato anco Injìro, quella farle

fot,che uolta a tramontana haue altilfmi monti,chia

Alpe, mati fer la loro alte^\a m Imgua Eran\efe, l*alfe,de

le qitali(come dice M.TullÌQ)come d'un muro leju cor

te[e,e le ^rouide la natura centragli miceli di harha^'

ri,ella fi ftende pn lun^o da l'Albe da Augufla IPreto^

ria,ad Otranto [oioMgliaxfi Viende di Urghe^\a,

donefa maggiore,daljirnne Varo,alfiume Arfia^^o^

miglia, e nel dritto di Roma,da la fece delfiime fefca

ra,che corre nel mare Adriano a lafi'ce del Tenere, è

larga i26,miglia*jegira morno dalfiume Varo, ad

ArfiaferriHiera^css^migliaihaue Italia come md
fchiena,e come ueggiamo ne fe[ci,qiiafi maj^inà da

fiFtf
"* ^^ ^^fl^ ^ '^^ coda,che è VAfennino, m monte che eoe

m'/nciando da l'Alfe,da quella farte,che è fiu frej's-

fo il mare Tirreno,ne uiene quaft al dritto uerjc Anc

(ona , e fare che iuiuada a finire ^ma riuolto di

nuouo ne uà fer mrzX^ Italia a finire ne Brutii,

che è hoggi la Calabria poVia da la farle del

mare di Sicilia mostro il fuo , e la mifitra d'U

tdlia , uegnamo a diuiderla , ^ a defcriuere p<ir«

ticolarmente i fuoi luochi*ma è troppo diffidi cot

fa trouarui garbo , eir afoterebenfartìre leeone

trade , e riiire ordinatamente le citta , i monti, i fiu*

mi , fer effcr cofi gran mutatlone fatta de luochi
,

come fuo,chi legge l'hiFiorie Romane, uedere^ fer

iìOcheLiuio , fer quel fuoco , ch'abbiamo de le

nino*
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hìFìoriefue, ufi tali nomi di ^o^oli , ehe non filo a di

noUrinon ft conojcono, ma ft conofceuano ^urea^e

na nel tempfuo, e come
fi
^uo da Strabone.e da P//»

nio jhcilmente conietturare , mancauano ne la defaih

tione, che
fi

molto acuratamente Augurio de Vltac

ha , molte citta , e molti popò//, che fi ae^gono da Li

}<io ne lafiia, hijìoria celebrati, e Phrào che fii a pf*

na ottanta anni doro d'AuguHo .e che
fi forzo moU

io in quefia medefima defirittione d'ltalia,dimofìra ef

fer molta mutatione un cefi breuetempda Augujlo

a lui fatta * ma tro^i^o è firano^ ^ horrendo ad udi^

relamiferamutatione,chenela defirittion di Stra^.

bone
fi

uede fiitta in ltalia,che firijfi dop di Vli^

nio, ^ i/n quella di Vompnio Meda , e di Tolomeo

medefimamente , chefurono nonmolte età Vuno da

l'altro dijlante : e benché fujfiro molti popli efltim^

ti,molte citta rullate, egli mutarono anco il nome,

molte citta , molti p^oli mfieme con le loro ifìejfi

contrade ,ecoi monti , e co fiumi , la donde auiene,

che non
fi ^ojfino bene intendere le cofe antiche

da chi le legge , ne chi uuole bora [cnuere può di

que nomi feruirfi , che ferriano per dare auttoc-

rita a la hiHorìa
,
per effir celebri, e triti appreffo de

iUuflri , e fismofi firittori antichi, e chefjafintta quefia

mutatione di ìuochi,e di nomi^an^i che habhiamo del

tutto perfa ogni notitia, e d'alcuni popoli, e d'alcune

citta in ltalia,ft può di qua uedere chiaro,che lafcian

do di dire de la grand£:^'^a del popolo di Roma, che

come non hebbe nel mondo pare, co
fi

è hoggi quafx
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iel tuUoefìma.hor che corrugaratione

f\
p«o hog^

fare da quelio^chefino ho^gi i popo/i de {^Italia , a

quello,chegia furono ne tempi buoni, quando era U
la re^ublica Romana hì fiore:certo nulla , perciò che,

^erdire diurna parte filaJcriue ^lmo,che de la lAar-i

cad*Ancona uennero ne la deuotione del popol Ro«

mano ^6o,milia PiceniJa doue ho^^i non ha il deci^

mo di quellagente,diceanco Plinio ne \e lodi d*ltac-

Ua,ch'ella è confecrata agli iddij^e che nel confi lato

di Paolo Emilio,e di C ^ Attilio,int
efofi

de la guerra di

franciofiffila fin^aficcorfi alcuno digenti Tìraniei'

re,o de legeti di la di Po ifi Lo bardi a,armofila^dice,

^o^milia caualli,^ So,miliafiinti,la doue
, quanto a

di nofiri potejjeltalia armare^e da caualìo,e da pie,

fin'^a genti {ìraniere,e fin?[a di ìa dal Vo,meglio è ta

ternejperche a uolernefiarexl ter'^,hifognarebbe fii^

daruiJa mutation grande de luochi d'Italia
fi

com-s

prende ancorché Iginio^e Guido di Rauenna,chefirif

fero m quefta materia,dffiro Italia hauere yoo, cìt^

taja doue hoggi fe^uendo lo fìile de la corte Roma^

na, numerando region
,
per regione diligentemente,

non uè ne ritrouiamo ejfere più che 26 ^ .benché la cor

te Romana chiami citta file quelle,c'hanno uefcoui,^*

Iginio,e Quidon,cbiami^iO citta anchor quelle,che ueg

giamo al tempo noUro non hauer uefiouado , e pure

con tutto ciò ,numerandoui anchor quefle,c*ho^^^ifi^

no in pie,fi
giunge a pena d ^ooAerre,la donde hifi-s

^m dire,o le citta effer ruinate,o fatta m loro gradif

fima mutatione di nomi,laqual rmadi tanti ìuochi
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in Italiafda 6oo,anni,ihefii Guidone in qua ,
^arrì

^erauentura ad alcuni mj^ofJìhile,ma noi non lo te^

nemo ^ero ne m^offìbile,ne merauigliofa , facendo^e

ueggcdOfChe ne l'età noftra,che(la iddio merce) p«o

chiamarfìjèlice^rifletto a Valtre ^affate ,fono rumd^

te,e [pianate p/« di ^oMtta^e bone terre,talché fono o

del tutto abbandonate,e dishabitate, ofolo ui è quaU

chej^ouero contadmo a \a^^arm la terra,rimalo, co

me Cunio bona terra di Roma^na^donde è la Illustre

fhmiglia de coti di Cunio e di Lu^iuenuta.è del tutto

dishabitata,an\i ji [tmma doueji habitaua, il mede
fi

mo dico di Marciano,eh'era anco ini i^rejjo-^t e nel ha^

tio,doue è Preneììe antichijjma citta:doueèZagaro^

lo:doue è Qaùicanoce da l'altra ^arte di Roma uerfo

Maremma,doue è Cento ceìle,bona citta.^doue è Mor

lupo caiìello,e tante altre:hauemo anco un'altra diffi

eulta i^n quertampreJànolira,che ne la diuifione de

Vltalia,e ne nomi de le contrade prmcipali, ui s'è m
alcune fatta tre,quattro,e più uolte.mutatione , talché

fola la Tofcanaèrimajla miera col [uo nome, e con

fuoi confini.onde defcriuendo diciotto regioni, che m
tante à ha parfo partire l'italia,piu commodamente

(f^n'^a ì'ifole pero) ci fruiremo per lo più di que nof

m,chefono m quella età più noti,e piùfecondo il no*

Tiro pntento,e fono queVn i nomi de le proui^cie,o re-i

gicni de l'Italia primo il Geno efto,detto già la Ligu

ria, fecondo la Tofana chefa già detta Etruria,ter\o

la campagna èUaretemadi Roma , che chiamoron

1 «a
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Regro^ gli antichi il Latio, quarto, il ducato di S^oleti.che fu

tilia/'
^<^^^^^i^*<ì^^'^^^il<i^^rca à'ancona chiamata già

FicenOyfefìo,Romagna,chefa la ^lammaye la Emilia^

fittimoja Lóbardia detta già Qdlia Cifdpina^otta^

uo,il ducato di Vineggia.^Ja Marca trinifatta, chia

mata ^ialtalia Traj^adana lojl Friali,detto già fò^

rolulio ,^ Aqidleia \u Vljìria 12, l*Abbru:(^0'i

già detto Samnio /^* Terra dilaiioro , che fu ^ia

detta Campania uecchiai^* la guglia is* Lucania,

che dicono hoggi Biftlìcata l6. Terra diErutiiij^

Terra d'Otranto,chefùrno ^iai Salenttrj ig* eia Cd
lauria,^ hauendo acamimare tutta ltalia,mi pare di

non douere lafciare di difendi quelli huommi ilìujìri , e

filmofi , che per le loro uirtu , e principalmente per le

lettere
, fono honorati dal mondo m quali citta,

e luochi fiano nati , o che efft fiano ^ia,grantem9

pò fa , ììati al mondo , o pure che ui uiuanù

hoggi , e medefimamente mi firmerò di fcriuere le

cofe , che m ciafcun luoco fon principali , e degne

di non ejfer taciute * e quefto , a ciò che quefra

mia fatica habbia ad efftre non più una deferite

tione de l'Italia , che de gli huommi chiari^, tfT

ììlufìri , e quaft m compendio de le hifìorie de

Italia*
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IL GENOESATO DETTO CIA LA
LIGVRIA* REGIONE PRIMA»
Commmiamo dunque da la Liguria ,

fe^uen'i H Gc-

^0 Vlmio , e diciamOjche e'da hehbe alcun iem^o ant"^
^^^

^iffmiifuoi confini^percio che [criueTrogo.ch? Vifa

eram Liguria,e gli antichi chi amorono i pj^oli del

territorio di Pifi, Liguri Apuani, e Tro^o , e Liido Ligu»

dicono che Marfegiia era tra la Liguria,e la arancia,
"'•

efono flati alcuni,c*hanno poììo Lucca ultima terra

de la Liguria uerfoorienteima lafciando (^uefìi cefi

nimichi termici,abafferà accommodare quella no".

fìra diuifione de i*lta\ia,da quel,chefir,quando la re

fuhlica Romanafiori,a quel che è ho^gi : hor dunque

la Liguria fi fìende im lungo dalfiume Varo a lapce

delfiume Uacraxe da Vm iato echiufa da l'Alienino,

da l^altro dal mare Infèro^^e la j^te di ijTio mare, cWè

da Varo a Macra,e chiamato particolarmente mare

Ligufìico, dice Liuio,che fucilo,che jù da Romani U
jprim aguerra punica racchetata,

fi meffe quella de la
j ^-^^

Liguria,e dice che que^i popoli uiueano,come anima fi duri,

li,difrutti d'alberi feluatichi,mtanto,che combatten

<?o più presto aguifa di ladroni,che difoldati,fù^gen

doft fubito ,^ afcondendofi in quelle af^re^^ de le

montagne loro,fu a Romani più fòrte il trouargli m
quelle cauerne,che il uwicergli^e che finalmente tuU

uio intornio di fuoco queloro nafcondimenti , e che

Eebio gli ridujfe nel piano , e che Poìmmio gli

leuo talmente tutte l'arme , che non gli lafcio

da potere pappare la terra , e lordano monde»

I //^
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fcritiore anco de le cofe Romane,dicefChe queflegenti

recuforono molto di Henirefouo il giogo di Ron}ani,e

che anmofift^ ojlifiatamenteglirpjìiierono*Lmo di

ce anco de la lorojèrocita queìte j^arole , che ^areua,

che queilo mimico pjje a ^mto nato i^er mtertenere

i Romani ne la miitia^cofìjpejfoye con tanto ì^igegno

hijognaua tjjer co loro a le manii e che no era ^roum

ciacche dejje coli materia afoldati Romani di diuenta

regagliardifCome quefìa^^fi per la dijficiilta de luochi,

ch'erano per qiieJe dure,^ aj^re montagne, doue hi^

fo^naua andare a troHargli,]i anco per la defìreT^^

e uelocita dd nemico,che non gli lafciaua mai piglia^

refiato,^ oltre,che il pigliare per fòr^a i lor caiìelli

era difomm a faticale pericolo,u'era ancorché il paefe

era mifero,r fcarfeconde bifognaua eHremarfi nel uiue

re,e lafperan'^a poi del guadagno per uia di predar

gliyera poca non potendo dunque menarfi dietro ne

ra^a'^i,ne bagagli, ne tante commodita j bifognaua,

(he afòr\a dmentafjcro ualenti huomi^n , e due , che

conquefìi Liguri shaueafempre che fare*^ perche per

non hauere ejji niente,bifognaua, che o^ni di molefìaf

fero m conuicmi,efacejfcfo loro corrane , ne fi uenia

pero mai a lejlrette diforte,chefifi^jJe pure ma uoìta

fatta giornata ord^i^^aria, Annibale/dopo la rotta, che

die a Romani a Trebbia,pafjato l^Appennino,ne uene

prima ne la Liguria,e S'epronic, che li ueniua mcotra

fé
ne uenne a Lucca,e medefmamete Magone capita'»

no Cartaginefe.pigliata Qenoua,fifÈrmo molto in q^

ila proui/ncia,etrauaglio poi molto i Romani ne la Lo
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hardidJa maggior ^te de la Liguria è pjlafu l'Aj^^

^cnino'yOnde nefono fiati detti aj^fcnicoli^e da tm'ah

tra ^tefono anco ^oflifu i'Alj^etonde nefono flati aU

j^ini chiamati,ferine Catone , che q^e genti fono tutte

fn'daci,e Vergi lio le chiama affuefatte molto alj^ati^

re^hora ^er commmciare a defcriuere a ^arte a ^arte

ifuoi luochi,faremo capo dalfiime Varo^cheferua an varaft

co hoggi ilfuo antico nome.Quefio fimne mene dala

cima de l*Alpe^e del monte Salmone uà a congimgtr

fi col mare non molto lon^e di Hi^a^egli non è quafi

f^er altro nato,fé non perche dmide la Franca da l'U

talia ne la mari^a.a man dejìra ui ha aìcme terre , uì

ha j^rmo Rocchetta,ap^reffo,Giglietta,e doue e^li na

fce^ui ha Enfonio,uien poi apprejfo Ni:(^a , chiamata

^ia Nicea,^ edificata da Marfigliefi fui lito , ella è

dal dietro congiontacon l* Alpe.appreffo è Villa Fra

ca,chiamatagia Pono Hercole Uoneco,detto cofi 0^

che Hercole,cacciato uia o^ni altro , efjofoio ui habi^

tOfO pur,perche nel tempio fuo^nons*adora altro id'^

dio fico mfeme^uenendo Cefare im Italia da la Fran*

Tjitpajfo per que>la parte* Maefirale folo è il uento,

che è a que'fìo porto cótrario,fegue appreffo Monaco,

buon porto^doue è il termine del dominio di Qenoeft* Moni#
Vmperatore Federigo Earbarofjà , fono da ducento e co.

feffanta anni,che permife a Qenoefi di poterft fortifica

re juefìofcoglio,o colle che s^è,di monaco .fopra Mo«

na ofò^fe due miglia longe dalmare.ÌMn cafiel rui^

nato chiamato To 'bia,ilquale,uuol Giacomo Eracello

huomo dottiffimo,^ eloquente, che egli fuffeda gli
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nimichi chiamato ì Trofei di AuguTio , doue noi tene'*

mo,che na[cejfe Belio Vertmace imperator Romano*.

fei^ue ]^oi j^ro^rioful lito Metonc,et un ^ocojù Rocca

'Brma,amenàiie quefìe cartella in afjai flerile terrena

^ofle^uien poco a^prejjò pi Himtimiglia , citta detta

già Albmtmi^liojaquale da la ^arte d'oriente è ha^

gnata dalfiume Rodoria,dettogià Rtituba longem
miglio da quejla ^arte^for^em colletto detto App/o,

e^ àppreffo è mo camello , donde fi
uede il ]^mcifio

de l'Aj^]^enniiìO,che iuiprejfo commmcia.diece miglia

longe di Rodona è il cafiei diJan Romulo, il cui terri

torio è molto ahondante di cedrile di palme , chefono

vn Italia radijfime , e donde ha il Papa la Domenica

de l'oliue i rami de le palme per benedirle , e darle al

^opolo,quiiidi cinque miglia lontano è un ca^ìello,

duo miglia preffo al mare detto Tahia, notiffimo per

gli buoni HÌfiijche nifi fhnno'jpercio che i mofcatelli di

quefio luoco non cedeno ne a quelli di Cipro,ne did
dia , ne a ^li falerni, tD' ^^P^^Jf^

'o* miglia e porto

Mauritio , che dicono uolgarmente porto Morijfe , e

poi [egue la ualle Vnefta ,habitata da alcime caÌMa,

l^oiuiene Diano citta qft z^miglia difcofio dal mare,et

.. ahondante d'oliueti , e di uigne detta da gli antichi

atta di Diana apprejfo proprio fid lito è Ceruio , e

fu nel colle alto è Andoria terra intorniata da bei coU

letti pieni tutti di uigne j ne confini di Andoria fono

Arbcn» poche uille quìui è Albvnga antica^ e ricca citta,det-f

^** ta^ia Albioiiigamo , e patria di Procolo imperator

Romano^ethoggi uolgarmente chiamata Arbenga,
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e da ?m lato gli corre ilfumé Menda^chiamato anco

hog^i Ccnta,-^er ejjere da cento torrenti aumentato*

quefla citta è ^ofìajul ^ìano^a^ena uri me:(^o miglio

difcofta dal mare , et ejjcndo tenuta njjèdiata jireti

tijfimamente da i'ejprcito di Filippo 5% Duca di Mila

no,efjendone capitan generale Berardi'no Wba\di/r,o

nalorofiffimo homo,^ quatro mefifcffcri coft oVmata^

€ ualorofxmente ogni affalto,^ ogni difi^io^che in ta

li cafififogliono patire,chefufinalmente i'prMiiofir

Tjtto leuarli l'affcdio d'atorno,egirjtne uia.qui prejjo

nel lito èm cajìelio chiamato IPetramdi a duo. miglia

era dinaro , citta cofi detta da la fine\7,a e bontà de r^n»*

Varia , quafifino aere*j percioche egli era pofio ne la

bocca di quella uaìle^a laquale era ejjc come ur.a per

tarmai Fregofi, ^ il popol di Genoua per cauar^

nei carrette
fi

loro nemico, fi^ianarono Vanno paffiito

anco la terra prejjo anco qui molto fui lito è N(JK«

Ho citta bella , e per lo portole per le molte^e belle tor^

ri , ch'ella ha , hoggi la chiamano uol^armente ìsot

li, poi è il porlo de i uadi Sabbatii,donde è fette mii ^^^j,

^lia lon^e Sauona citta nobile^efcmofa per lo concor-i na*

fo di molti popoli , da liquali è frequentata^ laquale

Liuio chiama Sauona, come hora anco facciamo * ma

Plinio la chiamo Sabbatio,e Pomponio Mella Sabha^

tia i la poffiede hora Jomafo Fregofo fingulare huo*

mo,e litterato(ilchefuole ne i prencipi d^hoggi di efc

fer raro)e che confomma lode è due uolte flato duca

di QenouaJ cui fhtti, e di pace, e diguerra habbiamo

noi w qualche parte tocchi ne le hifìorie nofire , fon^
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rfpprfjjfò nel lito Arbt\ola^e Ceìle,ftccoìe uììle, e poi è

yeraz.^Ojchiamato Viragme dagli antichi, 9!!X da al

(Uni altri il uico de la uergme^uien poi il uico di uoU

toriytlquiìe è per lo me7^\o jeccato da im fimticeUo

chiamato Cherufa,apprejjo uiene ilfiume Vortifirà^e

maggior di Cherufa^e p/« uioleto^c^ha dato il nome a

tutta quella ua'dejuoco amenifjimo per la beHe7,7,at e

^rande^X^ degli edifi(ii,che uifono,tutto ch'egli fia

Geno ììerile molto,uiene apprejfo poi Genoua col fuo bel

***• porto^nelqual fi uede coji fuperbo e magnifico molo

edificatofu l*acque,e la bocca del porto è uolta uerfo

il mare d'AfricaJa citta di Genoua nofappiamo noi,

ne a che tempo, ne da chi lafiijfe edificata, perciò che

noi tegnamo una haia,qHeìlo,chel noflro trdcceìlo ap

proba de la fauola di ìcetonte , e del fuo compagno

Genuo,non effendo autore d'autorità , che l'approbi,

il medefimo diciamo de le pa'^ie fhnciullefche, che di

lano
fi

dicono, noi ue^^iamo che di queVia citta non

fifa mentione alcuna maTJ al tempo de le guerre,che

jèrono i Romani con Cartagi/nefi*,e L>^loro,e Qiordé

no hiHorici^numerando ipopoli de la Liguriafoggio

pati da Romai,come i Salturii,i Deciati, i Buriati,^li

lngauni,^non ui nominano mai i Genouefi,che fé fi^jfe

ro fiati a quel tempo noti , mi credo eh? non gli

haurebbono taciutida prima mentione^che
fé

ne fa, di

ce LiuiOjche VMio Scipione ritorno con pochegenti

a Genoa, chefu ne lafecondaguerra punica contro

Annibale,et altroue dice,che ilfenato ordmo a Lucre

tiOfChe ritornajfe ad edificare Genoua , ch'erafiata
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da Magone Larta^pr.eji dilt ruttale doj^o quefii tem^i

furono molto amia i Genoeje^e tutta la Liguria a Ro

man'v^ma emendo i Romani jditi di prtarequaji wi«

finite colonie j^er tanti luochi d'Italia , non ne porroc

rono mai pire una , ne vn Genoua , ne m altro luoco

di quef'.a i^rommiapliche ^enfo lO^che nafcejjcyche ef^

fendoJienle molto il luoco,^ aj^ero,tmejjcro i foU

dati, e l'altregenti d'andana ad hatitc^re, ^ a uiuec

reyma finita lafecondaguerra pwrjVrfjWo/jero i Roma

ni l'arme centra gli ln\uhri{che è quel di Uilano ) e

contr - tutti gli altri popoli de la l.cmhardiaxne le

^ualiguerre, è da penfireche Genoa , c'haueua anco

a quei tem^o naturalmente bel porto, ffje un loco

molto comodo,^ atto a potere {come è anco bora)

^affare le gemi , e l'altre cofe necefjurie per laguer-f

ra pn quel di Milanoj di Vaniategii e ceno, che quel,

che aumenta più le ricche^i^e d'un Iu0i0,è l'ejferefre

quentato da moltegentile conjt^uentemente , doue ft

j)«o molto guadagnare ,iui foiepirfigran popolo , e

nondimeno m mide anni,chepguirono a la jeconda

guerra punica , non pojfctte Genoa molto i^ialz,arfn

ella fu fc^getta a Romani da -jco anni, che corfero

da chefu da Lucretio rifatta, irfmo agli anni del Si^

gnore 66o.che jù lor da Rotari re di Longobardi tot

taxda la quale nation fiera ài Longobardi la fu poco

humanamente trattatala Carlo magno poi , e Vipi^

no jùo figlio , chefiirono re d'Italia, e medefma-^

mentegli altri re di arancia lor fucceff ri per cento

annifòrftla trattarono hmianiffimamente , fi
come



ITALI A

firo?w anco de Maitre atta de l'italidjenendouiingo

uerno que ditchi , che erano allhora chiamati conti^

tra i quali ne fu imo A demarco,ilquale libero la Cor«

fica da i Morì, che la teneuano opprefja molto,^ f/^'

fendo poi cofM da quehi ijìcjfi Mori amma^^atoj

Genoefi ricupcrorno del tutto l'ifcla de la Corftca, an

negando , e facendo cattine quatordeci nani di UorL

ma effcndo di nuouo Berengario ter^^o ritornato m
Italia , donde era fiato una aolta cacciato , e dishof

nefìando con le fue cattine opere il nome de Vmpe^

rio , ^ ejfendo Vgone Arelatenfe la rama del ree

ano d'Italia, uennero nel nouecento, e trentacir,que a

tempo di Papa Stefnno fettmo i Saraceni co i Mori , e

figliaron Genoua , e la dijfiporono* e qnello,che non

fé
lidi forfè mai ,

que pochi , ch^erano rmafìi uiuì di

Qenoueft furono portati oltra mare prigioni , tal che

rimafe la citta defolata , e fen\a anima alcwna tferie-

uè pero Andrea Dandolo Duce di Vmeggia , che fu

amico di Francefco Petrarca , che vn brene furono

ritornati m Genoua tutti quelli , che erano da quator^

dici anni ifi giù, e tanto è più uero quefto tesli^not

nio ,
quanto , che è fmpre fiata tra Genouefj, e Vec

netiani ma certa gara tu tanto , che al tempo , che

fu queflo Duce Dandolo,uene l'un popolo, eValtro in

ejìremo pericolo con l'arme in mano ma da quatroi

cento anni m qua è molto accrefcìuta Geuoua , aa

óuifìando molto , e fhrvficandofi m terra ; ma molto

più pn mare, ella haue ofcuratoil nome de la V^w^

ria , de laquale è [ignora , tal che la parte di qucjìa
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^rouììicia,cheèuerfoilfìmie Varo, è chiamata la

Riuiera di Gencua da j^onente
,
quella ch'e uerfo il

fame Uacra è chiamata la Riuiera di Gencua di

leuante , e di pj« vnfignonta de la Corfjca , di Ci« ^'"5'*

^ro , di Afja , di Tracia , di Sdtia , ui ha le[uè QO". no uà.

Ionie mandate, eir è hora im terrore di coloro ,
pf

r

^li CUI tradimenti f
ecrudelita andò dueuolte^er

terra ha Genoua hauuti duo Vontijìci Innocentio

quarto, tir Adriano quieto de la nobile frmiglia

^lifca , e de la medefma frmiglia da trenta car".

binali, de quali filo Giorgio Wefcouo di Vrenefìe

n^è uino* hora è duca di Gejwua ludouico Fr^-?

gofi himanijjima ^erfina , e degna di cofi nohil

madre, come è donna Caterina nata de la iìlu-^

flre ftmiglia Ordelajfa da FeriiJaquale hauendo am

(0 il celebre lano Frego
fi

generato fi ha trcuato ha^

nere la morte nemica,cheglielo ha, ^oco fr
tolto hd

hora Gencua(che fono grandijfimi faci ornamenti)

molti cittadm fnmoft , e ^er la nauigatione , e pfr la

mercantia*ha ^ero ^oco litterati^fra i quali quelli , che

ne fino p/« noti,fino Kicolao Ceha,^ il noflro Gia^

comò Bracello, e Gotardo Secretarlo del duca da la

^arte di leuante corre p/Tco Genoua il fumé Eifagne

chiamato da^ìi antichi ¥eriore,deìquale nome antico

non s*è anco del tutto ferjà la memoria* ^ercioche tm

minor fime , che in questo Eifagne, ^oco fo^ra cor-^

re , è chiamato Ferijàno partendo da Eifagne f%

trouano alcione fecole uille,comeuerui,EuHafco,SaU'S'

lio,e poro a^prejfo è Reco , ch'è maggiore di (juc^ile^e
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^oi è CdmugUo, e fono Zi^.miglia dal fttme Cheru^

fa detto di ^o^ra , a quejio Qamugìio , laquale coti':

trada tutta , nonfoto quello , che è nel ^iano prfjfjo al

maremma quanto le fue uaìli,e ifuoi collif ftendeno è

pena di bellijfimi ]^ala^l[i , e d'altri uaghi e fontuoft

edijìcii,tal che nauigando quefìa costiera j^er alto ma

re,a pwnfo ^are,(he tutta quejla contrada fta wna bel

la cittaÀa Camugìio commimcia wn caj^o.ch^è dedica

to a S*]:rutttiofo,ilcui temj^io è nel più vntmo ritratto

di quejio capo poHo,eir è da tutti iconuicm con

gran diuotionefrequentato , quello capo
,
perdo che

egli uà moltofajfofo,^ eminente m mare^è chiamato

Capo di Monte , e da la banda manca ha wna diretta

hocca,donde entra il mare,tal che fn il porto chiama'^

togia del Deìfino*hora i paefuni,toltane la prma fiU

Ubagli chiamano porto ¥i^o, quaft chiamandolo piti

Porto toViofnOjda la bonta(perche nel uero è tm buon por

to)che dal Delfino.fe^ue poi da leuante un'altro goU

fo che'l chiamano Rapalli,cofi chiamano anco urna ual

le,che ini è,laquale bemhe fu tra monti fffcfi pofla,

è nondmeno fèrtile molto,e di cedrile d'oliue, e ui ha

nel lito una terrecciola notiffma del medefimo nome^

cinque miglia apprefjo è una tetra moderna chiama^

Xa Chiauari^Uquale i)C.anni adietro non hauea muc

ro atorno^e qui contengono hoggi tutti que popoli, e

de la marinale de le montagne per le cofe de lagiuUì

ti^\qui prejlo corre al mare infume Entella chiamato

giaper alcwn tempo Lahonìa^y ma hora il chiamano

gna.f, \.aui^n4 , e da man ditta haRiparcfa,e molilo,

bone

tno

Liuii
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Ione terre , e douenafce ha Roccataia * quejlo Laudf

grtJ è accrefciuto da quefii jìimicelli, Grama, Olofh, J-^uu

SturhjC^ a man dritta fu la mar^a.è Lauagna,(he è
^"*'-

t^iauiila^donde ha la nobilijjìma famiglia di flifchi

hamto ongif^e, detta de i conti di Laua^na , c'hebbe

ffa que Pontifici, e que cardir.ali.cheft fon detti* a mi

manca delpmiicelìo Graueiafono Vignolo, GaribaU

do,Freìio,e ^rejfo ilfinte Ru]p}à*qHatro miglia Ungi

da lafóce di Laua^na,e fui lite ma uilla chiamata Si

geflrOychehoggi dicono uolgarmente Seflrojo credei

rei,chf qui p^^jjofi-ffc SigeVia di 7ì^ulu,cofi chiama^»

ta e da Tolomeo,e da PlirÀo^diri^ìpetio a queFio lu09

co è mia ifilettaspartita da terra jèrma dam piccìol

rio,quefìa ifola ha cofi d^ogn'attorno fcofceft i monti,

che pare.chefa fiata da la natura centa di murairone

de legent'yche ui habitano.uengono a flcrui fccure da

egni affatto e di mare,e di ferrale uifi p«o da due ^ar

ti andare , da man manca, e da man drittate ?mo , e

l'altro è porto *henche quello, eh*è da Leuante fia più

f€curo,e più uero potto.qui preffo è Monegìlacche fon

duo colletti pieni di uigne^efufin quefte terre Banca-s

lefe,Matufco,Matalana^con Moneglia confina Yramtt

la chiamata ho^gi da paefani per Paj^yezX^^ ^' ^^^^

Ferra Mula,quafi che chi paffa ifidi,debbia ben prima

ferrare le mulete i cauaUi^poco indi dìfcofìo è il bel Le

uanto, terra non molto antica , ameniffìma pero ne le

fue ualli,e collettiva lato a que(la contrada fi ucggono

^ue^e quatro (aFtelìa
, quafi dispari diflantia ì*m da

ì^altro àfcoJlo,m6te RoJJb,VHlnetia,chiamata ho^gi

K
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uoìgdrmmte Vernaccia, MaranuU,e Rio maggiore, i

quali luochi nonfono noti im ltalia,^iuchefiftano,^

in ^ran^dj^ m Inghilterra ^er la eccellentia,e bontà

di umiyche ui fi frnnotegli è certo cofa merai4ÌglioJà,e

hella^uedere que monti Jcofcefi ^ alti , che ai^ena ut

poffcnogliticelligicgere,e che ^are,che non fi a i^me

altrOfChe un nino [àjjo [en\a poro d^himoreye ui fono

coft abodeHoli, e delicate uignette a ^oto a uederle,cù

me
fi
reggono l'hellere abbarbicate m un muro, lequé

li uigne,e de l'altre medefimamete,chefino ^er lo Ge^

noefato egli^are.ch'a tej^o di Pìii^io no uifùffcro^^oi

che raccogliedo diligttemete tutti buoni umiche prò

duceltalia^no fn maimetioe di qflifakofe nofuffe^

ro qHi ium Lunenft, i juali egli molto loda.appjfo

a

Rio maggiore uiene il ]^orto de l'antica,efimofi citta

di Luna,ricerdato b'é lodeuolm'éte dafcrittori antichi^

nelquale^ quato ^offtamo coietturare da ql ^oco,che

fé
ne /tgpf hoggi^fifurono già digra trafichi,eoe Ver

fio
accena,toccado Vauaritia di ^omani*^ e la natura,

1^
farlo maggiormcte fecuro,ui loco dirimpetto quella

ifoletta,che'l difènfa da me:(^o giorno^e da Lebeccio^

ende ui [i uiene a fare wna bocca co moltegirauoite,et

ufigclfitto di cinque miglia e latore logo*^ i/n quefÌ9

forto.doue pojfcno uafteììigradilefenTji numero cot-

tnodamete fìare,fcorre Macra^ne lafommita di quefìa

ifolotta uifugia un tcpio di Venere.che po^ a t?pò di

rhriftianifit a S^Venerio cofegrato 5 onde n'è il porfa

Porto hoggi chiamato ^orto Venere,e dirvncotro a la i^onta

4e nfola da 2onente,è ma terra chiamata ipedefima^
vene*
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meteporto Venere,edoma di Genoejì/hefugia te- mi

ne de i cofini de la Ugwia^e de la toJcana,e dirmcon

trt a jHa terra nelgoiJètio,H'ioa wn caUe.lo chiamato

llece,molto notc*j^che, come ^0 to Venere era termi*

ne del territorio di Qenoefi^cofi qflo cafiellc e a del ter

ritorio di Pijàni,enela ^ìu ii.tcrna ^te di njlo golfo V ^^^

u^ha ma noua terra chiamata la Specie,i^ atorniata

di muro 6o*anm adietro^a cato a laquale,come ft ^«0

da la defcrittione , e dipi^niura de l'Italia fotta dagli

amichifCOÌetturare,fù liguhia^e quella terra è ^ctria

del dottijjìmo Eartolameo tacioM la iparte di Uuìte

uie qfìo porto a chiuderft da m capo, chiamato hora Macr»

di Lma,pjjb alquaìe uàgiù nel mare lAacra piaceuol ^^*

fiime^e pieno di pefci.e notijjimo e celebre ^ dmidere

la Liguria da la Tofcana.a ma maca di Macrafon qt

fle terre,Ve^\iano, ArbianOjPodctiano^RiccOyluciO'f

lo,e lAulaT^ydode la nobilfamiglia de i Marchefi di

^([0 nome neuiene^hor qfìa riuìera de la Liguria da

Varo a lAa^ra hanogli antichi dftto fiederfiiii, mi

glia,e ne l'età nofìra no arriua algore qfio mare Lic

guflico ha tre ifolette^chefi poirebbo più to^o chiamar

fcogliyima dirimpetto ad Arhega^che ju fheffcjìdofoc

corfo a poueri marir^ari^Jafecoda è dìrmpetto a No/i,

la ter'^ è q. nel porto di Lma,cofi pjfo al capo, che ut

è da ponete,eh pare,che nofia ifolaima terra fèrma^

La Tofcana.gia detta Etruria* Re^io.z*

Tofcana chiamata dagli antichi Etruria e la f(co

da,enotij]ìmacotrada del'ltalia,e commìr,ciaco dal

fimeMa^rafirtedeìfmoalTeuere ^ i7^,miglia,i
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qfli duo jìnmì fonfuoi termini da due ^te,dd m^altra

^te^è l'Appf/z;«o,f da l'altra e quella ^te del mare In

fero,che è da la fóce di Magra al Teuere,eft fìcde imjì

no a Sarde^najchiamcto e Tofiano^e Tirreno* j^ercio

che la ToJcana,nefu anco chiamata Tirrenia
,
j^rma

da Tirreno (or re,che uenendo{come[crine Trogo)dd

Lidia,che è im Afta qm,ne caccio gii VmhrifChe i^ha^

bitauanoidice Limo,che ùnan^t che l'm^erio Roma^

no fuffe am^liatOfCome e^lijv^quefli popoli di Tofca

ni furono e per terra,e per mare potentijftmi pliche di^

ce,fi può uedere,che il mare Supero, ^ Infiro de qua

li mene Italia a^uijà d\ma ifola,centa atomo
,
jùro^

no da gli Italiani ifieffì Vmo chiamato Tofcanodal

nome commu/ne di quefìagente , l'altro Adriatico da

Adria Colonia di Tofcani po^a fu le pia^gie di quel

mare,e i Greci chiamano Vmo Tirreno , l'altro pure

Adriatico ,^ effendo uolti a Vwn mare t7 ^ l'altro,

hebbero prima da l'Appennino kì qua uerfo il mare

Tirreno I2^citta,e poi ahretante di la d'Appennino,

mandatela tante Colonie , e pojfcdettero tutto di la di

Po i^fino a l'Alpe,eccetto quella fola parte doue è Vi

ne^^ia,le iz*citta chef dice, che i Tofcani tennero,do

uè mutauano ogni anno gli officiali,che ejf chiamaua

no Lucomoi trouiamo,chefufferOjLuna,Vifj,Vopolo

nia,Volterra,Agellwa,¥efole,Rufeilana,Are:(^o , Pf^

rofi,Clufio,lcaleria,e Vulfinia,de lequalinon ne fono

bora più che quatro i/n\pie intiereA'autorità di Tofca

nifxi molta*jpercioche da loro tolfro i Romani la Vre

teFtaJa Trabea , lefiilere,gli amili , le Toghe fi^te^c
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^almd tej cani tnonfBH,i frfcij Uttori, le trombe , la

Sella cumle^e i R omanifolcano madare qui i lor figli

ad a^j^rendere le difci^lme^come gli mandarono an^

co poi ne la Grecia,egrande argomento de la gran^

de^\a di Tofianì anco, che in Roma ft temette fiu ne

le ^Herre,che gli mojjero quefìi contra^che di qual fi

uo^Ha altro p^olo , e p/« nolte crearono im Roma il

dittatore in quefn tumulti^ che in altro temilo nel qua

trocento efettanta do]^o il^rincij^io di Roma fiirono

i Tofani umti,efoggicgati da Romani preffo il lago

di Vadifnone* ma tentoron due uolte di ribeilarfi , la

prima a temilo di Annibale^e firon ^li Aretini capo

de la ribellione , la fconda fu a tempo de la guerra

fociale,t!r i^ quefìafconda uolta ^ fi qtte^o tumulto

fopito con molto fn^ue de gli Aretini , di Yiefola^

ni, e di Clufini , con la mina e d'Are-^TO^e di Clufic*.

ma perftteceto anni poi, infino al tempo d*Arcadia,

e di Honorio f Flette la Tofana quietifjma fotto

l'imperio Romano, comminciando poi a ^ire Vmpe't

rio di Roma a dietro, ella anco commincio afntire di

molte calamitale le manco furon quelle , che hehbef

YO i Tofani da i GottiJ Longobardi furon quelli,che

{comehauemo nelenoflre hifìorie detto) nel primo

uenir loro in Italia la opprejfro roanamente , e più

crudelmente,che altra parte de Italia , tal che al go<

uerno di tutta Tofana un fol gouernatore haìio,

chei Longobardi chiamarono il cajìaldo*ma cacf

ciati i Longobardi d'Italia, e commendando tutto il

paefi a pigliarem poco di fiato nel tempo di Carlo

K iij
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M^^gno/ ii fuoi fuccejfcri, fi partirono quefldcofibel

la partefra loro , Lndoi4ico figlmol di Cariote Prf*

^a P:ifcaieytoccanclo a l^s/mpeno Arf^^o, Volterra^

C/M//o,fzrf {(P, PiriOia,Lucca, 9ifa,e Lma, e tutio il re

fio a la chicjà i mi ejjendo poi fiati cacciati d'Italia i

Jùccejjcri di Cario^^ hattcdo il ^oiierno de Vltalia

pn mano Berengario mperatore^e Lotariofuo figlio,

uenela minièra Tofcana muarie,^ eV.reme rime*,]^*

fio che nel ^^c^nel tepo di Papa Gionani lOfUenero

gli Ongari^ eJ^olporno,efaccheggiorno tifino a l'of

fa a la mifira Jofcana,menandone anco que pochi e

mafchi,ejémiTie^ch'eano rmaUimm.m On^aria.fcri

uè Sparitane, che Aiictno imperatore fu pretore ne

la Tofcona^^ma ritornado al noHro intento 5 a lato al

J-uiia* fi4^e Magra è macatagia l'anticd^e bella citta di Lu

na,po?iagiafra le principali di Tofana, ella fi pa^

tria di Papa EHtichiano^^ma lafuaruma èkereanti^

cat^cioche vrfino a tepo di lucano era mei^ abado

nata,e hUrtitìle dice, che qui fi fcea ^ran cafo, e da

qfìa citta ritiene tutta ^ila cótrada il nome,chiimatd

Lmì:fe,e ^ io pmfog^etta a Qenoefi^ a man dritta di

lA:^g^a jopra Luna è Sar^ana,lacui rocchi chiamano

Sar^ineih^che è ^ata fortificatale di d'ctro fnttiui di

beJijfimt edipcij da Tomufo ¥regofo di Genoatmedeft

marncte di quefìa bada è Càfielnouo,Yo[fa noua.Or

to nouo,Vi[lafraca,eEagnono, co unfimiceììo di q-s

fio ifìefjo n6e,e Tilatera,e Malgrato , e ne le radici de

rAppendilo e Potremolotfono anco ita detro da Vwn

lato Fiui^'^ano,Veruada,e Gra^nola,da l'altro^Moif
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^one,Carrdra,MafJa,^ altn piccoli caftelH fu quejli

monti già chiamati de le Viole,de i Tnguli,dei Segati

ni,t7 A^uanif j^opli tutti ^ia de la Liguria , i quali

moti
fi

Vicdeno da l'Aj^j^enn^iO uolto nel mare Tirre

nOfda oriete a me:{\o di, e
fi
chiamano hoggi le mori

tagne di Carrara LmenfeJi quefli popò// dice Liuio

€ofi,che Semj^ronio aj^fe^^ afjicuro la ìtrada da Pi/4

uerfogli ApuanifVr,fino alfi'^me Mera, e^r al i^orto di

Lma,rumado,^ abbattcdo uiHe,e caflella, e che riti^

randofigli nemici ne luochi de loro antichi, ne fitro^s

no con tutta la difficulta de luochi cacciatile uM* in

quefii monti cauoronogia i Romani bellij]imi,e molti

marmi, ^er ornarne gli edificii m Roma-^, in tanto,

che infino ad hoggi ui
fi

ueggono e colonne , t!T

altri molti gran ^e^TJ, thedoj^Oyche Roma commi^,^

(io agire a dietro,nimo s^è ^iu curato di portarli al

troue,o no ha ^oj]uto,o uoluto ^er la molta j^efa, che

ui uorrehbe^foleuafi nodmeno,e co muco faiica,e di*

jj^efa portaregià i marmi t7 a Vip,e pco fii a ¥iren

'(e,^ m Roma anco^^ in GenouaiGiuuenale fii
men

iione di quefli^ra mcrmi,chefi tagliano in quefie mo

ta^ne de la Ligma*dice Vli^iOjChe quefii bachi mar

mi de la Liguria
fi
feccano fi:icilmcte con lafira.hord

ilficodo fiume ne la Tofcana c/opo Magra fit da certi

degli antichi chiamato Anferi,e da LiuiOtMera,et ho

ra il chiamano Serchio a ma maca delqualcm poco ^^^

di[coTio,ma pfjo il ìlio del mare,èma rocca edificata

fopra certi antichiffimi edificai, è chiamata Mutrcne,

Uguale/sedo nel lz6j,iolta da^iorctm,{u àa Carlo

K iiì^
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re ài SìciUd refìituita a Luchefi,e ^ure ho^girihdmu

la di nono la ]^ojJìede il poplo di tioren^a
^ p/« den9

vìareg tro e Veìrafanta^et a lajvce j^ropno di Serchio^èVia

S*^* re^gi,chiamati da gli antichi Viregot^ma i^rima^ che

io ptdrtga a dire de luochi dentro terra , e che fono a la

ma deììra di quello fiume, per più chiare-^ de luo

chi
,
[correremo la marina di Tofcana tifino al Teue

reJaquale,comefiifemprefCofi è anco hoggi per lo

più ftluolàtpercio che Eutropio dice^che Aureliano m
peratore haueua determinato di diflribuire al popolo

anco del umo^comefifoleua del pane^e de la carne fh

re^e che per fnrlo perpetuo/haueapoYio m core di

(omprare da i padroni^tutti i luochi,chefono im TO'^

fcana per la fìrada Aurelia mfmo a l'Alpe maritime,

chefonofèrtili,ma pieni tutti difelue,^ indi hauerne

poi ilit!/no,che uoleua dijpenfàre al popolo* hor preff

Atti ^ <tlfif^^^ Serchio uiene la fóce d'Arno,donde è poco

f* dijìate Liorni,dettogià Libunno,che è unaRoccafòr

tifftma del porto di Pifa,preffe la quale^im miglio lun

^e da terraferma è un foglio, fui quale è urna torre

con una lampafempre accefa per potere ben di Iwngo

mojìrare a marinari di notte,et il porto di '9ija,e l'Ar

pi fa, no,dentro terra tre miglia è la citta di Pijà poHa fu

VArno,co poti,e beili edificiifòpra;quefia citta è anti

ca^ iliuflre p li molti fuoigefìi, etrahe origine , co-s^

me dice Ve'-gilio^dagli Alfei,benche Plmo dica, che

da Pelope,e da Greciieila hebbe Eugenio s* Pontifice

fuo cittadino , a tempo che romani fiorirono , la non

fu izolto poffmte,ma effmdo rumate molte citta di

Lior
ni.
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tofcdnd ne la marina.come Vma da ma p<frff,ePo*

^olonia da l'ahra^& ejjendo m pace le cofe d*ltalia,

nel temp di Carlo Magnale defuoipgli^, Pifi ualjt

molto in mare^e ui hehbe di molti ualorofi huowm^

de quali habbiamo noi a lungo ne le noììre hiViorie

derto'^ma ^Osanni dop, chieda diuento aliorentini

foggeua.fj è ui fìa tornare a niente,^ a mancarci il

^oplo , e le facultaxda terrd a Liorni fono i fia^ni

chiam ati dal none di quefta terra,foi uiè monte ìse

groxm qfìo lito mene appffo i^oiilfiime Cecinna dei
f^^^^^'

tocofieda'Plmo,edamoderni,nelacuifòce a man

manca è Wolterra,chiamata da^li antichi i uadi Vo voltcr

laterani^doueicome uol l?linio)Jù il j^orto de Volate-. ^^'

rani,^ hog^i ni dicono uolgarmente V ada t hor da

Qecmna alfiwme Vmbrone ui ha una bona difìantia,

ne la quale j^rimo fui lito è la terra di S» Vicentio, e

detro è Vibona antica citta* piùfu è Subreto,poi s'm

golfh alquato il mare,e qui e una terra chiamata por

to Earatfo,e piufopra è Campi^lia^e dopo s^mgolfn porfQ

di nuouo maggiormente il mare, ^ in quefìo golfi è barat*

Viobino no uà citfa,e chiamata ^oo.anni adietro da

gli fcrittorì de le cofe €cclefajìice,Vlombinaria, e da
pj^^,

Vun lato è porto ^orefi,efra terra è la. citta di bearli bino.

no,epoifullitoècaM Troue,e Cajliglion di P/-.
^^[^^g

fchiera,cafMo poFto quaft fui lito,e ne la bocca de la

^alude,cheiui è. partendo di qua fi troua la fece del vm*

lago O'bitello,detto già il lago Aprile, efinalmetefi ^*
o"^

troua lajòce delfiume Vmbrone,doue no pojfcno ,fe ^opo*

non mediocri uafceìli entrare , e qui prejfojù Vopo-, ionia •
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tonU 4ntiihiffim4 citta , de Uqìefa Lmo,e Virgilio

metione,ellafii rumata e i^oTia afirro, e afuoco a te

pò che re^naua ì Italia eternardo nepte di Carlo Ma
gnoyda Nicea di Cojlatinoj^ofi^capita de l'armata di

mare,tal che ^ochl u^jìigij uife ne ne^gd hora^ a man
SroiTe macadiVmhrone è la citta di Grojjèto , a ma dritta è

B5 e 5» I^^'^^jP^' ^ i'tfolade ^iufo]^ra è Bocoueto^e ^ocofitto

uento. oHe qjìo fiume nafce è AJjiano',a]^]^rejjo pi fu la mari

"^^one
^^ ^^^' è^ '-^ èTelamone,ch'è imho prto,e da Plinio

è Telamotojà dettole molto è comodo a li tracchi dà

Monte Senefj,(4'è pi il mote Argetaro j^orto ]u nel mi re a

•'S^"' guifa d'ima ifola,done è porto Hercole.come anco an

Porto tUamete fi diceita^et in qfli luochi no s'habita da nitt

Kerco riOftutto che efu nel m6te,e d'intorno al porto fi ueg»

gano molti antichi edific^ | terra, dopo del mete Ar

^etarom poco difcofìo dal mare èuri cafleìlo,chiama

io capo d'Alueo^nel cui territorio [corre mfitmiceìlo

Pìfcia ^^^^^ 'Pijfia,che è il termine de laTofcana ri^retta in

»"
fé lìeffa da ql che prima era, phe'l refìo è il patrimo

frimo ^^^ àifmta chiefa chiamato,donatogià a Vapa 'Crea

«iio« gorio y^da la cotefja Mattilda nel s^o.e ni fu q^cfiu

micelio Piffa pofìo p_ termi/netfegue poi ilfumé Mar

tacche uic dal la^o di Eolfenatfopra lafóce alquato di

q fiofiume è um cafìel chiamato Mot'alto fòndato,co

me ilfìto,e lauicimita delfìurns dimofìra[opra un'ati

iiifd
^^ ^^^^^ ^'^ popolesche Vergilio chiama i Qrauifci,

pjfo i quali dice lPlmo,chefilea nafcer il coralloji co

me anco hogi ut nafce,e uifi pefca^ apfffo mene il fu

me MiniOfdelfiale fh Vergilio metione,ethog^i ritte
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ne anco ilfuo antico nome, fj]c alquaìetre miglia di

[colio dal mare e la citta diCorn^'toJaqualefi conofce Conit

bene efjcr ancate ^ lef^ejjè torri,cheiii jì Me^fjono^e ^
laju^ba ecce'dctia de le mma,^ io crederei, chefi.jfe

qllaterra,che Tolomeo,Vli^Jo,e Pc^onìo Mella chia

mano CaHel noiio,dicono che ìafijjr aumctata da le Tarqui

rume di Tar^niagia citta atica ini fjjc^e dcde kebbe "'*•

ro i Ta^q,ni,che furo gii ultimi re di Roma,ori^ine,q

ita citta ha hauto a di noìfriunfuogra cittadi^,c,(he

fii GioHaniVitellefe cardinale,wa egli hebhe dolcrojò

jine,^cio che ejjcndo l^ato figliato ì caflel S. Angelo ì

Roma,ui mott^uiue berte l nepote Bartolomeo da Cor

neto,uefcouo di mo te tiafcone,gicuane literaic^e ^ru

iete^ìc^miglia da Co^neto è un bel prto/o unafin

te7,\a bellijjimayhoggi la chiama Ou'ta uecchid, et
Cfuiti

io mi tego di certo,che cjf.ofiijjc il ^oì to di Cetocelle, chia

.

delcjlefi frj^ejjc mellone fjjo li amichi,^che pco in
^c"t

di iuge fi uede il loco,douefii la citta Cétocelle diurni

ta da Saraceni nel tep di Bernardo ne^ote di Carlo

MagnOjet edificata pò/, Vhauemo i{ir\a noi hahitare^

tna da ìc^^anniiquaè dishabitata^^fiO è
pJ

loco,doue

dice Plinio nejfiOte,ch.' Adriano vmpatore edifii o Ceto

celle a tatigiudici,c*hauejJcro hauto ad udire le caujé

^ublicamete tn pfintia fùa,e doue S.AgoTiirofcrijfc i

libri de la citta d'idio.^afjato il por/o di Ciuitauec^

chia,
fi
trouao grafindameti d'ed'ficij anti^ hi, e ui

fi

chiamahogiPirgo,eui
è fiìjf^rauKd piccola chiefcttot ffrgo*

f^ui erao i Pirghi uecchi chiamati da Vergilio, e nel U 5 5^^^

to iuifjjòè il moafierio di S^Seuera^'? che pco tqojn ra.
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che è [latofortificato come ma rocca kfieme col'pr^

fo,poro apj^rejjìj uàgiù nel mare il fiime Ceretano,

Ceruti a lato alquale fra terra è bora Ceruetere,terra,che a
*^'^*

temj^o.che i Galli Senoni agitarono Roma yju detta

Cere.
Cere dei confematìi cjue^ìo luoco è molto celebrato

^er lifàcrificii^che m fi fhceuano,pt4 che altroue^diià

riamente, onde uogliono igrammatici, che j^er quefìa

Ctru^ caufaftano Piate da Cere chiamate le Cerimoniere Li
•borile

^^Iq dice,di Me^entio re di Tofcani,che egli fhceua ri^-

fìdentia a Cere citta molto ricca, e Martiale loda mol

to i ]^rofutti,che qmftfaceuno.efra terra i^oco me^

Aellli*
^^ ^'^^ miglio e w^^^o lontano da Cere è il luoco,

na. àoue fu Agillina antichijfima citiate numerata fra le

^rmij^ali di Tofcanajoora non ui ha altro,chefo]^ra

m colletto Jàffofo alcuni piccoli uertigij d'edijìcii : jé<

gue^oinele^aludeun piccjol luoco chiamato gi4

Verge,bora è pffeduto dagli Orfini, eir è detto Id

T^alude,nefi troua altro edificio,o ruma tifino al por

Porto to Romano pia minato,che Claudio imperatore meo

no« w^«r/ò ,e Traiano ilfini, e del quale
fi
ueg^ono hoggi

alcwni refìdui,e da non crederfi ueramente da chi non

gli ha uifii^^e benché n*hahhiamo pn Roma rifìauratd

tocco alcuna cofa,uo^liamo qui nondimeno aggionc.

gere quello, che iui ^er vn auerten\a s'è
fi)

r[e lafciato

di dire^ quefìa citta di porto fu patria di tormofò Po

tificelefu quella ifoletfa paIuftre(doue era quefìa cit9

ta)fatta dal Teuere,du^ miglia lunge da Hofìia ,fi

ueggono anco infino ad ho^gi tra quelle fisime tr ber

he,e me'^i atterrati da ifanghi,e da Vacque,pe'^i di
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marmi^rojfiffimif^ vn tanta quantità, che [e ne pe^

irebbefacilmente edificare ma citta , e dì cofìfmijùf

ratagrande:(^a,che chi non fi^ejjc, che ^U ohelifci

fino Jiati prtati vn Roma pnfm da l'Egitto , non p'^

irebbe credere,che quegli [affi s'hauejjero pffuto qui

^er mare ccndme y9^ ogni ^eT^Tj) ha da due bande

ferino un certo numero, i'mo de quali( fecondo P/z^

nio)defigna il pefo de la ftetra,rakro ji^nifica il nui

mero de i^t'^i mandati da ciafcun mercadante^e que

fio barn di porfOv ritornando hora donde partimmo,

ciò è al fiume Serchio,egli ha 4 man dritta ma terra

chiamata Lihrafiitta^efu ne VA^ennino ^reffoal fuo

finte e Qrignano ignobilcaflello,e da affa ^arte infin

ché*lfiume arriuacjiu nel pano u'hama ualìe'chiama

ia Carfo^nana habitata uaghiffimameme di molte Carfa*

wlla,e caìlellaJele quali j^er la miig^ior ^arte ne è
yjjfgl*

il marchesi di ferrara
fi
gnore,ma quelle terre,che fo-.

no ^iu note a man dritta del fiume fendendo pngiu,

fino Cafìel nouo,e Earca, e poi fra terra prima che

gionga al mare,paf]a quefiofiiume a lato a tacca cot Lucca.

Ioniagià di Romani,hquale ejjcndo uenuta vn potere

di Gotti fii(comefi è ne l'hillcrie detto)ftie meft com

battuta da Narfe Euruco,prima chefi poteffe rihaue^

re,ellafu prima di ]?apa Lucio ^eir effindone uefcoc

uo Aleffndro 2*fù poi ^apa^nel cui tempo, effendoft

Corrado uefcouo di Parma fitto creare Vapa da i uè

fcoui di Lombardia, fufifma ne la chiefa Romana

di Luccatfin <,o,anm,chefe ne wfignori un fuo citta

dm nobile chiamato Paolo Gmifi^ma n'hebbe inf^
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lice fine ^

perciò che hauendo per trenta annicu^

mulato gran dinari , ejhtti molti jigli , nt la migf

£Ìore loro ^rofhetitd, e fuperhiaprono cacciati ì^ri

ma , e poi polii prigioni , doue lafciorono con le tan

tt accumlate ricche^l[e anco la uitai,e do^poan^

co che ne furono cacciati i Quinifi , hebbe Lacca per

uenti anni gran calamita , e tran^^lio , mentre che

il popolo di Jioren\a cercaua di i^ifignorirfeneytut^

to , ch*e^li ancho n'hauejp buon pago
5
perciò che

tacendo i*altre molte rti^ne, e rOiie , che fi
diedero

Vmfi'altro,fit ma uolta il loro ejfinito , ch'era gui^

dato da Guido Antonio conte à'Vrhino , rotto mife^

ramente da Nicolo Piccinino , capitano di Iucche^

fi,doue perde Fiorenza da quatro milia canalli , e tre

milia fiinti,e molte artigliarle.[mp ha Luccha hauu^

ti ifiioi mercadanti huomm dahent^egiufìi, eir ho'^

va ha il buon ìanpiero dottiamo m greco e latino/

colmo de cofìumi uaghififmi delfico matfìro Vittorio

da Veltro.ha Luca a ma dritta alcuni colli,fu li qua

U da l*m lato è il cafrello Verucula^dafaltro, e Alto

paffo,e di fopraè Lumenico,e prejjb alfiume Coiodio

è una terra chiamata del medefimo nome di queTlo

fiume,e prejfo il medefimofiume fiigià ma terra chia,

mata Pifa,e di^rutta da Fiorentini e da Lacche
fi

nel

n70*pocoindidifcofioèEu^iano,edi fi)pra è Vg«

giano, da quella parte , che il territorio di Iucche
fi

", è uolto uerfo Firenze, ui è la palude hentina canata

lucie- da ¥iorentini,e ridotta in Lago, fitl quale è una ter^

ra chiamata Monte Cariote doue que^o lagofifyom

Bcnti
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hrànerArno ,uiha m cafiellQ chiamato Bentind^

nel ^iu ejìremo feno de la pj« ^mpia campagna , (he

ha li efcana,è ?iuoia,nel cui territorio fi legge , che ^i^Q*

fifjc Catiìina col Ìuo emirato ui^Ao x quefta citta.coc

me UHole hretino,ju la j^rima de le molte di Tofcana,

the diiientorono fosgene a Fiorenza nel [250* d't^.icr

no a Vijloia è Sommano,SeraiiaHefVittolpno, e fiu fu

è monte Catino * Virtoia è attorniata da duo fmd
non molto ?m da l'altro lontano y chiamati Stella^

t^\'mbrone,iquali^a[f6ndo a canto a la terra di

Carmagnano , uanno a congiongerfi con Arno j^ref^

fo a monte Lupo , niene ^l^^rejfo da lo Apennino il

fiume Yifintio , efcorre a lato le mura diVrato,
^'**^

(afìel p/« ricco , e pu hello di quante terre ha

tofcana . fopra Vrato è ma terra chiamata M«r*

lo , eir il torrente marinafiorre ^rejjo a la terra

di Calencrano , l'ultimo fiume , che fccrre pref^

fo le mura di Fioren'^a è il Uugnone 5 ma gionc
^^^

ti a¥ioren^^,è bene firmoi'ci un poro a ragiona^. gno«

re di lei 5 benché la fua origine , e i fuoi ge< "5^^

fìi frano (iati diffufxmente ne le fue hHìorie fcrit-. za,

ti da Lonardo Aretino il pr^t;frpio di lei dumt^

^ue uogliono , che fùffe da i foldati di Siila , il*

qu4le ajfigno loro quefìo territorio , e perche pofcf

ro le prime flange preffo alfiume dalfiuffo, e correre

^ l'acquefUOgliono,che la chiamajfero iluentia,e P/ì

niù^chefh mentione prima d'ogni altro di qflo luocOg

dice, che i Flurtini erano fffb ilfiuffo efiorfc de l^Ar

nofojli^e qmdo ^uefiifoldati^déde j^are^che F/prf^.
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trahejjc origine, uì uennero ad hahitare , erdno 667*

anni dai principio di Roma , che jù da ottanta-S'

tre anni tr,an\i^ii anni dei Salnatore^hor questa citta

ju mollo tormentata da Gotti , non fu pero mai

dtiuutta ne da Totiìa ,nedaaltYÌmai 5 onde non

crediamo , che la fijjc rifritta da Carlo Magno , co<

me aìcmi uo^liono , tanto più che Alenilo fuo mae^

firo,fcrtuendo ifuoigefti dicefolamente^che uenendo

Carlo im Roma , celebro la fiita di Vafca due uolte a

¥ioren\atjù ima uolta in pericolo di effere poifrf tutta

a terrai,ma ^ lo ualore d'm (ùo cittadmo chiamato Yd

rmata Vbertpr,o furenduta faina* percioche ejjendo

congiurati i Pijàni,i Senefi,egli altri popoli di Tofca

najopra la rumale dislruttione di Yioren'^ 5 emendo

iUto^ran tempo Fannata sbandito de la patria,ui ri

torno,dicendo non uolere patire^che mentre ejfo hauef

fé
la ulta, hauejfe Fioren'ì[aa patire alcun danno ^ il

perche nel ìci^^. ridotto afòr^a il popol di Fiefolea

Urente,diuento la citta maggiore,e dijhr\e,e di glo

ria,^ in quejlo medeftmo tempo Arrigo primo impe

ratore ui edifico prejfo le mura fanto lAmiato * nel

I [-y^* fi attacco due uolte ilfiioco in quella citta,poco

temj^o l'wrid uolta da l'altra lontano t e quafi da quel

temp in qua fiata fempregouernata, per gli priori

de l'arti, e per lo lonftiloniero de la giuf1itia,e (ragli

primi confalonieri,fii tiro de la nobil cafata di Stro^^

7,i*e nel \2^^:^*fii commimciata la bella chiefa di noflrd

Signora, che al tempo noflro è fiata adornata di coft

beitele[lupende uolte d'archi da Ulippo Erwnaticcio

iiorenmo*
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Tiorentìno^e nel izog^fù commiato iìjuperho ^ata^

^0 ,c'hora habitano ì priori de Vani , e mque anni

ap]^rejJojùrono le mura de la citta am^liatey efatto

ìoj^^atio di lei maggioreJl campanile di Fiorerà più

helloforfè di quanti n'ha il mondo fa ^ìidnni poi edi^

faato^nelqual tempo hebhe duo famoft poeti, Dante

Aligeri.e Francefco Vetrarca.quefìi nacque di padre

horentpr.9,ma sbandito prejjc ad Are'^^o,e morirefa

fepolto In Arquata prejfo Padua,tragU monti Eugd^

nei*Dante nacque in ¥ioren\a^ma mori bandito a Ra
uenna^poco poi kebbe Fiore n'\a Giotc pittore ecceUen

te, e da porfj alparagon con Apeììethebbe anco Accur

fio prencipe di legifli,merprete egregio, e fismoftjfa^

mo de le leggi ciuilit e dicono anco(ma non fi fa di

certo)che Claudiano poetafaffe fiorentino, e Colucc

ciò Salutato,quatwnque faffe prima,che la eloquenti^

diU.Tuiìio fi affap oraffé da dotti del tempo fuo,fa
nondimeno reputato eloquente*e nel uero egli fariffe

molte cofe, piene pero più tofìo di prudentia,e di dot'»

trina,che di eloquentia,e ne di nofìri Nicolo N/fo//,

tutto ch^egli nonfariueffe cofa alcuna,fa pero ben dot

to,t!T aiuto molto gli altri agire inanX} ne le buone

arti*da cento anni adietro vn qua le cofa di Vioren"^

fino gite co fi bene,eprofj:ere,cheè merauìgUa a dirf

lo, elia s*è ne di nofìri infgnorita di Caflro,Caro,

lAutigliana,Vonadula,Cafaiano, aortico,e Saltre ca

fteìla ne la Romarna,^ i/n Tofcana di Vifa.e Corto*

va antiche citta,e di Borgo a S^fepolcro , e di tutte il

Cafminoima ^uefH ornamenti tutti , e quefìe gratto

L
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ie:(^efcno Fiate da ma fola cofi auan^ate,cheèflac

to li condlio,che Eugenio ^^^'Pontijice n'hagloriofiffi

inamente celebrato , unendola chiejà orientale con

la occidentale non fen\a grofjiffìma dtj^efa^hauendo

ritrouarft ne loro ^aefi a ie^eje de la chiefa Roma-:-

na Giouanni IPaleologo imperatore di Coftantinoj^o

li,e i Patriarchi,e tanti arduefcouì^e uefcoui, e tanti

altri dotti/ nobiligreci^cheuifÌ4ron pref€nti^nelciua<-

le concilio egli Armeni,egli Etiopi^e i Giorgiani , e i

Giacobiti uenuti e da la Libia, e da PAfta , nefuron

dal detto Eugenio nelafide catolica ridotti ne mane

cano hoggi a Eiren:^e huomm eccedenti eir fMri m
o^ni uirtuycome fermare hehbe.ella ha iSofmo di Medi

ci j^ri/ncij^almenteyche auan'^a di ricche:^'^a qualfi no

glia altro priuato chefia m tutta Europa: egli è prue

denteJnumano^cortefé/ quel/he più importabili le^

teratijfimo/ itudiofo prmcipalmente de le hiììorie,

e que'do , cheH firn piùfelice ,fono ifuoifigli , Vietro,

Giouanni/ Carlo, che non degenerano niente da le

uirtu del padre,ma che diremo de gli edificii belli, e

grandi,co i qualiha cofiui maggiormente ornata Eio

ren\a:il monafìerio di SMarco è fua operatone , ol<

tre le merauigliofe e fìupendefabnche, uifi uede ma
Ubraria,che auan'^a ogni altra, che n^hahbia Italia,

e le flupendefhbriche,e colonne di marmo,di che egli

ha la chiefa di S.Loren\o ornata, fon buoni teriimoni

de lagrande^X^ de Panimo fuo^^ma che m'affatico io

im qunìe cofetle priuatefue cafe, ch'egli ha pur hora

ne la uia lata edificateft j^ofjono aguagliare a ft^lji
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uogUd edifìcio grande degli antichi j^rencipi Romct'»

nij^ io,che ho con gli mici ferini njlaurata Roma,

pofjoajfirmare^cheirnRoiTìanonfitiedf uefìigio di

edipcio grande antico ^rinato di qualche prwjc/pf,

che dimolìri maggiore magnificentia di quella^che m
queFie cafe ft uede.e Palla Stro'^T^i de l'ordine di cd^

ualieritche tutto^ch'e^lifiai-rì e(filio, e nondmeno il

luiì^^eye da i^rudentejì Ha im ?adoa a confolare ifuoi

d'fygi con gli ìhidii de lafi'iofofia,è egli grande ore

namento di quefla ^atria.come è medejtmamente Ant . i

geh Acciaioli ptre de l'ord;^:e di caualieri,che con

gii fuoi lidghi coifimi,e 6 lajua ^rudctia,e leterctu-

ra è un (Secchio di queìla citta.Andrea flocco rr,ede^

fimamente fecretario avoflolico.e canonico fiorenti

no,con lafua honta,^ eloquentia,e Gianetto Manet

to dotto ne le lettere latine, e ne le greche , e Btfrfì' ?^ -

Alberto colfuo he'Ùo i^^egno fono non piccolo orna",

mente di ¥ioren\a/ Donatello.che uaghe\\a è de la

patria fua colfuo diaino ùngegnoregli yuo co la [cui

tura ììare a Zeuft a fronte, eir ad o^ni altro degli

antichi',eglifn ne fuoi marmi folti , che chigli mira,

U^jiudichi liiui.ma ritornando al noflro ordi/ne di pi

ma,egli era a canto a firen-^e la antica citta di F/>je< p. r

le celebrata da moltifcrittori, hora è tutta difolata,o le.

fin torio(cGme dijfcmo fopra) ella f ne uenne tm*a

con tutto ilfuo hauere,e le perfine m fioren^ane^ rr.o

ti di Viefole da la parte di Cnnete nafce unfrnniceUo,

chiamato il Mugnone/reforre giu,e bagna le mura ^"'
,

diBQnn^a,e feimigliagiu la riua di Uugnone, f.
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. ^drtenio <?/ ^ioren\a,[i trotta una chiejotta chkmii

taale Croci.e quefìo nome penfo io,che'l to^ìiefje d<t

la mokituàm di ynorti,che iuijuron feliciti ne la rot

ta,e[confìtta di G^tii^che uè ne morirono da 200,mU

Ha de l*ejfrcito di Rada^^af,o lor re^come hauemo ne

le hirtorie nofìrefcritto*hora tra quegli monti, e /'Ap
pennino è una uaìle amenijfma,mna djuille,e di uh

€hihel!i[fimi,e majfime di cafà di Medici, chiamata

MugcI» ^^^^ hoggiycome anticamente, Mu£ello,donde fu Df«

^0* no dotfiffmo efomofo legirta^quefla uaìle uìen parth

ta i^er mez^ dalfiume Seua, che nafte nel'Aj^enino^.

la ^rima^che è m Mugello,ne la fìrada.che uà a Eolo

gna,è Scarparia,fatria di Giacomo di Angelo, che

halauitadiM^Tuìliodigreco ifì latino dottìffma^

mente tradotto di VlutarchOfpoi kV ]<iicolaio famofà

terra ne le nofìre hiìiorie,^er l'ajjedio duro,e fìretto,

che 'Piccinino le tenne^al quale ualorofamente refiflè,

apprejfo poi entra in Seua un^altrofumicello chiama

to Ronta,a lato alquale ne la Firada di Faenza , è un

taflelletto p«r ^onta chiamatole fitto a quefìo ft
tro^

uà ilEorgodifanLoren\o,hor c'mque miglia Indi

Iwnge entra pure vn Seua wn*altrofumuello detto Du

caria,e da quefìo fiume,che nafce prefjh a Gaudentio,

che è uìlla de VA^enino,per quanto abbraccia VArno

con ungranfceno,ch^eglifh,wfino a i confini d'Are'^

li Ca» ^o,yi chiama il CafcntinoJ.aqual contrada è molto

^*^""''
montuofi.e {come

fi
è detto di fopra)poco falche la fu

ditiorentimacquirtatadadouepoiSeua ft mefchia

Aruo f» con Arno è un caflel murato wtorno,chi4m4to ponte
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d Seudihor VArno ^arte ^iorerì^a ^er me'^ , e fi uà

da i'ma ^arte a l'altra p^r quattrograndi,e beili po«

ti,maf€guendo il reFìo del territorio di fiorenìlaf^iK

pr l'Arno ,fotto quefìa citta, ft trottano quefte cajlel

la,monte Li4po,eSignia,efin qua fi p«o naui^ar VAr

no.mafoj^ra iioreh^a forfè ì
simiglia,^ur prefjo que

fiofiume è u/na terra chiamata Lacift,ilquai nome ^e Lancia

fo io,che ueniffCf^er efjère iui ^rejjo
, fer vmi^edire il

corfo delfiume,tiigliati e luttatigrofjìffimi[affilefan

no di ciò fèdegii Jmifwati traui di querciacche
fi

tro

uano da que contadini,'^i^^ando, la ud d'Arno di vai di

fUfChe fa miglior nini hoggi,^ vn più quantità, chel Ariig*

refio del territorio di iiorenT^atperìfo io, chejùffegia

tutta palude
,
per quanto

fi
fiende il piano.ch'è di-f

rimpetio a l'Arno,e crederei chefùjje fiata quella, do

uè Annibale fopra uno eiefinte,per potere effere a le

acquefuperiore,dimoro per tre di,e tre notti, onde lo

ojfefe tanto l'humidita/he ne perdi um occhio* perf

che dice Liuio,che intefofi,che ilamÌTiio il confilo era

già con l'efferato preuenuto ad Are:(^o,fi parti An^

nibale da la Liguria , do uè era ftandato lo in-s

uerno , per uenire ad Are^^^o , e che hauendo più

commoda uia,mapiu Im^a , eleffe la breue per la

palude , doue hauea l'Arno im quelli di più del fo-^

lito mondato ,^ allagato il paef€,e figue poi la rui^

na^rade,c'hebbe tutto ilfuo ejfercUo.có le bavaglie,

non dormendofi,ne ripofàndofi mai per quatro di, e

tre notti,che fletterò tutti ne l'acqua , ejfindone ogni

cofa pieno , ne ueggendofi per tutxo il contorno pu»

L
/fi
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rem^almo d'afciuttoìil camtTiO Im^o dunque md

(0 mmodo per uenve di Liguria m Are::pij> , firtbbe

[tato per quel di Lucca, di i-'ifa^di Volterra, e di Sie^

fiamma pigliando laflrada corta^ne uennefu l'Arno^

doue è hora Fioren^a,e di la poi,preJjò a Lacifa, o pò

co pìufu,e camsmo tanto per la palude , doue era in

quegiorni fìagnato l'Amo,che gio?ìfe prejfo Are"^

^0 ne lofciutto ,e che quejìa ir>ondatione,e queste pa^

ludi nonJùjpro(come uogliono alcuni)'^ quel piano,

che ueggiamo ejpr tra prato, Si^nia^e Fioren^a^à mv

uiamo con queiìa ragione,che dice Liuio , che douefi

jÈrmo primieramente Annibalefu lofciutto,era aìlhoc

ra cotradafirtìle, quho altra de l'Italia/ ch^era poa

fìa tra Fìejòle,^ ^^^ISi^i^fisS^^S^ poi ,che uolcd»

Annibale irritare il cófilo,laJciatolo a m^maca, n'a

do usrfo Fiefole , a correre il territorio di lofcana^

mofìrando da la longa al confilo tutto quel^uaflo,

che fi poffeui fare maijgiore,e con occifione di gente,

t confiioco,s'egli dmque lafeio FÌammio , che era m
Are^T^o, a man manca,pergire a lriefile,egli di certo

uenne a ual d'Arno difipra*ma io ho molte uolte de^

fiderato difapere,come fifia quella palude cefi pr.dw»

rata,che fi coltiuahora cofi bene,efi ara,hauendo poi

uiFìo prejfo a Lancifà le riue d'Arno piene difajft , e

nel mcT^o anco delfamegran fcheggie di marmi,ho

pcfato che tifando delfìmie fajfe ini alto eir erto per

molti
faffì

,e che non hauendo Inacqua il fao debito let

to,trouato qui wipedmento,molte uolte Vtagnaua tT

aìljgaua ilpaefe^jOndeft manteneuafampre queUa e5*
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pifgrtrf j^aìudojàyma rimediato poi da l'i^^egno hu^

manose rajjettato ilfòndo,e dato conueniente letto al

torfo de i'acque,non inondo l'Arno cofij^ejjo il ^ae^

fe,come facena^e ne uennero facilmente di que limaci

tinche ni erano^a deficcarfi^^ ad pnduraruifi , come

fi
è molte Holte uijlo altroue auenire,^ ad ejjcr il ter

ritorio fèrtiliffimo.hor quepia ualle haue do^^o di Lan

àfi^a man dejìra d'Arno^ma terra chiamata ^ichh

nOylaqual dice Aretmo, che effondo fiata dal conte

Guido nouello,e da ifòraufciti di ¥ioren\a occu^ata^

fatta ^oi la i^ace^e ^er ciò remeffi ifòraufciti m Yiore

z^a,fu da fiorentini ruinatathaue anco quefla uaìle .^ù\3.

^ureda quella ^arte yf^n Giouanni monte Wargo , e

Qiiarata,^ a man manca caflel ¥ranco,terra noud

Laterina^e Vontenana^de qualifan Giouanni , e ed'»

(lel¥rancofi^.ron nel 12^6. edificati da fiorentini,'e

terra nouafù patria di Poggio j^erfcna letterata ^
eloquentey€fu centa di mura a torno,conefi uede ho^

ra e\fer,da Guido Vetramele uefcouo d'Are:(\o ; ^
in que monti altiffimi/refono tra l*Arnoamanman

^^jj^

manca e il monajìerio di ualle Ombrofa,fono anco ombro

nel Cafcntino alcune terreJe i^ri^cii^alifono Vomet ^*-

na , horgo ^ePu^tio yhahitate pel tempo adrieto

dai conti Guidi,ma cacciatine poco fh dai fiorent

imi *hora a l'altra riua de l'Arno, e preffo ilfin^

te e torchiano
5
più giù è Stia

, poi è Prato uec^

chiOffotto ilquale f uiene a congiongere con l'Ar^

no Wì firniicello chiamato Corfolana, ilqualepaf grt.

jà uicm a hihiena , terra per ilare fu ne mon-i nu
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ti , affai bona , m anco m Amo uno altro fiu^

micelio chiamato Carchiano , cibane a man dritta

due terre ^iccole^Qeìlo^e Corecio,e la doue Arno fi tot

cem ]^oco uerfo Are^i^^è Castro nono* ma uolendo

hora defcriuere il territorio di tioren'^a , che confina

con Are^^o,con Siena,con Pija.e con Volterra, pdjjfè

remo ne la ualle,cheèuerfo me^-z^o di, e che toglie il

nome dal fiume Pejà,a man manca delqAale,^rejJb do

uèfi con^ionge con Arno, è monte Lupo , efopra è

Colpna,e^iu fu,fitto ilfuo fónte è Sambuca a man

dritta^^oi è monte luHo,Linario,efan Donatole uien

llÙL f.
,

^oi un'altrofime chiamato E/p, c'haue ha man man

ca Emporio,monte Rapolo, monte "Bartolo , Barberi^

o,e Cafìeìlma,^ a man dritta è Samimiato ,Qamha^

jcio,^iorentifìo,e Certaldo patria di Qioan boccaccio

notiffimo I la ecceìlentia de la lingua uol^are,e prefi-

fo alfinte poi è Cafolo . m Elfa uà un certo torrente
^

che nafce preffo una terra chiamata Staggia , e ne uà

infino a Boniccio^che è una bona terra,^ m qlla ifi

la chefanno qfiofiumicelìo,^ Elfi, fono due terre de

le buone e helle,che Ciano k TofcanaJ'una chiamata

il Colk,l'ahra,Gemiiiiano e tra Elfi,^ un'altro pic'f

colo fiumicello, che [corre iui in Arno , è Montopolot

uien poi ilfiime Branche da ?un de lati ha una terra

chiamata Ponte ad Era fhmofi per la rona.che ha^

ucdo i Pijàni data,e i Luccheft a i cofiderati di Eiore

tini,fipraggiongendo Veffcrcito di tiorenza, e cam^

hiandofi lafortuna, la kuarono i Vifani di forte vn te'»

^a^che nefurono da tre milia di loro tagliati a {^^Ù

fonte
ad Era
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^iujù ]^oiè'Pe^^io!o,poi è Caldnarid.da l'altra i^ar

te è una terriccmla chiamata Fonte di ftcoMìen pò/

un bagno,doae dice Fliiiio,rhe ejjèndo l'ac quefuljU'S

reejcaidate daìfole,ui figenerano ranocchie, in quei'

^a Inatte fon cafìella del territorio di Fifa , &
ahre,che confinano con Voherra,efu poi ne monti ar volterà

dui è la ijleffa citta di Volterra,de laqualefh più uoU

te mellone Liuio, eUafugià patria di Ferfio poeta Su

tiricOyt^hora ha il noftro QaJ^aro dotto t7 w^^f*

f o,ei7- pn latmo,efecrecario del cardmale Eejjarione^

quefta citta è molto antica,e Lcnarào Aretinofeguc^

do Folibio dice , cWiìla fu con Are\^, e con Clufio

edificata da i Tirreni auanti la guerra di Troia , e

noi hauemo ^ia dedo di fopra , che la era ma de k
^rpncipali di Tofcana.d: quefìa cittafé Pi^fignorirono

i Eiorentnìi nel l2jo,a quepio modo comhatteuano 4

le radici del monte,fopra ilquale è pofla quefìa citta,

i Wolteram , a i Fiorentm , eir hnuendone la peggio

que di Voltera,uolfsro lejpaJe, eir entrando ne la lor

citta perfaluarfjegenti di iioren\a, chegli eran uit

toriofe fopra,enirorono pnfieme con loro dentro,e cofi

la prefero,e ne diuennero jìgnoriJa i confini di VoU
terra commmcia la manna di lofcana, laquale (co

me hauemo detto difopra)]^ ejfcre molto grande, e pò

€0 habitata,?^ ^fiiS^^^ ^ Siena, età fono , oltra di

queìle,che dijfemo, defrinendo la marma, anco queHe

altre terre,Majfa,hA:?gliano , Paganico , e poi a man

mua fu uno alto coìle è Capagnatico ahondante mot

to e di um,e d'ogni altra cofà necejfma al uiuere, ut
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ha anco Vetrìolij^ alami bagni ccft anco hoggi ce*,

hbri nel territorio ài ^iena, come furono già antica"*

mente , eir a man dritta fu ne monti è monte Alcmz

hor qu^^a contrada mitritma nela^arte fùj^eriore

haue anco aìcmi uefìigii de la citta Rufellana,che, co^

tLukl me hanemo detto,era ma de le ]^rwci^ali di To [cana*

^' e Limo fi pm uolte mfntione cof del territorio Rnf^

fdanOjCome de la citta^^ una uolta dice , che tregat

gliardiffme citta di Tofcana dmandaron ^ace a Ro

mani,(io è Ruf€Ìla,?eru^iay^ Are^T^o, e i^refjo dout

fu qìU citta è tm bagno^ch^anchor hoggi ritiene il no

me di Rufella^ma è già temj^o di ptenire a Siena, laqua

le etfendofra terr4,benche ft poffa ^onere fra le none

citta ,
per non ritrouarfi di lei mentione alcwna j^reffo

gh antichi, ella è ]f>ero la feconda citta di l'ofcana ,fi

di ricche:(^e,come di fòr:^e^alcmi uog\iono,che lafùf

fé
edificata da Cado Martello , e ^ur fono già dafd

cento,e (ettanta anni,chefuco\hÌMa no/, poro fa,che

in Mmeggianel monafìerio difan Giorgio , che Pa^a

Eugenio edifico del fuo i^atrimonio , trouiamo m un

tnolto antico lihro,e di littere antichefritto, come Prf

prf Qioptanni decimo ottano tolfe fi pene da quefle

fei diocefi,di Verugia,di Clufio,di Are:({o, di fiefile,

ili ¥ioren7^a,e di Volterra*^e ne edifico queJìa citta, la^

quale da quello numero de lefi pieue,fù chiamata Sie

naMbegia queFia citta Papa Alefjandro teri^o , iU

quale kauendo contrario Federigo Earharoffa, uide a

di fuoi la chiefa un gran fcifmai,percio chefurono qud

tro Antij^aj^ifitti,^ egli tutti^li pp/é a terra mafu
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grande ornamento di Siena il conciìio,che uififi,do*

uè Gerardo uefcouo di Eioren'^a, chejv. i^oi Pa^a Kit

colafeconda ji una conuitmwne ^ofìa ^ia nel decrei'

to/he non pofrjj^ alin,che il collegiofoio di card^.a-f

li eleggere il Pontijìce, e furono un quejìo concilio cen

to,e trenta uefccui fi gloriano anco i Senefi di una

beila Hittoria,c'hebbero contra liorentità
;
pfrc/o che

liolendo i Uorentmi[occorrere a certi popoli loro con

federati,^ ejfcndo con le fue genti accampati ]^reffo

iljìime Arbia , eh*è quatro rniglia da Siena,ne la \ira

^a,(he uà ad Are:{\o , ufarono i Senefi con le gentil

che hauea lor mandate m aiuto il re Mam{ìdo,e cojì^

ra nfciti di iioren^^.e dieron dentro te gli ruj^^ero,

amma-^ando da tre milia tiorentini,e facendone pri

gionidaqiiatromilia,eportandofene anco a Siena

£li hendardi^e le bandiere tiorentir.e con gran trion

fò X il perche tanto tmore affagli i iiorentm allhora,

che ne ahandonarno quafi la citta loro , ufcendofene

tutù i principali , eir andando , chi a Bologna , chi a

Lucca^e i ibraufciti reintrarono m liorenT^a. poco fa,

che mori Vgo da Siena medicone fioffò, tenuto ilpxi

moyi più dotto di quanti n'hebbe la etafua, dopo la

morte pero di Giacomo da Forli haue hauuto anco

Siena,poco ftijl^loricfo San Eerardir.ojecui reliquie

fono ne l*Aquilane morirauano ogni di gran mirato^

li^quantmque/ne maggiori miracolif poffcno dire^

de ropera,che e^lifè per trenta anni,che e^li per tute

ta Italia predicando eloquentiffimamente il uerbodi

Dìo,ritraffe di tanti uitii tante perfe anime a la ulta
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hona,e chrìjìidnat^ egli fu il i^rmo,che riduffe l'or

d'Aie difin Erancefco a qnefìa ojjèruantia^ch'è ho^gi,

4l (he l'aiuto molto,e con o^ni sfòrzo Vapa Eugenio

quarto T^elante de la religione, e de la
fé

Chriftiana,

Zp'horaa Siena j^er non paolo ornamento ^iluio

Enea j^oeta j^rimat^oi uefcouo^e medefimamente fri'S

£e[co l?atritio fìudioftjfimo de le buone lictere,emolti

altri anco dottijfimi,eftngulari huomm*jma ritornati

do a l'ordiiìenoflro de luochi,tra Vmbrone, ch'èjiu^

me del territorio di Siena,e la palude Danaio ilfimne

Vaglia^che nafte di quefìe j^alude ,fon molte terre , e

ne montile nel intano,che no fi pf]ano(come di fo]^ra

hahbiamo ft\tto)ordmatamente defcriuere x ini è Clu^

fio antichiffma (itta,laqual dice P/w/o , che fu anti^

Chmfi. camente chiamata Carmone , horala dicono Chiufi,

quefìa fu^ia de le pime tra le prkci^ali di 7ofca^

na illuflre, è nota ne le hiilorie di Galli lenoni , e di

IPorfena,^ horaèquafi abandonata,efola,^ è a Sie

nafog^etta^e noi crediamo^chegran i^arte del 1^01^0^

lo,e de le cofe di Chiufi.e di Rufella fnceffcro maggio

re,t^ atmentaffero Siena,quando da pincipio s'ediji

€0 dice Plptiio , che Forfena s^edificom rrommento

preffo a Chiufijdoue era con magijìero merauigliofò

fvibricatom labirmotdelquaìe non a]^parea fegno uè

rmo a tempo di PMoJe rum di queìra citta, c'han

no anco hoggiil uefcouo loro
,fono a canto aDand

fitme paluflre, chiamato coft hoggi^come amicamene

., . te da Plmo, e da la banda difu uerfo Siena,è ma bel

no, i<^ ^^^^^ t^fl^ [^ f^^*' <^WfW coìJiit chiamata FoUtid^
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no,eJoggetta a Fiorentmypi è Torritti , e poi Lud

gnano,e dentro è fin Quinto^Qorfignano, Chiancd^

no,efu nel monte è l*ultmo del patrimonio (che dijjè

ino ejprflato donato da la conteffa Mattilda a la chie

fa)m cafle'ào chiamato Radicofnno <i]?prejfo oltre

Chiufi,è Urbano j^atria de Alberto predicatore dot

tijjìmoje poi è Cetona.uolendo defcriuere il terriorio

di Fiorenz^a^e di Siena,hauemo lafciato da bada Arf:^

^,che confina co loro^quefia citta è antichijfima,^
ma de le principali di Tofcana^come dice Liuio, che

uennero ambafciatori di AreT^Ji Qortona,e di Ve Arez*

YUgia, eh'erano allhora capi de l'altre citta di Tofca-.
^°"

naiVl^io pare.che accenni.che Are^Xofiiffe diuifa in

due citta,dicendo Aretini uec chi , Aretini noui ^ ilche

fenfo io,chefùffe per cjueflo, che hauendo AreT^o ne

laguerra fcciale tolte l'arme centra Romani ,fi{rono

da Silla,che termm cjuefìaguerra, talmente Are:^\o,

t ¥iefole rulnate.e difolate.che non ui ejjcndo in AreT^'i

^0 c^uafi perfona^per la profcrittione refìata^uifii md
noua Colonia deduta^e cjuefìi fumo gli Aretini nouf,

quelli i uecchi e Lonardo Aretino dicea hauer uifìo

ne la chiejà di finta Maria ma pietra con un decreto

degli Aretini uecchi fcritto d'antichijfme litfere* di^

te Uuio , che uolendo con quella tanta celerità paffi'i

re in Africa Scipione fu da Cjueflo popolo fòccorjò

molto di uarie cofe per le bifogne de farmata, AreT^c

^0 haue hauuti huomini ecceìltntiXt l^Sè^ wj t4iia eph

fìola di AuguTìo,che Mecenate uenne di Arei^X^ , (T

Cratio dice che Mecenate ueniua da ire di Tofcana,
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e Cornelio nepteferine,che Pomponio Attico hehhe

in Are^T^om ^odere,chefii chiamato Ceciliano nel

lo[ 8*poz AreT,^ hebbe Guidone jhmofo mufuo,e du^

cento anni (tp^rejjò hebke wn^altro Guidone di cajà

IPetramelefefignore, euefcoHo Aretimofcheglijk quei

le mura atorno^ché-hora ha.cimfe anco cojìui di mura,

efortifico Borgo a Sa ftj^olcro^citta di Camello, Caiìel

Ione, Cahierro,Terra noua^ual d'Amore Ciuiteiìa^che

bora anco per quefia canfa è chiamata del uefcouo:^ di

^ìa anco riconcio tutte le Hrade,che menano a le j^or^

te d*Arel^o,irgrandendo!e,dotie hifcgnaua^ju oj^erd

di co^lui anco la dritta ^ ampia Strada, che mena a

Borgo Santo fepolcro^e doue fu Nicolo Ficcifit^.o «wj-s

to da le genti del Vapa.a di noHri haue anco Are:(^(y

uaghij]imi ornamenti di perfonefingulari , come toc

nardo Aretmo^e Carlo Aretino domjjimo m^reco, e

latmo^e Secretario di Fioren\a,e come fin Benedetto,

e trancefco Accolti fratelli , e dottiffimi m le^ge , de

quali Francefco non è manco ne le buone litfere^che ne

le le^gi dotto , e come è Giouan Tortellio cubiculario

del VapaJimtani[fìmo,e dotto i^greco,e latmo^come

ifuoifritti dmoTiranoferine Vlmo {come anco l'ac

cenna Maniale)che tm Arei^fi faceuano mi^ijlior ud

Corto* /ì ^^ ^^^^«^ y f^^ ^ ^^rt^ Italia hor uìene poi Cortona

wa. anche ella antichiff.ma citta di Tofana,e de le prwìci

pali edificata da i Vela^gi, i quali ne fiivono cacciati

da i Tirrenifche la tennero poi,magli Aretini la pz-s

gìiorono afr'^a^e lej^^ianarono le mura , che haueud

Intornofi la tennero mgran tempo-, ma ne di noTiri
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Ldiifldo re di Napoli la umdi a ^iorer,tim,i quali ne

fono ancora fignori^di queHa citta è grande ornamen

to Giacomo uefcouo di Ferofa fuo cittadw.o^ne confi'f

ni del territorio di quefla citta è il lago Trafimeno,

ietto hoggi il la^o di Perofafrmofo,e nottifj:mo ^er I-?go

la rottagrsinde,che ui hebbe tlammo conjc'o di Ro< ^q^^^

ma da Annibale Cartagt^.efe.ha queUo U^o tTitorno

mohe terrene caflelìa,da la banda^cWè uerjò Cortona*

è Malhorghettcuerfi le chiane è Cartellone , Chinft-^

no,f Pamcale,e ^oi è monte Vonti^hiriO , e pfr donde

fi
uà da Yioren'^a a Perofi è PafJignanoAra quefìo là

go,e le chiane è uria terra chiamata Ca^el de la p/f*

he, nel lago ip.effo pei fono tre ifolotie habitate^uiene già,

poi fecondo l'ord'^.e 'Perofa antichiffimd citta , e

^rmi^^ale fra l'altre di Tofcana ^ edificata ( come

dice luflir.oj da gli Achei , e quefla fola fra tutt

te l'altre citta d'Italia fi trcua hauere hauuta md
fingulare felicità,che irfmo ad hora ritiene la mede-i

fima maniera del prwio \iato de le fue cofe , c'hehbe

^rima,che Roma fi edificaffc^e che fu por jorto / re, fot

to i confoli
y
fiotto gli miseratovi,e fiotto i tiranni * non

lefiono ^ero mancate di molte afifjittionijequali ha pe

ro ^offiute tolerare*^erche(come dice Liuioyda fi
rie

hello più uolte dal popolo Romano, e n'hebhe perciò

lene il fiuo p<fgo*efie ben nel tempo di Au^u^o egli ut

tenne L*Antonio affiediato con tanta caretta e fame

dentro, quanto
fi patiffe mai, pigliandola finalmente

e ruinandola,eìlafu nondimeno i^ hreue dal medefitf

mo Augufìo rifinita de le medefime mura e porte^ che
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hora ancor ttene,e nefu da lui chiamata Perugia Au^

^ufìa,comeft pto per quelle Utferegrandi,chefino ne

le ^orte di leifcritte,uedere,ìa cagione di queflaguer

raddice Uuio,chefu che L* Antonio confilofratello di

M.AntoniOf^er confi^lio di Fuluia uolfe Varme con^

tra Qefare Ottauio.e ridotti a
fé

gli animi di que ^o»

^olijil territorio de quali era flato a i fildati ueterac

ni de la fhttione di C^Cefire,aj]ìgnato,rotto M. Lejfii

dolche era ne la guardia de la citta , ui entro dentro^

come nemico , ilquale affidiatoui dentro da Augufio,

fi^fir'^ato da la fame a renderft,e fu perdonato a lui,

tr a tutti ifildatit,ma la ^ouera citta nefu ^ofla^a ter

ra.qui nacque Baldo^il cui nome ogni di fifi p/« chia

ro,e ^iu ilhijìretcoflui tiene il ^rifici^ato ne le le^gi ci

uili,e canonice,pnfteme con Bartolo di Sajfcfèrato, er

ho^gi haue anco Perugia eccellenti huomi/ni ne le leg

gi,t^ m leggere,^ vn aduocare, tra i quali noi cono

[cerno luone,Saluflio,Giouanni,Petruccio, e Benedets

to Barbio fmgulari perfine , e ne l'arte de la guerra

furon ^riina ^moftffmi Eiordo^e Cecolino di Wchei'

lotto.e ^oiNicola,¥rancefco,e Giacomo Piccinini , de

quali dirremo imfume con Braccio
,
quando ferremo

(jionti a dire de la terra chiamata Montone , eir hora

lommimcia Braccio Baglione a f^argere il nome fi^o

atorno fipra Perugia , wt poco difcofìo da la riua

del Teuere , ^rimo^è CiTtema ^ i^'Oi è Anglario,

ch*è a ponto dirimpetto aBorgo finto Sepoìcro,ch*è

vn quel di Spoleti, e la flrada , che ui da Vun loco , d

Valtro drittiffma,è (Quella ,- doue hauemo ne le nofre

hilìorie
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hijlorie detto , che Nicolo Piccinino fu da legenti di

Vaj^a Eugenio quano,rotto,e p?r quefìafirada è lon^

gè An^l trio dal Tenere tre miglia , e fiufc^ra por,

prfjfjo done il Teuere nafce , è wi cartello altijft ^

mo chiamato CotoloMr non refta altro a dire de U.

Hofcana^fe non quella ^arte , c'habhiamo detto ejjere

bora chiamato il Vatrmonio^fovra ilfiimicello Vifcia \l Pv
dmqiie donde hauemo detto. che il'Patrimonio com-. trimo*

tnmcia ne la man^a^e Soana^terra, e bobe giàm ec^

celiente,efingulare cittadino , che fu Pa^a Gregorio

ftttmo^^iu [o^ra poi e Santa Eiore^e dentro terra, nel S3j^t9

me^'^o tra Soana,e mote Alcino.è Radicojhno,fono al i^iorc.

tijfmi montile d'a^fjguagliarfi d*alte^^a,qua
fi
a l'Ap

fentfìo de defon bona^e^'^a lontanile fono quePà mo

ti chiamati Monte Amita,ne quali fono alcione cafìeU

\a*^ma il miglior di tutti è il Bagno di S»F/7/ppo,f ^ref

fo a quefn monti tra il lago di holfenna , eir i^ fiume

Vagliajfom T?orceno,Acqui^edete,Grotta S»Lorf^o,

terre de la chiefa^e pjfc al lago di Eolfinna è Bolfena

edificata fii le ruime de la antichiffma citta di Bolfu j?|
^j,

ma,o Wulfinia^^ofìa tra le ^rincii^ali di Tofcana, de fenna,

ìaqual dice Liuio cofi^che Henne Poflumio confido cel
^^^^^

fuo ejjercito a fare lo guaTìo nel territorio di Volfime-^

fi,i
quali ufciti ^er dijènfire le loro cofcycombatterono

non molto longe da le mura de la citta , e ui furono

2^Qo^Tofcanì tagliati a pe:^\i , e poifcriue anco aU
troue pur Liuio, che e(findo Volfinia ualorofiffi*

ma citta di Tofcana,fu da i lorfiruij quali ^er uolon

ta del popol di Roma, ha-isuano i loro padroni figlie

M
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tìfittafo£gettd 4 Romani,i quali,hafldndogli hdttert

laàctajajciorono m liberta il popolo di quella* fcriue

Viglio , che m tutta Italia non ha p/« fertile terrena

^er oliue^che queiio^jj^ercio che nel primo anno ui pò

gono quepii alberi ilfruttola mar. dritta non molto lo

pffono alcune cartellafCome è Capo di monte,che è fu

periore al lago,prejjò dotte è ma ifolotia habitata ho

ra dafrati di fan trancefco,ne Uquale Almatico re di

Gotti fÈce ammaT^re Amalafinta fua madre,e don^

na eccellente^apprejjo poi a Vufcita dei Ugo , doue co

miccia ilfimne del medefimo nome è Mariane poi den

Clftrc. tro terra è la citta di Caftro coft attorniata da caue,

e da ripe,che chi ui ua^penfa più toVio entrare im md
grotta^che in ma cittadella haue hauuto un [ingoiare

huomo W3 le^ge Paolo di Cajlro , che poco fh , lafcio

fidhf' quejla uita.qui uicir>o è Tofcanella ricchiffma terra

i^onte d^ ^^ òiefa,efinalmente [uimtm arduo colle è monte

^**^^5.
fiafone,detto già dagli antichi,monte degli Falifci*

e più dentro medefmamente fu colli ardui prejfo al

fiume Paglia fino quefìe citta , da ur.a banda Bdgnft

J|a^o peggio^e da l'altra uva citta detta ho^gi uolgarmen

te OruiUo , quafi urhs uetus, i cui nomi da mille an^

ni adietro i^ la non fi troua chi gli habbia mai ricór*

dati^ma Aretino dice ne lefue hifiorie , che il popolo

di Oruieto traffe origine da fiorenti^.itfi^ Oruieto pa

to'"'^ rw7f«ff ifìfilice,come Bologna.e Varnia*^perchche co

me vn quefie^cofi anco in quella fino fiate grandi occi

fioni , e crudelita fitte tra '^ partialita de i cittadini

ifieffi , altri tenendo la parte di UercoM , ajtri 4$
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lAuffatiiha Oruieto ma bella chieft,^m hel ^aU^^f

\o/he Pa^a Vrbano 4.^ edificcria nel Ì067 a lato

4 quejìa citta/corre tljiiimc Vaglia.che nafcendo ne le faglia

"j^aludi chiamate le Chiane [tua gin a mefcolare col qj^j^

*Ieuere,fra Ameria,tir Orta.Ona è i^rejfo la riua del

Teuere,antica citta,e da lacuale il i^rmo che nefo me

$ion è Vlmo,eccenofe nen uolejfemo dire chefia quel

ìa,de laquale dice Vergilio,rarmata di mare d'Orto^

«?opo de laquale j^er la riua del Tenere ft troua ne la

dirada Flaminiam j^onte fuifame fhttoui già da Ce

fire Au^u\{o'jma hora,fttìoui fu un cafiello, il pnteè

rumato^ nel temilo buono de la republica Romana.da

Vwna ^arte, e da l'altra di questo ^óte eranograndif

fimi,ebeìliedijìcii,ifitdnto,chedaOcricoìoa Roma,
J^"^^*^

non i^areua m cafale , ne ^iu uiìle , ma che la citta di

Romajt riendejfefino ad Ocricolot^ercio che Ammia

no Marcendo fcriuendo la uenuta di Cofìanti^ìo^oli

in Roma di Coflatiofigliuolo di Cojìanti^,o,dicey che

meno fico im Verftano^chiamato Ormi/dagrande,^

eccellente ne la architettura,alquale comando, chegli

haueffe a moP.rare pfr ordhie tuttigli edificii pu de^

gni.e ^iu eccellentifch'erano m Row<f,eir effcndo gio

ti ad Ocrlcolo, dice,che ^affando oltre s'accorgeuano

hene effere in Roma^ ma non fipeuano uedere , donde

Roma fi mom'.nciaffc» hor dopo quefìo ponte del te

ueregia ruwiato ne la fìrada Elami^àa è u/n horghet*

to chiamato il uico di S^tonardo,^ otto miglia indi CmTfa

lontano per la medefma jìrrdafi troua Ciuita Cafìel j^*^^*'

Una,cofi intorniata d'altijjimefcojcefe ripe , che non
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Ufnmefìiero muro alcmo.^er ejfergdgUdria eferi

te.que^ìa terra ^enfino alcuni dotti di queìta età, che

fia,dcuefiigia la citta di Veienti,che le tennero dieci

4nni i Romani l'ajpdioatorno^epijù ^urfinalmete

da Camillo hamta nelfuo felice effilioima che queUa

o^mione fia falfa, i^rma il dmofìra il Teuere , che è

una bona pf^^<< lontano,il dmofira poi anco Fimo,

dic'cdo,che mra ló.mi^liajl Tenere j^arte dal territo

rio di Veieti da ql di Cruftmìi^o^e poi da ql di lide

Cru9u ne,e ^oifinalmente il lacio da Waticano,e che Cru^u

mino fujfe la,doueèhora Monte rotondo,
e
"Eidene

frejfò Roma,a canto a l*Aniene,il dimoflraremo de^

fcriuendo quel di S}^oleti,il che uiene anco conjìrmato

da francefco fiano ^oeta^dottijjimo ne le hifìorie Ro

mane^j^ercioche effendo e^li nato in Eiano,cafìello ut

cimo al Teuere , con euidenti conietture dmoflra,che

Vei. i Veienti furono <'ppr<'jfjò al cafiel ]?ontiano, ch*è me

defimamete uicmo al Teuere^^ a Eiano*ma hauendo

^*^^^?
mofìro il luoco,et il[no de la ciHa di Veicti,uoglio in

breue anco dire le lorgare tutte/hebbero co Romani*

liàenefu colonia di Veieti Tofcani/fii di qua dal^e

uere tra Cru^lumiiìo,eH territorio RomaoJyauedo du

que i fidenati ]^redato nel territorio di Roma, furono

con tanto impeto ributtati e feguiti da Romolo , che

non pojjfèrtfro ejjt co[i to^o entrare ne la citta , che i

Romani non uifujfero fopra,^ entraffero dentro in

fteme con loro,hora i Veienti p^r fhre le uendette de i

lEidenati corfero il territorio Romano , contra i quali

ujii Romohimafù ^oifra lorofaUU j^ace, effwià

nuno.

funo.

l>oiitia

no
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fot Re TuHo HoflilioJ lidenati , chinino fiati fnlti

fudditi a Romani , mediante le conditìoni de la ^ace

fatta da RomolOyfi ribellorono, e i Veienti furon loro

in aiuto , eir efjcndo da Hofiilio chiamato a quella

guerra Meiio Sujfetio re degli AlbaniJlquale hauen<i

do cercato di tradire i Romani,e i Veienti,fa irtto da

Tulio lacerare da quatro cauaììi.tr ejpndo Tulio uits

toriofo
,
figlio Fidene^e fpano Alba, later^a guerra

fa pò/ co Veienti,
e
jjcndo flati cacciati i re da Romane

ne la j^rima Tj^jfa , i Romanigiron fatto, e ne la jé*

tondayCrudelijjma^pu che dira mai/jjlndo pr jù^

^eratiffarono i faldati aflretti colgiuramento di non

ritornare da la battaglia , altrmcnte che uimtori,

onde ejfando ^er quesio giuramento ^li animi loro

aTiretii d*ma certa religione, combatteron i^iu a la di

Iterata che mai,tfitanto che da l'mabandaeda l^al

tra morirnograngentì,eui mori y^amlio il confa!o,e

Q_, tabiofratello de i'alerò confalo, ^ andò la cofa

intanto ^ericolo/hefiiron figliatigli adoagiamen^

ti de Romaniodagli nemici 5 ma mutata i^r, m fabito

lafòrtuna,haui:ndo gi'-i
^fa i Romani,u^proda quar

ta uoltafa quando joo» Fabhii co cinqHe milia lorfar

Mie clienti fairano j^rejfa il fame Cremerà tagliati a

fe^'^i dai Veienti, la quitta uolta fu quando <•/«

ftndo LMemmio confalo non molto Icnge di Creme

ta accadi pato,?
affaltorcno

con tanto mfHo i Veien

ti,ché*i rofaro vnfa<^a,e lo leuoronc dagli allcagia^

menti,efeguitaniolifin prejfa Roma, i^rejiro il Uni*

€olo,e tennero 4 Roma alcmi mefi ì'a{f(dio , lafaflé

M ìij
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i^ uUmdguma fu quando jii la citta eli Vet tenuti

ìc^annì ajjìdiutada Romani,e^oifinalmente piglia

ta da CamiiIo,doue trouorono i Romani tanta preda,

quanto haueuano per treiento,e cinquanta anni m ii

te altre uittorie haimta^^ il popò/ Romano tutto' fic

aììhora chiamato alpicco,e piacque tanto a Romani il

ftto di quejìa citta , chefii a le uolte penfato , e tratta^

to di lafciare Roma ,^ andare adhabitare a Vei

bora tornando al nojlro ordine , uien poi prejjo al

Sorattc Tenere il monte Soratte , cofi detto da gli antichi,

f'c-T^ /?c)5gi il chiamano di Jan Siinefìro da ma chicfotta,

Sto. ^^^^ ^^ ^^ cima,di quejìo Jàntot chiamafi anco di Jan

Silueftro mateniciuola,ch*è a le radici del monte , e

Jùperiore al Teiiere.dice Horatio,<he'l monte Soratfe

d'pnuerno è pieno di rteui,dice Varrone , che qui è wt

fónte quatro pie lato, enei nafcere del fole crefce,efa

wngor£0,a ponto come kogliffe,e chegli ucelli,che ne

gujlauano.morinano fen'^a mdi partir(i, alche noi ere

diamo,cheJljfc uero,poi che ejfndo andati per uede^

ré l'antichità de la citta d'Ando col cardinal Projhe

ro Colonna,mtrammo i/n certefilue,cWerano iui mei

ne,per hauerui alcune antiche rume uìfìe,e trouammo

ui umjònticello^ne le cuifronde erano duo uceUetti,che

comefi Uedeua,hauendo mdi heuuto , ui erano caduti

mortiMr piti oltre ne la fìrada ^lamirjafitrouama
Ariano terra chiamata Ariano , laqual fi le^ge , che fiiffe a

tempo di Jan Gregorio edificata inim podere d*ma

gentildonna Romana chiamata Teodora, oltre Aria^

none la medefmd fìrada è CaHel nono > apprejfi
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feci ififtne a la ^orta del popolo non uì ha altro * me

iopo de la citta Orta fono dentro fra terra da ma
^arte Gaglieft terra^che hehbe ^iam ^ontijice , e da

l'altra è Nej^efo citta nota ne le hijlorie R omane.qne^ Nepc»

fìa dice Lim.che fu ma de le dodici colonie^che ^w ql

le efìreme calamita del popo/o V^omano , alìhora che

Annibale affiigeua tanto i'italia^ifchifcrono di com^

parere con gii altri m aiuto , e dice anco Liuto altro9

ue^chefu quefìa citta con le altre,fa anni po^yBr^dtt^

a com^arere nel doppio ^a[]ato il la^o di Bolfenna,

uengono am^ijfime compagne ^ ne lec^mli e Viterbo, vfter*

citta pco antica , il cui nome fa cento anni adietro, bo*

era yitumo m un ficciol caMlo , dirimpetto alqua^

le,circafti miglia di lovgofi ue^gonogran ruw.e de

la citta Valeria i^oTia già tra le i^rmi^ali di Hofcai'

na,ma quello,che auenne al temp , che Camillo la prV

^liò,è molto celebre,e de^no di ricordarfi * j^ercioche

effcndom Pedante traditore uenuto nel camino dì Ro

mani con alcuni putti nobili per dargli in mano del

nemico loro,fu da Camillo fntto legare ben diretto , e

battere molto , e da que medefimi putti riportarlo cofr

ligato ne la citta^dice plmc, che nel territorio de Frf* jì^^

lifcij buoi , che beueano de l'acqua del fiwie Clitm'ì

no,diuentauano bianchi,^ altroue dice anco , che in

quefìa medefma contrada erano alcme poche fcmi<i

glie chiamate Hirpie,(he nel ftcrifìcio, che fi fsceua

ogni anno ad ApoUifienel monte soratte , cammaua^

nofopra ma catafìa di le^ne accefe,fin7,a effcre offeft

in niente daljuoco^ondefurono per decreto del ftna^

M Hìj
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to fitte franche& efenti da la militia, e d'ogni altro

pefoAa citta di Viterbo è accoFtata a quel monte , che

llmon chiamarongli antichi Qmmo , come jì chiamo anco
^Ctml

^j^^i^^Yfiente quei lago che ègiitnei^iano da l'u^

i-ago na ^arte del monte , eir ho^gi i i chiamano il lago di

di vico y^icojel monte.e del lag-o fu Verpilio mentione.e ù^

Cun;* ^^oja mentione anco de lajdita Qmma^dicendo , che

»i*s ejfendo Sutri ajfediato da 7ofcani , fu da ¥ahio confi

lo Romano ficcorfai^ma perche i Romani
fi

trouaroc

no dafu nel monte^^ofiro im juga li Tofcani, ch'era^

no di fittoJ quali ritirandoft agli alloggiamenti fù<

tono da dietro affiliti da le genti da cauallo Romai

ne , che haueuano fina imagirauolta pr la camita*

^na,e finalmente i lofiani figgendo , fi
ne film

ma ^arte ne la filua Cmmia , e i Romani hauendo

amma^\ate molte migliaia di quelli , e figliate tren^

taotto bandiere lorOy e ficche^giati gii alloggia^

menti , uolfiro feguire io nemico 9 ma perche la fiU

uà era allhora coji ajj^era , e co
fi

dubbia , che non ft

fraticaua da niunOy non fi alcmo che ui uolejfi m^

trare sfiora che il capitano , T^er ricordar
fi

ajt

fii bene ognimo de gli aguati e de la ruma , che

haueuano a le firche candirne hauuta^hor nel me-»

Via.** M^^^ monte, doue fi già la dirada Caffia , ui

è il caflei Soriano , che ha una rocca cofi fòrte,

guanto habbia tutta Italia , e fi già ^cff(duta longo

tem^o da i Bertoni , anco do^o che firono cacciati

d'Italia da Alberigo conte di Qu/nio^e non era wj[i»

ne di noHri laflrada uenendofi i,n Roma,]^ercagion
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1oro,fecttra kfmo a tanto , che queTia rocca uenne

^er o^era di Martino ^^Fontificefin ptere de la chie

JàfUmendo j^er queTta itrada in Roma , fi trotta ma
terra chiamata hora Vetralla^ma dagl'i antichi det-^ Vetrai

.

ta ilfiro di Cajfio,comefi può conofcereyche la chie"-

là di SMaria che è ^rejjb a Vet.ralla, fi chiama hogc>

gi nelfiro di Cajjlot a man manca uerfo Sutri fcno

certi colletti chiamati Montagnola,doue fono alcune

terreeduole,fra lequalinefono due,che nel temj^o di

Longobardifurono cofi fdeli a la chiefct^Volimarcio,

e Eled^,]^atria di duo Vontifdjii Sahi^dano,che fuc

teffeafxn Qregcrio^e nel cui tem^^ofùgrandiffimafn

me un Roma^0^ intuita Italiane diVafcale^rmoz

uien pc/ Sutri antichijfima cittaj^rejfo douefii quella
^y^jj,

gran rotta di Tofani/accontata ài fo'^ra , a quefla

citta fu ne monti^da Vm lato èRonàglione^ da VaU

tto,Crapdica,e ne la fìrada Qaffia ii.miglia da Su*

triiè EaccanoJuoco cofi anco anticamente dettole che sacca

femprCfCome hog^i^non hafruito ai altro , che da
"^'

hoUarie,e da quel p/Vfiol kgOyche è ne cofni di Bac

cano nafte mfamceilo che fi mefcola col Teuere ^ref

Co a Valca,efe bene e^li è pccolo è e^U nondimeno ce

lebre nelehiTtorie antiche^^ercio che,e^li è il fumé

Cremera,^rejfo alqualefurono da Veìenti(come diffe rrpmt
inofoi^ra,tagliati a )^e^i ;oo.^(ibbìi,con cinque mi^^ ra.f.

liaftrui,e cli'ctitdue miglia prejfo a Baccano è C^m*

^agnano terra d'Orfiniyffo^ra Sutri [(.migliaia ma \^?fl

drittate il lago di Tarquinia/hiamato hora de l'Am guiUi^»

gHÌllara,da ma terra di quefo nome , che glifi uede '**
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Angui! Joj^rd ydcde mene la nohii famiglia de coti d^kngiàU

• Xara de qli.ejjendone un chiamato Orfo f€nat(yre,cor^

rono di corona d^Alloro tracefco Vetrarcala cato a q
fio lago è una terra che è hoggi del popol Romano

chiamata Barbatano,^oi è yicarello, e uerfo Roma e

pò/ Galeria degli Orjìni4ra Sutri,Ameria,Ne^efi, i

Roma fono molte cameliafondatefoi^ra uiìle di quecit

tadmi antichi RomaniJeqtiali, perche non hanno cofà

alcuna ne amicarne degna,habbiamo lafciato di dire

i^fìeme con molti altri kochifimili t d*tm luoco [oh

non taceremo, ^erchiglie celebre molto frejjo gli

antichifbenchefia^oca cofa a uederlo^^erào che ^ref

fi
al monte Rofulo,che è l^*miglia da Sutri lontano

e quafi altrettanto da Nfpfjó,// uede un laghet j^ìc

colo di circuito^ma molto ^rofundo , ilquale (fecondo,

taso checauiamo da Liuio) conietturamo , chefufje il Uf

di vadi ^0 di Vadtrnone,^rejjo alquale efpndo i Tofcani um
*"*^"^*

ti da Romani(efu nel ì:^-;cannoJel ^rir.cifio di Ro

mà)fidieron publicamente in potere non effcndoli

più rimafio nefvr'^a,nej^irito alcuno*

ILATINl, CH'ÈSTATA POI
CAMPAGNA DI ROMA DET*

TA REGIONE TERZA.
Defcritta la Tofcana, egioii al Teuere,richiedeu4

Vordime,c^hauefJ\mo pofro mano a defcriuere Row<f

tnahauendo ciò fatto quatro anni adietro in tre libri

fitto titolo di R orna nf^aurata a Papa Eugenio 4Jrf^,

, . . fcieremo la citta diploma, e defcriueremo la regione"
latini, -'^

, - n ci II ^»
Latio* »' Mnhdone ella e pofla,ft€Ììi ^oj^oli Utinu^ il L4j
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ttó ifìejfo, donde hanno il nome.dke VergìHo cheju

€of\ ditto da Vejjcm flato quafi nafcofto Saturno

figgendo ilfiglio quejìi popo/i Latinijùron coft firn

fre amici dei popo/o Romano,che quando quofi tut^

ta Italia
fi

ribeilo a Roma, quefjnon mancarono di

Soccorrerla^ quefia contrada è chiamate ho^gi , e ^er

alcmi altri tem^i adietro, Qami^agna, e Maritifna, e Camp*

tofifira anco chiamata da noi,giafa^^iamo noi he-. ^^^ì^

ne,chefu dagli antichi chiamata Campania, quella ma.

cotrada,che è intorno a Qai^ua,efài^i^iamo anco, che

quel,chegià[otto nome di Latiofi com^rendeua, non

fiflendeua tanto,quanto quello,c'hc^gi chiamano Ca

l^agna,eMaritima,fiflende*^ure i^erche ueggiamo

Strabone,chefu al temj^o di Tiberio, fhre i termm di

Latini da la fi)ce del Teuere infino algolfi) Sitano ^do

tiefii Sinuelja citta maritima,efra terra ^onerui gli

Aborigini,i RutuliJ Vol[d,g\i Hernifci,gli Lquicoli,

ÌMarfi,equet,chefononel'A]^]^enninouicko a Mar

fi infimo a termini de Cantica Campania ,fieguiremó

im i^i rte eo(?«f,f Plinio medefimamente, che tolfie da

ìui,t!r a^j^licaremo quefia contrada di latini a la no

fìra Campagna di Roma,e Maritima,nefo,s'io mifi

disfioro a moderni , comefiiro agli antichi^^er hauec

re qui aferuirci di Liuio.d'Au^uflo, di Vergilio , di

Strahone,edi'Plifiio,tuttochenonfiia hoggi in quel

fiore,che ju^ia ne tem^i antichi,aìlhora , che pfr «f*

derla ni andò Adriano imperatore comminciandà

dmque da la marina ^ Oflia citta pofla tra il mare, è Cftìàf/

Il Teuere,fu da Anco Manie edificataJbénchèSéritié^
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iica^che Ìoue è Ojlia , ui decapò ^rìmìeramete ^nea

uenenào in ltalia*Strahone dej'cme tìo^ia mi^ortuù

ft,]^er laaìluume del Teucre , e dice che hifognana

che aUhoraflejpro iui molte bdnhettet^er aile^gierh

re i uafceìligrandi, fin che entrajjero dentro nei rr.ag

giorfóndo,perciò che m queltem^o non era il porto

Romano chefi poi Claudio, ti> ^ tem^o di Strahone

fi commiaua da Tiberio il prto ad An\o, onde uen

go in quefìa cofideratione de la miferia humana,ihe

la ^otentia di co
fi
granii imperatori,egran uolonta

di fhrlo,non bafìo a fure^che il por to di Oitia, di hn^

^,0 di Romafìejjèro fure almeno mille anni in ^ie,e

ihe non ritornajp' ad 0>ìia quella imj^ortuoftta wt tei

io breuej^atio,che ui corfe,come era frima.hor Oflia

la frima ruma c'hehbe,fu a féwpo di Siila , e di Mas

fionda Wffirclto de qualifu agliata a fi)r\a e]^oiÌa a

facco,^ hebbe benegià Oftiagrandi edificij,de quas

li non uè ne è ^urewnfigno hog^i reflato,ferchefiri

uè EutropOjche Aureliano mperator comincic afi)n

dare m Ofiia,iljhro chiamato dal nomefito, p^ejjo al

mare^douefii poi fiotta publicamente la cafx del preto

rexnon lafcieremo di dire,che quififitceuano dì ecceU

lenti melonì,e che Albir.o imperatore [e ne mangio

diedi in m pafìo fra Maitre molte cofe*^ effcr O'stia

ne la marina, e per confe^uente di non troppo buo^

no aere
, fu per decreto del fenato fatta franca di

non douere andare a leguerre, e d^altri aggraui p«*

hlicijaquale immumita efranchita,'dice Limo,chefu

foj^eji per^oJi,allhor che Afdrubale uenne in Italie
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f potere hauer Rema ^'mfolàati, efjtndo Jlatd Ofìia

deTtruttd da Saraceni , fu da Pa^a Leone ^^Mfrtta e

pena di corfi^e tanto fu dura rima lafua,cheno ui ri

mafe altro di lei, chitina torre,che Papa Martino ^*jè

edificarui^viu per guardia e fcrteTi^a di Roma , che

de lafvce del Teuere,o del portomene poi per la ma^

rma An'^.cheju Colonia Romana,de laqual dice Li AntOk

uiOfChe ejjèndo fiatigli An^iati ui^ti da Romani, fit

Yono i lor uafcelli di mare^parte mandati im Roma nel

arfenale,parte bruciatile de i ro^ki^ojj^roni di quelli

da prora,ne fu adornato nel fòro Romano un pulpito

onde nefa quel tempìo,ch'ÌHÌ era, chiamato i Rojìri,

dice Strabon£,che queHa citta al tempo fuo,era lontd

na da Oftia treta due miglia e me^X^»^ (hefu edifica

tafopra un [affo da Tiberio Drufb, e Germanico m^
feratore,quajì per mof^ajfò , e per ma ricreatione

da le fatiche ciuili^eche ui furono edificate eafe molto

magnifiche, (fftndo prima folite legenti di An'^di

andare ùnfiemecon Tirreni pn corfo, bechefùfferofò^

getti a Romani.onde A^ffandro re d'Epiroti,epoi

Demetrio,cheg!ifucceffe,matidorono a Romani^cat^

tiui alcuni di quefli corfari , dicendo^che mandauano

loro a donare i corpi uiui di queilijper hauer e co Gre*

€Ì co^nitione, ma che pareua Icr^raue, che efjèndo i

ttomani [ignori de Vltalia mand<n]}ro fuora i fuoi

Hafceìli m corfòtne la pia'^a di quefta cittafu il teme

^io di Caftore e di Polluce, iquali erano patroni di

^eUa citta chiamati,comefcriue Strahone^^ma nord*.

fiorare che uoglid^hefùffe laJinma,quella che più
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hdueuino qui in ueneratione, dice Liuio , che SiH4 e

Mario figliaron A«^o i^erfir\a^e Suetonio con alcu

ni altriJcriue, che Nerone edificò pi An\o,^ il j)or

to fuo con tanta grande^i[a, che nonfolo netto, fjpo

glio del tutto l'Erario Romano^^ma annullo i'mj^eriù

d'un quadrino, ondepi pfe tato l'animo a cercare,

e cauare de tefori , che uedendo chiaramente , ch'era

da i Matematici,e dagli pndouini pltroni di pjfo

ifi pjjo incannato^pre nonfapua ritrarfene^ hebbe

medejmamente AnTjo lefranchitie, ch'aueua Ojìia*.

O' i^ ^^eltemp medefmo.che fitrono ad Oftia fo^

j^efe, furono ancofoj^efe a leiihora non ci è di que*

iìa citta niente, fi ue^gono ben nel mare, fui lito,e ne

hofchi alcune mera(4Ìglioferui)ìe*horapn un cantone

Netto* flg ueftigij d'An'^,ft uede edificato Kettmo,e mi me*

rauiglio che Vltuio non faccia mentione alcuna di

quello^che mi credo,che da chefu il m6do,ui fùjfetpr

ciò che,effendo gran poplo quel di Kettuno,non ui*

uè d'altro^che di cacete di pfci,d'ucelli,e difiere, pr

cheil territorio d'An\o,che Strahone accenna , che

fùjfe fèrtilijfmo,^ abondante di uini, e d*ogni forte

dibiade,'hora è diLamnìo,cheèful lito del mare,pr

lS*mìglia,che è qui/nei lontano,tutto peno difelue , e

non è qiiefìa terra(come molti
fi
credeno)Lauinia pi

pia citta Enea,ai cittadini de laqualefu da Romani

prdonato,effindcfi ribellati ne laguerra di Latini,fQ

lo pr la memoria d'Enea*prche Lauino è hora ter

ra dei cardinale ProJ^er CoIona celebratiffima pej

fo l'hijlorie antiche di Romam,e donde uennem R©#
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mdU nchil famiglia de Murene^^ma tornando a Net<

emoja fua manna pena dif:jfì,e pn torio di rena'^

^agrcjja ha di molti boni ^ejcule jeiue granii dan

loro beliijjime caccie d'HcelhJi forafoluaggi^e di c4

p/i t perche nel pri^cij^io di prima nera tengono

c<in le rondme anco le quaglie chiamate coturni-^

ti da gli antichi t lequali i^enhe uen^ono di mare ,

pongono que diì<\etimQ i^erctmque miglia contmiie

fu ne ciglioni del lito del mare le loro reti, eir ogni

mo fi Ha nel fuo j^iagale a torfi quelle, che ne le fue

reti mca^i^ano^e molte quaglie,chejlanche non gion^'

^onojino a le reti,fono Hate molte uolte figliate con

le mani fu la rena* dura quefìa cacciam mefe, efono

molti di, in ogniuno de quali fono Ttate figliatecene

io milia quaglie, de le quali dice Vlmo còfx \e quac

glieuengonojmpre pima^che le gru, egli è piccolo

uceìlo,e non uien( a noi fen'^a ^ran pericolo di chi

naui^a prejjo a liti m quel tempo^ perciò chefo^liono

dare di petto a le uele de uafcelU(e de notte jtmpre)

thefogliono traboccare, tfr ajfondare-k barche , non

uengono col uento di me\^o di'^perche ecjH è humido,

^faue^<^ effe per la loro guauej^ di corpi , e per le

j^oche fòr'^,c'hannoJf)ano hifogno d^effcr aiutate dal

uento nel lor uiaggìo hanno qui anco un'altra cac^

eia de le paombeSe l*autumo*jpercio che nel ritorc

no,cWeUe fanno d^ltalia,pongono ne piani pre^o le

ftlue,donde efcono,a!te reti, e poi le cacciano eir at^

terrifconocùn le}ionde,e con alte uoci,tirando con U

fonde,okre lofchiofpògrande che fenno,pietre biofl
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che , vfìgi^ate, de lequali temendo le ^ouere j^aJum

Me,^ercheftj^enfinoJ^amerio falconi, fi
calan»

uolandogiu j^rejfoU terreno,efi trouano inuolte jùs

riofamente ne le reti^dice Phrào^che le ^alobeìle uola^

no o^ni anno dal mare,nel territorio di Vellitri , iU

quale confina con quello di An\o,e dice altroue, che

doj^o de le rondme,degli ììorni, e de tordijfi ^arte*

nolej^alomkeìle,manonfifi doHe,lerond^eft uan9

no da j^rejfo,ne le montagne de l'Africat a temp nos

flri wj Roma* gli ai^i^arecchi o di no7p{e, o di conuitì

j>fr lo i^iu
fi fanno di palombelle , i^erche hanno mia

gliorJàpre,efono di migliore nudrimento, chegli al

tri palomhi,hor tra queììe due maritime citta,c^hahp

Ardea* hiamo defcritte.Ofìia,^ An^yUi ^one Ardea Stra^

bone,citta di Rutuli,^oco meno d*un miglio lontana

dal mare,j^rejfo laquale dice,cheju V fìjrodifi , ciò è

tm tempo di Venere,doue i latinifaleuano fare tmfa

lenne e beilo mercato,queiìo luoco è chiamato da P//#

ìlio del fole undigete,e qui ^rejfo è ilfitme "Numicoxdi

<e Ver^ilio chefa chiamata Ardea quella citta da Vtt

téWo di queflo nomete chefa edificata^da Danae, ma^

dre di Verfeo,come dice anco VlmOjOnde Ouidiofa^

noleggiando dice , che ejfendo queHa citta brucia

ta da Annibale,fi conuerti ne Vucello di queflo nome*

Ardeafa una de le ì3*colonie,che non uolfero,ne con

genti,ne con danarifoccorrcre il i^o^ol Romano , ne

gli ajfanni,che daua loro AnnibalexqueVta terra è ho

ra pco habitata.e n*èfi^nore Giacomo colonna,efa

patria di Vaj^a Leom{come io mi [enfo^uMfiume
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K«wfro,fW ^rejjò hrdeaxne tocca pu uolte Ver^i- Numu

Ho chiamandolo fónte,e Semo àice^che i^rima era un

gran fiime, nelquale ju il corj^o morto di Enea ritroua

to,e cofegrato, e poi mancando a poro a ^oco diuene

m ihnte^cheju anco facro*,^erche nonft pojpua [acri

fcare a Vefìa,f€ non di queflofònte*aj^j^reJjo ad Anc
^j^yj-ji,

^0 cpnque miglia è Ai'tura,ch'è ma rocca d*Antonio

Colonna,ifitorniata dal mare ,
p^fjjo laquale furono

gli Ajìm^antichifjimo ^o^olo^doue ^oco filicemen^

te s'apparto M^Talliofuggendo l'ira di M* Antonio

che fi Jàrehbe forfèfaluato, s'hauejjènauigato oltre,e

no ini fermatofì,qHÌ ancofu^gi co la mede[\ma difaue

tura Corrad^o figliuolo d'Arrigo,ilquale fu da fuo

^adre Federigo fecondo imperatore , e re di Sicilia

fatto morire m prigioneipercio che come il re Pietro

d*Aragona s':iifignori poi con l'arme in mano de la

Sicilia, che
fi
doueua a Co^Mn'^a fua moglie per rac

gione hereditaria di Federigo già detto fuo aHolo,co

fi Corradi^,o penj^ndo di potere cacciare Carlo pr/«

tno d'Angioi dal regno di Kapoli,uenne,e
fé
giornac

ta prejjb a ^eneuento,e fu rotto 9 onde fùngendo con

mfolo compagno in hahito di contadmo fii
ad Afiu^

rapi^liato,e menato a Carlo,dalquale li fii fatto fui

mercato di Napoli mo^^are la tefìa, ejfmpio horren

do,^ indegno da re,e da prencipe eccellente uiene

appreffo il monte Circello, per lo più circondato dal j^Q^te

mare,ful quale s'è fnuole^giato dagli antichi , che ut Cìrcel»

hahitaffe ima maga chiamata Circe* hebbe quefìo mo

te a tempo di Strabene maj^iccola citta col tempio
' "^'

N
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di Circe,^ und grotta di Umerud^e dice che iuìftfò

lea mofìrare ma certa bella ta:(^a d'vlijje
., dice Ser^

uiOfCh^un tepo quefto mote fu ifola*^cio che le paludi

Vappartauano da terraferma; ma che furno poi qHe

paludi piene del limaccio/he [correa dagli moti d'Ai

ha nel mote Circelh*dice S*Agoftt^no,che Varrone di^

ce, chen'era Circe/he muto i copagni d'WUjfe i hejìie^

e poi più [otto dice,(he egli effondo m Italia mtefe di

tìjìe done ma^he, chefoleano m alcma cotrada di qc

fio paefe dare a poueri uiadanti a magiare nel cafcio

alcwna cofa/he lifhcea diuetare hefiie, de li^li poi ft

feruiuao ne lorhifogni,e feruite/he [e n*eranoJi ritor

nauano ne la prima lorfórma/ che mentre, ch'erano,

hefìie^haueuano nondmeno l'itìteìletto humino , e di^

fcorreuano ben come prma.horfu queflo motefugià

ma terra chiamata Circeio,efi legge nel tempo diP<i

paGelaftoz.nel lUo.ejfcr fiata fu nel mote Circello

una rocca chiamata Circeia^piufhrte di quante n'hdc

U:a la chiefs/ che fi^ll>effogranfoccorfo, ^ aiuto ne

le affiiuioni di i,(hiefa*hora non ui ha altro , che a le

radici del monte wna piccola terra chiamata [anta F^

S.rcU* lif^^t^i ^^ffd ^^ /J^*^^ ^ ^"^^^ f
chiamato da Strabene

ce. Storace/ da Plinio Ntf>f^o,ful cjuaì^dicono/hefuffe

md terra detta Bifvrmio,appreffc,non ui è altro, che

mure /fra terra è la campagna Pontina, lacuale con

trdddfié antichìffimamente/t auanti che fuffe Row<f,

^^°"*
hdhitatd dagli AufoniJ quali pofpdeuano anco il ter

ritorio Campano,la donde ne fi^ Italia chiamdtd A«*

fonia,^ il mare medefmdrnente Aufcnio» apfreffo é
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^U hufcnt firogii Cfd,a i quali era anco la Carnea ^^^^»

nia comune^e pi mfmo a St^.uefja ccjni cefi fu di La

mi,Pli^io chiame
i
fola, il monte Orcedo,dop ilquai

le pofe la palude Ponti^a,doue dice, cWegli trouaua

tjjcrui anticamente fiate z^uittai^e Liiiio jcriuejche le ^^^ p^,

i^aludi Pontine furono feccate da Cornelio Cete^o lude.

confilo,e fhtione terreno fido da fimmare, daquerù

campi Pontm trfno a Terracimafino otto miglia.et

anco lì*è hoggi rmajla ma particella di quefla palu^

de Ponilafitto Terraci^a caufata da duo fiimì , //

maggiore de qualifu chiamato Vfinte, che fi mefcola vfcnte*

ua col mare f^ejfi Terract^ia ne la ftrada /ippiathog

gì il chiamano uolgarmete Baudino*Terracir>a fi da ^^^^*'»

gli antichi detta An^urejaqualejdice Liuio, che efjcn Tcvraci

dcle da la banda de le paludi dato rajfalto da ^abio, "*•

fir <id un tempo anco da auatro cohoni dti la banda

del monte,fiifacilmcte pigliatale ficcheggiata da tre

eserciti pnfieme,che uifi^ro,dopo che fu p>'efi,chidmd

tiapofìa,e da allhora in poi,dice tiuiOjche'lfenato in

grana de la p!ebe,ordiric,cheifaldati haueffiro le pd

ghe,eff(ndo [iati prima filiti d^andar a leguerre,ogni

uno a fue f^efe*dice Sermo,che in Terracir,a,s^adora'i

uà m Gioue piccoliriO,chiamato Anfuro,che fina dal

Greco,quafi non rafi , e eh*ini prefjc era mfcnte,(he

fi già chiamato AnfùreJice anco Seruio,cheno mol

io longe di Terracma era ima terra chiamati SatUi

ra.fcriue SuetoniOfch'effendo Tikerio,amagiara Ter

radna in un luoco chiamato Pretorio , cadero a cafi

difu moltigrSfaffi,che maT^^rno molti de li amici

N ^
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e ferultorifuoi.ch^m erano , e che egli la fcamfo j^er

^ocoSfardano dice che Antonino P/o rifice il i^or^

to di TerracpnaMhe anco queFta citta lefranchitie

di AnTjì, e d'ojìiajequali le jurono medefimamente

Jcj^^fi ne la uenuta di Afdruhale.quefìa citta è molto

celebre ^rejjogli antichi,fra Terraóna , e Gaieta fu

^"^^ ma terra edificata da Iaconi, e chiamata Amicle , la

quale è diforte ruhiata^che non fifa douefujje,ft ferii'

uè che la fu ru'matax^erche ejfcndo quel popolo ?itt<t

gorico^e biafmando l'uccidere ogni animale ut creb^

bero tanto i ferfi , che nafceuano in quelle paludi iuì

freffOfChe nefurono da quelli diuorati,^ uccifi tutti*

egli ft dice ferì) altrimente de la ruina loro , cioè che

uenendo f^effo noua,ecco gli nemici a le ^orte^era ue^

nuta la citta per quefìe uoci in efìremo terrore * onde

fu fatto bando,che niwno doue^e fiuftmil noua prta

refi perche uenendo poi da douero gli nemici , ne ef-»

fendo alctmo ardito di dirlo^furono a bocca chiufi tut

ti tagliati a pe^^^J^ donde ne uenne il prouerbio, che

acor fi dice^che Amicle tacedo uenero a ^ire.dice Stra

h6e,che Terracma da detro terra cofina co Formie,co

Miturna,ec6sinueffa,e dice che uenedofi di Erindift ^
Roma,dopo Terracina ft

trcua ima fèlfa a canto a la

fìrada Appia,piena d'acque palunri,e difumé,per la

quale f fole nauìgare di notte , e qualche uolta di di,

e

che chi n'entra difera,ne efce la matina, quaft eh'è co

fi lo^a,che fi può tutta la notte nauigare.diece miglia

fimiu
^^ jfrracina per la fìrada Appìa è ¥undi,a laqualcit

ta,dice Limo,per ejjèrefm[re ifuoi confini fecuri,fi
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iata la cittadmanT^a di Rom<i,fen^a che fi hallottajp,

come fi[oleua fare de l'altre citta m certo \/itrubio

Bacco di ¥ondifii caj^o de la rebellione di Pij^erno,on

defu contra loro mandato L^Va^irio confolo^che ruj^

^e le genti di P/pfrwo,^ effendo mandato Vlautio

Valtro confilo contrai iondani^nel entrare nel terric

torio /oro,// confe^lio di Eondi ^li andò incontra, dit

cendoìiycWejf non ueniuano a fu^^licare pfr Vifr«<

hio,ne pfr gli fuoi feguaci,ma j^er lo fOj^olo di Fo««

diych'era di ciò knnocente^echefujp co fi, Vhauea VtV

truhio dmoViratosfacendo Fiberno ca^o de la reheU

lione,e non rondiàl confalo gli laudo , e ^erdonoglii.

dice Martiale,che i umi di Eondi non fi cogliono bere

uecchi
5
perche ailhora non ua^liono nulla da Eondi

uerfo iormia è la uida,patria di Galba im^eratore,^ '
*•

a man dritta è il lago di Fondituien^oinelafìrada
^^^^^

Appia cmque miglia apj^rejJc,ltro,pu patria de i La

muri cittadini Romani,t!T altre cinque miglia appref

fofuora perì) de laflrada Appiana man dritta è Gaie-i Gaietta

ta,e quejle diece migliafono di ftrada pnfilicata antic

ca pofia fra le montagne,ma amene, e eulte di uigne,

di oliueti^e di belli altri paFtm , da Terrac^a per /o

lito del marejt trotta prima la torre,e Vacqua difanc

io Anafìafo , e poi ma terricciuola chiamata Spelon^

ga,da lef^elonche (dice Strabone)grandi ejpadofi,

che ui fono,dopo di Spelonca fui lito, fu mio foglio ^^ ®*

fiu toììo di mare^è Qaieta.chiamata cofi(ceme Stra^ Gaieti,

hone,e Ver^ilio uogliono)da la balia d'Enea , che ut

mori,e reftoui [epolta,e benchéfia ilgolfo di Gaieta,e

N y



ITALIA
tafud rócc<t,fìOtd,e celebre molto,4ncù ^rejfc^lì dnti

fhiynonfu pero mai Qaieta citta^mfino a monche i Sa

raceni nò difìrujjcro lormia,che ju negli §56» ^ aU

ìhorafurono da formio trafiate m Qaieta le reliquie

delgìorlofo S.ErafmOj^;^ allhora lefi{ da Papa Gres

gòrio ^Jato il Hefcouo.quatro miglia voi Icge da ^<

fla citta,^ altretamo da Itro^èfopra m piccolo^ma

Fonii'a
delicatìffimo colletto

^ pr^JJh al mare Formia edificata

già da Laconi^e ruimato (come ì'e detto) poco fa da

„ j
Saraceni quel poco di cajìeito, che ii*è bora rvmajìoyil

lojie. chiamano hoggi Capellone^^ ha mo amenijjim fi^

to,e piaceuolt^e quiui hehbe la uillafua M.Tnllio,Gaie

ta hebke fcmpre ottmjo porto, ilquale ferine Spartia^

nocche fii da Antonino Pio co bnonafhefà ricocioÀa

Qaieta a Traietto al fiime del Garigliano fono da

ìz^mi^lia^cctradd ameniffma più ih'altra^ non foh

d^ltalia^ma dd modo ^ li ua^hi, e belli giardini , che

utfono co tati araci.cedri^e lauri,et ogniforte di 'belli

B/Iola, frutti, co accjfrefchiffime^e maffimamete d'ufcnte^che

mfce duo tiri di pietra ^ola,ch'è ma uilletta u/n mei^

^0 miglio fotto il C afellone* ^ quefii liti uaghijfimi di

ce M*Tullio,che foleuano Snpione, eLelio andare per

lorofpajfi raccogliedo conchìglie,e to^licdofi i ma^t

giori diporti del mondo* im queslo (patio fu la Hrada

^ , Herculatea più amena di quate n'hebbe Vmp erto Ra

mano, dopo di Mola a tre miglia fopra u/n colletto è

?*2^ camello Honorato,edifìcatcui da Honorato cote di ¥ù
lo Ho*. 1,11 t"
«orato di.ma tornando al manto aaietro,dirjfnpetto a Spelo

gafono m mare dueifglette,l*mapreffo l'altra, piccù
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ie.dice Str<ihone,ma bene hahit<tte,'?dndnna,éVoxp, "^^^^

che fu colonici il Romani,lontano di terra fé
ma po«

co pw di trenta miglia m qitefìe ifole fono Hate i/n

afflilo a temjf'O di Chrifìiani moltifinti martiri,e con

jijjbri.fra Terracifia,e Qaieta m terraférma,^rejjo a

tondi è li monte CecHho,fiimofo fer li buoni imi, che cg^ti

ui fi fhceuano,benché tutti qctefti incchi faceffiro deU< to m5

ratijjmi HirJ.Gdieta hehbe un 9afa,che fu Gelafio 2»

e ¥odi n'hebbe m'altro,chefù Vai^a SoteroMa eccoci

già a lafóce del Carigliano, e fi
amo ej'^editi de la ma

rma del Latio,iiian^t,che ritorniamo fraterrada la

farte del Tetiere,diciamo,che cofe ha il Garigliano a

man manca ^ur nel latio,e^rmatfc^ra Traiettofòr^

fé tre miplia dentro terra è mcaMo chiamato Sp< ,

' 7 / V , 111- spigno
gno,donde e poro lontano ma terra,che la chiamano l e Fiat

Ì€ ^ratte,e^m a dentro circa otto mÀglia è Vonte Cor tt,

UOyterra chiamata dagli antichi fregelle^otto altre mi
^-q^^q^

glia i^iiifo^ra è Ce^eranox l'altre terre , che fono ftU pregel

pr^jfjo alfcnte del Garigliano fi diranno fccriuendofì ^^^'^
^^

i Wefimi,e i S^mniti.nel Latiofra terra furono fj-effif ,io,

fime terre,citta,e cafìellaJe lequali dice Vlmio,che ne

erano a tefo fuo ^// 5^,popo'r./én'^4 ^oterfene uedtre

fure UTifegno.non defcriueremo qfìi luochi di Latwì

fnéditeraei comlnciado da le feci de fiufni^andado fu

uerfo ifónti loro,co e habbiam o fin qua fotto 5
j^che no

ft i^uo quiferuare qfì'ord'/ne*teneremo dunque im*aU

tra uia, commuticiandò ^ tre firade,per la AppM,^ Id

Latma,e per la Tiburti^ajequali fono tra
fé

diutrfe,

e menano al QarigUano,a Sejfa , a Gaieta , ne credo,

N iy
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ihe potremo cefi bene firmare m te)rrd il p;V, ch0

non habbiamo a le mite a fmarrire la flrada , e

quefìo auerrà nectf](immeme,^er ejpre cofi m alcu^

ni luochi diuerthe le f*rade,o rotti i pnti, che non
fi

foffono per niente papere dotte elle neramente ftfùffef

,, ro.partendo du/nque di Roma per lerracina a \i^mi

Marino glia
fi

troua MarinoJaqual terra io crederei,che fiiff

fé
fiata uiìla di Mario^per ejfere iui preffo la uiìla di

L*Murenajme:^\a mtiera, che anchor ritiene il nome

ToS' antico,^ il podere dì Portijgia notiffmo^ Zagaro^

ci» li ti lo,come appare da le mine,che ui
fi
uedeno fu l'anti^

inami^
^fj^^i^^jQ l^ai4mo,donde difcefe la nobilijfima captd

I-4UÌ* di Murene tn RomaXauinio fu lardone è hora ciuité

"* °* lndiuina,che è di Prof^ero cardmale Colonna, come

Velli* f*^fiff° ^^^ lettere antiche ritrouato iui fa chiaro* ot

tri, to miglia da Marino è VeUitri antica citta , laquale

(come dice Liuio)per efferfi tante uolte ribellata aVtù

mani fu da loro grauemete punitale buttatene le mti

ra per terra,efu ilfenato loro menato m Roma,e da^

toli da potere habitare m Traileuere, e nel terreno di

quefìifenatori m Vellitrì furono noui coloni mandai

ti* quefìa citta è molto nota ft per lafua anttchita,co^

me per effer patria degli antichi, e ma^^iori di Otta

uiano Au^uflo^cinque miglia appreffo a man manca

Cora, èma antica terra chiamata Cora da Corace uno di

trefratelli, che uenedo qui diedero nome a tre luochiy

perciò che il fecondo edifico Tibori , il ter\o die no

me al monte CatiUo iui prejfo * campando i^*mi^

glia perlaftrada dritta,fi troua longe da Weìlitri , le
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fitta di Sarmoneta^e tre miglia ^oi,fon l'acquefitide, Sarmo

donde, còmmcia la j^alude^che fi ftendefino a Terra*

macche cefi fi
naui^a hoggi^comefifacea anticamen

te^cirique miglia da quefte a eque è Se^\a antica ter"- stzzu
ra^e lùo^lafii uno alto colle, e chefa ottimi,e celebrati

uiniida Se\\a emque altri miglia è ^oiPij^no antica

terra,laquale,comefu già nel ^iano,cofi è horatrasfè Pfpcr*^

ritafum coìle^da cheju da Germani,e da Bertoni mi "°*

firamente dtflrutta^qtti nacque Camilla cofi celebrata

da \ergilio pfr ualorofa^ft leg^e ma rij^ofia notac

hile,chejè mo ambafciadore di Pij^erno mandato a

Uoma a dimandare la ^ace*j^ercio che ejjendo cofmi

dimandatOyche ]^ace fuffe quella,che cofi infìantemen

te dmandauano i Vii^ernefi,rif^ofe , ch'era per effer

perpetua, fé ejft gliela deffcro bona il fitmicello che

^affa a cato a Pibernofu da Vergilio chiamato Ama

ftnoÀ*pntorno a Vipernofono alette terre piccole,

come è Maien\a,rocca Gorga , e rocca Secca.cinque

miglia da Piperno è Sonnino piccola terra,è poTìafo ^^^^^
pra un eolle,do defono cinque altre migliafino a Ter no.

racima.tra quella fìrada tutta montuofìt, c'habbiamo

bora fiitta,e tra queìì'altra,chefkcemo preffc la maria-

na,defcriuendo i luochi,che ui erano^è la fìrada Ap^

pia,e la prima terra,che uifi troua i6» miglia longe

di Roma,è Alba,chiamata hoggi Albano,ne la quale

ftrada chi noi uede non può credere le molte ruine de
^Jj***

grandi edificii,e de monumenti , che uifi ueggono* in

Alba regnorono per ^oo^anni imdnTJ chefuffe Roma

ì^.re de la fchìatta di Enea,fu p<n dejtrutta da Tull9
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f. f! ?c?, .^oflilio e menati PÌi Albani ad habitare Uj Roma nel

monte Celio* maejjcndo iìata dopo a!{im tempo Ah
ha in parte rifatta, fufralmente ài nuono rumata da

Vm^atore Arrigo ^^mm catocedo de la quale citta

ni ha bora una piccola terra pojfeduta da i Saueìii cit

tadmi Romani,eftgnori anco d'un cartello antichijji

monche è iui prefjo,chiamato Sauello, donde haue que

fla nobil famiglia hauuto origme,e coue è un mona^

fterio edificato ^ia da ?apa uonorio ^Ji queHa fn^

miglia,^ effmdo quafi rutilato del tutto, èflato con

fffan dij^efa rifitto quaft dafondamenti magnificarne

te da Ludouico Patriarca d'Aquileia, e eammerario

del Papa^tal che o di monajìerio,o di uilla, che^li uo

gliamo dare nome,ha de le belle e piaceuoli habitatiù

ni da contado,c'habbìa tutta Italia,e ui ha anco rifnt

ti^li aquedutti antichi, che uì erano, e dato qualche

uiiìa di tei ra a quelle rume antiche dopo d'Albano

fei miglia,pure ne la dirada Appia,è una antica citta

Vhìu chiamata già Arida ,9^ hora la Riccia , efiues

de hoggi poca cofà refìato di lei ; / bei marmi

fuoi,e^li altri uaghi ornamenti ne fono flati tra*

sfèriti a Mor^«o per ornarne iui le chiefe . que^

fla fu ima di quelle.cmque citta , che diedero foccort

fò
ad tneateUafu molto potente a quel tempo, la ma^

are di Au^iiflofu de la Riccia*perche Giulia forell adi

'*' "^
Cefaregenero diEalbo fuo marito Attia,chefi matre

di Ottauio ne la Riccia^ff}uoleggia,che effmdo Eij^

polito cauato da Diana da Virifkrno, fu mandato a la

Rfccia,e dato a nadrire a laninfr Egeria amica, o

eia
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fno^Jie ii Kuma Vompilio,^er configli de la quale fi

ViULma Knma reggere la re^uklka di Ròma^ ejfcnc

do Arantep^liHOi di Vorftnna re dilofcani^ho ad

ìtfjcdiare la Rìccia^egli m morire lefuegenti tornate

in Roma, furono da i Rimani corte fijjimamente ricè

untele jn loro dato m Roma una celebre contrada ad

hahiti(re,chedalcrofi^ ^oì femore il uico Jcfcano

thidmatOiondePorftnnavquefìacortefianerirì.^dh

m Roma ]^4aceuohncnte^,li ^ìatichi^che teneua di F, o*

ffiani.Ci^]na,e Mario jfigliorno pei la Riccia ^fir:{a^

Vli^ito loda molto le figlia di qfìa citta , e Mcriiak -o-t

ìie loda i porri.hor poi apprfjjc ne la medefìmafira*

tla,a cato ai fiume Storace, o Kinfic, douefi'.gia ur.a

terra antica chiamata ilfiro Appio,hora ui ha un mù ^^^^
vaflerio chiamato dififfa ncua,folito d'efjcre habita-. /^ppìo.

ìc da cento monacìxma effcndo pia p molti anni cuafì
^^ *.

abandonato^per opera di Eugenio ^.cvtique anni p,

^ d:ito a l'abbate de Qifiercienfi, cheui temfjc die-.

ce , dodici monacì*poi uìenelondi , detta di [opra,

e pojfcdiua dal piaceuolifjìmo finto Honorato Qaita

tjo^ l'altra fìrada,che è chiamata Latina^mena nepù

poli Latini,e diece miglia da Roma^ha i ueriigij d'm '../-_

na terra chiamata Colonna, donde hano i[ignori Cd Cogoli

lonneft hauto l'ori^ine,^ il cognome loro*e cui com "^-^

mmcia Aigidio.fi.lud celebrata tato ne le hi^ìcrie an c},o^

tiche,e chiamata hoggi lafdua de gli Agli , nel cui Selia

n}e\\o fi pigliano hc^.gi due P.rade e ^ (Quella chet da ^gj,-^

tna deflra {^.miglia da Golena fi troua Valmotone, valmS

ioueapprejjo dimoTireremo, chefurono ihabicani^
^®"**
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fer quella eh*è da man maca,^ mimor ìlradajt trcud

Gallica Gallicano ,che,ficondo coniettHramo , furono i Gab^*

2°;.. hor fer quejìa flrada Latina, ne l'entrare de la felna

Lago* de li Agli è il lago Regillo/hoggi il chiamao difan
jegil*

r4 Seuera,]^rejfo doue Aulo VoVìimio r«ppe Tarqui^

nio fuperbo cacciato di Romane l'efferato de Latini,

chè*ifauoriuano,da Gallicano tre miglia è la citta di

prenc* Prenef}e,delaqualea^]^reffoe du; miglia poi è la

^«* caua,terra di Odoardo Colonna,e due miglia a^^^ref

fo è 7,m^ano,che è wn caTtellofmile ad una i^iccola

no. citta,fì ^er le belle ca[t,che ui ha,come j^er lafrequen^

tia di ]^oplo,d'abondantia difaculta,e i^er la ameni

ta de la contrada (beffofole da Vaj^a Martino s^e da

molti cardinali.^ altri i^riinci^ali de la corte di Ro*

ma effere di efìate habitato.diece miglia cJopo Zùn^
Ana» fio uiene Anagna.antichiffima citta negli Hernici,e

*"** da Vergilio è chiamata ricca, e queflo, fecondo dicoc

no,non ^er altro,
fé non perche hanendo M* Antonio

rimondata Fuluia forelìa di Augujlo,e menatafi C leo

fatra regina de l^Egitto j^er donna, fk peccare moni

ta in Anagnaxdicono ejfer flati quejìi popo'i chiama*

Hernl*
'^ Cernici,per effere in luochi moltofaffcfi,pojìi, pere

cu che im lingua Sabina non uol quefla uoce dire altro*

gli Anagninifurono capo a fare , che tutti i popoli

tìernicimoueffcroguerra a Romani, fuora che Ala*

tro,e Weroi,ma Martio confilo debello tutti quefli pò

po//,^ a la citta d*Anagna,a la quale era (lata data

la cittadùnan'^ di Roma ^ una uoce,le fi non folame

te la cittadman\a tolta,ma molte altre loro dignità
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fdrtìcoUruAnagna hauehauuto duo Vomifici, Inno

centio 5«f bonifraos.co^ui è celebre, e gloriofi ,
pfr

haiierei^rima^ch^ogni altro, ordir.aco l'anno del Giut

hileo m Romane quello anno j^rejtnte^che è il quarto

Ciubileo,ha molta j^iiffrequentia di popo/i hauuta,

che alcuno degli altri pa(](iti,^ era ^er hauerla di

d/ in di maggiore,[e non commmiaua nel mefe di

Ciiigno la j^eìnlentid,^er laqualefu fòr^^a a la corte

^artirft di Roma,e le ^enti fi JpaKcntarono di uenir^

ui^quefìo Eonifzitio odìado capitalmente Sciarra Co«

lonna glij^iano la antichijjima citta di Vrenefìe, de

laquale era colui pfr hereditafuccejjcre, e fignore^ e

^riuo del cardinalato duo di quella cafita , chejuron

Qidcouo,e Vìetro Colonna,i qualifurono pò/ refìituif

ti ne la loro dignità da Clemente ^^efinalmente il det

to Eonifncio tanto irrito il re di trancia, che effmdo

Sciarra aiutato da quefìo re,figHo Bonifhcio m And

gna ne la cafa )^aterna,e nel menofeco pri^fonf m Ro

ma,doue (come da molti ft crede) mori i^oi di corto

di maninconia,ilche fi tiene,che ^li auenijfe ^erhaue

re effo fhtto morire in prigione ilftmj^Uce,e huo Cele

fìi^o s^che effcndo ?a^a,]^ertro]^^a bontà , haueua d

lui rmondato il Vai^ato.fcriue '9lpno,che il lago Fwrì

no chiamato de Marft ha certe caue jctterra , da le

quali ufcendo poi a certi temici Vacque , fé
ne fa im

fiume,ma pfr eff^re il tefìo di PlmoguaUo cofi qua

(ome in altri luochi,non hauemo pojjuto intendere^

doue dica egli che quefìo fiume nafta, noifaipfiamo

hene^ch'egli è m hnagna imfónte chiamato Tofhno^
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itqualne Vmerno è fuco ,

^er ejpr il Ugo Fucino

gelato tutto ^er ligiacci,ma tutto il refio de l'anno

por cacciajùora ^ran copia d'acque^che uanno afa
Fereii y^ maggiore il Qarigliano.che nafce nrejjb afin Vie
^"°*

to Cinque miglia lontano da Anagna, è Ferentino

colonia^ia di Rotnani,e terra degli Hernici*di que^

fta terra
fa Lìuio più uolte rnentione,eSuetonio dice^

che i maggiori di Ottone mperatore,che fucajfe a

Frofo Oaìba^uennero da Ferentino di antica^et honorata fa

Ione, mìglia.cmque altre miglia poi è Frofolone,antica ter

ra,e patria di duo Pontifici, di Uormijia fiijliuol di

Qiufìo.e di Silueriofigliaci di qnefìo i'^ejfo Hormifa

da,e creato Pontifice da Teodato re di Gotti , afir'ì[4

3i o. ^^ danari,e di mmaccie^quiridici miglia da Frufolone

Giiiaza è CeperanOyche è maltro termine di quefla nofira rS

Italia frada^ma qui prejfo è Gma^xàno^ Vaìiano, Serreno,

110. PilacutOfTriuìgltano, ^nticolo,Veroli antica citfa^ è

^f^ * nota ne le hiiìorie Romane.Fumone fhmofo per la pri

Bibu ^ionia e morte del pouero Papa CeieYtmo* je^ue poi

«^^ • A latro antica citta deg li Hernici^e la antica citia me

je,
'

iefxmamente di Eabuco,chiamata da Liuio,Eouilìe, e

Lauica po^,# V/Vo/ Ripete Porcigliano,e Treuo , e Felettii-

'*^*
no^,ma uenendo a l'altra p^rada , che lafciammo em
trando ne lafelua de li Agìija prima terra, che

fi
tro

uà è Lauìcano , de \aquale
fa fi^-

e
fifa

mentione Li«/o,

eir ma uolta dice^ihe iLauicani,fiorfa il territorio

di Tofiolani, ch'erano amici del popol Romano, ac^

(•imporono ^n Algido,ma uenendo di R^oma Qui^t^
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Su^itìo dittatore,fglio,e po/é afacco i loro alloggia

nienti,^ hauendo attorniato Lauicano loro terra, ni

figlirono fu con le [cale , e la po/éro aficcomanno,

er il fenato ui mando ma noua colonia ad hahitare^

e diceyche furon quedi^che ui andarono im Roma m il

leciiique cento ,ejù a ciafcuno di ejfi iifjgnato duo

tomoli di terreno* queìia terra fi è hoggi chiamata vafm5

Valmotone,efignoreggiata da lafimigliadi Cvnti,e ^one,

pocofhjC^ha perfo mo fuogrande ornameto , che era

il cardinale Lucido fiudtofìffmo de le buone lettere,

tnaleèrefiato^nonfolamente per ornamento de la

terra^ma di quelli anco che li fonofoggetti il fuofra^

tello Aldojdotta , efida perfona , i^nfieme col fglio

ii AldOychiamato Qiouani,cke milita prejfc di Vene

tianigloriofiffimamentejhehhegià lauicano eccellen

tiuue,^ affai,de lequalifcriue CapitolifiO , che C/o«

dio Albico
fé

ne mangio nitriti libre un un j^aflo*pref<

fo a Valmontcne,e monte Fortko terra del nofìro Ste Forti

fiino,de la nobil fiimiglia,che ha il cognome da que-. "^^

fìa terraxheè loro patria.uien poi Zanchato, Gauif
. -, . . j- -,./ • Segna,

gnano^e Se^na antica terra^n cui utr.o dice Plmo, e

lAartiale,che ri^rlrge iluentre*hebie Se^nia Papa

Vitalianofigliuol d'Anartafio,poi più pnan\i è Scur^i j^pj
tuia,Uerulo,Supino,Patriea,QeccanOyf Qafiro, doue "o.

^

è u^*altro termine di quefìa contrada Latìna,chiama ^^^^^

fa hora Capagna.cì refìa a^ire ^ la ter^a flrada T/< Cecca

hurtina,^gi6^ere agli okri termini de Latìni*fideci "°|^^q

miglia Imge di Roma per quefìa ììrada è Tihun,piu Tiburi.'
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antica di Romd,come umle Strabone,e c*hehhe erìgi

ne da Greci, Vergilio uuole, ch'ella Jujje edificata da

Tiburte , // cui fratello Qatiìlo die nome al monte ini

uicimoMce Seruio , che [otto quefu monti di Tibm,è

m profóndojhnte chiamato Albmea , e detto cofi da

la bianche^\a de l'acque; le pietre di Tiburi fono no^

tijfime m Roma,^er efferneiui edificati,^ ornati tan

ti edifica*, le fon dure,9^ atte ad ogni lauoro.fono uici

no a Tiburi grandine merauiglioje ruime,e d*altri mol

ti m agnifici edifidi , e ^ri^ncipalmente de k uilla , che

Adriano pmj^eratore ui edificò.dice Spartiano di que^

fìa uilla , che Adriano ui ^ofe i nomi ^iu celebri de le

froui^cie,e de luochi del mondoM quefta citta di Tic

buri nacque Paj^a Symj^licio,^ ejfendo Ttata alcun té

pò rumatale disjhtta da Barbari fu da Federigo fri^

mo mj^eratore Germano rifritta, fopra quefta citta Jo

no alj^efìri,^ am^i monti, fu liquali habitarono già

g . i ualorofi Equicoli,i quali Vergilio chiama gente hor

li* rida,ddta a le cacete ,^ ufia uiuere di rapne , e che

lauorauano la terra armati quegli furono de ^rmi

popo/i latvni,che crefcendo la re^ubìica Romana ,fu9

tono leuati di terraÀice Limo , che i Romani bandii.

ron guerra a^li Equi,e che fra il termine di feffanta

giornifurono figliate da quaranta de le lor terre , e

la maggior j^arte d'effe bruciate,epianate , cr H noi

me degli Equi fit quafi ridotto a nienteJoor dunque pn

quesVi monti a man manca del fitme Aniene è una ter

. .i. j. . r<< chiamata Ameni ornata di belli ^ala:(\i de conti

ii Ha^liacOT^ di eafa Orfina^ e chiamata Vico di

\arrone



ILLVSTRATA fOf

Varronetpufipra ^oi è Forcella , e Cantalupo terrU

(wole^poi fu nel monte alto è Riojfreddo ,efu quesio ^'^^

montefino anco altri monti altij]imi,e da potere ftac-

re con l'alte^'^a de la più alta cima de VAppcni^,o^ne

la cima de quali monti^dicono, cheftano molti po-^\Ì!^

ma noi n'hahbiamo duofili ui^iiycoft aitile profóndi,

(he huttandoui^iu imfijfi di due libre,non
fi fi

nte il

bombo,che nelfindo finno,prima , che
fi

dicano due

uerfi di Vergilio paufiti debitamente.quifii po^'^ino

fino altro,che buchi quifiitti o da Martio edile , o da

Claudio imperatore per potere portare m Roma l'ac

qua del lago Eucpno^^perchefi no uififfiro quefti jhi^

ragli , farebbe il cor
fi

de Vacque impedito da l'aere,

ih'iui dentro s*mchiudeffi*fipra Riojfreddo al dritto

è Arceolo^a canto alquale comincia ma pianura, che

per effire m que monti è molto grata,douefuronogli

antichiffimi Carfioli^dice Liuio.che i Romani mando ^^
reno ma colonia a Carfioli nel territorio degli Equi

coli,e dice m'altra uolta,che quefìa terra fii poi vmd

de le l8*cheatempo,ch*era Annibale pn Italia, ricusò

dificcorrere digente,è di danari il popolo Romano*

uifino poi ah, e terre, come Cele , Sculcufa.e Veretro,

dondeftsndegiù in quel di Tagliac07/\o,ch*è una ter Taglia»

ra non molto antica * ma ben popolata,e ricca , e che cozze

poco fiijperdi un fuogrande crnamento,che hora Gio

uanni cardinale di Taranto dono ne la filofifa , e ne

la fiera fcrittwa molto ^^ma già fiamo gionti a la

contrada de lAarfi ^ia ruttata da Annibale con tutti Mard
quelli altri popoli atorno a fatto * in quefla contrada

O
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Valeria jù ma citta chiamata Valeria patria di Bonifacio

quarto a ^rìeghi delqule a loca maceratore jk confst

grare m Roma il Panteone vn honore di tutti i fanti,

e da quefla citta a tem^o di Longobardi fu il nome di

Marfi commutato m Valeria^due Plifiio , che i Mar^

fi fu ma citta , da laquale tolfe tutto il ^aefe il nome*

bii. ^^'^^^' j^oplifurono anco chiamati Marrubii da Ver

gilio^e Seruio dice che Medea , che fegui lafone^uen^

ne finalmente im Italia , e che prfyno a certi popoli,

che habitauano prejfo il lago lucmo , i rmiedij com

tra i uelenofi [traenti * onde ne fu da quelli chiama^

ta Medea Angitia
, quafi che angejfe , ^ '^^ff^^gg^jf^

con gli fuoi pncantii fermenti e IPlmo dice , che al

tempo fuo duraua anco quefla generatione di Uarft

uenma{come fi diceua)dal figlio di Circe , e che pe*

Yo haueuano quefla uirtu centra i ferpi^ ferine Capì^

telmo , che Heliogabalo mperatore ragmo gran

quantità di ferpi con gli pr.canti de Uar[ì,i quali poi

(j^arfe d*m fubito auanti giorno , la doue conueniua.

il popolo a gli f^ettacoli publici ,ene fjrono molti^

e morji^^ affrantifuggendo, ne fi dee tenere fauolof

fo quedOyche degli wcanti deferpififcriue * percioche

il profèta Dauid cantando lefue (anioni, fa fimilituc

dme de Vafì^efordo , che fi ottura gli orecchi per non

fmire^li incanti , efànto AgoTtmo ef^onendolo die

ce , che la fmilitudme è del Marfo , che fu limante,

fer cauare Vafpe de le cauerne tenebrofe a la luce,et il

ferpe , che ama le tenebre per non ftntire ?i/ncanto,

iheHede,chelofir:^a,fone l*tma orecchia a terre
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t)er non fentire, e i*altra ft co^re con la coda Limo

[emendo la guerra Italica * perciò che la commmcio

da i Marfjja chiamo Marficaie tra i popoli^che fi ri*

hellarono a Romanità annouera i Marn{c'/rii,e i Mar

fì,r7 altroue dice.che i Marfi umi da LMurena/ da

Cecilio V^na^jdmcidoron la pace a Siila e quefiaguer

va hebbe tanto di bene , che M,Tt{uio,che ut militaua,

hebbe tanto a /degno la crudelita di Romani , che fi

uolfe tutto a gli ftudi buoni de lelittere,ladonde

n^auenne , che Roma hebbe pire un'^rge^no eguale a

la fua grande^\a,hor diece miglia da Ta^lidcOT,^

è lontano il lago rucino detto anco di M(irfj,e fu pn Lago

imo alto colle uerfo l'Appenn^.o è Alba di Marfi, co-, Fncino

Ionia di Romani , e fu una di quelle is*colonie , che a
j^ jj(j^

tempo d'Annibale non li uolfero m niente[occorrere^

quefìa cittafila Strabone chiama Mediteranea ne la

contrada di Latini pofla fu mio alto monte , e fupec

riore al la^o Fucino,ilquale pare per lafuagrandeT^'i

^a un mare , e donde jù im Roma portata l'acqua

Marita, noi neh noFtra Roma ri'tìaurata hauemo

mofiro qualmente Martio ne la fua edilità por #

to w Roma ''acqua , che egli chiamo dal fuo no^

me , eche
fi<

lodata , ^ eHimata più d'altra ac^

qua , che ui jùffe portata , e VUnio dice , che il

fiume luuenco , che fcorreua giù
, fu per lo lago

Fucino , fu da Martio condotto un Roma dice

anro altroue Vli^io , che in quefto lago è un pe«

fce , che ha otto paia dì pìnnette , la doue tut «

ti gii altri pefei ^er tutto ne hanno folamente

O
ji
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quatro.AÌba^er ejjir molto fòrte,fcme Strahone,che

ftrui molte uolte a domani ^er guardare i J^rigioni,

e L^F/oro dice , che ut fid mandato Q_* ?abio confolo,

nej^ote di Paolo do^o lauittoria ,c'hehhecontra gli

Aìlobrogi.d'mtorno al la^ofono S.A]^etito,e SAona^

cafìelìi , e quefle altre terre anco Vaterno , 7ranJàco,

Celano Caiano,Aue:(^ano,Uagliano, e [otto titolo di contai

do Celano ben ricca terra,e termme de la cotrada di

Latm^e da laqleèflatoqflo la^o chiamato anco il la

go di Celano^noi hauemo di fo^ra la/ciato di dire aU

cme cartella,e terre,^er non ejjcr uicme a nirnia de le

tre{lrade,c'habbiamo tenutei,ma n^è fofìa fu i mon^

ti,Prenelìe,e tra Tiburi, il uico di Garrone , Gi^az^a^

no,e la rocca de le caue^e la Ca^ranicdtdonàe è uenu

ta in Roma la nobil fnmiglia di Cai^ranici yC ne laqua

lefii l'arduefccuo Paolo j^rudentiffmo quanto hauef

fé
l'età fua,^ a^^^robato dal buono e dritto giudicio

di Prfptf Mart^o qumto^e ne laqual è hora Domi^ico

fuo fratello cardinal di (anta Croce medefmamente

Coauiffmo, e dottijfmo^e medefmamente Angelo «e«

fcouo d'Afcoli^e Nicolafuo nej^ote ^rotonotario uir^

tuofi,e dotticifon pof anco altre terre , come Guada-»

gnolo,Volio,cafà Corbola,fan Giorgio
, rocca Lirici*

fino anco iui ]^reffo,Ceciliano,SamhucaySarracinefco,

Rocca di Mutii,Girano,Cereto,Anticolo,Riuate,Alfi^

la,Ciuiteìla,^ Olibano,eh'è lofpaffo de lafauia eir il

lufìre fignora conteffa de Marft madre del cardinal

Profpero colonna , e defratelli.a^preffo ad Olibano,

èVijiiano^e fantoWito molto notopr hanere m
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ukm il finte del Ganglìano^ej^iufoj^rane gliaU

ti monti è StthiacOychiamato da Vlmo Suhlaqueo^boi Subìa-

na terra ,^ eminente al lago di Suhiaco noto bene Lago

l^rejjb gli amichile tanto la terra ,come il lago fono di sim

molto notile celebri al mondo, fi i^er hauemi un gran
**^®*

temj^o conuerfuto Jan Benedetto uiuendo , come anco

fna(jgiormente ^er lo monajìerio magnifico , che ìui |i

uede m honore di quello ifteffo fanto a man dritta

delarij^adelfitme Anienejiuedetmo aquedutto ta*

gliato nel monte dal lago di Subiaco mfino al meo di

Marrone , che conduceua m Roma j^er quaranta mi^

glia ur.aacqua/jfcndo m ^arte,tagliate al detto mo*

do leforme di condotti nelfjfo^^arte cauato/ abhaf

fato gin il monte ,
^arte inaÌT^ando ^li aquedutti con

archile frbriche altilfnne,ma in quefìa medeftma con^

trada de Latini(a maggiore dichiarationedelecofe

già dette)dice Strabone, che dirimpetto a Roma , era

Tibuli , Vrenefle , e Tufcolo : frejfo a Tiboli dice, Tiburc

che cadendo molto di alto in una uaile baffiffima 1*A< ^mcnc

niene fngrandilfimobombo,echeneua ^erleflue

mine affai ^rejfo quefìa citta^ doue commincia a po«

terfi nauigare , e poi neforre ^rejfo doue fi fa la p/><

tra Tiburtma^e la pietra , che è ne Gabii , de laquale

nefono in Roma molti edifcii jìatì fatti . di Prenefie py^^^,

fi Vergaio mentione,e Vlirjo dice effcr fiata coft det ftc,

ta,^er ejfrfu in quel monte molti alberi d'illice , che

i Greci chiamano 'Prine.in queVta citta dice Strabone,

chefi u/nfmgolare tempio de la Fortuna , edtficatcui

ia Siila, donde s^haueuano ^li oracoli ^ e Pltnio dice

O iij
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the quepo fmiiUcro de la Fortma jù c$ft fidelmeni

te indorato , che uolendo dirfi ma cojà efpr tnolf

bene , eir ahondeuoìiìente indorata
, fi duella , a U

Vremììima , eir altroue dice , che la mujiattira de p4*

uimenti hekbe da Siila ^mcipio , che la /e nel j^auh

mento di jueflo tempio fare dice Strahone,che e Tif

hori,e Preneftefono m ma medefima contrada fumo

tit,malongeVmada Valtra da quatordeci miglia ^

e chePrene^ìeèlonge di Roma il doppio di queUo

jj^acio , ma lihun affai meno , eir alcmi hanno det^

to, che amendue quella citta fùjfero Grechete che Vre^

nefìe fùffe ^rma chiamata Poliftefiino , ne laqual

coft crederei , che Strahone douiraffe ^offendo ho-»

ra Preneftechiamarfi Poli[lefhno ,
per effere del fi^

gnor Stefano Colonna , e foggionge Strabene , che

attegna, che Vma.e l'altra diqueUe citta fuffc m
luoco fòrte era però w piu fòrte liioco Vrenefìe ^

per hauerui la cima de la citta uno alto monte , è

dietro poi m dorfo , ilijuale ten^o , che fa queìlOjf

doue è la fòniffma rocca de le Caue * e fegue an^

CO , che oltre , che ha Vrenefte il fito fòrte , ha d'ogni

intorno alcmefòjje fotieranee^cheriefcono vnfmo ne

la pianura , altre fhtfe percommodita de le acque,

altre per afjalti nafcojli ^ in urna di quefle fòffc
mot

ri Mario
5
perciò che ajjediato dentro Vrenefìe dd

Lucretio Afeila , ch'era da la parte dì Siila , e uo'en&

do per ma di queSìe grottìcelle [campare , non ueg9

gendo pei riufcirli , trouandofi in queTia fi^ga ac»

co*npdgnato da un foh compagno chiamato Te»
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Ufio , l^un amma^'^o l'altro ,ene furoM foì crut

delmente fatti morire i ^oueri Prenefiifìi , anchor,

chehanefpro depfìe l'arme, i^rmi^i Romani ft

feruirono uolentieri di qitefli luochi folinghi ,
per

ricreare gli animi 5 benché Antonino imperatore

ui hauejje pcaconfolatione ^
perciò che, mentre che

egli era qui aj^<ij]o
,
^erdi un fuo figlio di fette an^

ni chiamato Vero , ilqnale non panje fiu^che cinque

di.e Pli^ìio dice,che hauendo m quefla citta Gaio figli

uol di Mario cimuìategran riccheT^^^c'hauea porM<

te di Roma, ne riprto Siila trionfando uri Roma I>

milia libre d'oro,e fd milia d'argento, oltre, che il di

auanti u'hauea del reFto de la uittoria portato qui^-i

deci milia libre d'oro, e cento, e quimdeci milia d'are

^ntoJoda Limo molto queììi Vrenefìini 5 ^che doi^o

de la^ran rotta,c'hebbero i Romani a Canne in Vu^

glia,ft ritirarono ifaldati Vrenefìm in Cafilmo, che

era ^rejfa la face di Vultumo , ^ ini effando fierife

fmamente affadiati, con grande animo il faVìenne'i

ro in tanto,che pò/ // ^o^olo R ornano gli difaenfo le

^aghe doppie,e che^er cinque anni faffaro efanti da

la militiate Strabone dice(ilche hauemo ^er uera

prona ne idi noftri ,eneltem^o adietro, uifìo efa

fare uero ) che lo effere farte , che giouo j^tffo a le

altre citia,nacquefam^re a Vreneììe, ^er ejfare foli".

ti i Romani ne le loro fattioni ciptili fi<^girui , e

faruift farti 5 onde do^o , che erano quelli deheU

lati , e prefi , tutta la colpa ft riuerfaua fo^>ra i^oueri

Prene^trti,^ era lorfòr^a lafciarne le propn> cafa^



ITALIA
t ì proprii hentf e per quefla cagione fola fu d tempo

di Siarra Colonna quella mifera citta afflitta e defila^

tatfperche hauendoui dentro Poncelletto^e ìSiicolo Forc

te braccio ,^ altri tali loro nemici , ne fu ajjcdiata,

prefa^e rumata a fatto, il fiume , che[corre per quefla

contrada è da Stratone chiamato Verrerte^e dice ant

cOyche fu quejìi monti uha un dorfo altijjm o, e cheft

Hendefìno al monte Albano,e che ft lafcia a pie Algi^

Tufcu» ^Q^^ f/j^ ^ queflo dorfo era Tufculo^citta ben fhttaja

quale ne prificipii di Roma le fu molto contraria per

hauere Manilio Tufculano uoluto fauorire, eir aiutat

re Tarqumo fuofecero già cacciato di Roma,allhora

che ne fu fattagiornatafera ffjo al Ugo Regiilo t ma

effendofi tm'altra uolta queìto popolo ribellato con

gli altri Latìni,glifu da Romani perdonato^effendo-^

ne^folamente pumiti alcuni capirne quali fu tutta la ca

gione de la ribellione riuerfata Vlmo tragli effempi

notabili de la uarieta de la fortuna dice , che ejjcndo

L*¥uluio Tufculano confilo di Tufuiani ribellati al

popolo Romanofùggendofi in Roma^ui hebbe m quel

lo anno medefimo la dignità del confolato,e combatte

do contra i tufculani,e uincendoli trionfò in Romd^

in cjl medefimo anno,che Vera flato nemico,e triofò di

quelli,de quali era flato poco i^an'^ confilo dice Lic

uio.che accoflandofi Annibale m Roma,uenne per lo

territorio di Anagna in Labicano,e di qua pafso per

Algido in Tufculano,doue non effcndo riceuuto den^

tro la citta uolfe a man deftra, e difcefegiu ne Gahij^

ma tutta quefla contrada la defcriue a queflo modo



ILLV STR ATA lop

Strahone.egU è,dice,Tufculo tutto ^ieno intorno di

^aiìini beiii,e di edijicij, e majjimamente da quella ha

dacché è uerfo Roma,t^ ilfuo colle è fèrtile , e j^ieno

d'acque^^ m molti luochifi uà a poco a ^oco vnaU

\ando,e ni ha u/n ]^alaggio regale molto bello, e quaft

ìnfino al monte d*Alba fono contmui, e belìi locheUi,

^oi Cono camp larghi,alcMni de qualifi fìendeno vnfi

no a Roma,^ afuoi bor^hi.altri i^fwo al mare* que

fio è quanto ne dice Stratone qu e^ìa contrada è pf

r

lo pu hora^da tuan^i quatro cento anni in quandi fic

gnori Colonefi,e ueramente, che Strabene haue affai

bene defcritti i monti,chefon peffo a Vrenefle, ma ut

lafcio di dire alcuni lochetti, come è la uilla d^Oratio

foeta Lirico^chefu que monti,doue hoggi fi dice di

S*Giouanni m camino di Oratiojafcfo anco aìcmi al

tri luochi,i quali,
fé

ben non erano al temj^o fuo , egli

furono bene ctmque cento anni adietroi^^ercio che egli

tace la Caua , terra hora d'Odoardo Colonna detta

cofi dal fìto fuo cauernofo^e chefu a tem^o di Pa^a

Pafcale fecondo ^offeduta j^er heredita da Pietro Co

lonna^ficome era anco allhorafua Pret;efle, Pillo, e

'Pullano,che hora Piglio, e italiano fi dicono^ quello

the Straboe dice de colli de la citta già Tufcu o,dimo

flrano effer uero,^ ti monaììerio,che ui è hora edif\^ ^ju^

tato di fanta Maria di grotta ferratafu la uilla Tufcu Tufcu*^

lana di Cicerone.e Marino,e Rocca di Paj^a,poflafu jj["^y|'

uno alto colle terre hora del cardinal Proj^ero Colo Ho,

na,e qui ^reffo due otre miglia da Tufido fi uede

hoggi una bellafertilità di terreno,^ mia ahondan^
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tUgrande d'acque, ifondamenti del ^aldT^^o regala,

the e^'i anco ni j^one,crediamo, che jùjfcre la , doue

Grotti prfjfjo Qrottajèirata , e MarirtO ueggiamo akijjime
renata.

^^^^^ d*archi,di frbriche,egran cauerne namalitdo'»

Ite potrebbem bnonp^oio commodamente habitat

vìIU di
'"^'^ ^'^^'^ ^ Tufculofù già la uiìla di Lucdo chiao

lucut* mata Luculliana,doue hoggifi dice Irafcato , e doue

J?'
ju ritrouatagia l'acqua Vergine , che fola hog^i u4

to, dentro RomaJ Tufculani,hauendo ^er caj^itano Rate

none loro tiranno ^fi congionfiro con legenti di Fede

rigo Earb4rofJa imperatore e dieder cofigran rotta 4

Romani,che lafu quafifimile a qlla,c*hebbero a Cane

da Annibale,tal che no n'ha Roma do^o foffuto ^iu

mai rifarfiyma fette anni ai^^rejjo il popo/o domano

fdegnatiffmof^iano qfìa citta di forte, che non fé
ne

uede a pena hoggifegno alcuno de i fuoifóndamene

tifOnde effmdo anticamente Fiata bella,efamofa citta,

no ha altro ho^gi,che Fhonore di hauere hauutifuoi

cittadini ì Catoni^e molto tempo poi tre Vontifìci Be^

nedetto 6,che corono Arrigo, e Qiouanni \^.fuofra^

tello,e Benedetto yJor nipote , eir ha medefmamente

oltre Ufua anticagloria,non poco ornamento haue^

re per uefcouo hoggi il dottijfimo,humam[fimo, e fan

tifftmo Beffarionegreco cardinale Kiceno , e legato

bora apo^olico in Bologna , ^ i/n quel di Rauenna,

hora de campi,che dice Strabone,chefi fìendeuano f\9

no a Roma,et al mare,ueggiamo bene effcr uero, e co

me erano allhora pieni di borghi,e di uille, cefi hoggi

non ui
fi
uede altro,chef€lue,eru^ie, onde

fi
pojfono
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più ueramente ho^gi chiamar cam^ùSrahòne nomini

do Albajafao di dire de la Riccia^ ch'è ho^gi quaft

YHWìau lunarefugià citta(come dijjcmo fopra) ne la

flrada Ap^ia.^rejjo AlbanOfeMarn'.o^è il lago Ah Lago

hanOfda rufcita del quale fatta con merauigliofo Uuo
*"

ro*henche poche acque nefcorrano^e nondimeno hora

il principio diquelfitmicello, chefcorre preffo al ìoi

toÀouefù S^Vaolo martiri^^ato,efn poi ma palude

chiamata a l'acque Saluie^quefio lago è quello,che(co

me dice Liuio)wno Tofcano indouino hauea predetto^

chefé fi cauaua l'acqua dal lago , ef^argeuafi per li

{ampiJf)auerehhono poffuto i Romani pigliare la citi

ta de Weictijoge da Albano,e da la Ricciaforfè qua^ i^o^y

tro mi^lia.fra l'mo^e l'altro,è un lago chiamato NV'- Nemo^

morenfe da Suetonìo^preffo alqual lago dice , che C*
'^^" ^'

Cefàre ui comincio u^a uillajaquale pei moredo lat^

fào imppttad'acqua di qlìo lago fa ilftme ìsumico, N"«^^

eh e (come diffmo)ua nel mare preffo Ar dea*preffo a

jfìo lago era una terra chiamata Nemore,e Seruio di

c^,che non logè da la Riccia è un hofchetio chiamato

"femore^nelquale e wn lago.doueft dice h fpecchio di Ncmtì*

Diana/ preffo a qfla terra Nemcrenfe^e Qinthianù re.

terra cofi detta da Cinthia, e chi uede hcggi la ameni

tagrande diq^ìo luoco,no fi meraui^liera,phefuffe

dagli antichi qfìo lago chiamato loffecchio di Diaé

na,pcio ch'egli è nel me^^o di qfla ameniffima uaìle,

che no gira più a torno,che duefòle migliati'altra ^te

di ^fìoluoco,doue diff(mo,ché C*Cefare,comincio ad

edificare lafua uilla^coe fi dee credere,er4 Mora tui
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td hofcopjd àode ne fi la terranee H*è,chi(tmdtaì^e

more, che no noie altro dire,che bofco.ma bora è coft

Adgamete j^iena di pajìinifruttifèri,che noè luoco tn

Italia,(he ne l*aH<tn^i , e quanto Jùjfe quesìo lago

grato,^ accetto a ^H antichi , fé ne è a di nojtri

fcouerto mgran fegno^^^ercio che ProJ^ero Colone

iUardi^ale,ejfendo j^er heredita ftgnore di quelle

due cafìella l<iemore,e Ci^tiano,^ hauendo da quel

U di femore pntefo alcuna uolta dire,che erao *« quel

lago due naue annegate,che non erano coft putride,

anco,chefe ne uenijpro a ^e'^i con le reti, che ui /V

«

rano acajh alcuna uolta impicciate o con lefune, che

ui haueuano a ^ofla ^er tirarle fu attaccate, ne fi
{?o<s

teuano fncilmente coft imtiere da tutti que ^aefani tira

refunel feccoiuenne uoglia al cardinale ììudìofìfj]"^

mo de le lettere buone,e de le hifiorie antiche di tiole>

re uedere,efipere,che cofa,^ a che propofitofijuffc^

re coft^ran naui in coft pcciol lago, e circondato di

e^ni intorno da altijfimi monti,ondefu a ciò chiama

to Leon Battifla Alberto ^ran geometra del temilo

nojìro,e c^ha com^oJti belli libri d*Architettura fo«

(l«i /i dmque ligare kfieme iti molti ordini aìcmie

lotti uote per poterui tenere fu quaft fu ponti alcune

machine,doue erano molti uncm dijèrro attaccati c$

lwngefune,e tirate poi fi con ingegni da macchi le^

gnaiuoli ^ efurono condotti di Genoua alcmi mari^

naì,che notauano come pefci , i quali fommo'^ando^.

giù nel fóndo del lago Jàpeuano dire la granàe\^

\4 de le barche^e quanto lejùfpro mtiere,o rotte, em
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4HAcc<iUdno poi queìli tanti mcM di fÈrro^ejjcndone

dunque li^i ta una ne la j^roda^e tirandoftfu ^ fi J^e'^

^ò,l' ne uennefufolo ma ^artejaquale uenero di Ro

ma ^er uedere,come era fattaci pu belH i^g^gni de U
certe Romana.eìla era fntta tutta di tauole ^rojfe tre

deti d*im legno chiamato Larice^ e tutta interno di

jùora era couerta d^ma bona colla di color giallo , o

^urpureo,efopra quefìd, ui erano tante fiaJtreUe di

fiombo chiauati conj^effi chiodi non dij^rro , ma di

hron'[o,che manteneuano la naue,e la colla intiere , e

la dijènfjuano da l'acquaie da le pog^ie : di dentro

toi era ^tta talmente^che nonfolo erafecura da l'ac

que^ma fi ^ojjcua e dal ^rro diffendere, e dal fuoco*

egli era ^rima fo^rail legno tutta dijìefà di buona

creta,che era altam deto^e poi haueano fo]^ra quefld

et età f^arfo tanto fèrro liquefntto, chefcceua ma pia

fira^poco meno quanto era tutta la naue di tauole^ì^

Hi alcrni luoco era^roffam deto^im alcuno altro due,

efoprailjèrro era anco un'altra impiajìratione di

cretacea pare di uedere,che mentre era il fèrro caU

do^utfufft fu po^a la creta^per effcre talmente , coji

la creta difotto^come quella difcpra, afferrata ,e ri^

fìrettacol fèrro,che pare^ ilfirro^e la creta una me

defima collage mentre, che^er trdre fu quefìa naue

fiaffaticaua ciafcuno molto, furono nel fóndo del la-^

go trouate alcune fiflule^o tofi di piombo, lunge duo

cubiti,e ben majficciejequali fi uedeua,che era una at

taccata a l'altra,^ atte agire molto in lungo,^ m
egnima di queìle erano fcolpite belle lettere , che di^
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mofìrduano (come ^^enfiamo) che l'autore de la na^,

ne fùffe flato Tiberio Cejàre,egiudicò Leon EattiPa,

che dal belfinte^ ahondante,che fcaturifce j^rejfo a

Wmore,e douefono ho^gi i molm,fiflendejpro mol

te di quefiefifìole di piombo,infin nel wf:^^o del lago

pr condure acqua wfirititio de le cafefontttofe, e bel

le,che noi crediamo,che fuj^cro fo^ra quefìe nani edi*

jìcate*bella cofà è, e quaft merauìgliojà a uedere i chio

digradi di bron'^o d*m cubito lon^hi,cofi intieri^e co

fi politi,che pareua,ch*allora a pnto jiijjero dimane

del maeflro ufciti.hor tornando al ^ropofito no^ìro.

Lucano defcriuendo la macche tenne Cefare ne ^ri^ci

^ij de leguerre cmili,uenendo im Roma,dice,cheegli

^ajfo Terracina^e j^ajjando per lafirada,che parte la.,

palude Pontina,gionfefipra la Riccia a Nemore, tir

a Cmthiano.e poi al monte Albano,doue è hora il eA

e ftp!
^^^ Gandulfò'ydonde dice,che comir.cio a uedere Ro*

GaduI* mdi l^ultima parte.che ci refla a dire di quejìa contra

^* da di Latini,è quella che èprejjb R orna uerfo Titure,,

f(rf il jirme Aniene, tutta contraria^^ afronte a Ufo

ce del Teucre , donde commynciummo a defcriuere

quefìd regione t e per tornare, donde pocofa.ci par

9

tmmo,ne le radici del monte di Prenefle preffc Al^ii

do è una terra di Loren\o Colonna chiamata hora

Gallicano , che come diffamo , furono ^U antichijfn

.jg. mi Gabbij , i quali dice Liuto , che fiirono pi^iflia-.

^abii, ti da Tarquinio perfraude di Seflo fuof^lioÀice Ser

UÌ9 chefu queììa terra edificata dagli re di AÌba^ efc-

fèndo prima[oliti andare per quelle campagne , «rf«

.
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ganio.^oche miglia lunge di qua è l'Anìene, chiama Anienc

tofreddo da Vergilio,enafce a Suhiaco, ^rejjh qnefio f.

fiume taglio Camillo a ^e'^i i irandòji, che ufcirono

di Roma , hauendola con bona taglia rifco^a*quian^

£0 Manilio combattendo con un Iranàofo a col^o ti

€ol]^,da la bella collana^che gli toìfe di coh , che

thiamano ejfi torque ,ju chiamato Torquato ^ que^

fiofiume ha ne lafirada , che mena a 7ihuri,m po«

tedi marmo
f
ma jj:ogliato di molti ornamenti,che

haueuaùl chiamano hog^i il pnte Mammolo fi

Ifgge ne la uita di Pajpa Gelafio fecondo che quec

fio ^onte fi edificato da Mammea QhnVnana don"'

na, e matre di Aleffandro Mammeo ottimo im^ec

ratore ne la uia Kumentana.^oco qui fitto è m^aU

tro ^onte intiero , ma denudato di molti belli orna^

menti , che egli hebbe , ilquale non fa^^iamo chi fé

lo faceffc *querto,fibenefà^]^iamo, che tutti trei

^onti , che fono fo^ra VAniene , fiivono da Ro*

mani rotti , e^uafti ,
quando effndo fiata Roma

alquanto rifatta da helijàrio
, fi temeua de la ue^

fiuta di lotila il ter\o ^onte fo^ra lo Anieneè

ne la uia Salaria edificato da Narfe eunuco ecceU

lentiffmo Caj^itano , e dejìruttore di Cotti , eoe

me la i^fcrittione , che ui ft legge in un bel mare

mo il dimoerà, ^ e queflo ultimo ^onte ^rejfo là

fice de VAniene , doue fi congicntje col Jeuere*

ma oltra VAniene , ne VVmhria, che è hoggi il Du*

rato di Spoleti/ongetturamo, chefufft Vantichiffma

citta di iideneydoue dice Suetonio,che a temp di li-. Fìdene
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IFidcne heno,cadendou ìun teatro,ammei^ piu di uì/nti mU

UhuommiÀkeVlinio^ che nel territorio di Hdene,

prejjb lacitta,non nefonno le Cicogne nido *gid 4Cf

cennammo difopra,che il Tenere partiua il terreno

di Weienti da quello di fidenati,e po/pi«pf« partine

ilLatioda Vaticano^fcriueLiuiochei iidenati am^

ma'^oronogli ambafciatori Romani,a li quali il pò

poi di Roma pofe le fìatue ne Rofìri,per ejfer morti

in fatiitio de la repuhlica^ e pigliato ìcidene , ui pòfé

noni coloni, i quali li Fidenati tagliorono di nuouo

a pe'^J,efi ribellarono,onde uiju M^Emilio dittato'»

re mandato,ilquale piglio la citta,e la difolo* hauemo

difopra tocco delauenuta di Annibale m Roma da

Capua,ch'era alìhora da Romani ajfcdiata, horafcor

reremom poco piu particolarmente la firada,che

egli tenne per piuchiare'^a de i luochigia tocchi^ di

ce Liuio,che Annibale,palJato il Vulturno, ne uenne

oltra Cales.che è hog^i Qalui nel territorio Sidic^no,

Tiano. ^^^^^ ^^^^ 7iano,doue
fifirmo pertm di ruinando

ogni cofà,poi pajjo per Suejjula per lo territorio d^A

Ufi,e di fan Germanose qui flette duo di,ponedo ogni

cofà afacco^poifcorfe Interamnia,che è hora l'ifola, e

fregelle,ch*è potè Qoruo,e ne uene al Garigliao,doue

Frcgcl haueuano i Fregellani rotto il ponte^quefìi luochi fin

p
parte m terra di Lauoro,parte in Samnio, come

fi
dis

corno, rafi)tto*horpaf]ato Annibale ilfiume, e/degnato co

trai Fregelìani, ficche^gih tutto il territorio loro ,i

quali Quantunque fiiffcro w Samnio , hehbero nondis

meno il territorio loro nelLatio,efiirono già Colo»

niadi
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pìit ài Romanità fu citiaàmo di Iregeìle lASeTiilio,

che rij^ofe^er le diciotto colonie, che hauendo ^rmd

negato ilfoccorfo a Roma,^'ielo ojferftro ^oi di dare

^ ingente,^ i^i danari^ Annibale dànqne ^ajjo a^-^

^rejjo pfr quel di rrcJclone,di terenti^fìo,e d'An^^gna,

e ne uennemLahicano,chiamato hoggi Valmontoc

ne,e di qua ^er Algido, chegli era,^è uicmffimo,

ne Henne a Tufcuìo^e ^er qHdla aia è da credere , che

giongejfe qui^c^hora uà da Valtnotone a Marano per

lafelHa,e perche non fu riceimto da Tufculani dentro

la loro citta , dice, che fi uolfe a man dritta,e uenne a

Gabii*jOnde ci fa pili certi, che i Qahiifuffcro,aiiel ch^è

ho^gi Gallicano(eotn^ difopra di^(mo)ma qualfjfùf

fi Pupina,doue egli andò dopo de Qcihii,nonfappidf

mo conietturare
,
per effcre tn quella contrada molte

terre , e uille rimate ^eda ninno hahitate, che non è

(hi Jàppia illor nome antico * ma hahhiamo ^ia fatto

mgra cerchio,partedo da lajvce del Tenere ^ la ma

ri/na imfmo al Qarigliano,uoltando poi per gli Mar^

fi , e per dentro terra infino al fiume Aniene , e ci

fiamopure fui Teucre ritrouati^nelqual cerchio fi è

comprefà tutta la contrada chiamata anticamente^a
ma,o Latio^^ hora Campa^na,e Maritima^

IL DVCATO DI SPOLETI CHE
CHIAMARON GLI ANTICHI
VMBRIA* REGIONE. IIII.

E^Ii pare che fjamo flati più longhi in difcriuere

quella terXà parte , che non doueuamo, pure noi pof^

pamo dire Imernefoco detto^i^er ejpr da Liuto e da
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gii altrifcrìttori antichi mencionati,e celebrati fiu lo

(hi vn quejla parte^che im altra d'Italia, hauendo ha-r

mito i^ero più ruma quefìa^che alcma de l'altre^ per^

(io che non è parte d'Italia manco hoggi hahitata , e

€ulta di lei, habhiamo qualchefcujà de la nofìra breui

ta^pafftamo dmque a la quarta regionechiamata d(t

Vm* gli antichi Vmbria,e da moderni il ducato di Spole^

Duca»
'to,ilqual nome di ducato Vhebhe (come hauemo ne le

to di ho^re hi^orie detto)dagli Effarchi de l'italiayche ten

Spoleti
^g^Q refjdentia in Rauenna, tT hebbe queììa dignità^

^ aHttorita,che è prima dopo la regale^ualfero anth

tamentegli Vmòri molto, im tanto che dice Liuio,che

minacciaron di andar[opra Roma per pigliarla que

fìa contrada fi dijlefe tanto al tempo antico , che Vlit

nio dice,che conteneua pnfe il territorio Gallico untore

no ad hriminotdice anco,che quejìagente jù reputa'»

ta la più antica di tutta Italiane che i Tofiani ne con^^

quifìorono ^ooAerreà Sahm anco fi conteneuano ne

VVmhria , laquale toccaua pnftnoalmare Adriano^

ffrcio che Tro^o, e più chiaramente Plmo dicono,

che ne l'Vmbria eragia Fiata una citta chiamata Spi^

na,edificatagia da Diomede,da laquale fu ma de le

fóci di Po , che gli era uicina , chiamata Sppnetica,e

Martialeaccenna,che Rauennajù edificata da le ruio

ne di qfìa ijlefjà Spma.fùron dmque coft ampi i confi

ni de rvmhria* ma noi ci reflmgerfmo co i confini,

chefino hoggi del ducato di Spoleti,i qualifono TAp

pennino dalfinte del Teuere infine a la riua manai

de l'Aniene,^ il Tenere ijlejfo fin ione ft giong^
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VAmene con ìuiJe ^rime tene duTique^chefi trouano

[tendendogin l*A^^ennir»o a man manca del Tenere,

fono PratolinOye mote DoliOy^oì un miglio longe dal

fleuere è il borgo a S*Sepoicro,terra murata atorno,e Borgo

€0 defèrte rocche edificata negli anrà ddittro da Gui ^q\Jq
do Fetramelefe ne[couo,eftgnor d^Are7^'\o,qni nò ueg

giamo noifegno alcuno d'antichità,e nòdmeno Pi/«

nio nepote dtce,che ne le radici de l^Appt'ni^ic ^rejTo

^l Tenere haueua lafua uiìla^^ofla iui.come m un tea vìlfa
^

tro ^ ejjer attorniata à"ogn'intorno ua^^amete damo
'^^i^j!!

ti*yOnde è da dire,chefiijje qui, e non aitroue ^ lo fuo

del koco^che qui
fi

uede,e ch^egli defcriue^ è da ^enfa

re dmque,che fùrno ifòndimèti di queFia terra
jf)0jì{

fopra le rume di quella uiìla^ha quejìa terra hoggi Ma
lateHa Cataneo fuo cittadino dottiffmo ne le leggitt

di fantifjma uita.^iu v il Teuere è Tijèrno,detta hog Tifer-

gi Otta di Cafìe!lo,ornata medefimamcte d'ufi^ogra "9*

'àttadpno Nicolo Vitello famofo ^jli fludii de le bone di ca
Uttere,e ^li eccelletifuoi cosìuTniMTifirno dice Vìi ^ello*

nio vnfino a Roma
fi poffcua per il Teuere nauigare*

qui commi^cia il Tenere afiofìarfi molto da l'Aspen

nmOytal che quanto più ci auiciniamo a Roma, tanto

maggioreJpacio uìene a furfi di quefia contrada fra

ilfimne,e^l monte;umti miglia da Tijèrno proprio a

le radici de VApcnimo è Aguhio citta Ftata amicarne Agubìo

te de la chiefa,e retta ho^gi da Federigo cote di Mote

filtro prudenteJitterato,e ualorofi caualiero [opra

Aguhio fon quejìe casella, Branca,e Schi^ia, donde è

H^a dirada j^pajjire l'Appennino ne la Romagna,
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fer la fìraàa ^Ummia da Schigia ^er U coffa ie lo

A^^ennmo,entrando nelS^oletano,è Coflac darò,ter

ra del territorio di Agubio^^oi è Sigillo , de JPerofmi,

tra lequali due terre nafcem fiume chiamato Chiefi,

che[correndo traili monti d'A^iéio^e d*AJjìj[a , uà

'^ppu ^ mefcolarft con Top;>/o {itme chiamato da gli antif

*^ "'
chi Tmo^fotto ma terra detta Canariaxdoi^o di Sigli

loèm cajìello ^oHo fu mo alto colle de VA^penni^

noydetio foffatotqnatro miglia j^oi èVallido, c'ho^gi

il chiamano Gualdo,^ edificato nel loco proprio d'u

na citta difxruttagia da Longobardi quigin nel fia-^

noxda Gualdo efce unfìrniicedo^che corre poco^eft me

[cola con Chiefi,per lo qualfìmie chi uiene da Ancot

na,o da la Marca pfr beffato , e per Gualdo , ^affato

VAppenifio da Fabriano,ne uà facilmente a Verofate

nel me:z^ del caminofu uno alto colle è u/na terrafu^

^eriore a Chiefj,chiamata Cafàcafìalda , e ne la mec

defima flrada,è Pianello, un uico , ne fi
torce mai fin

chefigionge al Wico di Patulli , o di ualle di ceppi , o

difan Giouanni,douefi paffa per penti il Teuere^ior

dopo de Gualdo commificiano le terre a fcofìarfi da

rAppennino , e la prima è Nucera antica citta e co^

^nomi/natagià Alfhtenia , come fippreffo di Liuio
fi

leggere poVia a canto alfiime Topmo, detto già Tei:

niOfper lo qualfwne ingiù
fi
ue^gono granpe'^7} di

Full* pietre huttateuìgia per fiumi laflrada ilamimia
,
per

g'»o. quefia fìrada a dodici miglia fi uà a fuligno
,
per la^

Flamf* ^^^^^ ^^^'^ P^J5^ quelfiimet quefia cittafu edificata in

nxQn luoco di un'altra mica chiamata Foro Flaminio

,
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ch^era mi prejfo,fono bora da[manta anni rimatale

Iettata del tutto di terra da Longobardi
, fi legge pf«

rocche ne temici antichi^furono ne l'Vmbria altri F«/ì

gnefi^ma lontanijfmi da quello loco, e^rejfo i 7uder

tm,e crederei,che fiijfero fiati quelli,che uennero con

tutto il ^oplo loro ad habitare quefìa noua citta^ heb

he ^erfuo non piccolo ornamento la citta di ¥ulign9

negli anni adietro,mejfcre Gentile medico famojìffi^

modelfuo temj^o^'j^reljo iuli^no n'ha ma campagna

la pu am^ia,e la p/« amena di tutta VVmbria , doue

fino prima a cinque miglia da Fuligno a man dritta

una terra antica,chiamata da "Plifiio Peìlio , e da mof

derni Speglio,poi quafi a cvnque altre miglia yè la au"- spe«

tichijjima citta d*Affìfi, pofto fu imo alto colle,longe Sj.^o?

da Clajfio tremiglia,patria di S^Francefco, ilquale ui
*

haue anco hoggi le fuefinte reliquie , con un temj^io

pu magnifico e più bello, di altro , che hahbia Italia*

Affifa è chiamata da Fropertio Affuùl ftme Topino

giongendofì prejfo la terra Canaria colfumé Chiefi,

perde ilfuo nome,e di la in giù è detto Chiefi,e lafcii

do a man manca Bettonio , terra nota per la liberta,

chegran tempo jt ha mantenuta , ne uà a mefcolarfi

col Teuere,preffo u^na terra detta Torfno,ne ha il le

verefumé alcmo , che più gli prefìi acque , di queflo,

fuor che Nore,^ Aniene,hor da ?altra parte di Chie

fifono molte terre di Verofni,come Fratta^ch'è cógio

ta col Teuere.e più a dentro è Motono patria di Brac , . ^.

fio eccellete capita dt guerra, e donde e lafnttione de ne.

Bracci uenHta,ne laquak ne di noflrifono fiati famofx

P y
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NrVofo Vicrmno,e pi l'racefco fuofigliolefu 'Nìcol»

nej^ote di Braccio^^cioche nacque di Stellafua [creila*

mfono anco hoggi Cadoji^liuol di Braccio, e Giaco

mofigliHol di N/ro/o Fccmmo cofìui è capitano di

molte genti[otto l'^jfegna di Venetiani,Carlo anco^

ma non di laniere Vmo^e Valtro hanno molto^che fa'»

re^^^che fi tengono come pnan'^igìi occhi la uirtu de i

^adri lorojlaqualeuogliono imitare * hor foi^ra lulif

gno a man manca,m imo alto colìe,mo\to longe i^ero

Trluìo da l'Apj^ennmJ Triuio.il cui nome e fito mi fa cre^

dere,che quefìafùffe quella terra, che Vergilio chiamò

Mutufea ^iena di oliue , e che Seruio dice , che fy pdf

chiamata Trebia,^' ^l ^^po fuo Trehula, de laquale

fa metiSe p/« uolte Martiale,hoggi è qfìo Triuio mot

to ì^ieno d'oliue, (p- è negli antichi confini dì Sabifìf,

doue Vergilio i^one MutufcaJirmptto a Triuio è [o

l^ra imo ameno colle falco terra no anticaima popo/<<

ta molto^e ne le radici di qfìo colle ne la ({rada antica

Mcua* tlammia è Ueuania antica terra , e de laqlefa Liuio

mentione , e patria di Vro^ertio peta elegiaco , co^

me egli j^iu d\ina uolta te^ifica,^wKauotta dice,

che rvmbriafù anco patria di Caìliftiaco peta , non

ftppiamo prò diqual terra* hor in quefìaampa

campgna , che habbiamo delio effere qui + dop
di Triuio è Spleto , laqual citta diceLiuio , che fit

colonia di Romani 5 dice anco , che uenendo pr
VVmbria Annibale al dritto dopo la rotta , che die a

soote»
^^^<^^^ ^^^ Trafimeno , gionfe a Spoleti , e fac'»

tu cheggiato il contado , uolfe far fer^apr figliare U
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terrd*,m(i ne fu con gran rumale morte defuoi ributta

to,ondedice,cheegii commiofra fé
a j^enftre quello

che douejje ejjer Roma , poi che ima [uà colonia i^ha^

ueafatto ilare a dietro,e cofi fi uokò con lefue genti

uerfo la Marca^dice ance m^altra uolta Liuio, che m
Sj^oleti una donna diuentò hmmoMeliffo famofo^ra

fnatico{come dice Eufehio^jù di Spleti ne le nofìre

hifiorie habbiamo mofìrOyche Teodorico }^rimo re di

Cottijèm bel ^ala:^7^o a S^oletiye chegli altri Gotti,

che fuccefftro,rumarono quefia citta ^buttandone le

mura a terra.ma ìSlarfe eunuco la
fi

rifire, tr» quefta

citta^douefù il teatro,a tem]^o,che la chicfa Romana

fioriua,ui ha hora un cajìello cofijèrte,quanto habbi^

ltalia,adornato,^oco jh^di hellijjìmi edificij.fo^ra Kw
cera,ilfiume Topi^Oylculigno,1riuio,e S]^oleti, uif)^

no colli, e monti altiffimi,partiti ^ero da pm uaìli,e da

pufiumice'ili,tal che da queHa campagna grande,che

habbiamo defcritta,chiamata la uaìle S]^oìetana,ègra ^^^^^

dirlantia da l'Apennino, ^ è queTta ^arte hahitata ta„a,

molto da terre,cartella,uiìle, e citta antiche , tal che fi

pò un'altra contrada dtre,ma montuofìfjtma^ùn que

iìi monti dunque ^rimafopra luligno è Caj^o d'ac*

qua^carieUo detto cofi da un hellifjimofònte^che ui na

fte , che fa un fiume,che ^oco corre, e fi gion^e con

Topttjo *fopra poz è code florido,cafìeHo , che è fo^ra

un pcciol Ugo chiamato del nome del caflello,e ne uà

perm ]^iccolrio afcaricarfi ^reffo a iuli^no nelfame
Topwo,f d'ogni morno al y^,ofono aìtiffimi monti,

fu i quali la j^m nota terra^che uie e ,è finta Kotorié

P il'j



ITALIA
jhgetta d Cdmemo.^er colle florido

fi
uà a certe firet

techmfe de l'Aj^emino chiamale Sirimaile,^er donde

fiuaa Carriermo antichij]ima citta de la Marca,come

diremo aj^]^rejfo,e la ^rlma cafi di queP^a Seraualle ha

il tetto,che da la ^artedauanti mandagin l'acqua^che

poue ne l'Vmbria,e da dietro,ne la Marca,fotto il col

le doue hahbiamo ^oTiq Trimo^nafte im lucido, e coji

granfònte,che non corre mo otfauo di mìglio ,eft fa

imfit*me,che[corre fotto fuligtno ifi Top^tjo, eir è qua

cKmn fio jìtme da^li antichi chiamato Clitmno
, prejfo aU

"° ^•' quale nafcono beUiffimi e bianchi tori, quanto habbia

ltalia,come Ver^ilio,Vlmo,Lucano,€ Fro^ertio dico

no,fra Triuio, e Spletifono molte caficUa di S^ole^

tini, fin che entrando ne monti ardui
fi

troua una ter^

Ctrrtf ra detta Cerreto,^ m*altra,chegli è fitto chiamata

i>ontc. ^ofi^^f^^ popo/o di Cerreto è tutto ad u/n dishonefìo

guadagno dato^^ercio che tutti uanno quafi ^er tutta

Euroi^a mendicando,^ ingannando ?altre ^enti,con

fingerfi tante loro miferie,e uoti,efitto colore di relh

^ione ne ritornano pò/ a cafa molto ricchi, t^ im tan^

to è la loro vnfimia uenutanelpu^lico,^ in uergo^

gna loro,che come ^\i adulatori erano da Gnatone

chiamati tutti Gnatonici,co
fi

da cofi.oro fino tuttii

fDrfi3nti,efrornati mendichi,chiamati ^er tutta Italia

cerretani x onde perche questa prìfiimia,e uergogna no

fuffe macchia de VEuro^a,e degli altri popò// del di4

cato di Spoleti,^er ^ublico bando
fi

uietc loro dal Pa

pa,che non douejfero Tiare più d'un mefefùora di cajà

loro, fen\a licentia del lorogouernatore, il popo/o di
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Vonte,chiamati Pontanijutfo che egli hahhia da Ce

reto origine,e^li ha ne di noPiti hamti dottìjfmi huo

ministrali qualifiiLodouico^dottijfmo m l^gg€,e

' Vaoio de la medefima capita e ^ropffìone , aduocato

conciflcriale vn Romania fi crefce anco bora m hello

pnge^no,cheè ungiouane chiamato ìouiano Vonta- il Poti

nOjdato molto t^jcriuere uerfj iamhi , eSf elegiaci , e
^^^^^

ceno,che egli ^are,che hahhia a douere gioHrare di

fare con Proj^ertio,e Callimaco Vmhri, come ejjò, o

con OuidiOyO ^iu to^ìo co Catullo da Verona ch'egli

imitajquefìa terraju detta Vonte, dam Vonte^cheè

iuiprejfofuifiume Nare,^afp,to Fonte afa miglia è

Caffta,noua terra,ma pplata,e Ubera, bagnata d^

unfiume chiamato Coruo,che nafte iuifoi^ra wn mon

te altiffimo,chiamato anchor Coruo,e fcorre nel fiu^

me Nire,]^rejfo un cafiello detto Tnpof;o,pfr la ^ofc

fé
jfione delquale eafelio,quelli di Norcia , e quelli di

Spoletiffono ne i giorni a dietro occifi , come cani,

fette miglia longe di Caf[ta,tra i monti arduiji^ero di

belle ualli^ am]^ie,o^ amene difìinti,è ì<^urfa,ch'og ^qj^j,

gì chiamano ì<lorna,antica citiate donde dice Liuio

che Scipio ne hehhe i fidati p ['armata andando in

Africana le mura di Norcea corre un piccolofumicel

lo,che ne uà tra Caffia e Nare ntlfiume Coruo, Kor^

eia èftimoft,e notififma per lafua liberta, ma più per

ejfer ìUta prima di S.Eenedetto , e nel tempo antico

di QjSertorio ualorofiffmo quanto altro antico Ro«

mano,Ver^ilio chiama quejìa cittafredda,non(come

uol Seruio) perche le fuegentifi^ffero fiate uelenop e
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fcelerate,md phe la èfra altijfimì^efreddilfìmi m o

ti ]i>ofìaiefi uede, che Norcia produce hmmm , che

qHelli,che]^are,chefiano i p/« uili , non fanno m?^lio

mane^^iar la '^aj^j^a,l^aratro,o lefi)>-fice,e la [ubbia,

che^oiiemare la re^uhlica loro , e noi hauemo uifti,

Cr uditi di molti fuoi eccellenti cittadini , come ne di

noflri Benedetto riguardato flofofv, e prudente huoc

mo,ilquale ha,come il nome,coft anco origine da S»

"BenedettoÀice Martiale,che qui fi fnceuano molte ra

fefipraCajftaio.mìgliaè Coniffa nouaterra,ma

foplatd, e tutto queflo è da quella banda de mon^

ti che è dirimj^etto a Sj^oleti di qua dal fiume Nd^

re uinti miglia lon^e di Cerreto è ma antica tera

ra chiamata Vifcio ai^i^artata quafi fitto la cima

de l'Apennino , le mura diquejla terra fin bagnate

Haref. dalfiume Nare,chiamato da Vergilio Biancone d'acf

quefulfuree^egli nafce ne la cima de l'Afennino ,^
ìlfuo nafcimcto èfiìmofi*yperche,comefifcriue dagli

amichile come lafua uoce ifìeffafuona, è un doppo

fònte,onde queflo fiume nafce,^ efcono ifinti , come

da due narici di un certo animale , chefigura il fif^

fOfdonde nafce.fcefi a quella ripa di Nare , e paffato

Cereto,e Ponte,fi troua Schi^pno terra fii miglia di

Spleti lotana^doue è un ponte Subliceo fuifiume Na

re,per lo quale
fi paffa da Spoleti a MonteUone ,Caf

fta^e Leoneffa terre,che quifino^^ a circa otto cafìel

la del monaflerio ¥erentile,e piu^iu pwefipra N<<«

re è un ponte di marmo y doue è una terra chiama-»

ia barone,fitto laquale ilfitme,^ il lago Velm uè
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gonogiu nelfiume ìSlare a furio fiu ricco d*acque*

quefiofiime Velino ha ne l'Alenino duofinti , Vmo Velino

il pu remoto, e j^rejfo ma terra chiamata Ciuita rea
^jjj^j^

ìe,l'altro prejfc m'altra terra detta Interdoco^efcon reale,

rendo giù ^artei^ermeT^ la citta di Rìete,laqual j"^^^'

citta è antica efamopi ^rejjhgli antichi molto ,^ è Ricte*

Vumbilico, eir il wf^^o de Vltalia.fii ^rima di Vfjje

fano,e di Tìito^e Domitianofuoifiglia t!T^W ^ ^^

Tomafi Morrone dotta, t^ eloquente ^erfcna^pco

longe da Riete,iìjitme Velir>o,con molti altri rufceU

li e finti fanno il lago Velino, che il chiamano hora

di Pedeluco da ma terra, che è Uà ^rejjo di queflo ^'^^

nome , ma ^rima che tutle queTle acque fi ragmU

no nel lago fanno una palude , oue dice M^Tullio j^er

ma cofa merauigUoft, che ui fi indurano le ongie

de cauallijaquefìo lago cafca dima alta ri^a ilfu^

me Velko iM Nare,doue dice Plinio, checrefie ilfif^

fit^ il cadere , che fi quejlo frnne m Nare fi cofi

gran bombo , che
fi

ode diece miglia a torno , e

da queFio medefmo impeto
fi

uede [àUire fii ne Vae^

re m continuo fimo ,
qua

fi
ma nube j^umojà ^

che ritornando poi a cadere giù , fé
ne ueggonO

le acque infino ad Interamnia , che è ma terra fei

miglia indi longe Vergilio chiama queflo luocO

le uaììi di Anfanto,e defcriuendoi'horroredi que< tatuit*

fto luoco finge , che quafi fi
a la bocca de l'in< le d'Art

f^rno , donde dice che Aletto firia infirnale^

fofìa difiordia ne la cafa di Latino,efra i Latini , é
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troiai, fé ne

torno ne lafla^a (ùa.oue Sermo dice,che

^ero hanno fìnto,che quifu Centrata a i'^njèrno.fer^

che la p«x^:^(^ graiie^che è qui^amma'^a, chi ni s'acfi

(0^a,talche qui le uittime non s^ammalano altrame

te nejàcrijidiffenon che,accodatele qui a l'acqua, U
p«^^4 le affo^a,e come ejfo riprende Donato che dice

uà quefìo luoco ejjcre ne la Lucania,cofi merita d'ejji

re anco ejjò ri^refi,^erhauere detto,che è prf
[Jò

a Ve

noft,ì^rimo i^erche Venojà non è nel wf^?o d'Italia,

comef\[erme chefia quefìo luoco,e pò; anco, perche,

tutto che il territorio di Venofa,fta fertile, non ha pf «

ro quella fertilità meraui^liojà , che di quejlo' luo^

co fi legge,^erche Jopo chefu queflo lago Velino pò»-

tatogiù nel fiume ì>lare,fu queììo territorio chiama^

to Rofhlano e da Vergilio,e da Plinio Rofco, tatojÈr

tile,che l'herhe ui crejceano tanto alte, quanto è und

^ertica,an:{i quanto fi ta^liaua il di,tanto crefceua la

notte,e ^refjo di 'Plinio jì legge quefìi terreni ejfcrfla

ti chiamati ilgraffo de l'Italia,^erche douefiiffc fla^

taM^ri tagliata herba,ho^giiiuan'^auadi altel^^a

una^eriicalonga, quefìa tantafertilitàfu tocca da

Ver^ilio con quella parola,leualti di fiinf^nto, cioè le

ualli d'ogn'ktornofmte,efìrtiliffme* horfeguedo il

Intera» noflro ordme,uien poi Interamnia, e poi SpoletOtche

"^*' h^uemo anco detta di[opra,antica citta eir una de le

diciotto colonie,che nego ilfoccorfo a Romani^, nelte

pò che Annibalegli aiìrinfe tantoti prati di Spoleto,

dice "Plinio , che douè haueuano acqua ,ft feccauano
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^udtro uolte Vanno , doue non erano aiaquati , tré

Holte t ilche ^are , che il fime Ntfre , che iui j^reff

foil circonda, fuffe di ciò cagione x bora è grande

ornamento di questa cittayGiouanni Macir,collo,audi

tore di cambraJetteratijjma^ humanifjìma ^erfo^

na,tna man7^i,che jpaffiamo p/« oltre pelfiume Nare,

ritorniamo im poco a dire di qi<el!o,che habbiamo ìa^

fiiatc i^er lo Tenere ungiù a diret mefcolato che
fi

è il

fiume Chiefi col Teuereji uede non molto lon^e del te

uere,Diruta,terraben^o^olata,^ ap^rejjbè Amec Amt»

ria antichijfima citta, nerche Catone (come rifèrifce
J^i*«

Vlinio)diffey ch'era fiata edificata auanti la guerra

di Verfto ^ó^.anni di queìia cittafu P.ofcio , ilquale

effindo Piato accufiito,che e^li hauefje ammai[^ato il

^adre,ne ejfcndo alcuno ardito di difinfiirlo,temendo

de la potentia di Siila, fit da lA^TuUio dififo,fii quec

fioRofciocofiecceUentehiTmone^che era vntentififi'i

inamente afcoltato da i ^rimi buomini di quel temilo,

efirijfie un libro de Vartefiua^comi^arandola ala elo-.

quentia.pu a dentro pof è Tuderto antica citta,chia". j^"
^''

mata da Vlinio.Tuder,dondefu Vai^a Martino ter\o

f qui fiottofon molte terre e caTìella per la riua del *te

Here,eper li collide moti iui preffio,mairid?gne cij^er

deruitem]^o aficriuerle un per uno , uicino a le quali,

^ ad Interamnia anco,fie non ui
fi^ffie

il fiume ì<lare

nel me7^^,è una bona terra in quella contrada chia^

mata firn Gemi^i0,f€i miglia longe da Interamnia , è

tiarnia poflafiu uno alto coìle,€ detta cofi dal finme Karn?»

hi4re,chegUuaa]^rego,^èda Liuio,e da Ptóo,
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' chUmatd amo 'Nequmo,efii una de U colonie, che na

uolfero a tem^o à^Annibale contribuire alfoccorfo di

Romani.dice Flmio che M* Tullio tra le co
fé

meraui^

gliofe fciijfe,che nel territorio di Narnia è ma terra,

che con lafeccafifh luto,e con le pio^gie
fi fh poluei,

hebhe Narnia imjuperbìffmo ponte,delqnale fa men

tìone Martiale , e bora è rumato . queTla citta è fiata

molte uoke^ma più nel tempo preftnte per le partiali

ta di fuoi cittadmyj^arfa dif^ngueìjù patria di Gate

tamekta jnmofo,^ eccellente capitano diguerra,^
bora ha ^ uefcouo Bernardo di Spoleti eccellente,e dot

to im legge ciuile,e canonica*fitte miglia da Karnia ^
ocrico Ufirada Flaminia è Ocricolo antica terra,oltre laqua

*®'
le i confini di Sabini uanno infino al Teuereji quefld

terra
fi fa prejfo Liuiopìu uolte mentione^horafodif^

fatto da ma parte ne l*Vmhria, uegnamo a dire de

ali altri luochi,che fono tra il la^o Velinole la città di

Riete,^ il teuere^e l'Aniene,tmfino al lago di Mar^

fimi quefìo è certo un gran ^lobbo e di monti , e di

piani,ne conofciuto bene ne anco da paefani^quifumo

molti antichi lo chicche no
fi
pojfcno accoppiare co ma

derni, fi perche alcme terre nefin del tutto fidente* fi

,. . perche ancovnquelle,chemfino,uiègranmutatione

* ' fntta.quefta contrada de Sabini con le fue terre,che ui

hebbefii la più antica di tutte l'altre d'Italia * perciù

Eno* ^^^ ^'^^ yergilio,che Italia fu primieramente hahité

tm^ ta dagli Enotrij, eir è cofà chiara.che la Enotriafu q

ria contrada di Sabm,come uolferuioJ Romani heb

^ero anco origme da Sahimi*jiperche ruhhate lor k Ì9^
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ne, finalmente ^er accordo di Romolo, e diTatiofù^

rono i Sabini mrodotti tn Rema, efnttine cittadm^^

hor dunquefurono ne monti di Sabini, erbora
fj
uegf

gono altifjmi fra Riete,e quefìa contrada di Sabini

modernifil monte afferò chiamato Tetrico , e Seuero

ilfiume Imela^e quejie citta,CaJj^eria,e Foro/jj e que^

fio basti de Sabm m uniaerfale.uengafi hora a dire

di loro im i^artxco\are,i^artendo da quella ^arte doue

il fiume Velino cade wj Kare, uerfo i colli Sabini di

hoggi di , la i^rima terra , che fi troua.e la terrd

di Scipone molto ^o^olata,^oiè Montebono^e Tera^

no,ca^ella uicma a quelfumicelio , che hora è ftn^

nome,ma fu Imeìla di gli antichi detto , e che uiene Imcl»

da fu que montifuperiori al loco , doue Veli^iO cade
*^^*

nelfiumeNare.j^oi ualmela a mefcolarft col leuere

fra Ocricolo^e Ua^ìianoMIfónte di Imela
, prfjjfò a

Vedeluco comminciano i monti^che lafàando Riete a

man manca, ne uanno continuati tr interrotti uerfo

me'^o di femore diuentando maggiori , e fco^an^

dofi molto da l'A^ennino fi uen^ono a Virengere

to i monti de gli Equicoli,che hora fono di Taglia^

co'^o , e uanno uerfo Tibure * quefli monti furono

antichiffmamente habitati da gli Arcadi , ^ il

monte Tetrico , eir il monte Seuero fono hoggi
j^^^^^

detti il monte di fan Qiouanni , eir il monte Nf< Tetri*

grò
, filerai quali a man dritta è ma terrecciuola

"*•

chiamata cap di Farfiiro^j^ercìoche iui il fumé ^arfa seuerq

ro nafce,ilquale effmdo notiffimo fartehoggi ^ me^^ Farfa-

re /«^rowrr^irf A' Sdi^f^i woJ^rni rf W4« wiwfrf (^'I^
rofé
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welU è md terra chiamata già Vacmnd , eie laquale

fa Oratto mentìoneJice Aaone,che Vacuna era md
dea,cWera im molta riuereriTjt j^rejjo i sdm , ìaqaa^

le alcmi dijfcro ejfcre Mmerua^akri Diana.altri Ve^

n re^e M*Varrone,Vitìoriatma a man dritta d'ImeU
Maglia la e Magliano molto ciuile terra,e la prma hoggi di

que'sìa contrada di SahifiiÀopo del monte,doiie e Ma
gliano,[tendendogin nel me7jj> tra Sabini

, fi troua

ma uaile^cWè benej^aciofi,j^er ejjcre tra i monti , ne

lacuale prfjfjò alfiwmt Imellayè la chiefa difinta Mas-

ria,e di S,Lutimo,ch'è uefcouado im quefta contrada

Sabi^a,e qui a man dritta
fi
uede ma terra chiamata

ho^gi Turriychefurono i Curi antichiffmi, patria di

Kuma 'Pomplio^jpercio chefin Gregorio [criuendo a

Gratiofo uefcouo HtmentanOy^li commette la curay^

Curi. ^'^ gouerno di S» ^utimo chiefx de Curi pofia nel terri

Hunm tono di Sahi^i,e ìsi^m^nto è terra di Sabirà da quella

*^*
parte^ch'è più prejfo Roma , laquale dice Seneca/ha

cattiuo aererà perche la è ho^gi ahandonata, e non [e

habititMartlale ut heohe qui ma uiìla che molto la lo

da,fù Nomento patria di Crefcentiojlquale ardi a te

pò di Eugenio ter'^,e di Giouanni decifnoquitìto di

rimoueUare la dignità de confoW^ e foflenendola alcun

tempo, tenne perfhrteT^ il ca^eX S.hngelo , che da

luifu detto anco il ca(lel di Crefcentio\ fcpra i Curi a

man manca ne montifono quefìe cafìeila , Stroncone,

Montecaluo,ef^n IPietro^piugiu por a man dritta è

CatoneìlOy'Rocca amicala lato a laquale terra corre

' mfimceìlo detto Calentlno,che uà poco^efi meftola

col
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(ol teuere fo^ra Cotanelh,e Rocca anticafino coU

li ardni,oltra i quali
fi

uede una terra de la chiefà

chiamata Buccignano*fra ilfimiic dio Calenti^.o , e

Muglianofino quelle caftedajColle uecchio,6temiglia

nay^HranOye Qabmano^e pafjàto Caletino fi^ra un

colle èm camello chiamato Poggio Mirreto.alquale è

^rejfo un ^icciol torrente detto il rio del Sole , e ^are ,

chepa quello,che Oratio chiama Digetia
, frefio rio, tia f.

delquale dice, che beueua Mandala uilletta de Sahifii, Mande

efi^ra doiie qVto rio nafie a ma dritta è Montopoli, Monto
terra,la cui ^ia^\a publica è d'ma pietra duriff\ma poli,

di colore difirro pnfilicata naturalmente^ hebhe Mon
tomoli non picciol ornamento di Sahùrà di quella età,

"Pietro odogrammatico celebre in Roma , ilquale in

cgni maniera diuerfiftuede hauere quella facilita, e

uarieta,cheha Ouidio,y^ Oratio^uienpi,efi mefco^

la il fiume Farjhro col Teuere, queFio fiumejù da gli ^3'^*

antichi chiamato Farfiiro,e labari,^ Quidio il chia
^° '

ma Inameno Farfiìro,e ueramente , che egli è molto

ameno,^ercio che ^er mgranj^acio, che egli lafiia-»

ti i monti adietro,nefiorre per la campagna , uà di

cgni intorno couerto da belliffimt,efrendofi alberi.e

le campagne,per donde[corre,fon tutte culte,ne laqua

te amenijfima pianura,a man dritta fu queflofime,è

il bellijfmo,egran monaFterio chiamato Vahhatiadi .^^bba

Farfiira,chefignoreggia da diececaMa il primo è tìa di

Ura,che
è fipra tm colle fuperiorea l'abbatta,^

Farfart

a ma dritta di Fara è Poggio di Cortefi,chiamato ra

fi dalfiume Cortefio,chegli paffa fitto, ilquale fiume
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fu da^U antichi detto Allia^ a man dritta de Validi

tia è Nemla bona tena^efi^ra pifino Scandriglia,

Tojìa,monte di SMaria,¥rajJb,Voggio Donadeo, S<t

lif]ano,Poggio di Maianchor quefla ualle caufita da

farfnro , eir hahitata da tante cafklla a me ^are^che-

vìHa j\(t qiiella,doue hehhe già Qratio la uiìla * perciò che

fio. 5^^^ monti,c*hakhiamo detto,chefino da Vedeluco d

Tiburi cont^HÌ,nonfinof€ non da que^a uaìle j^e^'S'.

^ati,a ]ponto,come Oratiofiriuendo a Quinto , defi^

gna il luocOfdoue lafùjfe,^ m im*altro luoco chia-s^

ma LHcretile il monte,ehe era^rejfo lafua uilla Sabi^

na,^ altroue dice,che il upno,che uificeua , non era

molto buono , comefuole ejpr quello, che
fi fa in ho's^

chifreddi.preffo quefla uilla ui hebbe unafelua, come

altroue dice^ejù tanto piaceuole quefìa uiìla ad Orai'

tio^che pare,che nonftue^ga maijàcio in molti lochi

di lodarla,e di celebrarU.uiene appreffo poi , che em
Cotte* i^a nel Teuere lafóce delfime Cortefio già detto kU

Alliaf. ^i<^ t
e che fu anticamente il termwe de la contrada

Cruftu J/ Sabm,e commmciauano i Cruflumini, i quali dice

*"*"*'
PliniOfChe comminàauano fidici miglia longe di Ro

ma^dopo deiS(ibini,e che i Veienti erano lui partiti

da quefìi Cru^imini,chegli erano afronte,il perche

Monte ^wonf^» Roto Jo terra d'Orfini, e Palomharia terra di

ritódo. sauelli nobili Romani fi deueno tra gli CruUummi
***^"^*

annouerare,Aìlia è quelfiume celebrato prejjògli anti

Alliaf. chi per ìnfnurio,^ pnfèlice^ypercio che iui i ¥ranciofi

guidati da Brennoa ìgJi Luglio roppero, e dijftpa^

rono l'ejprcito di Romani , cr ilfequente di entrati
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pn Roma U rumrono , onde nefu quel giorno ch'idi

mato Allienfe , e reputato femj^re wjhuììifjmo fu

rebbe da dirft 4pprf/Jò de la citta di ^idene^che fu tra Fìden e

monte Rotondoyilfiume Aniene^el Teuere^ma haitent-

ione detto difo^ra^ragionando de Veienti , de quali

iit colonia,]^ajJcremo oltra^V'a^a Landonefu di Sabi

niitna nonfii^pamo di quale terradafciando adietro

il territorio di Sahini,e di Cru^uminifColfìime Allia,

g monte Rotondo, mene ilfime Aniene a mefcolarfi

tol Teuere tre miglia lon^e di Roma^

LA MARCA D' ANCONA CHIAMA
TA DA GLI ANTICHI PICENO.

REGIONE V*

Eccoci^ioti a tutti t co jini del ducato di S^oleti,

f£Ìa ilfìime Aniene ci hauea tratti nel Latio,onde ri

tiradoci a dietro ^afferemo ne la Marca d'Ancona d'An*

thiamata dagli antichi Viceno^e ^ alcu/n tepo pò/, la cc^na.

Marca Firmana*j^che fi lege ne la uita diGre^orio 7*

chefu efcommicato Ruberto Qui[cardo ^ hauerft oc^

rubata la Marca Firmanaà fuoi terminifono ^fìi:da

tramotanaVAlenino la a^farta(comehabhiamo det

io difopra)dal ducato di Spolet::da Foricte hiemale

è la Fogliafumé chiamato dagli antichi l^lfturotda

tne:(^o di è il mare Adriano^e poi è il fiume Troto da

Valtra ^te.ilquale paffa pjjo AfcoU.fcriue Rlinio, che

4nttcamete ^óo^milia Picenti uennero ne la deuotioe

di Roniai,ma che effendo pò ifufdtatori de la guerra

fociale^ocopcìgm de Marfi^che la [ufcitafferofidiRo

manifjitto loro^radano,^^ uftagracrudelita^ U«
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uio fa imjinìte uolte metione di quefìi popoli^Mamaie

dice, che ne la Marcafino trecofe eccelleti,oliue^huS

^ane,e falciccie di prco.hor commi/nciamo i/n ^artici€

lare a defiriueréla Marca da la ^arte d^oriente, ilfiu

Ifauro me ifaiiro chiamato hora la Foglia nafie ne VAi^i^euf

La* Fo-
"^^

^^^ff^
^^ ^^^^^^ Cotulo,e ]^ajja a canto^ le mura de

gifa. Vantica citta di Pejàro , doue fa porr05 ma pccolo , e

Fefaro j^^^ ^ojjono di rado fìare uafieìli grandi.qiteTta citta

jù da Latm chiamata Vifimo,quajì ch'iella f\a ^reffo

ilfiume ifauroÀice Liuio,che lafi colonia di Romani

dedutta tutto vn un tem^o con Modena,e Varma.ftri^

uè Eufibio,che Accio poeta Tragico nato di Liberti*

nifi m de coloni , ch'andar6 a Pefiro,e the u'hehhe

mfuo podere ajfiiprejfo, ilquale crediamo , chefi^jfi

la doue hoggifi dice uolgarmente FarnaT^no, quafi

findo Acciano.noi hauemo dmofìro ne le hiflorie,cO'S

me Vefixrofi da Totila difìrutta,e poi da Eelifirio ri<

ftitta,e ne la paffita età haue hauuto un principe eccel

lente Malatefìa figliuol di ?andò!
fi

litieratijfimo,e

cofìimatiffimo,ilquale hehbe trefigli mafihi , eir ma
fimma,da annouerarftfra le piugenerofe, eir ilìuflre

donne,che fiffir maiteììa è Paola madre de fi^nori di

Mantoua,chefino ho^gi.fopra Pefiro a la riua mam

ca de la Eojjlia,la prim a terra che ui è,è monte d'Ab^

hate,dirimpetto a laquale unfitmicello chiamato idaf

pefi congionge con lafiglia,delquale
fé
turano men

tione^ra ldaf^i,e la Fogliafono molte terre,e del ter^

ritorio di Pefiro.e di quel d'Vrb'mo , e la più nota di

tutte è monte di ^ahri tra quefli firnii fum monte
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iiltijfmo è Vrbtno antica citta^dice Vlmo che gli Vr Vrbino

bmti furon cognommati Metaurenfi , e noi hauemo

ne le nofire hijiorie mo^ro^come ejfindoft di efìatefec

tato ilfi)nte,ch*è ne la citta,uennero i cittadmi di qìla

tt renderfi im mano di helifmo, fugran ffwpo quefìa

tittagouernata da i conti diMontefiltro ^erla chie

fa Romana/ome anco horaègouernata da quel Fede

rigoyhabbiamo detto difoi^ra, ch'era fignore ci'A<

gtibio.Vrb^o è hora^atùa di Serafino aduocato con

ciiloriale pn Romane Utteratijjìmaj^fona^fopa Vefaro

a ma macafono molte terre,ma le pf« note fono mete

B^roccio,e \sHuoUria,fra lequali corre um fìiimicello

chiamato Argilla dal molto ^e tenace Imo , c'kafecole

faffa a cato le mura di Eano detto dagli antichi cane ^'^^^

di fortigna , ch'è citta posìa fu la marma, eir edificata

^ia da RomaniJaql ejjendo fiata dijìnma da Totila,

eoe PeJàrOyfii anco da Belifàrio rijutta^tre miglia Icge
jvietao*

di tatto è lafece delfiume Mettauro,a ma dritta deìql to f.

èiljòro di Se^ronio antica citta,e ^ofla fu la firada ^^^°j^

Flaminia ,e ^ouernata hora ^ S* Chieft dal medefimo promo

federico da Feltro, il Mettauro chiamato da Lucano

ueloce.è nonffmo ^ la uittoria, che ui hebbero contea

Aldrubale Carta^mefe Liuio Sallnatore , e Claudio

hierone*tre migliafopra ilfòro di Sem^rcnio entra in

Metauro a man manca un fiume detto Candiano , ne
Candii

la cui riua manca fi uede anco hoggi ima parte de v^tj-ada

la fìrada Elamtma.che Augufio fé
da p^oma ad Ari"- ^^^rxù»

miiii,merauigiiofj^em^^nifica:^ercio che
fé

tcp''a*'e

im dmfjmo monte ^ me^^ un miglio^e di largbiz*

et '«^
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^a,che ut j^ojpuano i cani andaret^e ^che ilJimé,M

M ^ajfa a lato molto rabido no uenijje col tepo a cofu

mare,e rodere ifondamenti de la flrada , uififare un

muro alto da Vacque a la flrada di pietre quadrate

fòrtiffmOjche im molti lochi anchor ho^gi fi uede*m<(

quel che mi pare dij^efa,€ di fatica maggiore è ilfaf'S

fi duriffmo cauato ioo*paffi(come mi pare)im logo^

eir orto d'alte^'^a^e lar^o che ui uanno icarri^chiamà

Forolo ^0 da queTatto, e da la fua forma ¥orolo,e uifi uede

digrojfi littere irfirittione, che dice,che Tito VeJ^af

fiano,e non Augufìo/hauea quefìa flrada ^lammd

fattafi quella opera di Bordo fhre.ùn queflo Candiat

no uà un picciol torrente^^ ha a man dritta Aquale*

nea,ch'è un uico di molte hofìarie,e poco più fu èmS
te falcone, ma di[opra a man manca fi uede Candida

^ * .* no fcorrere a lato le mura dhma citta chiamata Cd*

gli*e più fu poi fi uede Candiano, terra coft chiamata

da queììofiimejaquale io mi credo,che fùffe edificata

Uc bardi iui preffo,donde ^ la Strada Flaminia fi uà ad

Aguhio.e Luceoli è quel loco,doue hahhiamo ne l'hh

florie mo[lro,chefi trouaua Narfi eunuco col campo^

quando mtefi,che Totila era morto qui anco fu da

Vefircito di Rauenna amma^\ato Eleuterio fatto ef^

farco d*ltalia da Eraclio pmperatore^^che egli haueffé

uoluto tradire ilfignor fuo,^ occuparft Umperio^fò

- pra il fòro di Sepronio da otto miglia il Metauro ha*

gna le mura di Firmano terra dWrhm , doue fffo e

m mote chiamato di AjdrHhalejdoueeg lafama f«*
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hUca,ch*è in tutta quella cotrada, e ^ l'hifìoria di Lh

K/o tengamo^chefujje egli rottole morto^/agUedo an*

co pò/ pitfu ^ lo MetaitrOjft troua ma ca^a^na arrn^

pffma,doHe la j^rima terra,che ni è,è il cafìel di D«« Cailel

rante circondato dal Metauro efattoquafi mifola,

ilifiale Quiglielmo Durate gra canoni\ìa ejfctido da

Vaj^a Marmo ^^fhtto Noncio,e teforiero ne la Roma

gna^edifico da ijòndameti, e chiamollo cofi dalfuo no

me.cique miglia a^fjjòfi trbuama terra douefìfrm

^ra mercato , chiamata S, Angelo i uado,e pjjo por a

7'Appf«P«o è Mercatello.e j^iufoj^raful ^ajjo del Ap*

penino è Amola cafìeìlo, onde
fi

uà di Romagna ì To /^j^qI^

fcana, ^ foticofa fìradaMaffa Traharia è anco ^ ma
còtrada di SX:hiefae f^ojfeduta da Federigo da Feltro

cofi detta*y^che qui da^li ahi moti de l'A^]^ent^ofi fò

leuano portar grofft^mi traui d'aheto,^ còdurli i^oi

in Roma ^ li edificii de lì]^alaggi,e de le chiefi^come

anco hoggi ui
fi
portano^e ^0 dicea Vlimio^che il T^«

uere
fi
nauigaua da Tijèrno/h'è qui prf/Jò imoti de

TAppfn^«o , infino a Roma,c6e anco bora
fi

nauiga,

I ejjer cofi da le vio^gie amietato, che m alcmi ri^a

ri,che alcuni luochi fino Hatifiitti nel me^'^o delfiu^

me , ^er richiudere, e rattenere l'acque j^er li mollar,

non haHano ad impedire che egli non
fi

nm^hi*

ne i menti, ehefino fra il Metauroja Foglia, e /'Ap«

pennino , e che fimo fiiperiori a Maffit Traharia , ut

ha ma terra chiamata Carola,^ alcmicafieìlot".

t^ , Raj^agatta , Miraldella , Sorhedullo
, finto

M^r^fwo , Brafiicaria , Bélforté , campo , Torre
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di ^offatOyVdganico^Verlo , che fonom refiluo de U
bella fi^noria,chehberogi<tgli Mbaldim^e c'horafon

^ojjedate da Ottauiano Vbaidmofigliuolo di Eemar

dmOyilquale effcndo giCHane,e dotto,ha pn [e magra

uita,9^ ma prudentia di uecchio ^ tal che da Jperarif

^a,ch'egli debbia ejfcre aj]ai fmile al Bifauolo fuo,

che fu cofi fimo,e cofi ualorofi ne l'arme hor do^o

deljìtme Metauro fui lito del mare Adriano menem
jìumiceUo chiamato Cefmo,a man manca delquale fu

dentro terra e Mendefo,e ^oi Mondam^e ^iu fu è S*

Loren:^o terra ornata del ftgnor \'gone de la fami^

^liddi monte Vetulo Abbate e di coììmii fantijjmi^e

fu doue nafte CefanoJ Vergula patria ^ocofii,di An

gelo famofo^e ualorofo ne la militia do^o di Cefino

fui litoforre nel mare mfìtme chiamato Mifa, e i^af

Sena» fa al lato a le mura di Senaga^lia,chiamata da^li an
gagifa

^i^IjI Sena,antichiffma citta,^ habitatagia da i Gal

li Senonijche pigìiarono^efccheggiorono Roma*, md

hrHfiata,cheVhebherOye fittala cógra prf{o rifiuote

re
, furono tutti da Camtdo tagliati a pf^^/ * hora è

quefla citta disfatta e^rmata^e ne le mura/hehbe eoe

jifuperbe atorno^fono hora due pccole fòrte:{^, e ne

ègouernatore ^ S^Chiefà Sigifmondo Malate^ìa infìe

me co Fano,^ Arimm»fra terra d'i^itorno al fiume

T/lifafon molte terrene cajlellaima i fiu notifono mote

D06/0, Cori^nalto^e Rocca, il cui nome fi legge j^ejjo

Senti* ne le hifiorie moderne de tefi noiìri, horm ^oco pu

s
^' /^ ^^^^^ ^ ^^^ un'altro ftme chiamato Senmo, che

fenato p^J'/Ji <icato le mura di Sajfcfèrrato terra fnmofj^ Bar
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lo/o pcì^e èi legifìi delte^ofuo^et bora hdue Alefjin

dro e filofofife teologo,e Nicolo Perotto eloquete ^fo

naMjJime S'ctpno ritiene anco ilfuo antico nomerà ca

to alquale un quarto di miglio foj^ra Safjcfèrato fit

Vantica citta chi-^mata Sentuna,come ilfiMne in que-^

fio territorio fii il fhtto d*arme co fi pieno di sague tra

i tranciofiyC i Saniti da ma parte^e Romani da m*al

tra , doue Decio ad ejpmj^io del i^atre uotatofi ne la

rutila degli nemici andò a fhrfi amma7,\are da loro*

qui morirono da Romant'^sSoOiedegli nemici 2<^*mi

Ha, eir s* <^^i^i ^i^i^^ fott^ j^rigioni^efuggendo i Saniti

^ quel di Sulmona,di s^milia,ch'erano, ne fitrono cir^

ta mille tagliati a pe^^i»^ prima che s^attaccajje ilfnt

to d*arme u'auene qfìo prodigio, cheftado un ordine

le/quadre per uolere cohattere, eccoti uenire da i mo

ti una cerua con tm lupo dietro,e^iontì ne la campai

gna tra Vmo effcrcito,e i*altroJa cerua fi uolfe uerfo

i Franzofi,e fu da loro ammazX<^ta, il lupo uerfo i Ro

manine li fii fatta ftradafra li Jquadroni,adhoram

de fòlddti Romani,ch'era ne le prime frontiere , ecco

diffe,che chi fù^ge, e.^erde ne uà da la nemica parte,

tir // lupo Martio uittoriofo,^ illejd accenna a noi la

uittoriaM le rume de la citta Sentila diftrutta da Lo

gobardi ne fii cominciato ad edificare Saffcfkrrato , e

medefimamente Fabriano , ch'è wdi fa meglia longe,

ilfiime SentPTiO nafce ne l'Appenni&^iO vn quella parte,

onde fi paffa un Foffato terra del ducato di StolctiJo<^

pò di Senagaglia ji trotta fui litù lafoce delfime tft^^ |^'"0

nOfOue è ma bonafòrte^^aguardata dagli Anconi-^
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tdnldentro terra ^refjo quefìofiime è ma antica cìt^

Cd del nome di que^o fumé detta Efi , e j^iu a den^

trofotto i j^rmi colli de l*A^]^ennm è Fabriano ter'»

ra pena molto di artesiani , e la ^rima di tuttaU
Marca edificata(come s'è detto)da le rum de l'anti^

ca citta Sentma.ne di nofìri haue hauitto Cetile il ^ri

mo pittore del temilo fuo^i/n quefìa citta la nobil fami'»

glia di Clauelenft tanto grandi , come pccoli d'ogni

forte,fra i quali ne fumo Battifìa litterata ^erfona,

mentre ch'erano m chiejà negli officii diumfùro tut

ti labiati a pp;^^/ dagli altri cittadmi cotra lor con^

giuratici ^affato anno tir frefente ha Fabriano hauu

ta la corte Romanafeco^ onde n'ha molte ricche^'^e,

e no ^oca dignità acquifìato.e uolfe la uetura di qfìa

fitta,che ui fufpro gunite le reliquie de la cattiua fit^

ta defraticelli de la oi^mone^laqualefceleran^a ^ ef

ftr fiata cofa notabile noferafvrfefouerchio a uoler^

la qni raccontare^effèndoflato Ludouico Bauaro pri*

uato de l'm^erio da l?a^a Giouanni ii.uenne in Ro^

tna^e creom certo 'Pietro di Corbario de l'ordine di

frati mmori pn antipapa, ilqualejÈce alcuni cardifia-a

lì,efòr'^ojJt co l'aiuto d'alcmi altri fernet e ^a-^^arel

lì,di ruttare la chiefafantasma fu tra qìlo citato a cor

te da Qiouanafigliuola di Matteo,che diceua , ch'egli

frima chefùffe frate mwore,era scanni flato feco,co9

me maritoJa d6de,fattigli atti ordvnarii^fu dal uefco

ao fentetiato,che Pietro ritornaffe a la moglie,ma tro

uadofi egli antipapa,e curado ciò poco.fù da Bonifas

ciò cote Fijino ps^iato^e madato al Pa^a ì Aui/fnoe
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ioue mori egli ì prigìoe^ma no macoro ^p por iffttd

tori di qfìa j^a^^a impjà chiamati uolgarmete ifrati

celli de la oj^moe,che diceano,che ne Giouanizi.ne al

tro fuo fuccejjcre erano neri Velifici flatiJaql ]^ejìefi

fij^arfe tato, che^ molte e bone òtta de l*ltalia,e^la

Grecia,m afjme ne la citta d'AteneJi fon trouati mot

ti coueticoli di q^i pa^^i*jheche dmoflraffero i mferi

andar dietro pu tofìo agli piaceri^et a le uolutta car

n<tli,ch^a ragioe di uero,o difalfo Potifice* ^che oltre

£liptupri,egli adulterii,che ^ tutto in lochifecreti,^

aj^^artati a cio,commetteuanoj^effo,e^lifjfr da loro

m^altra maggior e p/« ^ai:X^,e pinfcelerata ribalde*

ria^eglift ragvmauao a pofla ^qflo le p/« ielle d6ne,e

uergpnelle,e uedoue^e maritate! certegrottefecrete di

notte, e calate dafacerdoti,e clerici di qjìafitta,cheta

€0ueg6,alcue laude a la Chriniana(^ dare boa jèdè

a lefcepie,e j^a7X^relle,che ui feniche duraofin a me^

^a notte, il maggiore lorfacerdotefa laro heder ad al

ta uoce,che [i debbano camalmete cSgioger tutti ifte

me a due a due^m mafcolo,etmafÈmia,Ìuocadoprifna

il S]^irto fcinto,ilche,ejliti i lumi, s'
ejpquifé to[lo,pnh

dofì ciafcu co cjìla dona,ch'egli ha a cato,o che
fi

tien

^ mao,o a laql ha pria pofti li occhifopra^e uenedoé - ..'ii*l

grauidi alcua,il fanciul,che ne nafce.è poi portato q, i

^fiegrotte, e fi paffatato p le mai bordi qfiojnor di ql

io atorno,che li efce Vaia, e colui ne le cui m^ifpira,e,

creato da loro Vòtifice maffmoi^e degli altrifiinciuU

li,che di tate altre donne p qfìa uiagrani de nafcono

nfmo di for qjlotegli s'admano kjfiemetupi quefìi

it
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fàcerioti,e Varrortenofu la bracU^ efattone ^olue, il

pongono mm uafe con umo^àelqmlefanno ^oi he^

rei nouicij di quefìi fceleratiftcrificij, dal qual mod»

di bere ha quefla cruda fuj^errtitione tolto il nome di

Earrilotto,^er quel tale empo uàfé , e ci ha referito

Qiouanni Capiflrano reli^iofiffìma, e [anta j^erfcna^

che è Hato ca^o m ^erfe^uitare queTn cattiueili , che

wì<t rib aldiffima jkmmagli ha da [e fiefja confidato,

che hduendo ella m quefìo tal modo concedutole far^

torito un figlio,alleggerìffìma e nel core , enei uolto

nel j^orto m queflagrotta^dentro ma ciflellina, dicert

do,che ^ortaui loro m ^refente bellij]ìmo,e che la no

flettefolo a uedere arrostire ilfigliuolo,che piangeua

egridauaconocchiafciutti, efen\af€gno di dolore,

ma che con animo anco allegro , egiocondo ui [lette*,

hor di quejìa crudelijjima,e uituj^erofa fftta,ejjmdone

uenuti a Fabriano doue era la corte,circa dodici^ e co

fèfJandOf^ oììmatamente perfeuerandò m quejìa lor

uolnota,fùrono,come meritauanOybruciafu ma torna

do al dire noP^ro , a man dritta delfiime Efmo ,
[otto

la cima de l'Aj^ennino,per dodefi uà a Gualdo terra

del Ducato di Spoleti^e m koco di frati di S^france

r Hcrc fco chiamato Vheremita^di tanta diuotione, e riueren

f^*' ^a,che non fi può credere
fé non fi

uede^ eir ^^ > P^**

fìare in que luochi ajperi, flange affai commode per

'reli^iofi,Z!r a me pare,che quefh luoco auan\i ogni

altro di Italia di quefìo ordine di amenita^e qui
fi

uè-»

de wna pittura digentile da Fabriano la più bella^che

habbiamo ancor uifia^a ma dritta j^ure dalfiume ufi
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nofrd terra è la Serra terra chiamata H S.Quirico, strnu,

hn^e un me7^\o miglio dalfiime, t!X aj^^artatafo^ra

un colle, dirwxontro a Fabriano fa miglia è Matelica Màtelf

huona terra,e ^oììa da Vlinio ne la ìsarca , prffjò la
^**

quale[correm torrente/r)e ^oco uagiu.e cade m Eft ^
no,do^o lafóce d'Efino fui ìitouommvricia il ca^^o Ci cime»

njera,detto hoggi il monte d'Ancona , ilquale cai^o è

€ofij^rejJòVA]^ennino , che hanno alcuni detto ^che

l*A^ennino finifia quijlperche Plmio dice.che Italia

fiift ^iega aguifa d'm cubito.e quefìa curuita cotti

mifìcia da P//loJ4,f uà nel Cafentino^et im borgo a S»

Seplcro afinire , come im corno , efa un certofeno

frejfo ¥of]ato*e Gauldo^^fi fìende poi , come m^altro

corno uerfo ÌSlorcia,e Cajfia^horfitto queflo capo^da

la banda.che uà im mare, è Ancona detta cofi dal cur -Anco

uo,che jh il lito del mare^an^i Italia ifleffi,que({a an'^

tica cittafu edificata da Greci, o come uol Plinio , da

Sicilianì^e Traiano imperatore uifÈ quel beììiffmo,e

buon porto,che ui è,come il titolo,che uifi legge anc

co, il dimojìra.hauemo ne le hiflorie noFire fcritto,cos

me,mentre che Conone capitano di lufimano mpe^

ratore poco difènfaua Ancona,i Gotti pofiro afirro,

e a fuoco il borgo, che era aìlhoratra il mare^l mon

te,e erbora è dentro la citta,^ altroue anco diffemo^

come hauendo trenta naui di ÌSiarfe eunuco roUe,e pre

fé quarantafitte di Gotfi,fùcagme,che
fi leuaffi ad

Ancona ilgraue affcdio,che hauea intorno, e^r altro^

9te anco,come a tempo di Lotario imperatore, e di Va

fa Sergio,chiamato Bocca di porco, i Saraceni^rum
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%>^'' td in Dalmatia la citta d*Anfere,e ptgliate,et drft tre

nani ài Venetiani nel golfo di Triefìe, pìgUorono an

'. co Ancona,e pollala aficco,ut attaccarono ilfiiOco,e

foi [corfero mftno ad Otranto*Jàccheggidndo, e rui^

nando quante terre hauea per quella marinaJoaue An

z cona hauuto cittadm da bene,e dati molto a la mer^

cantiate non è molto tempo,chefi è confua moltaglo

ria poUa m liberta,^ bora ha Francefco Stalamonte,

e Nicolo iurijìi, e dottine le buone lettere , e pocofh,

c*hebhe Ciriaco tato curiofo de le antiquita* dopo dei

Mufio
f^pQ Omerico uiene ilfiume Muftone,ilquale ne lafty

ce è chiamato Aj^ido4re miglia longe di quejìo fiu^

me e pocojòpra il marefu Vantichiffma citta chiama

ta Humana,che bora non ui è* e poco indi lon^e nel

Siroìè. ^^P ^^ff^
^ ^^ terra,che la chiamao SiroloM VaU

tra parte del capo, che è uolto detro terragni ham ed

jìeUo detto Ficarelo, efra terra poi diece miglia da

Auffi Ancona e Auffimo antichiffma citta pofìa fu uno aU
'"°'

to monte, le cui radicifono dalfiime Muflone bagnai

te.quefta citta è molto nota ne le hifìorie de le guerre

ciuili defcritte da C*Cefàre,e ne le noìlre hifìorie Ì$

Cotii,aìlhor che fofìenne mi cofi lon^o , e fìretto affe^

àio,prima che ueniffe in potere di Belifario , per effer

con bonaguardia difènfata da Gotti, horfopra anco

Cìbolo
'"^•^^^''^ miglia fotto l'Apennino è Obolo chiamato

Ci^hgolo dd gli antichi terra edificata da Labieno,e

pofìa medefimamente fu uno alto colle, le cui radici il

medefmo Muflone bagna, ilquale poco più fu ha il

Itafilp. fuo nafcimeto,matrd Aiif[imo,e Cìbolo,è Stafilo m4



ILLVSTRATA U8
df le buone terre de la Marca,^m fu pò/ d man drh^

W tra i colli,chefono prejjo a l'Afennino , fi
ueiem

antico cartello chiamato La^iroJlfiume Mufwne den

tro terra,tra i luochì^che bagna p/« prejfi: al mare, è

hi citta di Reeanato,chiamata nelfuo prt^cipo R/Vi« Reca

neto*^ercio che haitendo i Gotti ruttata^iu nel ^iano
'*"^*'

ma citta edificata^ia da Elio Pertinace imperatore

chiamata Elia RicinaJe cui ruine
fi

ueggono l^rejfih

a Macerata, gli habitatori di (Quella ne andarono fu

quefìafchiena lon^a di monte a fare nona citta,e mu

Undo poro del nome de la lor prima patria, la chìa<-

morono Riclneto,e queftofipuo in parte concfiere da

alcuni marmi,chefi)no preffo a Macerata , doue fi}no

alcuni decreti fiolti di quel popolo di Ricmeto,egran

de ornamento di quefìa citta hora NzVo/o Alleo da

¥orli,nortro compatriota, e parente uefcouo di Re^

cdnato,e di Macerata , dotto in theologia, in filofoc

fia, & in medicifia,che e^li giouanetio apparo* tra

'Recanato,eil mare Adriano,poco loge dalfiume Mu
fione,è la celehre,e gloriofi capella di nofìrafi^nora

de Loreto * doue
fi
ueggono ogni di tanti, e cofi euU Loreto

denti miracoli , che mi credo , che non fia dlcu-i

no,che non ne fia più che certo.uien poi ilfiime chia

mato Votemia, nelafiìce delquale fu già ma antU Potiti»

ta citta , e de le prime di tutta la Marca,chiama
"'

ta medefmamente Votentia , che hora non ui è^que"^

fio fiume nafie ne l'Apennino Copra Matelica,e quafi

incontro a ìsucera cognominata Alfiitenia , er

ha a man defira da due miglia longe fitto i primi col
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// de PApennìno ma terra chiamata Monttcoìo ,^

Monte a man manca pu^ÌH ha monte Santo terra de le buoa

' ne de la Marcatprejjò poi / ]^rimi colli de PAj^ennino,

qfìofìfme bagna S.Seuerino,terra non molto antica^

ma non ignobile edificata j^rejjb le ruime di Settempe^

da antichifftma terra, e rumata da Longobardi*, i^a

pò/ nel mare un pcciol torrente chiamato Afino, pref

fo ilqiMle a man dritta è ma terra chiamata S» Mari<t

vn Cafciano,^ a man manca poco longe dal mare è

Ciuìtanoua^ [ti miglia da queflo torrente è la fóce

Chieto del filarne Chiento,a man deflradelquale è una terra

f. detta monte QafiiariOy^u/n poco difcofio è Morro,e

pìufit tre miglia è Macerata noua citta commendata

medefimamente de le ruime d'Elia Ricina, come Reca

nato^cimqtie miglia più[opra è monte Vlvno bona

f/lontc terra,e che trance[co Sfvr\a in ql tepo,che cominciò

Vlino. ^^ fjp^ inmico a Papa Eugenio ^Ja diea faccoman

no afoldati fiiOÌ*poi è Arantia uiila de Waranefi,me

^ ,, defmamete fopra,v(To al fiume chiento è l'antica cit

tino* ^<< di Tolentino ben popolata,e patria del beato N/«

colo di Tollentino afcritto nel numero di Santi da 'Pa

pa Eugenio ^^e[crine da me fino fecretario le bolle , e

ne di nofiri ha Tollentino hauuto Nicolo Matruccio

capitano Hrenuijjmo, e ualorofiffimo ne le guerre,

^hora ha Erancefeo Eilelfi)^ran litterato in greco^e

latino.e notijfimo molto per le[uè compofitioni, hor

[opra Tollentino tre miglia è Eelfi)rte\ e doue nafie

chiento ne VApcnino è Seraualle colfiiO cafìello, per

donde-habbiamodifiopramofirOfChefi paffiaua dal

ducato
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ducato di Sj^oleti/^ Camermoia man mdncd pò; è U
antichijjmacitta di Camerino^doue[cmeLiuio, che

fu con tata cortefia riceuuto ilfratello di 'Sabbio Maf

ftmo,che andana i^er i^/fòrmarfi de motiui di Tofca-s

ni,t^ aìtroue dice^che quefto popolo die Mia bona ha,

da di 600.[odati armati a Scipione
, quando armo

per Africa quelfa citta è fiata^^ è più ch^altra de

la Marca popolatale ricca,e ne^U anni adietro uifit

la medeftma occifione di Varanefì^ chefu a Fabriano

defuoi,ma hora è pacificamente gouemata da duo

giouanettiuirtuofi^e letterati,Ridolfo, e Giulio de la

medefma cafx di Waranefu fopra Tollentinoft mefco

la colfiume Chiento m terrete chiamato ^iaHra, che Fiaflni

nafce ne i'Apennino preffo il fónte del fumé Nare,

che diffmo ne VWmbria,a canto alquale terrete prò

prio ne la cima de l*Apennino è im camello chiamato

medefimamente Fiafiro^e doue il torrente fi mefcola

con chiento è la terra di S.Elipidio, efopra è il ca-^

fìel di SJuPiO bagnata dal torrente Letouiuo, che uà ^^^5»*'

poco^e f mefcola co Chiento efopra ne primi colli de

VApennino è Jan Genefo^terra non mica trifla^preffò

laquale,ma pia a dentro è Seruana
, fra le quali due

terre è il piano di Vlica^doue preffo nafce il torrente

Letouiuo,cinque miglia fotto Seruana a canto a que*

(io torrente è una antica citta chiamata già Saìuiajo safufa,

uè fi ueggano molte^ran rum di edifcij antichi,tra i

quali egli è certo,che uifurono treteatri^md nen tro^

uìamo ne a che tempo,ne da chifùjfe quefìa citta edìfi

catane fùora che m^Plinio^e ne la no^ra hi?ì<fria di

R "^
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QoHr,non è tropp J^rejfogli antichi ilfùo nome men

tionato,hora m m ramone df le tante ruinefue è mot

terra, cheferua il nome antico,ma corrotto , di quella

citt'^^e miglia[otto quefìe rume di Saluia l^rejìo a Le

Mona* touiuo fi ueggono le ruune del gran monaiìerio di

diThia
Chiaraualle.jegue^poi fui lito dtl mare lafóce delfina

raualle me Tigniajrtto bora Tenna, a man dritta delquale

Je»ia ^^^ ^pjjj, difcojlo è[anta Maria w Giorgiosterra pò

jìafra le i^rime de la Marca, e chiamata dagli anti^

(hi Tignio,de la quale fi fané commentarli di Cefare

mentione,che ejjendo guardata da Termo ^retore,m

iefafi la uenuta di Curione^Termo
fé n'ufci con lefue

genti fuora^nonfidandofé de cittadm, onde Curione

hebbe congran giacere la terrateda Vma ritta e da

Valtra delfiwie Jenna,ni fono ^reffo molte terre e ea

fìella del territorio di Fermo,^ il ^rimo ch'è andari

do fu a dritta,è monte SMartino , e tre miglia foi è

V enni ^^^^f^ quatro miglia ap^rejfo ne ^rimi coUi de PAp
Mnnino è Amondula^che è ima de le ^rpncijpali terre

de la Marcata man manca di Tennafu ne VApennit

Monte no è ima bona terra chiamata MontefbrtvriO,fo^ra la

no*^'^'
^«(f/f,propno nel colmo de l'Apennino nafce Tenni,

hor^iu ne lafvce ^ure a man manca è un camello chia

Porto mato por to Fermano,n6 ui ha ^ero ^orto alcimo huo

iirm*'
y^Q^nefntto dal mdre,nedalfìume,e tre miglia di qua

Fernio ^ ^^ ^^^^ ^^ Fermo colonia di Romani^,^ ma de le

diciotto che ne le calamita de la repòlica ne lafecon

àa guerra punica,non uolfero comparere vn niu/nofoc

(orfoloro^/nafi diedero ben poi m mano del Senap^
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e del popò/ Romano t ha hoggi quefla ciua altro

àrcoìto di mura , che non hekbe nel tem^o antico, e

Cionanni Auello Vifconte gran capitano di guerra

lacii^fe di mura, e [mede , che fu una coììvna di

«p/Tò uiuo , che ì dentro la citta , uifu una molto an^

tica terra , chiamata caffel fermano ,eui fi ueggOi-

no ho^^i fui Jàjjo , fcolpite lettere grandi d^un cu^

'hito ,fotto titolo di npn fo chi Diuo Augurio , uifii

^ia m quejìo altetto una rocca , efòrte e belìa,quam

to altra, che fùffc m Italia , laquale , ejfmdone poi

cacciato Francefco Sforma dal Papa , fu dal popò

5

h di Fermo , e di mura , e d'ogni fuo ornamento

friuata^cmque miglia longe da porto Fermano è

la fóce di un torrente , chiamato Leto morto, dot l'fo

uè
fi

ueggono gran uefligij d'edificii antichi
,

// f'

dice , che qui p^ffe la citta di Piceno , da laquac Piceno

le fii cofi
tutta la prounncia chiamata , auegna che ^' ^

non fia autore alcuno , che per quanto io ueg^a,

lo fcriud t queFio torrente nafce un poco più pi

,

tra due terre, Petricolo , eRelmonte , e tra que<
y^cp^-

fio torrente , e il fiume Afone , ch'è iui preffo ,è f,

una terra chiamata monte Ruhiano , e più fopra

et man dritta del fiume Afone ,èSeruilianQ ,e poi

è fama Vittoria , e più fu è monte Falcone , e

'poi ne la cima de l'Apennf^.o è m:a bona terra,

^oTìa fiotto ilfonte delfimìe Afone , che la chiamano,

monte Monaco*a man manca di Afone,fu,prejfo il li<

to èHcaM Pedafo ,efopra potè monte Fiore, e più ^^^^
[opra è monte di Houe terra co

fi
detta,per ejfr fiata m,

^ 3
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ia nouegentilhuomm edtjicata,poi uiene monte Al

to,e lon^je fin fu è un^altra terra chiamata i Cómu^

nali d^Afcoii^fcorre pigia nel marem ^icciol tor*

rente,ne lajòce delquale è m cafìello chiamato ìAorc

ano,e fiu adentro è ri^a Trafone terra ricca^e forte,

quanto altra de la Uarca^ma rumata da legenti sfir

^fche, mentre che fi cereaua di cauare da la Marca

trancefco sfir^atdifopra è pò/ ma bella terra detta

Coffgnano,e pufoj^ra èCaUignano,ma ^iufu efra

terra tre miglia da Cojfìgnanoj mia helk, efirte ter

ra ,
pfr eìjtre m luoco naturalmente forte fondata^

Aufida chiamata Aujìda , ma fune monti altiffimi nel colmo

La^rot
^^ l^A^enninOjche è dirimj^etto a queste terre , ui ha

lasibil vm^altra terra chiamata monte di SMaria m Gallo,

^*
vreffo a la quale j^ro^rio ne /'Apfwnino è ma gran

eauerna chiamata uolgarmente la Grotta de la sibila

la,e pco ]^iu fu è quel lago fnmofonel territorio di

ì<iorcia,doue ditonofiilfamente.che ifi uece di ^efci, è

Meno di demonj^e la fama coft de la grotta,come del

laao ha ne di nofìri tirati molti ]^a^^i dati a queiie

^oltronarie de la negromantia,^ auidi difalere &
Intendere di quefìe nouelle magiche , e fiu ne fecoli

faffari, tome fi raggiona ,
gli ha tirati dico a fallire

fu quefii altifjimi monti,^ ali^efiri^con granfctica,e

uana.horfcendedogiù al lito da la fóce di Afone otc

te . to miglia € ima terrai hìamata le Grotte, da le Grotte

s. Bene ^ ^^^ miglia ne è m^altra chiamata fan Eenedetto,e

te^rra.
'

^«^^<^ paggia,jyora che quella di Surrento, e di Gaie

ta,è la pu amena,e j^ìh diletteuoìe di tutta ltalia,pe<
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nì^mi ài aranciydi nigne.d'oliueti , e d'altri belliffi^

mt efnmifiri alberi,tre miglia da fan Benedetto è mi

caftedo chiamato Porto Ajcolano jf)ofìo come ^er ma Porto

guardia fu lafóce del Tróto^doue fi termica da la ba ^q^

da del lieo la Marca d*Ancona,detro terra poj a man

drina del Tronto è monte Brandono i^atria del bea-i Moiitc

to lacomo de la Marca frate difan ^rancefco^che con

tanta cantalefèmore j^redica il nerbo di Dio , e uiite

cojifantamente,che come molti,che rhanno «(/?o, af's.

jèrmano^eglifiifUiuendo^miracoliUre miglia longe di

monte Brandono , eir altretanto da Rii^a Trafone, è

Acqua ima terra donde i duchi d'Adria, ch'è ne 1'A< Acqui

hrPf^^p,hanno ori^'/ne.^er quefìa riua deTxra del Tro "'"*•

to.fu proprio ne l'Appennino è Arquata nohil terra, ^^^

e tenuta hoggi da quelli di Norcia
, fer concejfion del Iron»

Pontijìce, tutto che la fia in altra contrada , che ne la ?^
* -

loro pm fo]^ra cinque miglia ture fu la riud deHra cc«

del Tronto è un'altra bona terra detta Accumolo , e

^iufufotto doue il Tronto nafce , è la Matrice terra,

che perjìarefunf montile afjat bona,e fi doueua p09

nere perauentura ne la contrada uicina
,
per ejfere a

man manca del Tronto,et oltre il fuofonte, egli non fi

^ojfcno commodamente defcriuere quejìi monti ne gli

luochi, che uifono,^ effere tanto pieni di bofchi, e coft

diuifi da rufce'di d*aque,e da alte ripe di monti , che ne

^ingendo,ne parlando
fé ne pò a compimento morirà

re.wna cola ui a^giongeremo,che no s*ha nelfio loco

^ojjuta commodamente dire.cio è che VAppennmo in

queda parte , doue hauemo detto effere Arquata,auan

R iij
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^dfe Fìejjo , e fa m^rangnmo o fchlend,che dfi

^arta da i Marcheggiani , / Korcìni ,
0- il chiama*

Wontc no monte Vittore, j^erejfer fuperiore,^ amnT^are
mto»

d'altcT,'^ tuttigii altri monti di quella contrada , e

da oriente ha quel lago , che habbiamo detto e(fer tea

mto ]^ieno di demoni , e da me^^^o di fono duo fuoi

colli altijftmife diuifi da ima alquanto profenda uailet

ForccI* ta , doue ft dice la forcella di Prefì e , tra laquale

t ^^e
'^^^'^^ ^^ Tronto , efcorrendo poi per ma fìretfa yò/*

fi , e quafi fatta a mano , uiene a bagnare le mura di

Arquata , nel me^\o de l'Appennino fra quel de la

Caftcl* Matrice nafte un fiime chiamato Cafìellano , che po^

Jafiof. (Q if(f ^ f/jfi fi n^de fitto le mura d'Afcoli , e poco ap^

prejjo cade nel Tronto , tal che uiene da ma parte

^ ,. Afcoli ad effere bagnato da Cafìellano , e da un'aU

tra dal Troto. Afcoli e antichijjma citiateju^ia ima

de le prme de la Marca, laquale dice Liuio,che fu dd

Pompeio Strabone rumata e disfittta,p hauer prima li

Afcolani fatto moriregli ambafciatori Romani^cWerd

no andati da lorothebbe Afcoli molti huomi^ì eccellen

iìfCOme
fÌ4

T*Eetutio Barro oratore, antepofìo da Mv

Tullio a tutti ^li altri oratori di quella età , e come

fi Ventidio Bajfo confilo e capitano Romano , chefu

il primo che andò contra t Varti , hebbe anco Afcoo

li Papa Nicola ter\o , e Cicco d'Afcoli Uatematif

co eccellente, e migliore , che non fif ne la poefté

Holgare^
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ROMAGNA DETTA ANCO ROMA
GNOLA,E DALI ANTICHI FLA

MINIA» REGIONE* VI*

Giótì a cct^o de la Marca d'Ancona^^ajjiamo h& ^oma*

rain Romagna^chegli antichi chiamarono llami^- Flanif

nia,ilqnal nome di fiamma a quefla contrada non fi
ni*-

ritrOHa attinti ilfine de U[ecoda guerra ^uma,fi kg

^e ben di flammo terra antica ^reffo il Tenere , eH

monte Soratte^come apjfirejjo di Vergiìio è de la fira-t

da llam'mia medefimamente tirata da Au^uflo ,
da

Roma mfmo ad Armi/no i^er tutto il tcmp dunque

de lafecondaguerra punica,^ inan'^i, è quefìa con^

trada chiamata da Liuio la ^row/ncia Arimmychia*

mandoilre[ìotutto,ch'èuerfcilPo ,l*A]^^ennii:o,o ^

VAlj^e.ma parte i Eoi, un'altra la Qdlia Cifulpina. g^i/^

quefìo ijìejjo diciamo de la Emilia ^ che fi comprende cìfalpi

ne la Rom^tgn^.dice Liuio^che M^Emilioj? tma Vira"-
"*'

dacché ueniua da Piacen'^a a congiongerfi con la Eia

pima^tal che la Hrada^ch'è ddfcro di Corneliofno

d ViacenT^a^fu da cofui Emilia chiamata ^ e la firada

fiamma dice , che fu da Q_, ElamyrÀo fatta , i com

fni de la contrada ElamirÀa furcn dal fumé ifauro^

detto la Eoglia,alftme Vattene d' Imola^e de la Emi

Hafurono da Vatreno a Trebbia fumé di Viacen\a,

laquale Icn^he^'^a è hora de la prefettura de la chien

fa di Raucna.e tutta quefla partefu poi chiamata Ro

magna da Carlo magnale da Rapa Adriano prmo^

dofo la ruma de Longohardi,per effcr Hata Rauen^

na (è alfiante altre citta^e terre uime(come hauem^
" R iiij
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ne le nojìre hifìorie mostro) Hate femore ^er tutto il

tem^o di Longobardi
, jìdeliffime al popolo Ro«

mano
,
fegnendo noidmque l*ufin\a già amicata

porremo Romagna tra la Foglia , e Scultenna , a

Panario fumi , e l'Apennmo , e'I mar Adriano,

la palude Padujà di qua di Pò , e di la anco^ quan^

do fi fìende il Ferrare
fé fino a le paludi del Verones

fé,
e del Padouano,efino a Vultimafòce di Po chiama

ta Fornace bora a la defìra riua de la Foglia la pri'f

ma terra di Romagna è Poccio^poi è monte Luro^tra

Coca f. la Fogliale la Conca,ch*èm torrente iui preffo chia^

^l"^i*^ mato dagli antichi Crulltmio efce poi un ca^o in

Fogara ^are chiamato Fogara co quatro torre,Granarolo,ca

CatoIU flelMedio,Gabitii,eFioren'^lajpieno uaghiffmame

te di oliueti,e di uigne,e più fufono altre terre^ come

la Tomba,Piano di monte^Mocaluo^Pede campo, SaJ

fo Corbaro^e Macerata di monte Feltro fotto Fogara

uerjb Arwnimo è wn uico chiamato la Catolica, prejfo

ìlquale,quando il mare è tranquillo ^ftuedegiù fctto

l'acque alcune murale torri d'una terra^chefugiaifi^

giottita dal mare chiamata Coca*fra terra poi è Gra

daria ameniffimauilla di Sigifmcdo PandolfòyOrnata

difu^bi edifica,6 di ui^ne^e pafmi belli ffmi,pofìa fu

la riua mata del fiume C6ca,dalqual%ebhegià lafom

merfa citta il nome^e fono poi più fopra fan Glouanni

in Ma'^gnano,Mondano^Saludicciò,monte Gridolfv,

Meleto,monte di Fiori,Gemano,Tauleto,Pian di Cdf

fìello,Cafìel nouo^monte di Taueìlo, Certaldo patria',

di Pietro Turco dottiffima perfona, Piano patria d
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Cìouan ¥rancefco nobile , ualoro[à , e litferata perfi^

na,Pian di Meleto, Pietra Rubia, e Qarpegno, donde Carpe*

ha il nome vm monte Arduo,egrande , che ne la eiìac
^^

te ha beiliffmi ^^afconiperbefliame^equeflo monte

Vajpparta da l'Apj^ennino il fiime Arimimo, che ho^. Arimi
ra chiamano Mariela ,^ è maggiore d'alcmo altro no.

^

monte , che habbia Italia di quelli , che non toccano ^P^
VAj^j^ennifioigli è fitto medefm amente Cafìe'ilaccia^

^oiuien monte Cerognone , il monaflerio di Sefli^no,

prejfo doHe fiueggono moltifegni d*antichita*a man

dritta di Conca èfin Clemente,Coriano,monte Sento

lo, douefimiamo noi quefìe co
fi , Albareto , Giffò,

Tomha,Gaieno,monte Qiard'/KO^fijjc,monte Grma^

no,monte di Taffi,monte Copiolo,e pjjò il mare ne la

fìrada vlam'/nia e la chiefi de la Trinità a la defìra

tli quello torrente , fono que'^e terre, e caflella uolte a

manco deljìime Mariela , Serauaile , Veruculo ,fiinto

Marlr.o ,fotto il cui alto monte nafie queflo torrente^

e fii ne la contrada di monte Feltro e monte Maio, Monte

Petra acutola , Torano, finto Leo, ch'è la refidentia
^ eltro.j

delu-fioHo , Scanlm,Soane,VennaEili,Maiolo, Ci*

ionaraMontirono, Mercato Ranco + uien poi ne Vort'

d'yne Vantica, efimofi citta d*Ariinw.o fitta colonia ...
diRomani ad wn temilo con Beneuento unanimi la na^ «q,

tima di nofìro fj^nore(come
fi

caiia da Eufihio) du^

cento,e ottantaduoi anni quefla citta fii longamente

tenuta affcdiata da Vitige re di Gotti,e dififa ualoro^

fijfim amente da Vitaliano,che ui era per Vimperato^

re lujlmano
, tir hora ne ha il ^ouerno in mano Si^
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gìfmonSo VdKodifò Malatefia sfotto titolo di mc4rià

di [anta Chiejà, ui [corre a lato wn fiime del nome di

lei 5 tnd chiamato hoggi uclgarmente Mariela*fcrÌHe

LiuiOjche Sempronio confolo , raffcttate le co
fé

di Si^

tilia,uenne co diece naui ad Armwio, e di qua i^oi co

rejjircito aljif*ms Trebbiale ne le kijlorie de legnerà

re ciuili di Romani fi fh j^ejfo mentione d*Arimm,e

fan Girolamo fcriue,cheui ju fctto a temilo fuo m co

(iliojlqmejy pò/ re^robato.quefla citta e col borgo

fuogionta com ponte,ch*è folo ho^gi intiero di qua

tro antichi,che Augnno(oìtre molti altri ^ccoli)nefè

fare heìlif^mi,e di molta f^efa da Roma ad Armm
fer la fìrada ilamma*i^erche Valtro è ^onte Molle,

ch'èfùl T^uer^ fatto da Scanro^^ma da Augufìo mere

uìgliojàmente adornatoJ quali ornamenti ha^ia tut^

ti ]^erfì,Valtro era ^ur^ful Teuerefotta Ocricolo 5 ma

tronco da una ^arte ha Jèruito perfondamenti de la

rocc4,l'altro ,<h^è fotto Narnifùlfiime Nare ,fe n^è

tneTj^ caduto per rantichita^hor Armino hebhe ne ì

tempi adietro MifÌprìo,?andolfvye Galeotto de la fa
miglia di Malatefia,compiti [ignori > e colmi d*ogni

uirtH^e poi i duo figli di queflo Galeotto , <ioè Carlo

Malatefìa ualorofijfmo e dottijfmo camliero,^ ag

guagliato da noi ne le hlfìorie nofìre al pruno M*Ca

tone.e Landolfo Malate^a,che molti anni fignoregf^

gio Erefcia , e her^amo e furono amendui riputati i

prùmi [ignori di quefìa eta,e nondimeno non fi Ufccio

daloroauanl[arepn niente il ter'^o [rateilo Malatf*

fia 5 m4 troppo bella efoaue memoria lafai di je al
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mondo Galeotto Roberto,ilquale hauenioJàntiffma^

mentegouernato il patrimonio , e Vampo Hato fuo^

(glifi trono hauere con tanta puritane candiàe^!^ ài

animo f^^^ggiate le cofe caduche del mondo , che ef^

fendo morto , e(comeji crede)ritornato a la beata ^a

tria del cielo, lafcio fuma a le ^enti ^ e molti fegni di

fantitaihora haue Arimko Pietro e Giacomo Vierleo

ni fratelìite dotti molto ì^reco e latino*hor a ma ma

Cd di Marielafra terra, è(come diffmo) Verrucolo, verrn

^rima patria di Malatefia^MaiolOfV>ilio , e ne /'Ap*
^^^*

pennino j^rejfo il fónte di quefìo fiime è cafìel d'iU^^

<eJ anco(come s*è deno)ne la cima del monte Scofce

fo,Samario,terra detta Agrimonie, fumofa ^er la liher ^ .

ta /or ^er^etua* p/« oltre ne la Firada tlamir.ia è Sani monte

gnano,]^artito pr me^'^o da mfume chiamato anco

dagli antichi ?ulfi , ilquaìe fi /carica de lefue acque P"ICi^*

nel mare Adriano sfotto il cafìel Eelaere^fi troua poi

ivn picciolo torrente detto Eutrio,^rejfo ilquale, fo^ra

la firada llamimiaè Longiano,^iena ua^hiffimamen

te mtorno di uigne,e d*oliuetuien poi il piccol torren

te Ruhicone^^ma digran grido prefjò^li amichi ,
per |^yj,-ii

effcr flatom terminefra la Gallia QifJ.pina, e Vita', ne f,

lia,quegli che fono fitto la firada ^lamiriia il chiama'^

no hora VifciatellOyCuepli che Ceno di Copra il chiama^ f^'^^ia

no Rucone.e^hfi metaua a tepo.che la repubitca Ro ruco»

mana era m ftore,che nimo armato, fin\a Ucentìa de ne f;

ìmagifìrati,ilpotejfepaf[cire , e quello mandato ui
fi

le^ge t/nfmo ad hoggi fcritto ele^antifl.m amente m
Un marmo,egli fi commanda da parte del popolo Roi.
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mdno, dào^ni confilo , capitano , e follato agogni

fine, che non debbici j^ajfire queFìo ^onte , tnafir^

mare qui l'arme , e Vmfigne , eir ogni altra co«

fi
di guerra y e che

fi alcmo ficejjì il contrario,

fiiffi
toilo riputato nemico delppol Romano non

altramente , che s'hauejfi toltele arme contra la

patria , e rubbato i dei penati da i luochi fieri quel

chefifiriue da moki, come Cefire paffiffi
qtieflo po«

te,e rompejfi la legge, è molto noto , e pero ci bafle^s

ra hauere mofìro il luoco , eir accennata la legge*

hor qui commincìa (ficondo gli antichi ) la Qallia

Cìfialpmaylaqlloda M> Tullio molto altamete vn md
Filippica , chiamandola fiore de l'Italianefirme^^a

de l'imperio Romano . e Vlirdo dice , che Grigia fi'i

tono X Boz , de i quali popoli dice Catone , che fi^ro^

reno cento , e dodici tribù * hor doue Rubicone entra

Cefena
^^^ ^^^^ Adriano ui ha il porto di Cefena , doue

pojfono piccoli uajfilli fiare *fra terra fipra la Tirac

da tAamma fono alcune caflellanelpiaceuole.e fir»

tile territorio d'Armi/ni x il principale di tutti e

Cetula Runchfrido . oltre Cefena prejfi illitoè Ceruia cit^

ta poco habitata ,euififtt ilfile , e nouellamente ri^

Stretta di mura , e fortificata da Malatefìa nouellofi^

gnor di Cefena cinque miglia appreffo poi è la jhce

Samo 5^/ ^j^^ ^^^^^Q ^ ^^^^ ^^ ^/^ antichi Sdpis, preffh il

qualjìtmefra terra ne la fìrada llamma è la citta di

Cefena Cefinanche ritiene anco il nome antico gouemata dal

fignor Malatepa nouellolitteratiffmo , e majfime ne

le hiflorie^et ilgle h*adorna ma libraria de le miglio
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ri,che hahbia tutta Italia, e ni edifico unoj^edale beh

lijfmo , e fortifica la citta vn alcuni luochi di none

mura , tj" ha fntto m ponte hello di pietra fui

fiume Sauio prejfo la Hrada ¥lamii^ia, M , Tullio M
una epftola,la auilendo un certo cittadmo Romano,

dice che egli non era affai degno,a cui
fi

commette
ffè

la cura di Cefena e di T(ihernola,e certo,che
fé

ne dee

hoggi anco far conto'^e Vlinio tragli miglior um de

Italia ui annumera quel di Cefma.effindo molto ajflit

ta quefta citta da le difcordie ciuiii,fii nd l^^g.pff/jfg

giata da Bertoni fingendo di feruarfidelta a la chie^

fa,fufra terra a lato alfitme Sauio è un uico chiami

to SarracenOydouefifa un mercatore poco più fu a le

radici de l'Apennino è l'antichiffìma atta di Sarfina Sarfina

^ofìa tra i Eoi, e patria di Plauto poeta comicoJlqua

ie(come dice Eufebio^per lagran carePJa, e bifogno,

che hebbe di uiuere,fi die per famiglio d*un molvnac.

io,eferuiua auolgere le mole a mano, tr ^«^ ogniuol

ta,che hauea tempo,diee,che folca fcriuere le fue fauo

le,e uenderle.ne le rume di quefia citta , e il uefcouac

do,ne la cui diocefi fono da u'mifra terre , e cafiella

chiamate Eoiho w uece di Bojo antico nome^ doue na

fce SauiOjO poco più ^iu,è la terra di S* Maria da i

bagni,detta co
fi
da certi belli ha^ni,che ui ha dentro,

e per lofiimegiu
fi

troua la ualle de bagni piena tutf

ta di cafiel!a,e di uichi.tennero i Boi da principio tut

ta quella parte di Romagna , che commvnciando da

Sarfi^na,ir.chiude tutto il territorio di Bologna,e di< ^cioà

€t Vlinio,chefu Bologna detta Boionia da i Boi^quan ni*.
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tmque cofìoro non jòlamente tenejfero tutto il Eo'^

lognef€,ma quel di lAodena anco,e di Re^^io^come di

mofìra Liuio,dicendo che i Eoi andarono \n Tanneto

lor territorio'yche[e Taneto jù di Eoi,fii anco e Mede

na e Reggio,oltra ilqnale dimoViraremo chefia Tau'»

*oL neto^jùrono i Boi j^opoli nalorofijjìmi,e nmici natuf

Talmente di Romani^come tante no Ite
fi

legge di loro

^reffo Ludo,efinalmentefi^ron umti da Scipione N^
ftca,ilquale ne trionJv,do^o lafice di Smofi^l litoxla

^rima cojà che
fi

troua de^na dafiriuerfi, è la piccola

di can ^^^^ ^^ Candiano, o lafi)ce de lo fìagno^Uquale luo<^

diano» codadaconfiderareafmii quanto ftano labili e ca<^

duche le cofe del mondo,perciò che 6oo*anni a dietro

ilfiume Sauio,che habbiamo otto miglia a dietro lac

fciatojcorreua qui ne la ualle di Candiano,efaceua il

pu bei pori d'ltalia,douefcriue Suetonio,Vegetio,e

gli altri antichi,che m ordino Augusìo la armata , la

qualehauejfie hauuto cura diguardare il mare Adria

no di Schiauonia,di Dalmatia, di Grecia , di Tronto,

d*Armenia,d'Afia,d'Egitio;e Vliniofcriue che ne la

fece di queflo prtofii ma torre con mfi:ino,]^er dare

luce di notte a uaffeili erranti, cofigrande,che no heb

he l'wìperio Romano mai la maggiore , ini hreue qui

fer la commodita del porto , da i mercadanti che ut

CUSu ueniuano,fii edificata wia bella e ricca citta, de la qua

le fi
mentione Spartiano ne la uìta di Didio luliano^

quefh citta hebbe uefiouo a tcpo di S*Gregorio,e pri^

ma xfit poi pigliata, facche^giata^e pofìa m rulna da

Uichpando re di Longobardi^talche non ejjèndoup
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fìu ditate fteliate
il fiume Sanìc(come credt>y&ntr<i

rio corfoynon nifi uedefegno ninno di mura di citt&y

ne dt quella bella torre,nedèlprto,f€non di quaU

the ]^oca cofa.come è de la chiefi di [unto Apollinare

futta ^ia da Teodorico ^rimo redi Gotti, cofi
bella,

guanto hauejjc Italiainon è p/w koggi dunque la cit^

ta Clajjc,ma Pii quella ualledi Candiano,ui uanno

duo piccioli torrentifAuelia^e Eeuanc, che conferua*

no ^ure m (gualche particella quefio cofi bello antico

^orto,^ Anela [correa lato a la già antica citta di

foro di ?om^ilio , che fu uno de i quatro Ieri , che

Vlinio pne im quefta regione,ella è pTia fu ne la (Ira di pó*

da Flaminia , enei 7co» anno dela pìute no?ja pì^io^

nel tem^o di 'Pa^a ViteHiano fùjldi difcthbato fam

topTifidiofamente pi^Uata,^ofla a facce y eruirMa da

Crifnoaìdo re di Longobardi^t!T ejjmdo poi Hata ri",

fatta da ciucili di ¥orli, fu di nuouo anco pfìa a ter^f

ra^e fattone camp dafftnmarui da tgidio cardinale

Sabi^enfe legato a^^ortolico nel mille e trecento e fef^

fantafu pò/" H'i un celle empr.ente è la citta Bretenoro-,

ne la quale (d tranflata la dignità uefcouak del difo^

lato fòro di 'PompHo.queila terra è tra l'antiche terc

re de l*Vmbrjapofìa l'ultima pejfo Rauenna da Vii

nìo.e chiamataBrìnto,epi nomerà tra gli quatro

fi)riyilfòro di Brintani , fotte il colle di Bretenero,

[opra il torrente Aueffa , e Volentia terra poro ha^

hitata,doue(comehahbiamo nele hifìerie detto )fù

quel fhtfo d'arme cefi i^fòlice e peffimo a Remata

4 tutta Italia, j^enhe ejfenio qui gli Gotti ffw tos.
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fio ^rouocdd , che ojfejt o danneggiati w niente,

lafciando di andare m tranciandone era il camm I09

ro,ft uoljero nemicheuolmente del tutto contra di Roc

maAaqude figliamo, e pòfero aJàccomano,e hmcior

no m ]^arte,e da Vhora commmcio Vmperio Roman»

agire a dietro,donde la hifìoria noftra toife il titolo,

e e ómtr.cio^hor ritornando al nolìro ordine , c/opo

Edefo
^^i pjrto CUjJlnfe , uien la foce delfiwne Edefo , che

Rauen fr H ]^orto di Ranenna^donde è duo miglia lontana

"* ia citta iileffa di Rauenna terra^ia(come dijfmofif

^ra)di Sabini:^percio che Liuio chiama il territorio di

RauennaJa tribù Sabiniana , e foggionge poi Liuio

ual
* '*

^^^ ^^^^^^ Mutilino chiamato hoggi Uutilina, le mu-f

ra di Rauenna,ch*anchora hoggi uifono, uè ìejk Ti^

herio Cefare^comefi legge di^rojjc lettere im ma futi

bella porta^ma chiufa,chiamata Aurea .fu quella cit'^

ta aumentata molto da Gotti,habitandouì ss* ^nni il

re Teodorigo fìgnor di tutta Italia, di Dalmatia , di

Vngaria,di Germania, e di non piccola parte de la

Vrancia,e ui edipeo molti fuperbi pala\:^i, e templi,e

fi uede il monumento di quefìo re fuora le mura di

Rauenna fnttoui da Amalafunta fua figlia,do uè è ho

ra il monaììerio di SMaria Rotonda, chiamato coft

per effere l'altare m^^giore de la chiefa,^ il coro de

ìo^monachi couerto da un folo intiero fiffc,
e riton-i

do,alqualemona[{erioèhora abbate lAatteo Ez'on*

do noììrofratello^Rauenna hora non è molto habita

ta,ma hebhe^ia fante,e Utterate pfone,comefu Apolli

nare,Vitale,e ifuoifiglifieruafic^e Vrotafo, eir Vr«

ciàio



ILLVSTRATA ì^y

ano medico tutti fanti martirixjii patria anco di Paj^é

Ciouanni decmcfittmo^e di J?etro di Rauenna uefco^

uo d'Imola buon teologo,e di Caffwdorofinatore di

Roma [teretario del re di Gottì,e^oi Monaco, ilqua^

le,cltre molte heìle co[e,ch'egli dafecolarefcrijfe , las

fciò alcmi libri de Vanimaferini molto dottalegrane

tnente^egli j^are chefùjfe Rauenna anco patria di Frfrt

fl^fio^alqualefcriffe molte cofé Martiale^ne l'età paffa

ta hehhe Rauenna Guglielmo fifico lodato dal fuù

amicijfimo Pietro Paolo Vergerio al cielo^ nel mede's

fmo temp hebbe Giouanni di Rauennagrammatico,

egran retorico, delqualefoleua dire Lonardo Aretì9

nofemoregraue , ma quigrauijfmo tefUmonio , che

e^li riuocò dal lon^o ejflio in Italia gli fludij de la

eloquentta,c^hora coft ben fìorifcono e perche quefla

ci pare ma notitia de^na difaperfx ne la ih^ratione

de Vltalia,che noifacciamo,ne dirremo qualche paro

laMpo deltempo di Amhrofio,di Girolamo,e di A^o

flino,chefurono nel medefimo tempo de l'mlinatiot

ne de Vimperio di Roma , e chefcriffero con qualche

eìegantia,chi ha qualchegufìo di buone lettre , s*aue^

dra,che pochino nulli buoni litterati furono , eccetto fi

uoleffemo porre in quejìo numero Gregorio , e Beda,

the furono poco appreffo^e Bernardo , che fu molto

^ouma il primo, che commificiò afueglìare la poefia,

e l'eloquentiafu Vrancefco Petrarca ingemofiffìmo^ e

diligente litterato.e nondimeno ne anco egli gionfe a

ta eloquentia Ciceromana,laquale ft uede in quefìa no

(Ira età in molti^maquejlo diffetionoi l'attribuim»

S
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p/« ^rello^^enhe egli non hauejje libri huoni, che ^et

the e^linonhatitjje bedijjimo indegno ^ egli ft gloria,

come d'magran cofa^d'hauer ritrouate a Vtrcelli le

e^iftole di M^TuHio a L(tnlo,egU tre libri de l'orato

re, e Quintilianoyegli nongliuedefe noJqitard,è ma

chi, e non hebhe alcuna notitia de molti altri libri di

M^Tullio^come è l'oratore,e de gli famofi oratori à

Eruto.fegui pò/ Qiouanni di Rauenna, eh*era fanclul

lo^ejjendo Petrarca uecchiOyne uide altrmente i detti

Ubriache s^auejjè il Petrarca fhtto,ne lafao cofa , che

fi^pamofcritta, quejìo benjèce^che de in^e^no i^roi-

pr/o e(comefolea Lonardo Arethio dire)j^ ^ratia di^

urna ^articolare,infiammo^t^ anmo a le bone lettere

Vietro Paolo Vergerio, Omnibono, Roberto Rojfo^e

Giacomojìgliol d'Angelo,liorctini^e Poggio, e Gua

tino Veronef€,e Viuormo da Feltro,^ altri fuoi fio

larUtra tanto ejfendo uenuto in Italia Emanuele Cri::

Jhlora da Cofìantinoj^oli dottale [ingoiar ^fima^prfe

gno parte in Venetia,farte in lciore\a,^te ne la corte

di Roma litteregrece a tutti qjìifiolari di Giouani di

Rauena,tal che auene in quegli j^ochi anni,che jì co^

minciorno afue^liare qfle littere,che chi no hauea lei

teregrece,era tenuto ignorateMr tra qflo,che in Ita

Ha era qjio ardor di buone Mere[orto^accade difarft

il cocilio generale di CoPiS^a in Germania,la dou? co

tninciorno ini i nofìri a cercar de libri boni latini,che

hauejfcro j^ojjuto ^auetura Tiare occulti in alcmimo

naflerii,o altri luochi di quelj^aefe, e Poggio ritrouo

Quintiliano intiero^e trafcrittolo il reco in Italia:Jùr
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ito meìefmimete ritrovate leefìifiole di M^Tullio ad

Attico da no fo chi ahro^hor fudado i noiiri giouani

[opra QuMiano , e l'epiftole ad Attico , Qaj'^armo

da pergamo eccellete gramatico,e retorico , càmmìo

in Venetia ad mfegnar alcum d'un molto miglior mo

dolche prima^onde mito motti ne medesimi fiudii,^

foriuano a queltepo Pietro Paolo Ver^erio^CmrAbo

nOfCh'eranoipÌH antichi^Lonardo Aretmo, P^oherto

Rojfo,Giacomo d'Angelo,e Poggio , e N/Vo/rf Medi^

ceo difcepolo colmo,e familiare d^Aretmo,(p' hauea

^ia Quarii^o cominciato a leggere in Venetia, e Vitto

rm in Matoa,quado F?//ppo seduca di Milano, ft tol

fe^di Padoua,e di Venetia
5
perche l^^^^jp ^i Milano

contrafua uoglia Qaj^^arino da Bergamo fuo uaffah

lo , doue fice queVia utilitàgrande a gli ftudii de le

buone littere , che ejJèndoMLodi da Gerardo Lan^

ariano uefcouodi quelluoco ritrouato m libro an^

tico tutto ^uafio di M> Tullio , eir ejfcndo pochif^

fmi quelli, che fipeuano leggerlo
,
per effcre ferita

io d'm puoco antiche littere , uenendo ne le mani di

CaJ^arm ,fufaluo,€ra in queffo libro, oltre la reto^

rica noua , e uecchia , i tre libri Meri de l'oratore ,

e il libro Eruto degli oratori ihfìri ,^ il libro chidP

mato Oratore , la donde il buon Gaj^^arifo ft U^

hero da la fitiga, che eglis^hauea tolta a fa-ein

emendare , e fopplire fecondo le fir'^e fue a gli ,

libri de l'oratore , come haueua con molta frM*

£a prima fatto in Quintiliano e non ejpndo in Mf<

Uno chi intendejfe quella littera antica , m cen9

S ij
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Cofmo ad Cremona ài hello ingegno fu il j^rmo, che

tranfcrijfe i tre libri de roratore^jonie /é ne rifcrijjcro

poi tanti, chefé ne emp Italia, e ritronandoci ^eraue

tura noi allhora Ciouani in Milano ^er alcmefacenc

de de la patria nofìra,con mo ardore,e ^refìez^^^ mi

rabile tranfcriffmo il libro degli oratori iUuflrt ^rU

mi d*0gn'altro,e mandatone mo a Guarino vn Verò^

va, vm*altro a Lonardo lufìiniano in Venetia 5 ne fit

tofio medefmamente tutta Italia fiena^hor dunque

hauedo i nofìri cofigraficcorfo di tati buoni libri ha

mto a ^affare kian^i ne Veloquentia , non è meraui-i

glia,f€ftè auan'^ato digran longa Petrarca^ e mede-»

fmamente non è flato pco aiuto,^ incitamento a le

buone Mere le lettere greche 5 i^erche chiwnque n'ha

fàputo,oltre la dottrina,e lagran copia d'hiflorie,che

fé
n'è hauuta/è egli di piùforato di tradure di gre

€0 in latm,ilquale effercitio è flato molto utile ad ait

mentare la eloquentia, eir a darne a chi non ne haue^

uà niente^e perciò le[cole fono fiate,efono più che mai

in Italia fkruenti,t!r ^ alcwne citta piaceuol cofà è d

ttedere ne lefile alcunifcolari auanT^are i maefìri,e di

tendo, e fcriuendo , ne folamente poi chefinogià del

tutto ufciti de lefcole^ma quando ancofonofotte i mae

flrL deglifcolari di Giouanni di Rauenna duo t piti

antichi Cmrm,e Vittorino,Vmo a MantoMa,l*altrù

a Venetia,d Verona,a fioren^a,efinalmente a Ferrai

ra hanno fhtio infinitifolaridotti,traliqualiui fono

il duca di ferrara,e di Mantoua* Giorgio Trape\on^

tio le^ge publicamente in Roma^doueha ne lafua \et
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tlone ài j^oefja.e di oratorìa,Spagnoli,¥rdn^ofj,e Ger

mani ( e ui ha a le uolte ecceìleti huomm)i^fieme con

gli ltaliani,e Francefeo Filelfi hauendo imparato da

i Crifolori in Cofìantmpli,ha letto poi lettere ^re^

ce , e Latme vn Venetia^im FiorenTa^m Siena, im Bo*

Ugna,efinalmente pn Milano , e Lorfn^o Valla ha le

fue ekgantie nonfilo in N<^po//, ma ^er tutta Italia

(j^arfi^e IPietro Vierleone à'Arimimo ha ^rima m Mi«

lanose ^oi Genoa mofìro ilfuo ingegno, come Giacoc

mo fuo frate m Bologna , e l^orceUio m Roma , ey

in Nrfpo/r, e Tomafi Fontano im Verofa , ^ in altre

citta, e Seneca Camertm anco con tutti ^li animali ft

for'^ de mpre Italia di buone litterema ègià temilo

di ritornare al nojìro propo//toJocirf Plinio molto i ui

ni di Rauenna,e Martiale dice,che uorrehhem Rauen

na p/« tofìo ma cijìerna,che ma ui^na^effcndoui aU

Ihoragran carefiia d'acqua* lodano medefimamente

gli aj^ara^i di Rauena molto e Vlmo^e Martiale nel

mare di Rauenna*dice?lir.io
, fino ottimi rombile

Martiale dice,che iuifino molte ranocchie,come anco

ho^gi uifino^Rauenna è centa da dftojìtmi, chefhn^

no'Eedifi,quel che è a man dritta è chiamato Uomo ^o^^O

no^quel,ch'è a man manca,fù già detto Viti^ ma hora

il chiamano aquedutto , e nafce ne lafimmita de /'Ap
pennino prejfi alfinte del Teuere , eir ha fra terra a

canto ma terra detta Meldula,e ^iufu Galeatat e poi

finta Sojìa^a man manca delfiwne Montono ne lafìra

da Flaminia è l'antica citta di ¥orli detta dagli ami
p^J^J*

ibi Foro di Limo,^ è il ter'^o de i (juatro fòri,che pò Liuio«
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ne quih quefìa contrada Plmio.G^tllo poeta ruorlà

to da Vergilio^e da Oratio(f€c6do Euf€bìo)fù da ¥or

Ih fra gii buoni umi d*ltalia , ui nimera P/w/o anco

ilho^ìro^quefìa citta(ne il dico per uantatmit^ch'eìla

jìa patria mia)ha hanutifingoìari buomi^ni, e majjime

litterati>oltra Gallo poeta haue hauuto Quidon honat

to principe de gli ajìrologi^e Ramerò Arfendo gran

mifìa,e maefìro di Bartolo di Sajfcfirato^e quafi nel

fnedefmo tepo hehbe Checco Rubeole ìsereo Morado

dottiffimi huomimitet amici di Fracefco Petrarca,e nel

tempo noHro haue hauuto Giacomo di torre^e Giaco-^

tno Alegreto,lacui bucolica{a giudicio di dotti)dopo

di Vergilio ^nfmii materia aua\a ogn^altro^et Vgo

Imo Vrbeuetano da Forlì ne le co
fé

di muficafi lafcia

iigra Ioga qlfi uoglia altro adietro^et il libro ^ cWec

gli hafritto di mufira,ofcurera qualuque altro,che ne

hahbia maifritto, no altramcte chef ficcia qìlo, che

ha Boato fritto dUìlrologia,chefne pojfcno be tutti

gli antichifrittori flare^e quanto è,cWè morto Lodo

uico da Forlì nofìro uefcouo principe de filof€fì,e de

teologi di quefa etàfne le co
fé

de l'arme poi Forlì ha

uehauutìualorofitt^ihlìrìcaualieri , come Giouane

Ordelaffo^Eradolmo,e liberto Eradoli,e ìAofìarda,

eir hora ha Nicolo Hafìeo uefcouo di Racanata , e di

Macerata litferata,e sata ^fcna.emedefmamcte ilfuo

|)ro nepote Stefano Nardi^o chie rico di Camera,uir<'

tuofo e dottoMbbiamo ancogranjpera\a col uolere

d'iddio Ph cinque Biondi no^ri figliuoli, i qual tutti,

fecondo le loro eta^fon ben lìtteratuquefapatria haue
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<tnco terreno fèrtilijjirìio,e dotato di molti beni da la

naturat^erche olt>'e,chefiìfrmienti d^ogniforte.ogli,

e um,comegli altri luochi de l'Italia, ahonda anco

di molti[mi aromatici, che ^er tutta Italia non fono

altrone^cheim J?nglta,cio è Ani[i,Cardamomoy^enos-

^recifCmm , Co^liandri quefta citta fu da Va^a

lAartmo qmrto i^riuata de le murale fhtta quafi ma
uiila*jla cagione fii quefìa, che hauendola tenuta lon<r

go tem-^o,e Strettamente ajfediata i ^ran\eft , che fo^^

Iettano ejferefotto la bandiera de la chiefa fitto il ca^

gitano Guido A^pienfe , come ne fa mention Dante

foeta ?iorent^iO,Hngio/no il popo/o da Itorli f^ento

dd parere di Bonato Guidone ufifora con l'arme

pn mano ,e fma occi[ionegrande di quelli Frange-:'

fi , ma quelli,che s'haueuano famulo tenere^e guardare

con l'arme m mano , /? Ufiorono foi da le parole , e

da le luftnghe ^erfuadere, & ifìgannare talmente,

che hauutala il Va^a im mano
, fi sfgo la colera

con j^4an4re del tutto le mura de la citta hor tor^

nando al ordirne no^ro , a man deflra di Montono

èCafìelcaro terra chiamata i^rima Salfubio da un

fxlfo fónte , che ut faturifce uien pc; Douadula , e

pei Cafciano , e pi fum co'Je alto è Vortico fxc^

mof,pr effer fiata patria di Amhrofo Qamuldulen^

fé
monaco dotiiffimo in^reco,^ in latm, tal che mi

figlio qualche uolta gloriare,che de la iuriditione de

la patria no(lra fffc già Sarfma patria de Piatta

to , e Vortico patria di Amhrofw uìenea toc»

gare le mure di Rauenna prejfo al ftme Montane
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' imdfilfa chiamata da gli antichi (come uoMmoy
Mefjanio ,

per lacuale ji può andare w barca dodici

ffadufa miglia mfino al Po* Vadufx palude antica , e laquale

P* "^^ uogliono i Geograficheftafola in Italia , commmcié

qui prejfo queììajvffaÀi IPaduJà fn Vergilio mentio^

netqueha abbracciale raccogliew fé , quanti fìagni^

aque mortelo paludefono quafijo.miglia atorno que

Anno* ^a di Rauenna,tra il Vo,eU territorio di Romagna^

•no £• ilfime hnnomo ftn'^ toccarre ne il mare , ne il Po,

uien qui primo in quefìa palude prejfo queììo fiume

la prima cofacheuiè^è Trauerjàra, uico di Ranetta

na,t^ altretanto a man dritta , e Ea^nacauallo noué

terra,chiamata prma Tiberiaco, ^ale uolte,a i ca*

udì,e fra terra quefiofiume parte per me:({o la citta

faenza ^i^aen^^de laquale fa Liuio,e Spartiano mentìone,

e Capitolino fcriue che il padre di Helio uero impera

torejù di Tofcana,ma la madreJù di Faen'^a , i Gotti

rumarono quefia pouera citta, ^ejfendo poi fiata

rifatta jù da federico Barbarojfa mal concia , e

friua d'ogni fòrte:{^a , ^ appena ducento anni

j^oi , fu di nouo da i Bertoni , che aUhora guerre^^

giauano m Italia, poflaa facco, e poco fa, che

Quiàacìo Manfredo prmo , e poi Afìorgio il frdu

fellogran capitani diguerra,gouernandolafitto tito

lo di uicarii di fànta chìefa , l'hanno commtuciata a

tingere di mura atornoMbepoco è Faenza Martin

no^ran capitano di^uerratfi legge che Ottauio Lepi

^•jj • do^eM^AntoniOfS'accordorono del fceleratijftmolo'f^

xii. ro trionuirato {rejfo Confiuentia uìcm a Bologna^
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tal che hifo^na,che ojùjjè ¥aen\a , o che quefìa Con*

fìuentia jujfe ^rejjb B^tgnacauallo , Cotignola,e Lu^

go,doiie AnnomOfSennio , Vatreuc,eU ?ofìtmi uano

ad ufcire w mare j^erma fice in quejlo trionuirato

fu lafcelerata^ abomir:euole j^rofcrittione fiitta^do^

uè oltre i molti cdualieri, utfurono centone trenta fc^

natori,e Lej^ido j^rofcrijje Vaolo ilfratello, ^ Anto^

nio^L.Cefare ffio 7Jo,^ Ottauio,U*THÌlio,ilqi<ale ej

fendo di 64 , anni
, fa da Vom]^ilio fondato occifp,

eir il c(tp con la man deflrafù im Roma attaccato p«

blicamente ne rofìri,doue hauena egli con tanto ardo

re difèfi tanti^'Plmio loda molto il Imo di Faenza , e

parlando de i belli uecchi^dice che
fi

trouìf nel tem^o

fuo in Faenzama donna^c'hauea ìzs^annufra terra

quatro miglia foj^ra Faen'^a è Aureolo terra de la ^ure<y

thiejà di Rauenna^^ojìafu uno amenijfmo colle,fotto
°'

ilquale uà nelfumé Annomone il torrente Martiano,

chefcorre a lato a l'antica terra di Mutolo dettagià
jviutgj

da Liuio Mutiliana, e fu ^ercinqueceto anni adietro lo#

de la nohilfiimiglia de i conti Gnidio che ^ in Roma

gna,^ m lofcanafiorirono tanto^fo^ra Yaen^ ^rej

fo ilfitme Annomone è ma ualle chiamata del nome

deljìime^^ hahitata moltoìuifon quefle cafieUa^Era

fà^ella,Rontana,Grattaria,Cafii^lione,epi Marra^

te,e Biforco uìchi^e fitto VA^i^ennino è Crij^ifio* do

j)o d'Annomone uà ne la palude Radujà il fmie Seni-

nìOfj^rejfo ilquale ne la palude iViefJa , e ne la felua di Senni*

tugo e Fufignano ,^ala riua defìra di Sennio è ^^\

Cotignola,donde è uenutala nobiliffma famigliade gnoI««
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|^«5o« ì sforai in Italia, prejfo a Lugo è Zagonctra cafìeHo

nari?' fr^ofi ^er la rotta,che ui hebbe il popolo di Fiorerà

ne lagu.rra del duca Filippo^allhora, che ui fi fatto

prigione anco Carlo MaUt^iì(t,come hahhiamo diffu

famcte moTtro ne Vhijìorie nofìre, dp^rejjo pò/ me di

ìaì migliafu la ritta di Senio
fi

uede la rumata terra

di Cmio,da lafi(come hahhiamo altroue dettola no

hifamiglia de conti di Canio hehhe origine', c'hebbe

mokigra capitani diguerra^e ^che fa al noflro proc^

fofito,7;o t('cereno,coe Alberigo conte di Cmio, che

fi in 0.1 p::ioliajii^rinio di qfh nome f?
ne la mi

litia lt:ìUina firanamutatioe^ ^cioche lafciado di di

re del tep de U repuhiica,e degl'ideatori Promani,

the iftno U ir,cl/A<iti5e de Vmpo matennero in bono

fiato le cofe d'ltalia,etaccdo medefmamctela ruima,

c*hehbe qfi ^ ^^oo.anni la pouera Italia da Vifigotti,

O(lrogotti,è LcgobardifCoes'ha ne le noFìre hijìori,e

ellafi
quieto par ^ circa loo.annifitto Carlo magno

,

e ifuoifucceffori^che tenero l'wipio di Roma l*m do

pò ì*altro,ma ritornò tofìo ne lefue antiche difgratie

fitto i tre Beregar^ tirani,e poifitto li imitatori Ger

mani comìncio afintire uariafirtma,hauedone hora

hoi,horatrifli,mafimppette meno male,che quado co

tnifìcio ddeffirtrafi fìeffa dimfa*m rimedio u'hebbe,

che alcui fiferinron delfruor del Papa cotta qfìi tira

ni efìerm,hechs f^ejfo auertiffc,ch*effcndo il Papa di^

[corde con cjlìifignori ribaldi ne fi Italia più afflitta*

ma accortifi li Italiani pur,che ificcorfi del Papa fo9

leanogiouar poco^cominciarnoalcme citta d'Italiane
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mafflnte di L6bardia,e de la Marca Triui^iana apoc

fìerfì ifi liberta^et a matenerUifi^amado l'urna l'altra^

fnauenedc poi li imperatori Germani in Italia, come

Otto 5*e tre Arrighi,il sM 4»^*/ 7*f poi Federigo ì,et

2.ef\nalmcte Ludouico Eauaro^et effcndo il Vapa,et i

fopoli fofèderati da ura ^te,e cofìoro da un'altra,se

ti tate affitti6i,ùncedij,ftcchi,morte, e uergogna la mie

fera Italia , che fi
tuo dire di certo,ch*ella ha hamto

fin dano da coFtoro^che no hauejje mai da l^arhari, e

Saraceni nemici de la
fé

Chriftiana, che tante uolte la

trauagìiarono.in t^te rume qfi ne l'ultimo del im^io

idi Lodouico hauaro^ccmmiorno i Votijicì, et alcme

titta de rItalia a chiamar in fruor loro cotra qfìa ra

hie di Germani altre ejìerne natioi^come FraT^efi, Spa

'^noli,lnglefi,Britoni,pagado loro ifli^^cdij debiti,et a

le uolte no accordadofi(cce accade)li elettori de l'im

ffo,o ejfcndo altra cotroaerfìafra iprìcii^i Romai,fe

fin feruiti de le ^eti de ?inimico ,la dode ^ circa 1 co»

unni da Vapa Martino ^\.,iftho a Gregorio \ uì diuerfe

fti d'Italia fon flati <lfo!do d'Italiani,o Teutonici,

o

Br/to/,0 Inglefv^^che no era citta d'ltalia,che dejfc pa

£a ddltaUano,ma ogni popoloferuiua lafua republi

cafen\a fàlario d'm (jtri*iO,e portauanogli loro Hf«

dardiye badierefopra un carj^o^e^ chiamauao iliCar

ro^^o,^ auenne a le uolte^che ejfcndo F'ati queflifol

k^ati eflerni(come accade)m<indati a predare Vi^iinU

tofiron maggior dc!nc,chegli propri! nemici , de Ih

^ualì più fi temeua di ciòfino con loro gran dan*

no huan tefìmoni i Perofmi , de lifiali ne fùrOf
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"no da iEertoi,c^ Inglefi m mfktto d'arme morti lz2

mìlia,traoccifi,^ annegati nel Tenere ^nefino anco

buon tefìmonii Cefena , e Faenza pikfen'^a nimd

fnifkricoràU aficco, e medefmamente tutta la centra

da,ch'è ]^rejjo Roma,ne laqual dice chi nifi è tronato

^reftnte.che pj« difejfianta terre, e ca^eU furono o

rumate del tmo,come borafono.o dishabitate,tal che

quellifono Hati reputatijÈlici,che non u'hanno in qut

he rume hamte da Inglefi,e Erittoni ^fo altro, che le

lorrobbe*fra tanto crefceuaifi Lombardia la j^otenc

tia di Vifconti,hauendo Papa Benedetto li Mta fiec

na auttorita a Luchm Vifconte , tr a Giouanni fuo

fratello uefcouo di Milano contra Ludouìco Bauaro^

onde per qualche tempo
fi
guerreggio uariamente in

Lombardia,come hauemo ne le hiUorie nofìre diffuji

mente fritto,ne lequaliguerre haucndo Bernabò V/«

fconte per mimicigli Inglefi,e i Brittoni , ch^erano in

Italia,ajfoldo molti in ltalia,ma j^ecialmente Alberi^

go conte di Cmio,delqualegià commmiammo aài^

re,ilquale ajfrontatoficon loro molte uolte,fempre rh

mafie uittoriofo,pure mia uolta ejfcndo rotto Vejferci^

to di Bernabò fid fitto Alberigo prigione,e non efifn^

dociuia,perche lo doueffro liberare,finalmente Ber*

nabo lo rifcoffc a tanto pefo d'argento,quanto Albe»

rigo pefiua^ma efifndo quefto ualorofifjmo capitano

rifcojfo in breue caccio di Lombardia tutti quefii pò 9

^oliefìerni , eir effendo flato poi Bernabò poVio dal

nepote prigione , Alberigo licentio tutti gli Italianf,

Itegli tenenti ajfoldati^efitto capitangenerale de té
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te^d.chefù chiamata diJan Giorgio,con tanto ardore

mojfe contrac cloro,che non uoìjk, che cw^ejjè j^ada

fon lui,chi non hauejjì hamto j^adre , auo Italia^

no,e con dodici milia cauaU de la le^a fatti d'tm Jùf

hito, caccio d'Italia Alberigo da quaranta milia ca^

ualli eflerni,e qui commmiorono afiorire tanti gran

tahitani diguerra^chefùr ^01ycome Braccio da Mon^

tone^chefu molto domeFlico e familiare d'Alberigo,e

Sfòr'^a con Lorenzo Attendulo fuo ^arente,che qui ne

Veffercito d*Alberico
fé

lafua ^rima militiafottoil co

ìonello di Erandotino da torli 5 ni fu meàefmamente

Vaolo Orfino,Mof1arda da Forli,tartaglia Lauelli, e

Tomafmo Criuelli daMilano*^^ Alberigojù^che or^

no la militia in ItaHa^che dme no ufàuano ne le guef

re,f€ non cora''^efgambali ^e bracciali di cuoio , infe^

gno difhrle difkrro^e di acciaro ,ecofi fé
armare ne

l'efferato fuo»cacciati quefii Barbari d'Italia , /e ne

uenne Alberigo nel regno di Na^oli,e fatto dai re La

dijlaogran conteflabile,fi porto talmente,che nonfòc

iamentegli acquirio tutto il regno^ch'era flatogià da

diuerfi principi occupato * ma lofìahili talmente per

tutta Italia,che ft tiene per certo , che s*e^\i non fvffè

cofi prelìo morto, fi farebbe infignorito d'Italia , e ut

hauerebbe anco recata la dignità de ?imperio,ten^a^

fi chi uole qnel chegli piacetiofono di quello parere,

the lafacciata de cfli foldati Inglefi,drittoni, e Cer^

tnam,da Italiajia fiata caufayche nefa il noflr^ pae

fé
refìato più ahondant e, più ricco,e più quieto 1 pere

the
fé
mieguerresche fi fono fhtte pnltaìia dopo la



ITALIA
fdrtìtd di quefli oltramontani , fé fono fure Saie

a Jàcco molte citta , e non fono j^ero iìate anc»

rumate , bruciate , e ^ofle a fèrro , e a fico , ma

quel, che s^è tolto ad mo Italiano, l^haue vm^aU

tro Italiano hauuto , ne
fé

l*haue l'ejlerno Barbai

ro portato uia , an\i fono pò/ molti Italiani ih'»

ti afjcldati eir wi Fran^^a , eir t/n Inghilterra , don»

de hanno poi portato qui in Italia e robbe , e da*

nari , e quella ^randeT^ di edificare , de uefìi^

re,e di pompeggiare a la moderna, molto più che ne

gli fecoli adietro non ft è fitto certo , che ella non è

da altro uenuta,che da quefla tanta pace, e tranquilli^

ta , ilche è tuttogran gloria delnofìro Alberigo da

Cwnio , ne laqual terra hora ui fi fem'ma , e miete*

egli è rtato anco certo gran caufa Vejpre ritornata la

corte Romana da Auignone in Italia di quefìa opo«

lentia,egrandeT^ di uiuere di Italiani^^perche effcn^

do fiata la corte in Auignone fettanta anni , l'ha nel

mille trecento e ottanta ritornata in Roma Gregorio

mdecmo»hor poi,che(la iddio merce) commincio la

eloquentid^egli jludii de le buone littere a rifufcitare

per m'huomo di Romagna cittadmo di Rauenna, tsr

ima ntud, e miglior forma di militare^è pureforta in

Italia per Alberigo pur di Romagna , (feriamo che

hahbia la medeftma Romagna data la terT^a gloria

ad Italia per me7,\o nofìro , hauendo noi fcritta la

hiUoria di più de mille anni , non folo de le cofe

de Italia , ma di quanto fi Ftefe mai lo imperio di

Roma coft aperta, e diffufàmente , quanto fi po/is
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feua p/« oltre Io hauere riììaurata Roma , eir iU

Mirata Italia , che era già in tanta ofcurita , ^
errori muoìta ma è ben terreo di ritornare al

nofìro i/ntento j^rmij^ale + fra terra ne la Tira *

da Flaminia fui fiume Sennio è il pente Pro ^

culeio , eir rf w<^« dritta ne la medefma Ftrada,

è Bologne
fé , m caFtello edificato da findamenti

nel fecolo ^affato dal popolo di Bologna *
fti poi

è ilcaflel Sofennna , e ne ?Appennino e Valazj\p e

lo amendue cafieUa [egrette già a la ualorofa , e

nohil fiimiglia de gli Whaldm , ma toltegli nel

fecolo adietro con le arme i-n mano da fiorentini

pnfieme con altre casella , e terre , che fono nel

Ungo tratto de l'Appennif^o t r.a apprejfo medet

fimamente in Vadufa il fiume Vatreno , tìquale(ccc
^'^'**

me ferine Plirào ) fcleua aumentare la fóce del

Po detta Primaro , dotte
fi dijfe già Spinetico 5 Prima*

fna hora molto quafi uinti miglia il cor
fi fi^^°'

noua fice in Padufa , tir in Po , e la chiamano ,

"Zaniolo , doue il buon N/Vo/o marchefe da Efìe lo.'"^

ui fece ma beila rocca , e poi Leonello fitto fi-,

^liuolo ui fice ma flrada di dodici miglia , che

mena a Lugo a man defìra del fiume Vatreno fra

terra ne la Hrada fiamma e Imola chiamata da

gli antichi il fòro di Cornelio , dcue ccm.mimaua la ^^ofa.^

regione Emilia.qui par che Martiale ( come effe feri-, q
ue)hahitajfi , queTia citta { come haumo ne le hi-, lio

fìorie detto)fi diUrutta da ifildati di l^arfi emuco.

Fero di
crnea
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tnd ^oco ^oì fu reedijìcatd fitto quejlo nome d*Imolé

da Cleofi crudelijjìmo re di Longohardi
5
j^erch^eìla

jùjfe a Toppo/ito di Rauenna,che era allhora cofìan^

tiffima,e férma ne la diuction di Romaniinon è moltù

temj^o,che ella hebbe Benitenuto il pr/wo grammati*

to e maeflro difcola,chefiijfé a queltemp in Italiane

lafciò qualche fuofcritto morendo ^9!^ a di nojlri ba^

uè hamto Qiouanni d'Imola iurirta,e canonisìa ecceU

lente.hor pu adentro a man manca di Watreno fette

miglia da Imola è Tanfignano patria di Vaj^a Qio^

uanni decimo huomo digranJhirito,e di fingolar uir

tu^dalqualejùrono ì Sdraceni^che erano allhorafi^no

ri d'Italia, rotti,^ ammalati ^rejfo il Gari^Uano,

cnde ne refiò libera Italia, hebbe anco quefìa terra

., nelficolo paffuto Pietro medico eccéWente.m mi^lio^e

mezX^ longe da quejìa terra è im uico chiamato Co«

dregnano famofi per hauere,^oco fci,hauuto per citta

di/no Qiouanni uefcouo di Ferrara dottore di Jànta ut

ta* fu a man dritta di Watreno è Coderonco , e più

pi ,fitto le radici de VAppennino è Fioren:^ola noua

terra , eir edificata dal popolo di lioren'^a , ilquale

TÌ'èfìgnore, qui preffo a canto a la palude Vadufa è

capo capo di Selce terra,donde paffitafette miglia per bar

diseb
^jjgffg Paduftjì ntiuì^a vnVoper Zaniolo,e la fìra^

da,cWè da quefìa terra ad lmola,che fino dodici mi

gUaJì chiama de la Sekejlquale nome hebbegià per

effèr ììata fetta de lefeliciuenute di Roma^^peràoche

nel tempo buono de larepublica, e de gli imperatori

a Roma,bifognando portare yn Emilia alcu/rie cofi^

fc
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fer ^ace, o ^erguerra, la mandauano ^er mare , e!r

entrata ^er la fece del Po,e pò/ p^r Paduja ft conduc

cena qui in quefìo luoco , doue perche la Tirada era

fiingojà fi pfr la natura del terreno , che uièffi anco

fer la palude uictua^e di eflate , come anco hoggi ut

fi
j^oteua malamente andare con carri, fu hifogno^che

uifi imfilicaffe la Hrada, e Plmio , che dice,che quejla

pietra nonfìtroua altroue.che ^rejfo Roma, et il mar

1o[cano,cifa dire chefùjfe qui di Roma portata x e le

[alici, che fi ue^gono hoggi dij^erfe pfr Ferrara
,
^er

lmola,e i^ergli altri luochi atorno, fono fiati da que^s

fta fìrada tolte ^er ejjere come quelli , che fi ueggono

fer tutto ne le flrade,che fono j^rejjo Roma t uien poj

il^fiimiceìloSileri,cheuapurein ?adufa,^reJfo ilqua<
^jj^^.

le fono nel Bolognefequefle terre, Jan Pietro a man fiu,

dritta,e Buccia a ma manca,fo]^ra pò/ ne monti è F/«<*

^nano patria di Papa Honoriofecondo^apprejfo mec

ne il torrente Qlaterna , che uà pure in Padufx prejjò Clater

al uico,a i caualli, er << lato al ponte , che ut è di quei-
"* *

' Ih medefmo nome ne la fìrada fiamma fu già cUc

terna,de laqual terra fh VuTuUio meti6e,e uife ne ueg

gono hoggi qualche pochi andamenti* poco Unge ài

quafono due terre Medecina, e Butrio,una da ma ha
^j„j|,

da di PadufxXaltra da Valtra , ^ amendue popola^ Butri»

tijfime,e ricche,efù poi ne colli è Varagnanat uie poi

il fiume ìdice,chefigionge con Padufa preffo vm uic9

detto Molinella,donde ft uà con barchette per duo mi^

glia e me?^ in Po,tfr <f rnan manca d'idice nel pris

rno colle fono l'Appennino èm cafìel detto Brittone^

T
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Saue* por Vifano,^ 4 man dritta Cabura\oM fiime Saue^
*** * na,che uà pire im Vadufa , ha a lato Bologna

, eir ha

quefiofiimefra terra a man manca ne laftrada, che

uà a Fiorenza quefli mhi , i^rimo 'Pianoro , i^cifu ne

Renof ^^^^^ Loiano,a]^]^rejJc Scarcalaftno, e ne l'Aj^pennif

no,Ca]^renno,doj^QÌu}ene magarle del Reno Eolo^

gnefe recata per una pj]a fotta a mano ne la citta, laa

qual j^arte del Reno fuora de le mura di Bologna fi

Auefaf. mefcola^efo maggiore Auefa p/Vr/o/ torrente ^er me:^

^0 la citta,^ hauendo aumentato Auefaua pfr Vadu

fa im Ro^nelc^ual uiaggio ha a man manca ^rejjò Pa^

dujà Oceli^o , ch'è ma torrefòrte fotta ne la iìrada,

che uà a Ferrara ^erguardia de i confini del Bologne

fete qui fffb la torre di Ocelifiofù^ia ilfine di Raduc

[à,e qui.o ^oco lon^ejl Reno Bolognefe fìfgomhraua

in Vo,come dmoftranogU antichifvfjì j^erliquali cor

reua l*u^fiiwie,e l*altro,e come appare medefmamen

te ne la defcrittione.e pittura di Tolomeo, e degli aU

tri geografo, perche ejpndofi quafi quatro miglia fot-»

toilPo adietro,ciò,che fi uede hora tra la riua di Pa,

^ OceUno,è aumentato a Vadufa,ne uanno piu(come

prmaym Po il Reno,e Scultenna,ma hauendo il Re^

no tutto i/nfo Lauùnio e Samo*giafiua a congiongere

con Scultenna,e con Formigine picciol torrente, e con

tutte queTt*acque mf\eme ne uà per Vultimafòce di Rd

dufa m Po pref^o a Bondeno e quel territorio ,ch*è tra

il Reno,Radufà,e Boìo^na,e molto pieno di terre, uiU

le,ecaVtella,come è Rodio di Lamhertm , Rrof^erode

PUtefi,Venatio ,Qaìleria,Reretulo,Qenthio,e Rleheio-,
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horBolognd dntica citta,e (come [crine Vìmo^la pm Bolo*

ma di quante terre hehbero i tofiani di la de I'a^--
^"^*

^ennmo ffù^oi la ^nrid^ale de i Roz 5 onde {i tiene,

the ella m uece di lelfma , fùjje ^rimo detta Eoia"^

na , e poi Eononia * dice Liuio , che fi< Colonia di F^ICn»

Romani^e cheHfuo territoriop ^rima di Tofani , e

^oideiboi^ dice Plmo ,che quefìa fu ma de le

tre ricchijfime e buone citta, che fiirono in Italia,

da la ^arte del mare Adriano de Bologna fh Sue^

ionio pu uolte , e Ca^itolifìo mentione^ neltem^

pò di Sergio z^Vontefice chiamato ^rima bocca di

Forco nel anno ottocento , e quaranta , mandane

do Lotario imperatore vn ^oma Lodouico fuo fi^

gliuolo con ejfercito , i Bolognefj il danneggia^

rono molto 5 il perche ritornandofi Lodouico adiea

irò con lo ejfercito , fi uendico troppo feramentei^

perche oltra la ruma , che jk in tutto il contado,

e la morte di tanti poueri contadini , che non ut

haueuano niuma colpa , ajfcdio , e piglio la citta,

e la sforni , e dijfipò , lafciandola , come una

uilla t ella fu pero poi nel mille ducento , e fetfan «

ta uno coft potente , che tre anni continoui guerc

reggia con Venetiani , / quali uietauano loro di

fotere liberamente naui^are il mare Adriano * ne

laqual guerra fìando il capitano di Eolognefi acs

campato prejfo la fece di Po , doue haueuano edifica^

to m cartello,hebbe ne Vefferato fuo tra fantine caudl

li quaranta milia perfone , t^ efftndo Venetiani flati

con lor^ran danno rottile rijhcendo di nouo maggior

T
II
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eJjercìtOtejpndo LorenT^o Tegoli lor duca y fufra lor

fatta la i^ace^ne laqualefo^ra le altre conditiomyheb

be,che laguardia de le fici di Po fiffe di Vtnetianì,

ma che i Eolo^nefi j^otejjcro ^er effe condurfi a loro

giacere i fcili,e ifrwnenti ftnTjx pagare im quairi^o

didatio^manelfèquente anno emendo uenutaEolo^

^na m ^artialita,nefurono cauati gli imperiali, i La

bertaccì.e i lorf€guaci,gli Afmelìi,i Carhonenfì,i Stor

leti,gli Albari.i conti di Butrio.e i fofcardi , e udenti

do la j^arte^ch'era reTtata uittoriofa vn Bologna,f(gui

re ^iii pnan'^i i lor nemici , che fi erano tutti ridotti a

forli^uifu rottale ui hehhe grandiffmo danno^i^ercio

che w quel fatto d^arme ho io letto ne le hiflorie di Ve

netiani.che ui morirono otto milia Bologneft 5 ma co^

mecche il fatto sbandaffe ^oi ,egìi ne fu ^canni a^^

^rejfo lircodata Bologna di mura,come hoggi ha,da

gli officiali di S*Chieft,e nonfolo allhora dimura, ma

t^rifiql tc^o^e ^oifù molto magnificata di molti belli

edificale di ricche:(\e.hebhegià Bologna (comefcriue

Euf€kio)Li. Felonio fcrittore de lefauole ateìlane,e pò

co pi nel tep di M.Tullio hehbe C^Ru^ticello oratoc

re,e poi hehbe Papa Lucio 2* e(comeuol Martiale)fit

patria di Ruffo fuo amicone Vlmio fcriue,che fncedoft

per uolonta di Vef^efiano la ntmeratione di tutta Ita

lia,L*Termitio Bolognefe fi trouo hauere centone umt-

ticmque annuhaue Bologna poco vnan'^ l'età noftra,

hauuto Giouanandrea Calderifiofàmofiffmo iurifla

del tempo fuo,^pn quefìa età congran piacer noc^

fìro haue Nicola Albergato , primo monaco Qertofx^
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noj^oì uefcouo di Bologn(t,e finalmente caràmale di

[anta ChieJ^ j^erfona ]^rudentijjima, efnnta,e ^ocofà,

c'hebbe Antonio Bentiuoglio potentiffimo nobile del

tempofuo im Bologna, tr i'dufìre più che altri per la

fua liberalità,^ altrefue belle partile poco e,che mo»

ri Nicolao Faba il primo filofofi) del tempo fuo ^
hoggi uìue Gaf^arro uefcouo d^lmola gran filofofòp

e molti altri iitrifli ^canoniHi,fìlofofi,e medici preclari,

Lodovico de la famìglia Ludouifia auditore di fiero

pah^^o, Eatti fiafigliuolo di Floriano gran legiHa,

Cajparro Arrenghiero,^ il nofìro hornio ^alefe^ ne

fi merauigli akmo, che per ejfre Bologna chiamata

madre de^li Ftudij habhia hoggi cof pochi buoni Ut

terati*jpercio che le difcvrdieciuili,e le tante partialia

tacche uifono fiate a tempo noflro , ne fono cagione*

hor ritornando a noi.a man manca del Reno fra ten Y*i 1

ra e Oliueto.doue comincia la uauedelReno^etama no,

dritta fotto l'Appennpr.o è Cafto , è ne VAppennino è

Qranarione rocca altiffma *fra il torrente Samogia,

eUfimie Scultenna fono quefìe terre, e caftella , Crf

«

ualcore,Verficeto,Franco,douefu cfia il fòro de Galli,

preffo doue fu rotto M* Antonio da Bircio, e Vaufx co

(òlifCome fi legge prejfo Liuioi^fra terra poi più aden

tro fono PuiUi^a'^o,Ba'^ano,monte Vello cafìella del

EolognefeJ anco in quel di Bologna, ch^è uerfo la pa

lude?adnfà,Nouantola terra ornata d'un heliffimo

tnonafìero, che ui Jè la buona conteffa Matilda edifici

care ma perche la riua di Scultenna, douefiamo hoi sculté

ra gionti, è il termine de la Romagna di qua di Po, na £,
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fajprmo a dire de la TranJ^adana, o di quella diU
di POydoue a la ^rmajbce di Po dice Plmo,che uijù

Spina, s^ina citta,de laquale ni fono hoggi pche uefìi^ia.

Spini. ^^ t^^
chiamata la ualle di S^pna^m'altra il colie di

spine» S^wa^onde chiamarono^li antichi S^t^etico il Po ini

**^°' uicm^doue ferine Suetonio^che hauedo Claudio im^e

ratore a trionfnre de^li Inglefi^ui jèce fare ma naue

gradijfima^hor i^rma qui a ma deflra di Poèm uico

chiamato l*Albertoydouefono hora da iso^anni i Ve

netianifkrnom cafìello chiamato Marcomama^ ^che

Tieffe a lefrotiere di Bologneft.che n^haueuano m^al

irò afrote ne Valtra riua di Po,piu pjjo il mare* S^Al

b'^to.
^^^^° ^ dodefì uà u.miglia ^ Padujà a Rauena.in 5*

fìa riua di Po p^r 2o.migliafonojj^ejfì,e uicimi uichi,

Htmana^^offafVutula, L6gaf}rm,Blo,detto cofi dal

andare il Pofei miglia drittiffimo, e Rotta Biafiano,

doue noi hhahiamo ma bona uiìletta ^ofla dirimpetto

a Zaniolo , e doue hahbiamo noi ima ^te di qffe co
fé

Argeta fcritto^e pò/ è Argeta terra ceta primieramete dì mu

ra atorno(comehauemo detto ne Fhirtorie)da Smara^

do effarcojaqleè zo.miglia loge da la citta di Ferrai

Cofan» ra^et ì qjìo J^acio ^ la riua di Po ^^migìia loge d'Ar

" *' geta è Cojàndula uiìla de i m archefi da EJÌe ornata di

m beìliffimo pala^^o.hor qui i q(la uilla uà il drittone

primo corfo di Polche f 00 *anm adietro correa torto,

doue ueggiamo il fuo alueofecco dal uico detto hora

Code* Coioré'it ì uece di capo d'Eridano fjfo la uiìla Belre^

rta, ^uarda*y^cioche ne la pittura d*ltalia di Roberto re di

Siciliane di Eratefco Petrarcafuo fumiliarejaqual nei



ILLVSTRATA 1^8

in quert(toj^éraf€quitiamo^'Vicen\a^e Vicueria, e Co

na uichetiifono poflz ^rejjò lama di Po , doue bora

nonfono*yil^erche il Po che uà da Ferrara a Cofanda

to^e da Codorea nel mare da locami in qua fa quel

corjòMrfopra Cofandalo , ui ha un'altra uilla chia^

mata Monafìeriolo^e^er lo lito del mare i^^migUa IS

gè da Vrifnarojice di Po,«'f m fìagno chiamato da

gli antichi Capfia.ch'è m'altrafèce del detto jime, Caprcf

che la chiamano hoggiuolgarmete Magna uacca t lo Magna

fìagno circoda atorno da { z^miglia^et ha a lato fan-, "acca,

tica citta di Comachiojaqual ejfendofolita nel temp ^j^jq^

di Qottiye di Logo bardi di armare g mare, ejfendone

flati offeft i Venetiani , ^ hauere quefìa cittafoccorfi

Alberto figliuolo di Berengario im^atore cótra di lo^

re,nel ps^Ja disficero talmete,ch'èfemp ^oifiata pa

eo hahitata un quefìo Tlagno ft piglia tato pefce,ch'è

una meramglia,e le anguille,eijli cefoV^che ui fi fda^ .. -,

no,ba[lano quafi a tutta Italianefono non fiecola en^

trata degli marchefi da Eflei^m quefìa fifchera haue^

mo noi uìfìo le migliaia di ^efci pgliarfi,a poto queU

loychefcriue Vlinio del Ugo Eenaco,e del fimeìAm^

ciotuien poi un*altra foce del Vo,chiamata hora , co<

me già,Wdiana, doue fifarea mo ramo chef f^arte vaiai»

del Po prejfo Codorea,^^ in queTta ifola che fh qui il

Po bifùrcato a quefìo modo,^il mare Adriano , e^

la Palude Capreffa^ui fono molti uìchi^e uiìle popola

tijjìme,^ ameniffme.fra lequalifono da la banda di

giù Maffa, efvfJad*Albaro,eMigliaro,eMiglia< g^7/
mo^e Medelana,e foj^ra è BelregHardo,i cui beiliffimi d o.

T i/ij
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egran j^aìaggi fintini fui uico antico Vicerla , dal iU

hfìre Nicolo marchefe da Efle ]^o[fcno bene aggua^

gliarfì a quanti nefono flati mai da ^mci^e alcmo

fahricati vn qualft uoglia citta £Italia e quefto ra^

mo di Volanna uimti migliafopra il mare a man drit

taft dinide in m^altro ramo, la cuijòce chiamano Qo

ro,e ne l'ifola,che qui fi fa.fono duo uichi ^oplatijfi^

mi,Code^orio,e Uaffmia,e ni è anco ilfuperbijfmo

e bel monafìerio di Pompoftiuien poi il quarto ramo^

chefa il Po,il primo , ch'egli fa(come difftmo fopra)

dirmpetto a Ficarolo , e
fi

dice in que{ìa bocca , a le

forni f;ornaci,o dal mco,che ui è cofi detto .odala hofìa^

ria più tofìo , che ut
fi fi ,e quefìa ultma Jvce di

Po,è il termine che è da la parte di mare
, fra Roma^

^na^e quel di Venetia t eir ^ qi^^Ha ifolà , chefanno

quefli duo rami qumdeci miglia logè da l'antico Po,

F erra* P^^ ^^ ^'^^ ^^
fi* >^ Ferrara duo miglia preffo il Po an

ticojaquale citta(comes'è ne le hifìorie detto) fu pri-^

mieramete circondata di mura da Smaragdo effarco,

e principe d'ltalia,e come
fi

le^ge ne le antiche fcrittit

re di Rauenna,ella tolfi quefio nome*perche ^li arci^

uefcouidi Rauenna , hauendo tre chiefe fi)ggeHe Je

chiamorono da tre nomi di metalli, Aureolo,che è foc

fra un bel colle in quel dì Torli,da loro,Argenta,ch'è

dirincontro a Vrmarofvce del Po,da l'argento,e Per

rara,dalfèrrotma ^ la confifione de lochi fitta qui in

quefii rami del Po,e mutamenti del corfi
di effe , noi

fliamo in dubbio,fi
gli popoli Affaragi, uenuti,come

ttùl Plinio t (li Tofcana, habitaffiro qui , doue è horé

sa
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ÌFerrardfO pur più fu, àoue è il ramo di Ficarolo , ma

lafciando quefìe cofe antiche con la loro ofcure^^t ri

torniamo al noHro propofito* Ferrara dal fuo primo

ejjcrefi rifìri^fe con Rauenna,e con Romagna contra

ì LongobardiJ quali ejjendo fiati ui^ti da Carlo Ma
gno^e fhtto un prefente a la chiefa di Roma de Vefjar^^

cato di Rauena quefla citta perfèuerone Vobedientia

di[anta Chiefa^ma commi^ciando gli imperatori Ger

mani a contendere con la chiefa^queHa citta anco, hoc

rafi [otto rmo,horfitto l'akromanel iiooja com

teffa Matilda aiutata da Venetiani^e da Rauenati,fe

ne infignori,togliendola ad Arrigo ter'^o che era ne^

mico de la chiejàte iz Lanni poi^ejfindo i marchefj da

Efìe molto potenti k Ferrara,tm certo Ferrarefe chia

maio Salmguerra colfhuore di quelli , e di ET^elmo , e

con laiuto di Federigo Earharoffa fi fiftgnore di Fer-.

rarat ma nel 1240» ne fu da Vapa Innocentio quarto

con Vaiuto di Venetiani cacciatole poco poi i marche

fi
da EJìe fé lafi^giogorono , e 6$* anni appreffi^ne

furono da Venetiani cacciatici quali poi non la uolfi

ro lafcìare mai.quatmque Vapa Clemente qi4Ìfìtó gli

haueffe 'Merditfi.e patijfero perciò molti danni i/n mot

ti luochi di Franca,e d'Inghilterra , ne la lafciauanó

di buona uoglia mai,fi non che uenendoui di Aui^nó^

ne Paliguria legate apofìolico con l'aiuto di marcheft

da Efìe^e defiraufciti di Ferrara ne li caccio a pota di

f^ada , e poi gli tolfi anco ilcaflel Tedaldo , cWerA

^reffo il ponte con móltoJàngue de l'unà, e de Valtra

fartele di Mora in pifu Ferrar4fimprefctto quejìi
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pignori da Efle , eir obedientijfmtt a la chìejà .fotta i

qnali ella crebbe di rtcche^'^' , e difòr^e ogni di p/w,

ma mirabilmente m uinti anni ^afjati , tanto pu efo

fendomfi fatto il concilio da Va^a Eugenio quarta

doue Henne Qiouanni Paleolo^o Pm^erator di Cortan

ti/no^oli, e quanti ecceUenti^e fingolari huommiha'^

ueua la Grecia, e qui {^ Ferrara fu commmiatala

unionefantijfma de la chiejà occidentale con la orien

tale, che jù ^oiconclujà a Eirenz^e * nel tem^o nos

flro Ferrara hauehauuto il buon ^rinci^e ìSiicolo da

Efìe,al colmo de lagloria delquale non è altro macd

tocche le littere,che non hebbe,ma quejla ^arte di fili^

cita s^è poi nel prmipe Leonello uifta^tlquale poco è,

che lafcio il mondo, esr il nouo marchefe Eorfiofi ben

no è litterato,e^li è tato himano,e cortefe ,e prudete,

che ci odora mirabilmete del buo Nicolo fuo padre, e

quel che nel tempo paffato è a quefìa bella citta maca-f

to,tl rifa queflo tempo,nelquale habbiamo Nicolò,Lo

re\o,Roberto,e Tito StroT^^fratelli litferati di buo^

ne litfere,e Lippo Platefe^e Girolamo Cajìello,ch'è an

co e jìlofofa,e medico dottijftmo hora ci re^a a deff

gnarei termini di quefia regione, iUhefera molto dif

jìcile,tanto più hauendoui a rmchiudere im Romagna

Adriagiàjòggetta a Veffarcato di Raucna infume co

Ferrara pre^o al Po ,c'habbiamo detto chiamarfidi

Ficarolo*lo,migliafra terra a ma dritfa,la doue fi co

mmia a trouare la terra diira,^ atta a cultiuarfi,[ò^

no duo uichi alquate miglia lotai l'm da l'altro chia

niatiCorbole,epoiè Crif^m^epoìfoffa Peloféafpjfo
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ioue adetro è Orcao uiUa belliffima de li gid detti no

hilijftmife dotti Ni{olo,Lore\o,Roberto,e Tito Stro^

^Ja lafece difijfa Pelofella nano m Po molte acquei, v\\
l^cioche vn i^oco^acio ella nìfearcagran j^aludi frtte fella.

del contmo maggiori da magranate d*Atefì jìwne

di Verona^e dal Janaro.e Uenaco torteti, tal che ^a

reno alcuna uolta ^er la lorgrande^^a,e per lo roper

de ronde,che ui fifit,mgolfò di mare,e ui ha molte ca

Tìella,e terre , e la i^rma a man dritta è bratta, dcue
^"^^*'

nel mille ducento, e upntiqumo ui fu fatta ma oc-^

cifione grande , e quaft ur.iuerjàle d^huomm , e di

donne da A^'^one nouello marchefe da Efle , men^

tre che egli fieramente perfeguitaua laj^arte di Sac

linguerra tiranno di ferrara^ a man manca de le p<^^ cafa

ludi e cafà Siluefìra , donde j^er la firada di Pa-, ^ilue»

doua fi uà pfr duo miglia m Arquata uico ,enel

me^\o de la ualle è Treftenta , e terra Guglielma,

e glifondamenti de l'antica Adria, douet horaim

uico con una chiefa , e con alquante cafe per lo più

di pifcatori,quefìa citta fugià preclariffima , e da lei

hebhe tutto quefìo mare il nome di Adriatico'^fù edìfì'

cata(fecondo luft;^jo)da popoli de la Lidia(fecondo

Limo, e Plinio) da Tofcan;, eir ififino ad hoggi ritie^

ne il titolo,e la diocefi di citta»il torrente Memaco na Mena*

[ce preffo Magnano y che è uico nel Veronef€,e con ^^'

re a lato a Ceretano,e Pretella uichi medefmamem jq U
te nafce il Tartaro nel Verone

fé preffo Credano , tT

ha da man manca Micarolo ifola , e Procaria , eir <f

man dritta Gagio uichi , e quella parte d'Alige
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the U4 ne le ]^aluàegia detie,ft diuide primieramente

^rejjo a Cdfìa^naro [otto Ltniaco e mila Bartolo^

mea.noi hauemo qui m quejìa ^arte defcritto alquan»

to de quegli trefitmi/hefrnno il lor corfo ^er la Mar

ca Triui^iana,ch'è qui ^rejfo, non ^er altro , che per

raccogliere ne laRomagna la i^emr.fola di Rodi^io,

Rio.
^*

^^^ ^^^^^ ^^
^JP''^

^^ queVnfìwni rinchiufcij^ è de la

Diocefi^e de la contrada d*Adria*ùn quejìa pminfoU

è Rodigio notil terra patria di Bartolomeo Rouerel-^

la arduefcouo di Raucna dotto molto ne^li fìudii^de

le littere bonetui è ancom camello chiamato Venetio,

da Vantica Venetiatuifon anco la Ledenara^e Falba

tia terre affai popolate^fopra lafoce di fòffa Pelofeh

Franco la a man manca è Francolino,doue,chi uà da Ferrara
lino,

^^^ i^ flrada di Radoua, hifogna paffare il Po,t^ a

man dritta del ponte è un uico detto Lago ofcuro , e

piùfu poi
fi

uiene a la riua del Po Intiero ,donde il ra

mo di Ficarolo comm'mcia^ilqual ramo tegniamo, che

(omminciajfe da cento anni im qua^^percio che la pitta

ra d'Italia di re Roberto,e di Francefco Petrarca non

uè lo ha,e di piu,il monaflerio di SSaluatore, douefù

U rocca di Ficarolo edificata,^ ifuo loco la chief di

fan Loren'^ di Cafelle anneffa al monajìerio di pn
Marco di Ferrara hafcritture antiche di quatrocento

anni,V)er lequali
fi
può Vhuomo fhcilmente auedere, .

che fii pianura,e territorio, quel ch*èhora queHo ra^

ino di Po chiamato di Ficarolo.e quefla nofìra opifiio

ne
fi
confÈrma maggiormenteyche defcriuendofi in que

Uefcritturegia dette i confini de le pòfpjfwni,
ch'era*
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no cenfume al monajlerio^di qua , e di la di queVio ra

mo difirnietTionfi ne fa i^ero mai mentione,^ m que^

fla ma ktiera di Vo^fono due rocche Serauaiìe, e ca^

fìei Kcuo,e tre uichi ricchijjimi^e j^o^olatij]'^mi,MaJf

fa^hriganmOy€ Melara, e o^tii la ritta di Po ccmmtHf

eia ad ejpre termine de la Lombardia, e le paludi «/«

€tr,e al territorio di Melara , e di Bregant^no , de U
Marca Triuigiana*

LA LOMBARDIA, REGIO^f
NE SETTIMA»

Hauendo di fo^ra dati a la Romagna i fuoi ter^ JrP*'*'*

mini di qua,e di la di Po,da ma ^arte a la rina man

ea delfumé Scultena,da l'altra a Melara uico nel Eer

rarefcyè già tempo di ^affare ne la Lombardia chiac

mata cofi da i popo/i Longobardi*qnando Carlo Ma
gnOy e Vapa Adriano ^rìwo diedero(come diffmofo

^ra)il nome a la Roma^na^allhora chiamarono mede

[imamente Lombardia quefla i^arte d*Italia dettagià

dagli amichi Gallia Cifil^ka per ejjìrefiata occupa

ta di Longobardi per i\%* anni e cojì da quel tempo

in qua perfeicento, e cinquanta anni Vha la chiefa Ro

mana chiamata ne lefcritturefue.e benché Verona.Vi

€en^,Vadoua , e la citta di Treuift wfieme con tutto

quel di Aquileiafùffero fempre da i medesimi Longo^

bardi pofpdute/gli ui ha nondmeno altra caufa , che

mi dirremo,parlando di loro',perche quelle quatro cit

ta con alcune altre anco furono dette la Marca Triui

gtana,etilrefìante d^Italia,che ui è apprejfoil paefe

d*A(iniUia e del iriuli.hora i term'm de la Lombare-
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diafono Scultenndyt^ il Po, VA^^^ennko , e Vaìj^edi

qua del Po,e di la quanto è tra l'alj^e ifìefp, il Eend'^

fo,e'/ Po»/jor dmque a man dritta di Scultenna , do^

uè riceue il fiume ¥ormigine,che è mifchiato col fòffa^

to , che uien da Modena , è un uico chiamato Bon^

j^orto , e giù è binale terra ^rejfo doue quella tan^

ta acqua , che hauemo detto , che fi ragu/na dal Reno,

da Scultnea da Formigine,^ altri torrenti,fa lafiffa

firiorena,che cagioa pi Vukpmajòce di Padufa fjfo

Bonde a Bondeno terra.che io ^enfoyche fùjfe
quella,che dice

«o- j l^lmo,ch*era chiamata Bodomaco m lingua Gallica

,

maco. P^**
hauere qui il Po unfóndo incredibileMfumé Seul

Seul' t^fifia ritiene anco hoggi queflo fuo nome antico fof

p\"\*
'

V^^ laflrada Emiliai^ma^iu il chiamano hog^i Vand

fio f. rio.]^rejfo quepofiume nel óyo.fù mgran fatto d^ar'^

me tra Rauennati,e Longobardi,doue morirono otto

milia Rauennati.hor adentro a man manca di queflo

fiume è Spliherto, \7ignola,Marano,e ne l'A^j^iennìf

no Fanano
,
^er laqual terra fi paffa per u/na jlrada

^^"*' molto ardua in Tofana ìm quel di Vifìoia il torren^

Pormi te Formi^ine nafe prejfo Spe'^ano,e paffa a lato /M©
giiic f,

^gfj^ antica, e celebre citta ne l'antiche hiflorie t dice

j, ^ LiuiOjcWeUafii colonia di Romani dedutta con Vefà^

ro,e Roma.pn Modena tenne M* Antonio affidiate D*

Bruto^che Ottauio poi ne lo libero affai chiaro èyche

la citta moderna di Modena e noua,poco lon^e da la^»

quale fi ueggono ifondamenti de ?antica,ma che ;V«

dificaffe quefla noua,o rumaffi la uecchia^noi noi

trouiamo
5 queììo filo di certo habbiamo , che queìld

na
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che è ho£gl,non era trecento , ecinqudnta anni aiiec

tro^ i^erche nonfé ne fu mai mentione ne le hiflorìe di

Cotti , e di Longobardi , doue cofij'^ejjo fi nomina e

Bologna , e Tanneto , e ErijJiUo , e Varma x medeftf

inamente ne la diuìjìone de le terre d^ltalia , che jè

Carlo Magno , e Lodomco , egli altri fuoi fuccejfc^

ri con la chiejà di Roma quefta citta non toccò a

nimo di loro , onde ne j^a^a altra cofa al J?ontijìce,

ne difende in modo alcuno da l'itnì^eratore^ hor tor^

nandoaVordmela^alude Vadufa è fiata caufa fin

qui , che noi non hahhiamo ^offuto defcriuere la rif

uà manca di Po , da la fice , Vrimaro a Eondenot ^q"

diciamo hora dmque, che do^o di Eondeno c'm"^

que miglia ne la riua del Po è Stellata ideo con

una rocca ^ donde fi ilende ma catena mfmo ad

un^altra rocca , che gli e incontra foi^ra il Po , e

queila è ma guardia , e firte^'^a de i marcheft da

tfte , che ui tengono il Po rmhiufo,e difkfo, fe-^

£uita in quefìa medefima riua Sermedo antica Scrmc

terra , p^r laquale dice Antonio Vio nel fuo iti i
^°*

nerarìo , che fi andaua da Vadoua , e da Adeu^

fio a Concordia , e ^oi a Bologna 5 onde è me^

defmamente , che io credo , che il ramo di Po

,

che fitto ficarolo fi f^arte , non ui fiijfe non foc

lo a tempo d^Antoninoima ne poi anco mgran temt'

|)o , come ne la Romagna s*è detio dopo di Sermec
j^^y^^

do in riua di Po è Reitero noua terra pofìa al ro.

rimpetto di Ofìilia , e Lodomco Gon'^aga mar «

che
fi

di Mantoua l'ha di fòrte mura circondata , e fi
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ingegna d'ornarla,d'm bellijfimo pala:{'^o t a dentri

Miiran»
^q^ ^ [^ Mirandola,e pu dentro è Conegio patria de

Cor*' ^(^ ^^^^^ famiglia da Correggio, poi è Car^i Q^olen^

'^Sgio tijjìma terra, e Flan'^a de la nobil famiglia de P/i , il

sida f ,
p^^fnofìime,che uien poi intiero, efoto nel Po,è Sicla,

a man manca delqmle è il uico ìsuuolaria, la Torre,

Acqua longa, Salolo,e doHe uiene a mefcolarfi con lui

il torrente, Dolio,è Salcii7Ìo,efotto l*Appennino pref^

fo a Dolio è Fraffanoro,per donde
fi
uà pure pn Tofca

na in quel di Luna per arduo calle prejjò Salciiiio uà

in Sicla a man dritta un'altro torrente^prejjo alquale

fono quefle terre Carponeto,Volongo,enel*Appenm

no,Violo,a man dritta di Sicla è il celebre monafterio

difan Benedetto edificatoui da la conteffa Matilda^

dentro è poi la terra difan Martko,e doue il torrens

te Crujìolo uà im ¥ojfa Tara è Re^iolo dentro più a

man dritta è Roberia,a man manca Lora,Brefio,efot

to rAppenapno è cafìel Nouo^ a man manca di Cru^

^ìo!
^^^^ "^ ^^ Hrada Emilia è Reggio di Lepido , citta

pojTeduta mfieme con Modena dal marchefe di ¥ena

ra.quefìa citta fu edificata da Lepido nel tempo del

Trionuirato ,e nondmeno(come hauemodi Modena

detto)non
fi

troua nomi/riata in nimia hi^oriao di

Cotti,o di Lon^obardi,ne lequali tante uolte Parma,

Tanneto, Bologna,e BriffiUo fi
nominano,talché pen^

fwno,ch'ellafiijfc per qualchefecolo diflrutta,o,agui

fi di uiìla, sfornita,efen^garbo di terra bona^fcriue

Frontino antico fcrittore,che quella legione, chehaue*

mfm^alicentia del capitano loro,f^ianato Reggio

^

fii pmita
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fu pmita affai feueramente *y perche ne furono quatto

mHia fhtti moriretefu jhtto un publico editto , che non

fiijje akmOyche^li fepelijJe^ogU ptangejje foprat ]^oi

fono la PaludefC Sarca^et a ma d'ina e Gijfoye Canof

ft,ne laquctl terra(come s'è ne le hifìorie detto) la con

teffd Matilda conferuò Gregorio féttmo pntihce da

i tradimenti e da la furia dt Arrigo ter^ojl quale Ar

rigo pi nel me:^^o de Wnuerno e de le neui, difcal\o,

€ con la tejìa ignuda dimando perdono al Pcntifice,e

Vhebhe.horfe^ue poi ne la ripa di Po,Guaftalla , ter^

ra dettagià Gttardafìallo,doue Vrbano fecondo e Va

fialefecondo Pontifici ^co^annifh, uiceleirarno duo

€oncilii,io crederei che quella terra,doueprno a'ùhofd

celebrata concila ^fuffc dinrtuta , e reedificataui poi

queFta noua , uien poi Erijfito , antica terra e celebre Brifll^

ne Vhijlorie,hora non è molto cniile^t^ il cafiello ch'è ^o*

affai magnificamte ornato^ch'è habttato hoppi da la

nobilfnmì^lia daCorreggiotefpndo Briffùlofoggetto

a Raucna^Rotari re di Lcgob^trdi fu il primo, che pi-»

gliandolo ^ fì)r\a,il r«^ò,?ir effcndo ne la mtdffima

guerra fiato da Longobardi di nouo fòrtificatc,fì{ dd

quelli di Rattenna defolato del tutio,e hrutiatOi7anne

to fu tma terrafra la fìrada Emiliane Briff^.ilo, uicima

a la citta di Remigio,delqual Tannetofh più uolte wen Tannc

tion Liuio, e dice che fu terra di Eoi x Karf capitan
^°*

del imperatore lufìirjano
, prejfo Tanneto con diece

tnilia cauaUifch'egli porto m ltalia,ruppe eir ar/ia^'^

Totila re di Gotti,come hauemo detto ne le noìlrc hii

florie , eir ^w ifieffo poco dapoi il medefimo ì:^arfe

V
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TU'ó'^e Buccellino caj^itan di fran'^efi , che erduenutQ

con prande tjjcrdto contra quel de l*m]^eratore i/n

ItaliayCongran rutma z^ cccifione di ¥ran^fi,fcriue

Vlinio che nuweradofi Italia a tej^o di Vejheftanofù

ritro;4ato m i^rijjdlo mi huomOj c^hanea ìzo.anni^ap'i

£.ei3tFa ^rejfo a Enjjillo uà m Po iìfimte Letia,a man manca

deìquale dentro terra,è Gardafone.efoj^ra è Roffana,

^^oi nature nel Po ilfiume Parma, a man dritta

^^"^^
deìquale è Colomio,terra nota j^er loflretto ajfedio,

cibane a di noHri due uolte hauuto* dentro poi ne la

dirada Emilia è Parma antica citta,e colonia di Roc

mani (conieuol Liuio) dedutta infiemecon Vefaro , e

con Modenaieila è dinifa nel me'^^o dalfiume Parma,

€ fu patria de iMiri huomimi^comefii Cajjio poetale

Caffìo Centurione,e Uacrohio^i cui dotti Saturnalifi

ìepgono da tutti letterati hog^i , e nelfuo celebre je*

polcro in Parma,u'è Hato a di nofìri fepolto hiafia

da Parmagranfilofofò^ha queTta citta quattro prindf

pali e ?iobilifJme jzmiglie,figv ori quafi de tutte le ter

re del Parmegianc.e tengonogran caualleria, i Rojc

fi,
i Corrigefi,i Pallauictni,e i VitalefiJ quali quan^

do fono uniti e fitto mifignor tutti,ef[i tengono lechia

ui de la lombardia,e de la lor ciria.ma effcndo tra fé

pn difcordia,toì:iofi diuide anco il popolo in quattro

parti,e tutto il paefe ne uàfiffcpraÀice Plinio che ne

la difcntthne de ?Italia , chefk Vejj^efiano fare ,/}

trovarono duo huommi im quella citta,che ogni uno

di loro hauea n^ anni^dice Martiale, che'l territorio

di Parma hehbe ftmpre(come anco ho^giha)belliffti^
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fiìì ^afcoU ^ hejiidme » hor pm a dentro a man manca

delfiume Parma jin qfie terre^Sa^^ellOyCheFia Erotto,

sfotto l' Appennino, Belfirte,?:^ a man ditta ^rejjo

il torrente Eagantiano^che uà i^u^e in ?arma,è Caie',

fiano.uien ^01,che uà i^ure m Vo^ììfiume TaroAlqua'i 'r*^0 U
iehaue man mancandone uà i7ì itti il torrente Conio,

Fornouo caflellOye ^iu fu,Complano,SMaria, et doue

fglinafce^ha il caftei Citio,a man dritta ha poi Sokc

gnano^e Eardo: doue ritroso che gli antichi diffcro

Calpe di Eardone,e qui Luchprando Re di Lon^ohar

di edifico m monaUerio , chiamato Barceto . a man

manca di Conio,e doue il torrente Gcha uà in lui, è

StoparinOfpoi è tamu^ola^e Corno , e prejjo il fónte

di Conio è Ru-fìO,fotto ilcfleè Carifta.nel me\ofra il

fiime Tarro e'I kiV^ko terrete Lardarne la dirada Emi

lia,è Borgo Donino.nobil terraxe piùgiù è una terra

noua chiamata Eofcheto, a man manca di Lardale ^°'^*

Scargia,adentroèColomhanio,enela [trada Ernie no.

Ha è Fiden^ola , terra buona ^ antica , de lac

qual fa menticne Liuio , eir a man dritta è krc

quata , doue ft fa il miglior uino dì tutto quel

paefe uien poi il fumé Kura , r^haue dentro a

man defìra^ Carmìnio , Ripa , e Rauengone, d

man manca Roncouero , e fitto l'Appennino , No*
teto <ipp^ej]o al fiume Kura , uien primo che

uà i^ Ih , il fiume Trebbia, ne la cui fece è Ria^ T«b*

cen^.fcriue Afconio pediano,che queflafu la ^g co-,
pjacéii

Ionia di Romani , doue furono fa miìia coloni man-i tia.

iati, a ào che ^ìeffcro a le frontiere de ^ran'^fi,

V ij
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ch'erano [ignori di quella contrada, di Piacela }h più

uoke mentione Limo,quindice ma uolta,che uenendo

Ajdrubale,gli i^oft l'ajpdio atorno,penfindo hauert

la torio pn mano,per ejjcr pojìa m campagna, ma che

gli uènnefallato il penjicro,dice VoUione, che Aurelia

no mperatore,hebbe cofigran rotta prejjo Piacenza,

chefa per andarne del tutto in ultima ru^a il k orna"-

no imperio pfejjo Piacen:^a(come uol Liuto)jù mi Em

porio,o mercato,cofi ben fortificato,e guardato , che

noi poffctte Annibale hauere ne le mani,egU era flato

ne laguerra di Fran'^efjfortificato da Romani, i paet

[ani poi,e i conuicimi ui s'erano d*cgn'intorno ridete

tifi quali ufcitipoi,e uenuti a le mani con Annibale fa

rono rotti,^ allhoraegli hebbe m mano que^o loco,

e lo pòfé crudeliffmamente aficco,^ a ruma* hebbe

già ViacenTa^come dice M.Tullio) t^Tvnca oratore

dicacijfmo,^ il padre di L.Pifòne,focero di C^Qefa

refa anco Viacentm,^ gran tempo appreffo hebbe

"Papa Gregorio decimo che celebro il concilio di Liof

ne, esr fé
molte bonecofe per la chiefa,e poifinalmenf

te mori vn Are:(^o,doue haj^effo moflri di molti mi^

racoli^ne la numeratione di Italia a tempo di VVjJ^rf-s

fiano fi ritrouo ur.o in Piacen\a,che hauea cento e tre

ta anni*que?ia citta nel mille ducento,e quaranta nof

Uefa fi^nore^giata da i Palauicim , non effcndo mai

prima fiata foggetta ad altri , che non fajfe fiato ft^

gnore di tutta Italia ,,o almanco di tutta Lombardia,

egli farebbe troppo longo a uoler raccontar le difgra

ciehorrenàe^che queTia pouera cittaha ne di nofìri
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fatìte^ne toccheremo bora hreuemente le i^lu fhmofe^

do^o la morte di Giouan Galea^:{0 Vifconte^che jùil

frmo duca di Milano,mra il termme de duo annifu

otto uoltefaccheggìata Piacen:^a,e ne uenne perciò m
tanta miferia , che io camimandola tutta , non ui tro-i

mi altro huomo hahitare^che wnfolo cheui fhcea ma
ho(laria,quaranta anni j^oi,efJcndo morto ¥ilipp ter

\o duca di Milano,defìderando i Milanefi mal conftc

gliati di ritornare vn liberta , ^ efjendoft Piacen'^a

data a Venetiani,uiuolfero i Milanefi l'arme contra,

eir ejjlndo Francefco Sfòr'^a lor capitanoJe pofero un

duro ajfedio intorno ,^ oltre diece milia Sfvr^efchi,

che hauea queflo ejprcito di Milanefi,u'era anco tran

cefco Picci^>^o,Guidaccio Manfredi, Lodouico Vere

me,Carlo Gon:^a^a,(^ altri minori capitani , i quali

tutti hebhero oltra qui^ideci miliafra caualli, e fanti,

e

dentro la citta ui era Tadeo da Efìe , mandatoui m
guardia da Venetianicon duo milia fantine duo milia

caualli,^ otto milia cittadm dafr.r fotti, hor f^ per

alquanti di data la battana da due bande a la citta,

da una banda erano i Sfòr^efchi,da l'ahra,tutto il ree

fio de Veffcrcito,e furono finalmente d'amendue le ba

de aperte le mura con Cartegliaria , vn queijiorni era

perauetura per le molte pioggie coft ppgrojjato il Po,

che po'^euano facilmente accodarfi a le mura le bars

che,tolf€ro d tnque quella occafwnegli nemici , e die»

dero la ter^^a battdna, con barche , del chen^hebùerji

Guidacelo, e Carlo Gon\ct^a la curai^ondefu con (fra

de impeto quejla mifira citta pigliata , e tanta fu la

V. y
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rabbia,e Io sfrenato deftderio nel ficche^^krU , che

coftft fofe mano a le cofe humane e dittine,come[e co

tra qualche barbara citta ^er comadamenio de iddio,

e di tutto il chriHianefimo ftfuffe mpetptofarrente itot

e per non andare narrando m particolare altrimenti

U uigliacche maniere difceleran'^e, che uì s^tifarono^

hafti dire queno,che quel che fuolenel jàccheggiarfi

de l'altre citta^^arere ultima miferia^cio è Vtjfer sjhrs

^te le don e pudiche e da benedi'ejpr tolte di gréto a

le mairi le mifere fhnciulle,qui ^arfe del maco che uift

fice di male^ma baili queho,uen^amo al dire nojlro,

a lato a Trebbia^pcofopra Piacenza è il loco nctijft

mo e famojo per la rotta^cheu^hebbero i Romani dà

Annibale^a dentro pò/ a man manca di Trebbia è r5

ihonero^e fin fu è Bobio^terra chiara j^er lo monafle^

rio del beato Gallo Abbate,che egli u'edifico a lej^efe

de la reina Theodolinda^e di Addo aldo fuo figlio,nel

$7ranno de la mnuta diLcgobardi i^ ItaliaMue por

uà pn Trebbia il torrente Auinto,è Argonafto,eju a

Mon» man dritta è Ottimo,e loueno,e doue nafce e Monbru
bruiiO'

fjo^dondefi paffa nel Genoefato [oprala citta di Gf*

noa*a man manca delfiumicello Auanto,doue uà wi

lui ti torrente AlgretiaJ la terra di S.Giouanrii, e ne

l'Appennino è il cafìello Tagliolo *fu la riua di Po

è la fice del torrente Tuno^ilcjuaìe ne la fìrada Ernia

ha pajja per la terra difan Giouanni nel Piacentino,

egiù a man dritta è Eofenafco* oltre poi prejfc Po è

. ^. Stella, e ne la foce del torrente Copa è Ericolano,^

dio. ^ ^an manca di Copa a dentro è Clajìidio, che è /;0'*
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V w meiiocre terra , efu già un uico , àoue Annibale^

mentre ch'eglijù <i^^rej]o a 1rehhia{come[crine L/«

mo)tenne urna lagraffa del carneo , e [e ne ftrui co^

me ^er uno granaio ^one Liuio qnefio Clafìidio , e

Licubio terre de Liguri, infieme con due altre citta

Celelate,e Cordiciate.hor fiufuèTroconeo,e Torre^

uien poiché [corre nel 20 il torrente Staffala , ne la

cui fóce è Albiano ,[u a man manca èNa^\ano , eir

a man dritta è Vorrò, dentro è Vogheria , terra bora

molto ricca»pi mene il torrente Corono,a man man<'

cadelquaìeèdentro,Caf[tOfe[uamandenraè M«* ,

letale Caiìellaro, uie poj ilfiume Schirmia,foj^ra la fi

ce delql a ma maca è Cafld nouo,terra medefimamen

te'mokoricccaydona{agiada¥ilip^o duca di Milai

no al buon Eorfto da Efle.fupoiè Jerdona antica cit

ta,rumatagià[on duccto e[€f[anta anni da Federigo

harbaroffa^'piu fu a man manca di Schirmia è Serauat

le , donata già medefmamente dal duca Vhili]f>^o

di Milano,a Eiafw Agereo da Genouajllufìre e chia-.

ro pfr
ef[eìrfi più uolte portato bene ne le guerre mari

time,e[opra Seraualle e l'l[ola,e Eiffuda.e ne l'Appe-,

nino Toriglia^ [equità poi il fiume danaro, nel '^^^'

quale uanno dodici torrenti
,

quatro da man Mon»
manca , eir otto da man dritta , e qui nel fiu-.

ferrato

me Tanaro commincia la fnmofj contrada di Mom
ferrato , i confini de la quale [ono da una parte

ilVo , da Valtra VAppennino ,e quefio Tanaro

dal fuo finte , vn{mo a la fece , che uà pn Po ,

§ da lavane di Jù hai monti uic^.i aMonceUri^

V iijj
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àouecomm'mcu il ?iemonte,e quaft tutta quejìa coìh

trada di Monjènato , è fitto i marcheft chiamati di

Mófirrato nobilijfmiprì Italiane difcejt da li Paleo^

logi m^eratori di ColM«r^«opo//,e l'hanno pojjrc/««

ta^ia cento cinquanta anni^ e ne uiuono ho^gi qua-»

trofratelli Giouanni,GugìielmOjEomfiicio ,eTecdo^

rOjfcriha de lafedia apViolica^e quantmque fiano tut

ti litterati,egli tre maggiori ualorofi ne L'arme , f^(i

s^è ^ero Quiglielrno rnrouato m ^lu e diuerfi guerre

tn ItaHa^ma uoler tener conto ordi^natamente di tutii

queFti luochi di Monfirrato,e di dir a hap,an:^a de le

cofifue degne,farebbe tropj^o frticofi , e troppo cojà

mpedita'jii perche toccaremo filamente le co
fé

più de

Saffi* gnefimmariamente.ne la riua di Po,f Bafjgnana.do

Fo;ro
* ^^ ^ ^^ potè fui Po/ Valetia o più tojìo(come uol Fli

dì FuU nio)Valetio,doue ft diceua prima fòro diiulu:o,poi è

"^°* Pomato, ¥rajfineto,Cafile di S. Euafio ,
patria ne di

noHri,di iacmo cane^ran capitano diguerra,poifi

no quefte altre terre,Vonte Sturia^Camin^iC , Galiano,

lieri. Verrucula,fan Rajhele,Graffino, e Moncalieri , e SaU
sxìluz»

iff^''^^ patria de i marcheft di queflo nome,doue è ho9

ra fi^norejl litterato e uirtuofi Lodouico per la riua

poi delfime Tanaro^dopo di Baffgnana.fono quefle

terre.Monte CafMo,e Pauone,dopoi è Eergoglio,^

AlelTaii
^^*^l^i'a miglior parte di queua citta, eh'è Aleffant

dna. dria edificata nel mille centonefi
jjantacinque da Mila

nefi Viacentimi^e Cremonefi,per poter maggiormen^

te oliare a Vauia loro kvmica,e perche la ncua citta,

e U Icro ihtentionefiiffi di maggior auttoritaja chia
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marno ccfi,dal nome di Alefjandro ter^o aUhora Po

tifice xfij^ra Alefjadìiafono quefìe terre , ^elidano,

e

Moro.^oi è la citta d^A'rà , ricca p^r le ufure , ch'eU ^^
lah, pojjediita bora dal duca d'Orìiens de la jìir}^e

derediìrran^a,^ a^prefjo fono que^e altre ter-^

re, Gitarene , Monticello , Santa Vittoria, e VoU

lentio , doHe ju Planco rotto e morto da Mi Antonio,

fili fu j^oi è Cena nohil terra, con molte altre terre , e

cafieda deifuo marchefato,ira lequali il fiume lanaro

nafce.fccndendo j^oigiit ^er la riua manca di Tana^^

ro , fi
troua la citta d'Alba, chiamata Vom]^eiana da

PiW2/o,eir a^]^reffo ma terra chiamata la rocca di 7a
^"'*

naro^e fu, doue iljìmie Eurnidafcorre in Tanaro fi*

no quelle terre a man manca, Cajlellaccio , e Cafino,

^oi è la citta d^Acqui , feltra laquale fono Baftanio, ,

CHrtìJmilio,e Qario,terre de i nobili Scaramj^i,in que

fìi l'AOchifono terre e cafìella de i marche
fi

Qarretten-.

fij^o^e ne l'A^^ennùno,iiìfino a la riuera di Genoua

cccidetale.gia pò/ è il torrente Eorbo,ne la cui defìra

è Diano, e p-ejfo ilfónte ha Canachio , doue i^reffo è

Carmignola,patria ne l'età noftra di Icrancefco Can Carni

mignola eccedentiffimo capitano di guerra , delquale 8*0 ^

s'kaueffe fi^utoferfiutem^o feruirfe bene F/l/ppo

ter^o duca di Milanojyauerebhe pHo if}gran traua^

^lio e pericolo Venetia , e tiorenz^a , (?cpo de le dette

terre,il Vo fitto ilfuo nafcmentofa duo corni, nel
fi
f

niftro ui ha \lnc!mo,nel deTiro,CirciOffra lequali due

terre è ilfinte proprio del Po,chiamato da Vlmio que

fiofinte Vifundo, e(come e^li dice) ne me\\i giorni ^j j/o.
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3e Velate Jòìeuafeccare.quaft ripojàndop nefuoigùf

ghi,<(^ il monte arduo,donde quejìo ^nte[caurifce,

jù dagli antichi chiamato Vefulo,dalquak nafcc i^m

mieramente l'A^j^ennpno , e quafi commir,cic. a jj^icc

IficU'
^^^^^ ^^ ^'^^^^ * '^ ^^ ^ chiamato da Vergilio Erida^

«o. noJice SeruiOyche i poeti hanno finto,che quefìo fitme

nafea prejjo l'i^njèrno
^ perciò che egli nafce ne i'Ap^

pennino uolto uerjò il mare vnjkro x ma egli è tutto il

contrario* perche egli nafce m quella parte de i'Ap«

pennm.che tutta è uolta nel marefupero , chiamato

poi Adriatico dice anco Seruio (e quefìo è uero) che

fa detto Eridano dal figliuolo del Sole , che ui cadde

falmifiato, per hauere ftputo male reggere il ear^

ro paterno t onde le [uè [creile il pianfero tanto,

che ne diuentarono arbori di chiuppo prejjo il Po*

ma è già tempo di pafjare a l'altra parte de la

Trafpa
Low64rc^/rf , che è di la di Po , chiamata già Ita-^

dana. Ha Trajpadana , e PUnio da lor fohhe ^ e rape,

è il Mincio y noto e celebratiffmo fiume da Veri'

gtlioedaglialtri antichi y e uienedal lago Bena^

cota man manca di Mincio prejjo Po e Gouetno*

terra
, prejjo laquale Papa leeone primo con lafua

Jàntita atterri Alila re de gli Uunni , chiamato fra9

^ello d'iddio , che egli non paffctjfe più oltra m
Italia : e doue il Mificio efce de la palude , che

Manto circonda la citta di Mantoua , è il caflel ¥ormh
***• gojà , ma uenendo a la antichiffma citta di Man^-

toua , ella fu edificata da Tofcani , de laquale e



ILLVSTRATA IS8

il Mmio fa Wer^ilio , che fu [no cittadm , e Lh

uio j^iu uolte , mentione : citrale c(^kmita , che heh-i

beMantoua a tem^o di Vtr^uio,come egli dice*,

è fiata da Aula , da Gotti , da Longobardi , e

da Cacano re di Eauari , a le uolte rumata , a le Uoh

te ^ofìa a Jàcco ,^ ale uolte con le mura im molte

farti per terra , come fi pio da le nopire hiFtorie vm-

tendere^a tempo di Carlo Magno apparue m Manto^,

uà miracolofimente il (àngue del nohrc fignor Giefu

Chrifìo^yOnde per uederlo ui uenne Papa Leofiefuonc'

io , ilquale di qua andò poi m Germania al re Carlot

i/n^quefìa citta fu attojficato Carlo Caluo figliuol di

Carlo Magno , ejjèndoli dato il ueleno da un medit

to giudeo corrotto'per danari tim Mantoua celebro

Vapa Nicola fecondo yil concilio , nelquale fÌ4 confir-^

tnato ildouerft jhre da i cardinaliJa elettion del Por»

tifice, e ui fu prefentela conteffa Matilda ,
[ignora

allhora di questa citta t poco fii , che m mori il

huon Vrencipe Giouan ¥rancefco Qon\aga^^ in pa's-

te eir i^guerra preTìantijfmo , per la cui uirtu , e

fer ledijgratie de la citta di Lombardia conuicmej

diuenuta Mantoua più ricca, e più popolata , che mai

jùffe^ben uiue Paola fua conforte^piu religiofi.piu fit

ma,e più humana,che altra donna di quejìa età, e mei

dejìmamente il lor figliuolo il marchefe Lodouico , e

Carlo i[frateìlo,armiiim amenduo e titterati , i quali

imfteme có^ìi altrifratelli eforellefonoflati kìfegnati

dal dottiffmo e uirtuofo Vittomo da Feltro: haue an

€0 Uatuaho^gifuo cittadino^efuoitefcouo Galeai^o
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Caj^mno,modejlijfima, e ^rudentiffima perfona Jul
Umcio èm pnte.doue è la terra di Valeggio , e fu

doue efce dal lago.è Vifcara terra con ma tedijfima

rocca e pnte.operagia de i Scaligeri [ignori di Ve^

^en°
^^^^^^'^ ^^g^ Benaco H chiamano hoggi uolgarmete it

co. l^S^ di Qarda,et ha molte terre e uichi atorno.da man

dflar.
^^'^'^ ^^ Lagifio , e Garda , donde ha il lago tolto il

da. nome,t^ ni ha Torre^Malfefino.e Turholo^òtto ilqua

Sarcaf. le entra nel lago ìlfiime Sarca,che nafce ne i monti di

Trento, quejlo uico di Turbalo ha ma torre fiacchici

manenti principio de l'hifiorie del tempo noTirOyft

narra perm miracolo.come ne leguerre del duca Fi$

lippa, legalere di Venetiani portate per monti altij]i

mifurono qui m queflo luoco pofte im Eenaco a man

dritta di Sarca fono quefle cartella e uichì,Archo,Vre

na,Uadrufio,^ a man dritta d*m piccioi Ugo , che

^g^ifrfi^ ne i montile Vociano,efu ne la ualle è Fon^

'^ne,efu prejfo doue Sarca nafce èftnta Mariana ma

manca di M^cio poi è Goido,Volta,e Capriana , eir

a man manca del lago è Riuoltella,Defentiano,Mmr

uio,e nel golfii,chefii con certo angulo il lago,è Salo^

dio^d'morno poi è Maderno , Carenano , Lucione,e

Riua nohiliffma terra in quefìa contrada, laquale (co

me fi legge ne le hifìorie di Longobardi) fu cofi detta

di un rio di fangue,che quifu fntto , allhorche effen'i

do i Franchi entrati per Trento m Italia , ui firono

rotti,^ tagliati a pe^\i da Grimoaldo re di Longo^

sìrmio ^^^^^'fip^^ P^' ^ ^^n manca delfmme Sarca è Tren^

ne. nio,e Cadarcione,e ne rifila, ch'è nel lago, è Sirmioi



ILLVSTRATA I59

ne^ìor olrrd il Mpkcìo ^er la rìua ài Po, è Eurgofrrf

te,doue il marchefe di Mantcua chiude ilfiume ce md
catena^ che fi liende da ma riua a Valtra^in due fvrf

tiffme rocchejche uifcno^^oco fin fu è lafice delfui

me Oglioùlquale efce dal lago Sfhmo,chiamato ho'^
Oglfo

ra d'Jfto,e poco longe da Po a man dritta riceue ifife Lago

ìlftme Chieffpreffo lafvce delquale è Marcaria ten ^'^^^o*

ra*e ne lafoce ijìejja è il cartel Caìuato,^ ama dritta ,. ^
di Chiefiè Afola , Moro, Montechi^ro^a lato alcjua-. fiu.

le è unaf^aciofffma campagna , ^ una te^ra detta

Lunato^ma a man manca è Géuardo^Buarno^ At^QOc

fegno^efu <ipp^effo uanno nel Chiefi, tre torrentìzio

Kfrno,Dfg«o,B/Ofo/o,ror uiene il caFiel Edero,prefìo

il lago chiamato diquefo nome,r.elcjual lago uà il tor

rente Cafirfotfo il cafiel Ludronefune monti altijft

mi,€ pjfo ilfinte di Chiefi è wja terricciola chiamata

hargatiotma a ma maca de Ipnme Oglio è Vote uico, -^f?^

Orci nouifOrci uecchi,efu fjfo a Sehuir>o è la terra di jq.

IfeOyda Idcjuale ha il lago il nouo nome tolto fu doue

Oglio fifcarca nel lago è il cafiel Vifcgno^e doue rice

uè ifsft il torrete Qrmia è Eueno, e più fu è CUiìtale^e

hreno* ma dir propriamete doue l^Cglio nafca^nonfì

può fncilmcte* ^che dal la^o ¥ri^ido>fi,ch^è fu ne Val ^^.^9

pe,cafcano duo torrentì.quel ch^è a man manca ritie<. dclfo'

ne il nome di ^rigidolfò^ e ua^iu in Oglio , l'altro a

man dritta cafca in un^altro torrente^dalquale dicono

i paejàni.che Oglio hahhìa ilfuo origi^/ie,e m?d4mac

mente un^altro torrente,che nafce preffc il cap.cl T?og

giOfdi duo r<imi,che egli ha , ne manda mio da mm
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macd 2 Didego^S.hartolomeOfArmìcOfe Cufia^chejS

no tutti luochi de la ualle del fole, l'altro a man dritta

madd m Og/io^ onde ^are,che Oglio habbia ilfuo na

fcmeto wjiemeco Abdua,m4 tornadogiù doue lafaa

mOfOglio ^ocofopra lajvce di Chiefi ha da man man

(4 Pidtifirf.poi HebecbOy^oiSódfìOffo^ra foi ha Vala\

^ofo/ Calebio,^ a ma maca del ia^o è SarnagOfVia

noro,Loario,UÓticoio,Cemio,i^ Edoglio^nel me:^\o

tra Chiefi^tir Oglio fumile la ptete citta di Brefcia,

«rcfcia laqual dice Infimo, che fa tnfieme co Milano e co pz«

altre citta edificata da i ^ra^ejì Senoni,che ^igliarcn

Roma, heche Liuio mglia, che ella fafje edificata da i

tran\efi Cenomani , de i quali ella fa la ^rma cittd,

e ne le difficulta di Romani,che hebhero ^er Anniha^

le m Lombat dia^queTia attaglifoccor[uve temici noi

jìri ella è fiata duriffimamente ajjediata ne la guerra

del duca ¥ilip]^o^ma difèfà uirilmcte dal buo capitan

^rancefco barbaro Venetìano
,
[corre a lato a Erefcia

MelUf.
ilf{!4tne l/[eìla,e p^r tutto il j^aefe fcaturifcono beilifon

titqnatro torrcti, o p/« toUo rufcelli uano co no molte

acque m qiieTiojìume^a man dritta di Mella è Mop/4*

no ,ConcifOte Sereno caflella a man manca,doue com-^

m'mcia a crefcere,è Corio,pof è ViUa,^ Vncmo.e do

ueuameffoil torrente Erocco,è proccio,e doue nafte

brocco è Lodrio,e nelfhnte del torrente Uorma è Ptf

fcaccio,et a lato a la riua di Mella è Eurato,eCoioiuie

•telila P^ "^ ^^ ^^^*^ ^^^ 'Po,Dofiolo,e poi e Vitelliand terra

na. henricca e popolata, ne lacuale Vitellio imperatore,

hauendo rumata Cremeria, z^ affettando la morte
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il Olone,ch^egli hauea co alcur.i traditori ^attecjoìa

ta,i^rv.m ai iiette co l'ejprcitcjuo accanato, poi la la

fciofortificatale che s'habitajJe,come una terraxpjufic

fra è Sahioneta terra^dod^ ha i*ori^ir,jua la nohilfh

miglia ir. Cremona de coti dì Verfueto^c^hora ha il Ut

teratiffìmc et bimano Erocc^>rdo;i4Ìe pò/ apbreffc cm
que migliafu la ritta di l?o,CcSde fnaggior^ terra pò

pclatiffima.e trenta miglia di qua è Cremona,antica ^^^^Q

Cetonia di Romani.dedutta {come uol Liuio) imficme

con lPiacc\a,de laqual fare che Vergilio non ^arlaffe

de le cofe ^ajjate^^ma Matianaffc de lefiituretpio ch'el

la ha hafiHtejpejJifJifne calamita.eìldfii dopo di Ver^

gi\io,prima i^ofìa a [accomuno da l'efferato di ViteU

lio,coe s'è dettole poi circa <^oo,ani appjjò , da Gotti

^rima^poi da Gilnlfò re di Lcgohardi neló^o.ruirjata

e diffhtta^e ócoJni }^oi,f.i da 'teàerigo Barbarofja de

nudata e sfornita d^ogni hen€,et ahcidonata del tutto*

hor la fignoreggia ^racefco sfèrra hauutala i dote da

Vìiaca Mariafun moglie,fii aticamcte patria di M. Fk

rio hihacolo ^o et a.poi di Qui^itilio pur poeta, amico

di Vergilio , e d'Oratio molto , e poi anco di Eufdio

Cremonefk dotto ne le cofe ecclefiafìiche, haue hauuto

anco poi Qirardo Sahlcecio medico eccellete et ap.rolo

^ojlquale effmdo dotto,oìtfa le littere latice, di Cre^

cOfC di Caldeo,ha tradotto di li/rgua Arabica un Lati's

no t libri d*Avicenna, e de l'AÌmanfcre , come hoppt

fi
leggono,e poco fa , che haue hauuto Qiouanni Bac,

lifiariomio maefiro tfì gramatica,epoefia,effendo io

giouane : (p- oltre molti altri le^ifii , e medici.
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€h*io tdcciojoaue hauuto Nicolo uefcouo di Vìacen\a

e Vicen'^ ilfratello eloquenti amenàao.e dottirhorfò

^ra a man dritta,è il cajlel Macajìorma^notijjmo ^er

la morte di CaualcaboiyOcciftuicrudelijJimamente da

Cabrino dondolo , e qui i^rejjo è lafoce del fimie Ahc

Ada f. dna chiamato Ada uolgarmenteÀentro a man dritta

*^ì ^- ^oche migliafo^ra il Po,ua im Abdua, ti fiume Serio,

ne la cuijòcefoj^ra Abdua ft uede Piciglione terra pò

j^olata^con ma rocca de le ^rme e ]^iu fòrti , c^habbia

la Lombardia,^ a man dritta di Seriijòno fin Seba".

fìiano,Carùglione,Rumii^engo,Martmengo,efu ne i

monti , Chifalbdgo^e Seriaco , e ^oi è la màe Seriana

pena di molti uichixma a man manca di Serio uè ^ri

mo Crema nobilterra,edificata da Federigo Barbai

ro[fd,do^o larum di Cremona,in danno e uergogna

di quello pò/ uenne in ^oter de Venetiani fer accor*

d!,chefèronocon FrancefcoSfi)r\a contra Milanefi,

fu poi è Nemberjo^e Vertorio,e doue queiìcfiume na^

fce è Eardionotne lafi)ce d*Abdua a man manca è ca»

flel nouoycognommato Fiocca d*Abdua,e ^iu adentro

Iodi cinqu^ta miglia ^er lo corfo delfiume è la citta di Lo

di,edificatada Federigo harbaroffa, dop la diflrut^

tion di Milano,haue ho^gi ^erfuoigrandi ornamene

tijuo cittadm litteratiffimi , Ambrogio Vignatenfe,

eccellente iuriVta,quanto fia in Lombardia , e fìudiojò

molto de le littere buone^e Uafio Veggio doHiffimo,

e da benejlquale è già ^er tutto prr aìcime fue come

^ofitioni et m uerfi^^ vn ^rofa^che uano atorno,
affé

§oto , da queV^a moderna citta de Lodi, a tre miglia

èLodi
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f Lodi antica, laqualeji due, che Pompeio edipco^e

diede ad habitare a i cor[ali ^rt'ncipali^ ch'egli meno

nel triofòyi^ure queVio noi noi trotùamo m ìuoco alcU

no,an7Ji Seriùo dice che quegli corfari juron ^ojìi da

Vomj^eio Céd hahitare parte in Qrecia^^ane m Caldf

hria,]?Hnio,accenna cheji<jp quejìa citta edificata de

certi popli di la de Valpe,chiamati Leniate Mariti,

t nondimeno egliU chiama anco Lodi Pompeianai

prejfo ^li antichi trono farfine poco menticne oltri

ài ?lmo,doueft troua prima nominata, e (corre noi

diciamo ne Vhiììorie, toltolo ^o altronde) che utnenc

do in Italia Odoacre re degli EruU^gìi andò Orejle

'padre d'Agofìolo imperatore i^:contra con ejfcrcito,

e comhatten do irìfieme p^(ffo a Lodi^fii rottole je ne

juggi in Vauiajoorfopra Lodiyfulfiume AhduaèCaf

fianOfpoi uiene ma contrad i chiamata monte En^5

l/o,t5r hahitata da molti uichetti^douep fn ctwno uic

no,ecdflagne irfinitete la douefoprd Ahdu^ è il mon

te H^ha Erippio,terra di Venetiani hcra/ fu tre. hót]]

folii uà a man dritta m Abdia il fiume Eterni c^jlq'-ia Brcm»
le [correfra i monti,per una helU Hallefdoue fcn que-^ ^oi*

fìecaMa è uichi,pn Pietro,M^nio Aug'),Qn Pelle--

grino,fanGiouanni,ePlatia,dìrimpenfì 4 la fece di

Erembo è il caflel Vauario,e dentro è Qorqontiola*

dal lago di Como,detto già Lario, ilfiume Abdua ne ^^q,
(anaungoìfv,chiamatO!llago di Leuco ,percioche ino.-;

ne la bocca^onde efceAbdua dal lago^u'ha Leurr S^è

una terra,doue èfuifiume Abdua un x^onte^ e ^ t man

deFtra del lago in
fi^,è

Abhatia,Uandello,^^ci è '.er^

X
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tiìo , V(irend,Eoll4no,Corceno , Prona t e doue Ahs

dm , che uien da l'al^ , entra nel lago di Como , è

Colongo , e fu fono Morbengo, Stationa, Tiranno,

Machoie doue dijfono^ch^era il commmefónte di Ab

ina con Oglio fotto Frigidolfò , è Burino tfono anco

4 man manca di Abdua^che uà giù nel lago^PoHale^

fio , Sondro.efòj^ra lo Via^no,che molti credono , che

fia il finte d*Abdi4a,è Pofilauifio » Tra Serio e hrèbo

fiimiyche uanno m Abdua ^fu ne monti altiffmi^è

Serga> Cantica citta di Bergamo , edipcata (come noi Tro«
"^^*

go)da¥ran{efipnunmedefmo temilo con Milano

^

hrefcia,eVeronaxhauehaumo fuo cittadino Q^f^a^

rino da Bergamo Retorico e Grammatico eccellente*

fn quellof^atio medeftmamente,che è tra Erembo, Se«

rio, et Abduafilami,e i monti di EergamoJ ma cotra

da chiamatala Qlarea d'Abdua^douefon queFte frf*

fiella,Triuillo,Mo'^anica,e quelle che jifon dette dijò

fra^Rummen^o, lAartinengo ,e Carauagio famofo

per lo fitto d*armecoft horrendo
,
quanto habhia /V*

^.,^ td nofìra uifto^nel quale l'ejfcrcito di Milanef rup^e,

•'iod ofiutofìo per lo più fece prigioni dodici milia ca*

uaìli,equatromilia fonti di Venetiani,Hor Jeguita

poi a man dritta di Po Belgioformila ricchijfma , che

Blippo ter'^o duca di Milano dono a i Conti di C«*

vm* '^^ > ^^^^ ^^ pojftede Lodouico conte di Cwnio ap^

brone preffo uiene la foce delfìtme Vmbrone, ilquale fcarcé

HI Vo,u/na parte del Ugo di Como chiamata Eupilot.

4 man di ina d*Vmbrone la prima cofa che u*ha , è il

eaììel ViUaknte
,
poi è finto Angelo , e molto fa
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è la terra chiamata Canturio , e ^iu fu poi è l'antica

citta di ComOyUÌc^na al lago di Lano^chiamato hog". Qomp

^idalei(comef'è detto)ii iacjo di Como,fecondo Tro

PO, ellafu di ¥ran^ft edificata mfieme con Milano,

Brefcia, e Werona^queiìajù patria prima di Plinio,

ma fu poi chiamato Veronefe,per hauere mutata fìan

^a da quella a quefa citta.cofìui fcriue^che Catone di

c^tche Como e BergamoJùron fatte^ hakitate da le

genti Oromonie,leqi4ali e^li pero confiffa nonjàpere

che genti queììefifuffcroma Cornelio Aleffandro ce

ne ha poi eh ariti,dicendo^chefitrono popoli di Qrc'i

cia,chiamati coft( come il lor nomefona ) dal menare

ne la uitalorone monti * Catullo pare che uo^ìia,

che Cecilie poeta fùffe da Como . dice Plinio (e lo

foffcua henefapere) che vn Come è unfinte,che ogni

horafempregonfia e manca, e dice anco che ilfiu^

me Ahdua nata fui U^o di Como , e che ui ha Mia

pietra in quel di Como ( come anco ho^gt ui fi

uede effere) lacuale fi caua e
fi

lauora col tor^

no , e fé
ne fcnno alcuni uafi da codnare N? le

hifìorie di Longobardi fi le^ge , che in queflo

Ugo è wna Ifola , chiamata Comantima , ne la

quale Francilione prima capitano Romano, e

pei alcuni re di Gotti, e de Longobardi ui ten^

nero ripefle molte ricche'^^e t quefla ifola nonftp^

fiamo hora nei doue ella fi fuffc^ Scriue anco P/mr>,

the qui prejjo Valpe nel U^o di Como è un territorio

ione non nolano le Ciconiem quella parte di quefìo

3C i
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lago.chidmata àagìi antithi E{4plo,4 man dritta , è

e f:emo,Palantio,Ri^a,ìsefiOyLefimo, e da quella par^s

tendone il lago fi pe^a nelfiime Abdua^è Belafìo , da

la fóce delpime Wmbrone , ^ocofo^rail Po è fanto

Colombano,e^oi ne la flrada di Lodi è Mele^nano,

e dopièuico Mercato ]^oplatif)imo,e^iufuè Mot
Modoe doetiaja p/« nobil terra di Lcmbardia,doue fi ferua
***•

da ^Qo.anni w qua mìa abfurda ufin'^a^di coronarui

gli m^eratori d^wna corona difirro, quefìa terra efi-

Jmdo pccola, fu magnificata e fnttagrande da Tfoc

dorico ]fjrimo re di GottiJlquale ui edifico m prf/rf^^o

fu]^erbijfmo,e Teodoli^ida regima di Longobardi , a

la qualefm Gregorio feriffe tfuoi Dialogi , ui edifico

anco ma bellijfima chiefa in honore di fm Giouan

hatiifia^t^ m fu^erbi{fmo ^ala:^7,o.fcj^ra Modoetia

^reffoaifì(4meVmbrone èCarrara*a lato a Como,

Caria t^^ij'^'
^^"'^

^^f^^
Vmkrone dal la^o E«pr/o

,
[corre il

ra. torrente Erifcia^'prejjc il cut na[cimento fon quefìe ca^

i'ìella,Murgo,Canojjc,e Vatallo:^ ma dal lato manco

del lago di Como,è Sennobio,ArciniOjCam^o^e doue

ui[corre il torrente Acqua[eria,è Monafio , e por a^c

prfjjò è Ra[onego,G6do,GrauidonajVcmaffwJera,

Sorre^io.e doue entra il fumé nel lago è Senolego,

fo^ra il torrente pvi è Lario^ Vittoria, e poi il caflel

Clau nna, freffo ilquale dice Plinio , che fuffe la

Curia de le retie 5 ma perche quella contrada fu ne

Rctia. niontifu^fc chi^mftta Petia, dice lujìpriOf cheefftndo

i lo/cani cacciati da Icraneto

f

, occu^oron tal^e ^ e
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iieàer j^mà^io a ireti chiamati cofidalca^itanw

loro , e furono queFii popoli diuift ne la prima , e ne

la feconda retta* da l'altra banda è Cafacio , e ne

Vuìtmo canton del lago è il caP.el Megittlla hor

dopo di Mmbrone a man dritta di Po , men la fzce

del fi'^me Ticmo , che'l chiamano hoggi Tefìnotque< Teli*

fio Hune dal la^o Merlano , chiamato hora lago "^^J
maggiore,^ ha a man dritta quatro miglia fopra verba»

la foce la citta di Pania , detta ^ia da^li antichi Ti. "°^

cpno ( come noi Plmo ) edificata da popoli di la da mag*

Valpe chiamati Leuiie Uarici.ma per quel che ft
g'^!;^*

^ t. • 1 • ^ ^ fama,
fuo cauare di Limo , la citta Ticmo non era a tem*

j>o , che Henne Annibalew Italia * perciò che eglifìs

fpejfo mention del fiwne Ticir.o , e dice d'm ponte

che ni fecero fu i Romani , e d'un cajìello perguar^

dia del ponte, che
fé

o Pania ^ o Tici^^o fitffe aHhor

Hata , egli ne hauerehbe qualche mentione fritta , ne

farebbefjrfé Hato neceffario fare il ponte ^ne il cac

fìel per guardarlo . hor queVta citta fu poUa a ficc

co e rumata da Ati a re de gli Runni ,^ effcndo

j)0fO dopo! fiata rifhtia, Odoacre re de gli EìuU

ui tenne ajpdiato Orefìe padre d'Aguflolo mpera-i

tore,e pigliatolo per fòr'^a J'uccije ,e Pauia pOf

fea fàcco, ^ ifirima^ done fu co figrande occi*

fione di cittadmi aomani fatta , quanta non fu ale

troue mai dopo la PTiclvnatione del'imperio , e circa

cento e umti anni poi,eijcndo difpcfio Alboi'hO re pri",

mo dì Longobardi , di rumare medefmamente quec

fÌ4 citta , ^er la reftftentia^che gli haueuafittacene

X i'j
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trdnSoui dentro , gli cade il cauaHo fitto, ìtfutté

non potendo a nim modo rileuarft m pe , muto j^rof

foftto ,
pfr conftglio d^imfuo compagno da bene , de

la ruma di Paula, e toilofi leuo [ano efaluo il cauaU

lo tu p/> : ejjcndo pai re d'Italia Rodolfi di Eorgo^

gna a temilo di Va^a Stefano[ittmo uennerogli On
gariifi Italia fitto il lorduca Salodo, t7 hauend»

ajjèdiata Pania , la ^i^liarono finalmente , e la

^ofiro a firrOf e a fico fii ma fimciuUa bellijjtf

ma , e nobile chiamata Alonda , la quale trouan^

do
fi , non fi

^er qml titolo , o ragione
, fignoré

di Paula , Wgo Arelatenfi re d'Italia ^la die p^
moglie a Lotario fiio figlio , ilqual morto, eficee'»

dendo ad Vgo mi regno d'Italia Berengario , wjj/*

^norito di Paula, i^ofi quefta fimiuìla jf>ngione4ra

tanto A^ahito Pomipce, e gli altri [ignori , e pò*

foli d'Italia , non ^offendo ^iu patire la tirani

nide di Berengario , e di Alberto fuo figlio ,. chia^

marono di Germania Ottone ^rmo m Italia , iU

quale uenendo con cinquanta mìlia combattenti, ne

taccio Berengario , t!^ Alberto, e tolta Alonda di

frizione, fi la tolfi ^er moglie , ei7 alìhora commina

ciò la pouera Italia a refi^irare wi i^oco da tanti

mAli, doue eracoft gran tempo fiata unuolta^ Pere

tarit re di Longobardi edifico wi Pauia il mo «

naFierio di finta A^ata , e la regina Teodolm^

da , la chiefi di finta Maria a le pertiche : «;

Luithprando re di Longobardi , ui fi
uenire dì

Sardegna l'offa difinto Agofin^o^e ui edifico il mo'f
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najìériò di Jan Vietro , chiamato CeMa aurea , e -

frfjp
Violona , doue tennero j^ejjb la corte i re , il

monaiterio difunto Anafiafio, e la regina Qonàiher'^

ta , tii edifico la chiefa di fan Qiouan Battifla yt Pf«

tro uefcouo , parente del re Luith^rando , la chi€9

fa difinto Sdui^o*in quefla citta habitarono uolontie-^

ri pfr la amenità del fito , e bontà de l'aere , i re di

Gotti, e ^oii re di Longobardi , la donde ui ]^(^ffo^

tono molti egre^ii fatti , che noi habbiamo diii^en-s

temente raccolti ne le nofìre hifìorie Fu quefia

citta adornata molto et aiutata nel f^irituale dalfu9

uefcouo E^ifrnio nato m Aquileia , ilquale impetro

dal re di Erancia^che hauejfe a liberarejki milia Mila

nefi , che egli teneua cattiui • fu Pauia patria di Pa^

^a Giouanni decimo ottano , // quale ejfendo ^igliat9

da tonifiicio antipapa , e pofo nel caHel S» Angela

ui
f^

fitto morirete hora ha Pauia ne le fuefcole

moltigran iurifii , canonipi ,fiiofofi,e medici , fra i

quali ui è Catone Sacco , e Silano negro , eccellenti

ne le l^ggi,e ne gli ^ludii de le buone lettere * Hor a

man dritta del Tefino fra terra ^prefjo una fifjà

fitta a mano,che uien dal detto fiume e Abbiagrajjh

e piùfu è Vigiueno patria di Petro Candido,htterato

HI greco e latino,delquale uanno molte cofe a torno*

uien poi Cucclone ,epoi Se[ìio,che è affai uicino al la
^jff2,

go mdggiorey e qui entrano m quefto lago duo altri gano,

Uighi minori , chiamati ,
quel , che è a man dritta^ di ^?|^

Lugano
, quel che è a man manca di finto Tulio , miio

X iiii
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An gle* hor a man dritta del lago maggiore , è Angleria, di
^^^'

Ictqual terra ha hauuto origine la fi^miglia di Vifcon

ti ,fra terra pò/ ^ute a man dritta di que^o lago

è \/arejw,terra ^o^olatijjìwa , e difopraficurua vn

duo modi li Ugo maggiore , chiamato m quefia ^ar^

te la^o di Lugano,^rejjc al quale è Eroftuo, Portogli

caj^o del lago^Cam^ronOfOjienOfe ?orieccta,e doue

entra in lui il fame Laueno a lato al lago , è Sejja^

Morco , e Lugano daiquale ha il lago il nometoitot

_ pOiO Copra il Po uà m Tefino a man manca il torreti

Ione, te Graualone^a man manca aeiquaie e Gropeto den^i

tro i^oi è Mortara buona terra^e Laumelo , hora pcs
launie loia^ma riccagià ^ e celthrata molto ne le hìicrie^

mc^jjimamente m quelle di Lorgobardi f^ercio che

Teodolinda , morto Antan re di Longobardi ,fi toh

fé
qui a Laumelo Agiluìfi duca di Turino ^er mari-^

to f facendolo amo re di Longobardi , tutta queiU

contrada ^ofìa quafi un ifola , da Laumelo è chia^

mata Laumelina , e ui fono alcune terre e uichi , e

ftcondù Plinio , ui fi fa affai eir otimo lino , a

Noiuu dentro pò/ è la citta di Nouara ,
patria ( comefcrif

'^** uè Eufehio)diAibutio Siilo buono oratore ^ che fu

a tempo di Au^ufto , e nel mille trecento e otto hebbe

Dulcino ribaldo heretico , contra ilquale hauendo

^enfjto Papa Clemente quieto di mouerft per pmir^

lo^ejfc con cinquecento fuoi fequaci fé
ne figgi ne

monti altifjimi , che fonfcpra Nouara , dcueji j^reb^

Uno cofìoro faluati ,
per effer quelli luochi naturaU

m^nteinmj.equaftinaccefjìbili, fé non ueniua umt
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po^gid di neue,qi4(inta non uijù mai , che nejè mo*

tire di fame e difreddo la maggior j^arte, e Duldno,

e Margarita [uà moglie congii altri^ch'erano reìlati

utM,ajir7^a uennero m mano de la giuVtitia , ne fé

^ojjette loro ^erfuadcre mai, di uoiere lafdare m
tanto errore,an7j Margarita tenagliata efmembrata

in ^refen\a del marnose coflui medefmamente affliti

io de la medefima j^ena , Stettero cofi pertinaci e Jèrt

mifcomei'ostinata lorj^a:!^'^a uolonta gli confìglidi

ua,^atendo tante morte, quante haueuano membra^

il monte chiamalo hofo.e tm promontorio de l'albe

Cocete, ^ è pm alto di monte d'ltalia,efem^^re è an

€0 nel me'^o de l'eiìate couerto dij^ejfe neui , e non coccie.

uift ^tio j^er uia alcuna del mondo andar fu , a lato a

questo è m^altro mo nte wn j^oco pm hajfo , chiamato

hora da quejìa ì^a'^ia di Dulcii^iO, Ga'^rone , ne U Gaza.

mfommita,e douefx riduffcro quegli heretici , ui ha
'^°"^*

hoggi mia chiefotta chiamata difn Bernardo ,^ a

le radici di questo monteja la ^arte contraria è Tri

uei,Co\^ola,e Crepacore,trrre e ca[ìella del WerceU

lefetprejfQÌl Tefino medeftmamete è Ca\}eleto,e ^oco

fu j^roprio donde efce dal lago maggiore ilfiume Gra

miopìe, fi il Ugo ijleffo Ufi^clfc,cheil chiamano il la

go di tAergotio^eui entrano duo torrenti, che uengOi
^^

no da l^aìpe chiamate GraieJ'uno de i quali è chia-, di Mer

tnato TonJà,i'altro,perche pafja per lo lago di fanto
So"°'

lulio, ritiene anche effo queHo nome ,
perdo che in ^raic.

quel lago , ui è ima ifola , laquale è pure chiamata di ^P^*

Jànto luliOfda una chiefa difanto lulio, che uiè,e qui ifg^

*
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fi
ueggono le reliquie di quejlo fante, chefitnno moki

miracoli a man manca del lago Mergocio , è Oma^

gnOyAcabrio,Aimo,Eoguùno,^ a man dritta è Vas

^io,^ A^^ellio a man manca di Tonft è Wergonta

efu ne l'alj^e è Domujfola , chiamata bora Domo^

dtijfcla ,i(^èuno de quattro ^afft^ondeft uà da MU
Uno in Francia,o m Germania.a man dritta di Tom
[a è Mergocio^daìquale toglie quelgolfo il nomexent

la medejtma deflra di questo golfo è Valantia ^fe^uh

tano ^oi j^er lo Ugo maggiore quelle terre e ca\Ì€Ìld^

Canobio,EriJàgo,Afcona,Carnio,Gardola , e dotte U

Tefino uenendo da l'alpegr:!ie,cade nel lago Sebuif

no,è un caftel chiamato Ua^aino^Uauemofopra de^

fermi duofiumi f che uanno in Po » Vmbrone da una

parte , da l'altra il Tefnot^ hauemo medefimamenc

te mo>lro,come questo nafce dal lago ma^giore,queU

l'altro, da Eupilote defcriuendoi luochi che erds

no preffo a i fiumi , hai laghi ^ hauemo nel me^t

^0 lafciata ma campagna popolatiffma , ne la qua

Mila» le è la citta di Milano , chiamata dagli antichi Me*

diolanot^ a mepare,(heftftano alcuni mojfi molte

a la^rojfa a dire,che ellafùffe cofi detta,per effcr po«

fìa nel me\^o di queJìifìumi,Vo^Tefmo , Abdud , ey

Vmhrone,perciò chem Afa ui ha urna citta di quefìo

ifìeffo nome,e non è ella pero pofìa tu me^X^ de fiu^

mi , come quefìa.Uor MiUno,de la quale parliam^g

(eomeuol Liuto e Trogo)hebhe origine da i arancio-»

fi,cheuenneroJòtfo la /corta di Brenno tfì Italia , e i

popoli che habitauano la contrada,doue elhtfu edifica

no.
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id^erdno chiamati lnfubri,de i qli dice Floro,eh*ejfen

dofèrigm,e difmijuratajldtHra^niolte uolte^ma ^rm

(ipalmentefitto il capitan Viridomarogiurorono di

nonfcingerfi maij^ada,fe non nel Cawj^ido^lio, ma

Emilio j^oigli domò non fi uede ìuoco in Italia^doue

ftfta,come qui^toPiO e facilmente crefciuto tantogran

numero digente ,
priwo de gli Infuhri , e poi di

Milaneft t perche Roma di tanto popò/ che hebbe,

chefa molto maggiore che qml di Milano ^ non ne

fu tanto^enetrice
,
quanto male confcruatnce per la

indifpofuione cattiua de lo aere , che ftmpre hebbe,

doue conaeniua tutta Italia , e quaji a far^a tuti9

il mondo * E^li farebbe troppo a uolere qui dire

ito , che fi fcriue ne le hifìorie , e de gli Infubrt,

e de Milaneft * toccaremo fclo ( fecondo il noPro

crditie ) / capi de le co
fé fcriue Euftbio , che

Statio Cecilio poeta Comico che fu fretto fnrnh^

ìlare d'Ennio , fu de la Infubria , e come alcuni

uogìiono , Milanefe que^a citta uenne m potè'"

rediRomani(come fcriue Liuio)quatro cento efeffan

t4 anni dopo la edifcatione di Roma.quifi< firito M4
gonefratel d*Annibale,de laqualfkrita , ritornando

w» Qarta^^eji/n Corfica mori, di Milano fi jii mentio

neffefjo^preffo di Liuio ^ perche ui furono fhttigran

fatti d'arme tra Cartagmefi , e Romani t e L*TuriOge

Claudio Marcello foggiogaron queTii popoli, e Mar^

cello ne trionfò onde dopo qmfi per ^cQ^anni nefii

Milano quietiffmo,e coftforidofche ui habitaron pef

hr diporti molti principi Romani , come fut^erUéf
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^raUnOf^dndno,Mafftmiano , Fz7/ppo , CofiantlnÓ

terl[o,Coilanteye Coftantifio quarto^chiamato Gallo,

€ Giouidno,e Teodojw.e Waìente^e Valentiano, e dice

Bufebio , che Giuliano fratello di Gallo fu m Milano,

chiamato Cejàre^dopo queita cofr lon^a felicita e

tranquillità ,gli primi trauagli , che hebbt , furono rf

tempo difinto Ambrogio dagli arrianij quali uolen

do il beato Ambrogio fuggire e la loro perfecutione,

ft ne andò uoìontariamente un efjìlio w Schiauonia*

ma effendo poifinalmente morto Auffentio capo de la

fetta Aniana,e reintegrato ne la fua fedia Ambrofio

uefcouo di Milanojt conuerti tutta Italia a la fide di

Qhri^oi^ma poi uenne Atila m Italia , ^ affligendo".

la tutta disfece MilanoJaquale effendo fiata pur rifnt

ta,poca pace hebbe*jperciocheguerreggiando i Gotti,

con i capitani de imperatore lufìiniano , e uolendo

quejla citta fhuorire lufìiniano^ heibe tanti trauagli

eguaiyche non pare che
fé

ne poffcno tanti fopporta^

re da gli huomm , efinalmente affretta da la fhme,

ft refe contra fua uoglia da Longobardi non fu mai

disfiitia,ma trauagliata miferamente^ ma hauendo

Carlo Magno umi e cacciati i Longobardi ^Italia,

per ^óo.anni flette quafj tu liberta Milano,e quieta,

fitto ire de l'Italia, e fitto gli imperatori pnftno d

tanto che nel 1 1 ó^Ja ruino e fliano del tutto Federh

go ?,arbaroffa,partendo il popolo kifii tribù,^ affi

^nadolifft lochi da potere habitar,diece miglia alma

cojotano Vm da l*altro.ma il fefo anno àpplfo^e\fn

do Federigo trauagliato da i re dìFran^a, che difin^
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Jleuano Akfjandro ter\o Pontifice , / MiUnefi con lo

4Ìuto di quelli di Parma.e di Piacenza, ritornando ne

la patria loro /la reedijicorono con tanto ardore di

anmOychefra tre anni ella dwenne ^in popoitfr^, ^iH

ricca^efiu fOte?iie,che mai,e^er centocyrquanta anf

nigella crebbe tanto , che /t le dijcordie duiìi de Tur^

riani^e di Vifconti non jujpro iiate
,f\ farebbe faciU

mente ^fignonta di tutta la Lombardia, ma nel mille

ducento,ej€ttaniaJii i Vifconti,cacciandone i Jurria

fti,le nefimo [ignori , efitiantaquatro anni a^freffc,

ifjcndo Paj^a Uementejerto afflitto molto da Lodoui

io Bauaro lilegitmo imj^eratore
» ]^er fr^rgli danno e

vergogna creò Lucht^no Wifcòte mcario di [anta Chie

fa m hìilano , e Giovanni fuo fratello arciuefcouo , e

cinquanta anni pi Giouan Galea^^o Vifconte , uiju

dal*imperatore creato duca
,
j^ri^cipe certo de^no

d'm regno,o d*uno imi^erio.^iu tofto che d*un duca^

tofi [er le fue molte e[incular uirtu, come perche ha

ftm^re cercato di hauere apj^reffc di
fé

perfoneuirtuo

fé
e dotte^e deg'i efìerni il j^rimo, ch^egli amo molto,

fu Pietro di Candia^llq^aì fu ^riina uefccuo di l^oud

ra,]^oi arciuefcouo di Milano, poi cardatale , e finaU

mente Pontifice,che fu chiamato Alejfandro ciumto , e

nel tem^Ojche quefìo Gcilea7,\ofuda Ladiflio Lucm
hurg re di Romani pnueFnto nel Ducato di Milano.il

dottiffmo Pietro fò^^radetio uijè wna oratione heilifft

ma e doita,doue loda molto la citta di Milano^de l'ae

re,e de lafakhrita de Vacque de ^o'^i^e defìnti, che

hifono^oltra 17,helliffìmi laghi^e ó^fìnmi , che fcor^
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reno ud^hffmdmente in queUa contrada e dice ani

cocche Barnaba compagno di Paole a^oHolofii il j^ri

mo Hefcouo di Milano, alqnal ^oco ]^oiJùccfjfe il beat

to Ambrofw dottore celebre de la chiefa , e da loquale

fu S. Àgoimo medefmameme eccellentijfmo dottore

de la chiefa , conuertito a la jè di Chrijlo pn Milano^

ma effmdo mono Qiouan Galea:(^ , e foi anco duo

f^ 01 figli,Qiouan Mariane F/7/ppo Maria, cerco il i^oc

pe/o di Milano di rihauerfi pn liberta^^ma dop la Hh

^mda fame^che ^ati^diè la citta a francefco Sfvr\a at

tendido uenuto di Cotignola pn Romagna, ilc^Halenel

fuo ^rpncipato uiene ai ejferefortificato eir ornato da

Bianca Mariafua donna, efigliuola di quefìo F//fppo

Maria ter^o duca di Milano , degna per le fiie ecceU

lenti e rare doti d^ejfcre gran rema.hor Milano hane

hauuto Papa Alejfandrofecondo^ Vrh<fnoter\o de

la nobil famiglia Criuella.e Celestino quarto, e Datio

fuo uefcouo,ilquale(come dicefin Gregorio) fu fnto

e dottoregiouo molto a la j^atria , ch'egli amo molto^

malefcrijfe Altffandro qw^do pontifice , che Valeria^

no e Galeno imperatori fuffro flati Milanefi ^fcrìue

Spartiano che l'auo da parte di padre di Didio lulid

no imperatore fu Milanefe.e Capitolino dice,che V<<*

Urtano ilgiouanenon nacque,mafùfepolto tu Mila-s

KOtj^ Eutropio fcriue mgran danno e guafìo , che

hehbe il Milanefé a tempo di Aureliano* ne U paffata

età hebh? Milano famo[i iurifti^Oberto de l*Orto,fhe

cen:pofe l'ufo de ¥eudi,e Crifofòro Cafìiglione prwi*

(ifedele^ifUdel temvojuo ,e Gionannifur Cafìh
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pilone uefcouo di \ficen\a^epoco j^ci^chehdnno ^ft's^

no a di nojìrì uijjo,duogran dottij Andrea Biìiofrate

diftnto A^ojìmo,^ Antonio Rauduenfe frate diJan

trancefco,amendi4o hannofcrittOjefm\a che noi i'af

firmianOfle loro o^ere dmoVirano quel^che ejfi fapef

fermai è anco hoggi Giofefj^e Eij^rio,ne le littere fa*

ere dottore ne le ethnice^Ma ritornando al noflro ore

dpne.do^o lajvce del Teftno, il Po pfrm gran f^a<

tio non riceue da man dritta alcmfimne^ bene è tra il

uicinoSicida/l lago di S,QiulioJl torrete Gogn(t,che

nafte ^reffo Cochio^e j^erde il corfo pjfo afanta Mare

ta^^ a ìsehloft
, fu la riua di o,ne lafóce del fime

iicida,è una terra, detta Eremide,^ a man dritta di
£y^

queftofimie è Paleflrc,ejù è Romagnanc*ma a man

manca di Sitida , inan'^i che uada m lui , il torrente

SarnOfè l'atica citta di Vercelli,chiamata daMartiale

A]^oMea,è uenuta{come uol l?li4Ìo)da i j^o^oli SàU

iiij,e LibitiiJ Saluii hahitaronofu ne monti, che fono

feltra NÌ7,7,a*di Vercelli fh mentione P/wfo , dicendo

the nel fuo territorio erano le mlnere , douefi caud*

fid oro * hehhe Eufehio dotto molto ne la fcrittiira fae

era,fuo cittadino ^er uefcouo.fi legge ne le hiììorie no

fìre,come Valentiano ^^figUol di Cojìantic e di Vide

(idia,m4ndo Ardahuro prefètto de l'oriente.cotra Cd

flino capitan di Qiouani ifnpatore tilegitimo, et appic

cdtofì il fatte d^arme fffo a Vercelliyjù Cdfli^o mto,e

fitto frigione»hor pitt fu pure a man manca di Sicida

è Eorgo,^ a man dritta di Sarno,è Andurno, a mdn

manca è Bedulojoj^oi peffo al Po è Tridm ptftrirf
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nel ^affato fecole di Brolia capitano iiguerra, e u^ha

il bel monafterio di Locedo^e qui^refjo è ilfiume Dm*

ria Baltea/he nafa ne l'alpe prejjc ad Hajìubia , iU

qualfimie hagiù a lato a Crefcenmo nohil terra , e

tam» fu Saluggie t e più fu poco è la citta di lampore^gio
poreg'

(})iamata già Eporedia (come uol Plinio) m li^,gua

tran'^efe da i bucnico7,7,onidicaualli, cheui hehbe,et

edificata dal popolo Romano, per comandamento de

i libri fibillifìi,f(j^liendopoi perlauaììe d'Augura

Augu' pretona per lo^atio d'u/na giornata
fi

trouail mon^
Ha pre

^^ joueto.efu è poi Augusìa Pretoria^po^a tra le due

*
..

*. bocche de l*alpi, la Graia, e la Pen^a^per lequali dice

Plmio,che penfano i Greci,che pafjaffe Hercole,et Art

nibale,e prejfc queua cittafu in wn marmo fcritto quel

titolgrande,che numeraua i popoliJòggiopati da AH

guYìo ne l'alpe, e dicePlmo^che non uifiiron qui nuc

merate le dodici citt4 Gocciane, per no s'effcre portai

te da nemiche in niente queVie due bocche de l'alpe,

Qraii,e Venwia,\e chiamano ho^jgi,l'wia, il monte di

Il mon G^^it^À^^^ ^^ bellijfimo mona^erio di fan Bernard

te di do,l'altra la colonna di Gione, e per quefla fìrada fi

Giouc.
^^ ^^ y ^^11^ Tarantafia in Sauoia,ne laqual ualle è il

loiina fiime ifira^a man manca del fiume Duria , e Maz/^a*

di Gio
^io,apprejJb cade pti Vo ilfiume Orco,ne la cui fóce è

Gl^uajìo nobile terra , e fopra a man dritta è la terra

di fan Manm,a man macd,la terra di fan Benedetto

difrutteria:poi uà i/n Po ilfiwne Duria Riparlarne la

Turino cuifóce è Turmo,antichiffma citta
,
per laquale dee

LiyiOfche uenne Annibale prmieramente in Italia, a

man
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ffidn drittd di queiìo fimiejòno quefle terre, Lancio,

e

hellen^ario , a man manca è Ciriaco , e Druento m
queFto j^acio di terra , che è tra il Po , le due dune,

l'alj^e , ui ha ma contrada detta Canapicio , ne la

qual Hi hanno molte terre , e cajìella tre fz^miglie no-^

hilijjìme di Val^ergamo , di finto Martino , e di

fan Giorgio , conti potenti e idrtuoft non molto lonf

gè da Turilo è la fóce del pmie Sangone , che uà San^o

pnPota man dritta delqaale fono due tei re , R/po-, "^ '

lo , 227* Auigliana , tra lequali è il jhmofo monafle^

rio di fnto Antonio di Renuerfo, e la terra di fan^

f Amhrofio , e poco fu è la citta di Segufa , e fu do-, ^^n^i^

uè il Sangone nafe , è Sef^nna . a]^!^reJfo pi uà in

Po , il fiume Clufiola ^"^reffo alquale a fei miglia è

Vinarolo nohil terra
,^ ornata di uno nobile mo^

na^ìerio * fo^ra' pi è Vetrof, e nel fónte' a man

manca è Vragelìata , a man dritta è Firicariafo , pri^

mo , e pi monte hohio + dopo di Clufola , il f;me

Veiice aimentato dal f'Ame Clufone , uà im Po
, fra

VancaìerOye Miììafranca , terre ben popolate, e '9an< Panca*

calerò Henne da le antichegenti di Turm liguri, e ^/°^

^reffo leiydice ?lmo,che commiricia il Po a nauigar<. Franca

ft'e Villafranca ha un ponte fulVo*e prejfo al Vo,

che s*auicina già alfìnte fuo,fon quefìe terre, Reuet's

lo,e Paiftna , e fu nel finte de rultimo torrente^ che

(come diffemo)ua wVo^èCrif[olo,poi uengono ipo
ghi de Valpe.queìli , che uenendo Annibale vn Italia,

ru^j^e , e jè acceffibili con Vaceto.

y
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LA CONTRADA DI VINEGGlA,

REGIONE OTTAVA*
vene» Ij^editici de la Lombardia^ e uolendo feruare il n»

'ftro conjueto conime^jdouriamo ritornare a le feci de

ijìimi^chejòn j^rejjo al Poima Hendédofi i confini del

ducato de la citta di Venetia^da tornace, ultma fece

di Vo,ififino a l'acque di Grado,ch'è tutto come mfia

^no ne la punta eììrcma del mar Adriatico^done q^ìi

pumi Hanno Adige Ueduaco, e Tmano*e bifcgna^che

£rma defcriua la citta diVenetii attorniata dal mare,

e j^oi nega a la Marca Triuifina, et al Friulit^cio che

cifera poi piufitcile uenire a dire vn terra fÈrma da le

fici defilmi.^ li lor corp^quefì.^ regioni (feccdo il no

Uro ord,ne)partuolarmcte.La citta di yme^gia (eoe

hauemo ne le noYire hilìorie mojìro')fù ne Vano 456»

delfalifinor no'^ìro,edificata nel più itmo fino del ma

re Adriano,! qll'anno.che Atila re degli Huni disfece

Aqmleia^efifii'cdeno t term/ra del ducato di detta citta

w longhe-zjz^a ^cmiglia da l'acque di Grado.unftno a

Loreto ^^reto,terra edificata da Vitale taledro,et pffo
Torna

ce^ultimafice del Poja fi/a latitudine è uaria
, fen'^a

termyneje no qiuto crejcédo m acado il mare^uiene

e trouarfi ilfecco^Di ^fta cotrada hano^li antichi di

uetjàmrte detiot^cio che Antom^yio Pio nelfuo iti^era

riojefcrjuldo da ^aumnaad Aquìleia ^ Alti/riO, rfii

stagni ^^^ 'T^^^^i ^i ^^ifjeggiaji chiama Sette mari, ^ hifo*

tócua.' g»/i^r/J pajja^ un Ima fitte feccagne da Rauenna mfi

no ai At['.f>o,e Ve^PÌlio(come più ampiamente dmet

mo di fiotto d,ccdj di PadoHit)dice,che Antenere (ajsì
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nel fiume TiinauOfdcde ^ noue bocche,cogra marmo

rio dd monte^efce nel mar che frage e fona,ch*è tutto

^l mitr,cb'è da Po^a l'acque di Gradone chiama poeti

carnete moti^que colettile fcogli,doue egli rc^e efran

geyVifolette.che m qVio pocojj^atiofi rinchiude no,fu

rono da dtnerfi jziUe habitare,i qli^oiquato hebbero

d'i^grgno^e difacuìta ndujjtro m qUa citta di yineg

giaxiadòde no habbìamojm\a ccufa Trofìa qfla citta

p una ccirada,tato p/« che lefjtcult4 fue j^ofieno a ql

le di qualfi uogìia altra poumcia intiera d^Italia ag

quagliarfi,^ ejprui molte citta e terre,ne le loro twaìc

nenute co tutto il popolo e rhauer loro ad hahitare^co

me Aquileia,Altwo,CDncOrdia, VadouafUontefelce,

0^itergio,Eraclia,Eqi<ilio,GradoXa^riile,eLoretot

quantuque di Vicc\a ancone di Verona, e di Matoua^

e di Brefcia.e di Milano,e di Vama,effcndo trauaglia

te da Atila^e medtjìmamete da altre citta de l* Italia,

e pcij^uamete di Roma ne le uarie loro afflittici, i più

^oteti e pili nohili,uijì riducefferofùggcdo^ccme ha<>

uemo a l5go ne le noHre hifìorie narrato.Quelli d'A< ^q,^
^iUia duTiipfumo i ^rimi/he edificarono Gradoxqlìi Iciat

di Concordia,Capru!aìqneìIid*Ah^o,fìcome haue^

nano i^ifei prie la citta loro diuìfa, cofi anco edifica^

Yono [ii terre fu l'ifolette di quefìi ftagm,che furo^

no Torceh , Maiorbo , Buriana, Amoriaco , Cofìan^^

tiaco,^ Amanotuna farte di quei di Padcuaedifit

larono Rioalto , e poi Dorfo duro : / Uontefdcefi , e

^\i Adeujlm edificarono Matemauro , Alhiola , Prf*

kfìr^4 , p ( come noi ^lmo)Eilifìm,efc[fa Clodia,
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€he è hora la citta di chio^gia. accrehhe dunque me^

rauigUofxmente la citta di Vwie^gia d*u/n fubito nel

fuo principio per ejpr Hata edificata, non da pariOri^

come Romai,ma da petenti e ricchi^ìSìarfe euruco ca^

ptan de rejjèrcito de l*imperatore lu^tmano im Itrf«

ha contra Gotti,fù il primo degli efìerni^che commi^

ciò ad ornare con belli edificii^y pr,e^gia perciò che ef

fendo flato daV enetiani aiutato a paffar lefuegeti ^
barca da Triuigi a Rauenna,domatoc*hehbe^li Got

ti,edifico m Rimeggia la chiefa di fan Teodoro , e dì

S,Gemi^niano,enel is2*anno dopo ilfuo principio,Ar

nulfi) re di Longobardi pofe afèrro e fuoco la citta di

Vadoua^ch'era dopo la ruina c'haueua hauuta da lo

iilaflata rifatta da Narfe^ia detto, e da quei di Rrf«

uenna*onde quanti n'aerano in queFte ruine re flati uiuì

fi riduffero del tutto in quef^.ifìagni,e riempiron Rial

to , ei7 il cartello Oliuolcfe , doue è ho^gi il caUeliano

hpifcopio,^ in queUo tempo edificarono le chiefe di

SMarti4W,edi S* Giouanni in Eragula . egli è certo

cofa merauiglioJà,e degna di molta loda,c'hahbia per

quafi mille anni pojjuto quella republica da tanti e co

fi
diuerfì popolifatta mantenerfifempre in quello fia^

to,ch*ella èjbenche ella hahhia pHref^ntito in ciafcuna

età degli affanni etrauagli,che mena fempre feco la

ulta noflra*onde hauendo a dire fommariamente {co9

me tte l'altre citta d^ltalia hauemo fatto)^ù fuoi au^

menti di tempo in tempo ,difnoflraremo anco infume

i traua^li,che ella hafentiti,e per nonhauere più a di^

aorare [opra le ruine de le tante citta , che fono fiate
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il quefl4 erigile e cap , diremo in un medefimo dU

fcorfo ogni cofa , e comm'Aì daremo da la dìc^nita del

patriarcato , ^ effcr femorefiata ne le cofe de i*Italia,

digra mometo* nel oleranno de la nofrafalute Giful

jb duca del triiili con confentmento di Agifulfv re di

Longobardi creo Patriarca de Cantica Aquiieia G/o^

uanni abbatej effcndo anco imo Qandiano patriarca

de la nona Aqmleia,ch'era fiata da i Rcmam j^c tifici

ordinata ^rejfo a Qrndo:ma cinque anni a^-fffo effen

do le ]^arti d'accordo, ju fermato^che chifi<jfe ^atriaf

ca d*Aquileia , hauejfe la cura di tutta la contrada di

terra fermale chi jujfe patriarca ^rejjc a Grado^ rha^a

ueffe di tutto quello,ch*è hoggi il ducato di Venegia

in mare^quatordici anni^oi^hauendo Rotari re di tS

gobardi disfatto la citta d'0^iter^(jio,il uefcouo di qlla

citta chiamato Magnofé nefi-ggi im quefìi fìagni , e

^er confentimeto di Seuc^ir.o vontijìce, e di Eraclio im

^eratore u'edipeo ma citta,che dal nome de l'impera

tor la chiamo ìiraclia^e nei meiefimo anno Faolo ue^^ Era»

fcouo d'Aitino mfieme rof popolo , ch'era ne la ruim

de la citta loro , refìato uiuo
, fé

ne umne a Torcelìòt

^ iui con l'auttorita medefmamente di Sperino Ron

tifi ce,fifèrm\habitandoui,come bora uìfjhte ^er co

fentimento del medefimo VotijìceJluefcoHO di Vddoua

fuggendo lafetta Arriana,che allhora tutta l'Italia m
fittaua,transjiri la uefcoual refidentia in Uatemauco,

nelqual anno^^er accordo fhtto fra i Longobardici re

ei duchi^e la citta di Vineggia,fu dechiarato/he tut

to il ^aefe di terraferma dalfvme Ada al mare, fuffi

Y /tj

dea
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ehìftmdto Lomhdrdia,e tutto quel^h'erajù Vdcqueftl

fé ft chiamajfe Wineggianelójo^anno del Saluatore,

tenendo a Tonello per andare m Roma Coflantiom
j^eratorefigliuol d'Eraclio,uolfe,che'l ^n^cìpal uico,

ch'era m Torceùo , fu^e dai fuo nome chiamato Co#

fìantiaco Tra tanto ejpndo la citta d^Eraclea frttd

molto pojfiolojàffe ne ^arti t4i7a ^arte del ^oj^olo [uo,

e^ andandocene ne trifola che^li era vrejjb , ui edipeo

la citta Equilio, Et ejjendo fiata per 1^2^ anni Vmg»
già [otto l^ouerno di Tribmi ,ju nel 6p7*^l(tto j^ri^

mo duca ^aolmo cittadvTiO d^Eraclea , dal Patriarca,

da i uefconi,dal clero da i Trihmi, e da i nob. li , e da

i plebei, ilquale
fé

amicitia , e fife bemuoii i Lon^o^t

bardi t e diciotto anni àp^rejjo fu furto duca Orfò,

pur de la citta d'Eraclea , ilquale neljettmjo anno del

fuo ducato fii i'n u/n tumulto di cittadini uccifo , e coft

incommi/nciarono gli prmt affanni di queiìa cittaz

perciò che tolto uiail nome di duca yfu creato Vomh
nico Leo , con ducal pctefla

, fitto titolo di Centuc

fione^o di maeftro de la miiitiatilqual effendo dopo il

primo anno morto,fu creato m fuo luoco con la medec

[ma dignità e titolo Felice CornicoUt dopo i'.quale^it

ter\ofu Giuliano Cepario,^ il quarto^Qìouanni Ya^

hriciacojl quale ejfcndo 1^ wn publico tumulto depot

f?o dal magiflrato ,gli furono anco cauati gli occhia

Nel -j^i^poifu di nuouo fitto titolo di ducato-, fatto

duca Deodato figlinolo di Orfi ,gia morto da i citc

tadm.efù medefmamente mutatala refidentia ducoc

k da Eraclea a Matemauco ; tir hau?ndo nel iS*ann»
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ielfuomagiflrato commmiato adeàificdrf mi cd^

fìello a (afice del fumé Brenta , uenne pnfo^hion di

uokrft vnfìgnorire del tutto de la patria t onde ne fit

in m ttmptlto ]^o^olare priuàto del magifìrato , e

, de gli occhi,^pn fue luoco fu fhtto duca Gabbano,

ilquale medefmamente nel decmoquarto anno fit

in wn ttmulto depfìo dal magifìrato, e ]^mato

de la uifia E di nuouo tolfe queHa re]publica m^aU

tra firma digouerno t perciò che fit creato duci

Dommico Monagario da Matemauco,al qualefùron

dati per compagni duo Tribuni annuali difmile po«

terìate con tutto queTìo im caro de l'anno fu quefìo du

-€a anco in im tumulto priuato del magifìrato , e de la

ujfla.e ritorno pure ilgouerno a quei di Eraclea , ftitt

to duca MauritiOfilqual die pefjimo ejfempio dife^pi-t

gliandofi dopo il prmo anno per compagno del magi

ftrato il proprio figliuolo nelquale anno Adrian9

^rimo Vontifice die prmieramente per uefcouo a U
dna Oliuolenfe^Obeliahato , il quale edifico la chief^

di finto Mo;/é , eir hebhe ardire Mauritio di por ma^

no a doffo a Qìouanni patriarca di Grado , e talmenc

te che il mifiro ne mori un breue t e fatto in fuo luo^

ro patriarca Fortunato ^ cerco di uendicare la morte

del fuo predecefere centra il duca^ e fncendo twruU

to , non gli riufci il difegno , e fi fir'^a fuggir fi iti

francia , e ne fijono pero priuati pur del ducat

to Mauritio, e'I figlio , ^ w lor luoco fu fio Che*

lerio fatto , che era alìhora Trihmo in M^temaH-»

€0,e nel medefmo amo , che fu negli • Oi^.f quefìo

Y iìij
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iuea inm tumulto cacciato de la tydtrìa.onie n^an^

aTreuiji^douejìidaifvrdHfcitidt Vaneggia fiitio di

tiuouo Ducale toljeft ^er compagno nelgouerno^bea^

to fuofratello^jma ejjendo iìatofntto re d^Italia Vifi

no fgliHol di Cario Ma^nOfUenendo nel regno fuo,

nei $00^ anno di Chnììo ,f^entodd Patnarcha

^ortmato,e da Obolerio,e Eeato,mojfeguerra a Ve^

netianijlquale appiccato ilfatto d'arme prejjo a Tri

uifì, fur rotti,ma s'accordarono poi tofìo,e ne le conf

ditionidelapaceuijùjcheObolerio e Beato Duchi

fìejproa Matemauco hejfdio,manDntrouothene

Caricane Pipino ponefjero alcuno nelgouerno di Ve

netiani,vn quello anno tfìejjojù Eraclea da Venetiani

dijìrutta^donde la maggior parte di nobili^che poi in

fino a di koHri hanno tenuto m mano il ^ouerno de

la citta,ne uennero a farla maggiore,e medefimamen^

te in quell'anno il popolo d'Aquileiane uene tutto ad

habitare in Vine^ia^tal che allhora parue che s^edifi'i

caffc la feconda uolta quefìa citta, pn qììo anno Agno

lo Particiaco da Eraclea fi il primo duca,che effendo

eletto ne Vifola di Rialto,ui edifico il bel pda\^ du

cale,che anchora ui è,e nel medefimo anno, effendo la

chiefa c4tedrale nel cafìelìo OUuolenfe ,fuda quel

cafMo chiamata Cajìelìana , efu la citta chiamata

Rialto.
^ialto,quef}o Agnolo il ter^o anno delfuo magifìra^

. to,reedifxo Eraclea,pero di mmorgrandeT^ che pri

jioua. ma non era,e la chiamo citta noua, ilqual nome ritie^

ne ififtno ad ho^^i,ma più per effcrui uefcouado , che

perchefta molto habit(tta,o* hauendo fteflo Agnoli
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tolto in cOYn^a^nia delgonerno^duo fùoifigli, edificò

il mona(leno di Jan Zacharia
, ^onendoui il corpo e

le reliquie dei dettofàntCi^rna Or/o uefcouo chiamo U
fita chiefà Ca^ìe'ilana,fotio il titolo diJan Pietro, &*

vn que'fio temilo certi[mi parenti edìjicorono in due

ifole le chiefe difan Severo,e dì San Lorenl^o * ma ha*

uendo contra il ^atre e duofigli duchi conMrato Gio

an ¥ornarico,e Bono Eragad'^no, furono ^refì, e tro9

unta la uerita, furono fhtti uituperofimente morire, e

nondimeno m queHo medefmo tem^o i i^arenti di

quegli giuTiifìcati,edifcorono la chiefa di Jan Daniele^

nel ottocento e umifette effendo morto Agnolo
, fu

iHjliniano ?articiaco fatto ducale duo anni doj^oi ni

fu porMto di Afta il corpo difan Marco,e l'anno aj^i

^reffo.effmdo morto lufìiniano,fùfntto ducaGiouan

ni li fratello,et m quefio anno fu la chiefa difan Mar

€0 edifcatajra quefio temilo andò l'efferato di Wené

iiani m Matemauco,e uifu morto Obelerìo^che ui era

fòraufcito^e ne fu quella citta diftruttajì^er la qual caU

fa ne fii il dAraQiouanni chiamato in arancia ne U
cui abfentia rimafe nelgouernoìde la citta di Rialto

€on la auttorita ducaie,Cafleìlano uefcouo,e duo altri

tittadmì^^ma ritornato Qiouannidi Erancia
, per un

tumulto popolare fit de la dignità di duca priuato, ori

de d'uentato monaco,pieno di dolore pni il refìo de

lafua Ulta,Vanno ftquentepoichefu nel ottocento e

trentafé, Vietro Qrandenico tiato in Vola, fu fhttò

duca,ilqualefj tolfe per compagno neìgouerno,Qioc^

uannifuofiglio,^ edifco la chiefa di fan Vaolo,equà
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tro anni poi uennero ifchiaui ,e fìglìdron perfora

Capru* 3^4 Caj^rtile citta di Venetianì , e la difìrujfero , chf

fu a temidi Papa Sergio, che fu chiamato i^rimé

hocca di porro ^ ^ quefìo anno ifleffo Mauro ue^

[cono edificò la chiefà difànta Margarita. Ejjcnd»

^oi morto Pietro duca , ottenne ilfiglio folo il magic

fìrato, ma ritornando da fan Macaria fu dal popo«

lo tagliato a pe^^i
, ^ i^ quefta medefma chiefafe^

folto. Eraappreffo ^lato folennemente eletto ducè

Orfo Particiaco t ma la famiglia del Duca morto,

non uolfe prima repituìre il palazzo al popolo 5 che

[egli promettejje di dargli per loro fìan'^ rifila P©

Popu." p^lia con cene immunità . Orfo nel t^* anno del

liaifo fuo ducato fttolfeQiouannifuofiglio m compagnia

delgouerno , il eguale nel'otfocet to efettanta manda

a donare a l*pmperatore de Greci dodici campaneJe

qualifuron le prime , che fi uedejpro im quel paefe

Quefìo Orfofé gloriofi fitti non meno a tutta Vìtac

Ha , che a Wtreggia t pereto che hauendo i Saraceni

facche^giata Ancona e bruciatagli afflitta medefmd

mente tutta quella riuiera de Italia, che è da Ancone

ad Otranto ,e ponendofì in ordine per fit^e paggio

nelgolfi) di Taranto , e un quel contorno , andò loro

incontra co}ìui , e ruppeli x fuggendo i Saraceni pi^

glioron la citta di G^ado , ma Orfo chegli era a le

Jpalle , non fi contentò di cacciarli di quefla citta fcc

lo ,
perche di tutta Jtaliagli sbandi, rendendola quie

tiffima,maffime de la parte del mare Adriano mor^

t» Orfò,rimaf( Giouanni ilfiglio folo duca,ilquale tol
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ft d l^duennd la citta di Comacchio^e tre anni ^oi oh

tenne d^hauerfeco nelgouerno 'Pietro ilfrateilo^ilqua

lefuhito edificò nel lito di Matsmauco le chiefe difin

CorneliOfedifinCi^riano,ma amenduo iman'zji che

uenijjè il terT^o annojj ^riuaron dei ma^i\ìrato,Ke li

887» duquejù creato duca Pietro Candiano ualorofif

fimo huomo,ilqnale hauendo im wn fatto d'arme umto

i[chiamane l'altro uifù ejfc mortoionde, perche fi uec

deua la citta molto ^iena di ftditione e difcandolo*

Giouanni Particiaco, il quale haucrno detto^cke s'era

f^ogliato de la dignità ducale uenne, i^er rimediarui,

d ritoglierla , ^ hauendola poi nel ft'ùo mefe dejfiOi

fìa^fu ìM fuo luoco Pietro trihuno, fatto duca* In que^

fio anno commificio Italia ad hauer duo Re amenduo

Italiani.Berengario dal fritdi^e Guido Sfoletanoima

tre anni ai^^refjo il duca Pietro ct^.fs di mura ma
parte de la citta di V^neggia^dal rio di Cafìello^^ift'^

no a finta Maria un lubanico^e qui chiufe con ma e a

iena difèrro il canale maggiore^attaccandola da ma
landa a la detta chiefa,da l'altra afan Gregoriceju

quello anno difgratiato pfr Italia, ^erciochegli On^

^ari da Triuift a Milano e m^ierono ojjni ccja dtfim

gue, e d'i^cendij
f
e fitte alcur.e barche imvellicciate

miffero foffcpra quegli fegni di Mmggia , pr?

che^'ijiando Cittanoua , Chic^^^ia , e ca^o d'hg^
gerej quali fiirono j^oi dal re Berengario conqumi

deci milia armati alquanto rifretti x ma hauendom

appreffo quafi ^crfc tatto ilfuo ^(frcìto.diè loro ma
^ranfmma di danari,perchefi ritorna^ìro m Qf^
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gdrìd^^ffenlo fiato dietro trihmo 2^ ani 3uc4,morl^

efit creato duca Orjò 'Particiarioi.nelqual tem^o ef

fendo flato jntto Ottone ^rimo,germano,itn^eratore^

benché non confirmato dal Paj^a,e fìando iecofe d'Ia»

talia a mal termine,Saraceni ne occuprono la mag^

gior j^artet^ma ad Orfò,dopo umi anni^che uijjejuc^

cedette un'altro Pietro Candianojlqtiale uedendo le

cofe de Vm^erio e de Italia,fiacche e deboìi.fu ì\ ^ri^

moche ardi di ampliare la j^otentia e il dommo di

Venetiani ne la Liburnia^e ne la Dalmatia,^ ejjen^

do aHhora fiata Qenona disfattale confumata da i S4

raceni, commmcioronoi Venetiani a fignoreggiare

nelmare,e quefìa ^otentia
fé

la fono uenuti fcmi^re

aumentando irfino ad hoggi, debilitandof ogni hor

^H l'imperio Romano , perche i Germani fé
hanno

qualche cofà poffuto pn terra,m mare no ci hanno uà

luto niente^horfeguendo il dir nofìro Jper non effer

lon^i,toccheremo folamente le difcordie ciuili di Ve

netiani.egliedifìciifhtti da loro^ Nf/ tepo dunque de

Ottonefecondo imperatore^nel nouecento e fettantct

quatro,cercando i Venetiani di cacciare Pietro Qari's

diano duca,^ ejfcndofi coluifaluato un Pala:(\p , ut

attaccarono ilfuoco, buttandoui mafft di pece efolfò^

tal chefi bruciarono ilpala\^oJa chiefa difn Uar^

£0,diftnTeodoro,e di (anta Maria unluhanico , con

più di trecento cafe di cittadini , e ui mori il duca^col

figliole con gli altri Tuoi adherenti , ma creato ducè

"Pietro Orfolo ottima perfcna rifece tutti quefìi edifio
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fio tavo fu da QioHanni IvUuroceno Morsico amj^lid

to il monafìerio di fin Giorgio^nel mi'de e none poi f

Venetiani rompendo f^ejjb a Loreto^quel poco di pò

^olo,che era a la citta d'Adria au^in\ato,gli ta^jlioc

ron talmente a j^e\:{i,e ruhioronOtche quel di fu l'uU

timo a quella citta , che haueua dato a tutto il mare

Adriano il nome,^ in q(lo anno ifteffc^Ve^o patria

arca d*Aquileia pigliando a tradmento la citta di

Cradoja disfice^mafù di nuouo totlo rifiata dal po«

poldiVineggiaMM anni apprejjò ,fù fhtto duca

Domii^ico Grjòloycacciatoafir^ Pietro Barholano,

e nel ter\o di
, fé nefuggi pìen di paura a Rauenna,

ondefu richiamato Domi^jico Elahonico.che era vn ef

ftlio^e fi{ fatto duca, e nel mille e quarantatre Vepo

patriarca d'Aquiìeia con autorità e confinfo di ?apa

Benedetto nono, fi fòggio^o Grado, doue j^iano le

(hiefe ì e dijfpo la citta^ ma i Venetiani con la aut^

toritadelmedefmo Pontifice la rifecero , e quaranta

anni poifDommcoContarini duca edifico il mondi

flerio difan Nicola nel lito,^ iui preffo anco il mo*

nafierio di fanto Angelo 5 ma nel lioo^ft attac'o due

uolte ilfuoco vn Vineggia , tal che fi
bruciorono da

tfintichiefe parrocchiali, infieme con le cafe de i p^«

rochiani t (^ in queflo medefmo tempo la citta di

Matemauco fu talmente inondata dal mare , e

poi arfà dal fuoco , che manco poco , che non fi

haueffe a fapere più il loco , doue lajùffe mai fiata,

Cr m terremoto affliffe e trdua^lio Villeggia per

tutto ft tredici anni appreffo Arrigo qu^to iw^f
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yatore,uenenclo da Verona a Wine^gia^e riguar^'

dando con mnauiglia il (no de la citta , dicono , che

egli determvno di chiamare queiìa citta,Regno; e nel

lequente anno Marco luliano edifico il monafierio de

la Ctirita , e dodici altri anni poi / Venetiani ^rept

ro la citta di Modone ne la lAorea te Pietro Qatiiofo

edifico la chiefa dif^n Clemente , e l'hoj^italene la ri

p4 del canalexe umi anni aj^j^rejjofu patto il campa^^

tiil di [àn Marco,ma nonfegui talmente questa quiete

che nel mille cento efittantam nófi^ip il duca \ itale

Michele amma'^ato. Egli s'aumentauano c^ni di mi

rabilmente le cofe di queììa tepuhlica.i^ercio che nel

mille e cento e noudntafd ,fi:itta lega con trancefi^^ii

gliarcHO la citta di Cofiantmopoliy e quaranta anni

dfl^rejfiofu edificata m Vine^gia la chiefa di fan ^rati

cefco,^ tm Torcello il monaììerio di fin Cipriano , e

2s* anni poi fa fatto il bel ponte in Rialto, ph queflo

tempo ejpndo duplicato il pagamento del macina^,

refi leuo il popolo ad arme , mafa tofto quietata la

cof, perciò che fatti morire i capi di loro , non [e ne

fanti più parola, ma quaranta otto anni app^'^jfifi

leuo m ymeggia un maggiore, e più importante tu^

multo
,
perciò che Baiamente Tepolo difìderofo di

nouita,infieme con li Quirini,Barocci,Vori , hadoa-^

rij^e Eafihi^cerco de t^jìgnorirfi de la patria, mafaro

no,f(ccndo che meritauano, puhlicamente puniti'^on

de per i^^s^anni, irfinoa quejli tempi è T:ata gran

^iiete e concordia w quefia repuhlica* Ma habbiamo

già affai detto de l*origine di Wm^-'ggia , e de l'altre
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citta edificate ruinate/nctre che quefìa uene ne la

<^erjÈttion fuai^uegnamo horajeccndo il nofiro Mi'^

ii4to,a dire degli huomm ilhtftn^ch'eilahaue hauuth

Ei^rima ella ha femprehauHti eccellenti huomm di

guerra mmare^e mercatanti fomofunel temj^o anth

cononhahauHtoh(4omo alcuno letterato ^fiiOra che

Andrea Dandulo ducajlqiiale dice ¥rancefio Petrar^

cacche jii dotto,nel[cedo ^affato haue haimto Carlo

"Zenofletteratiffmo quantohauefp mai Vaneggia y e

cofx eccellente ne Varme,che ^ meritamente da Vene*

tiani chiamato U7i*altro Camillozeline laguerra di

Chio^gia,che hehhero cofigrande e ^ericclofa Genoe

fi con Venetiam.atiaccato il frtto d'arme ^gH rwppe

rtutuX^ando colfuo Malore e prudentia ilj^roce ani<-

mo del nemicoy^ unfognando a («ot, come haueffèro

^ofjuto quep.e genti u^nceretefinalmente rup^e gloc^

fiofamente Eucicardo ultmo captano de Veffèrcito

nauale del re di ìtr^ncia ^mentre eh*eglifi affatica^

uà in uolerefoccerrere i Vadouanui I che tutto [t Ug«

gè inma heUiffma oratione funebre di Londrdo lu^

ììiniano,^ in due epifìole eleifantiffme di Vietro

Paolo Vergerlo ^ Poco dopot fu Zacaria Triuifa*

no , dotto , e figlio , come (i può in una fua oratio^

ne uedere,che eglifkce in prefm\à di Gregorio Po««

iifice,perfuadendo la unione de la chiefà. m quefla età

noflrahauemo noi molti hucmifìi ecce'^cti conofduti,

€ome Pietro Emiliano uefcouQ di Vicen'^:^ , etterato

molto,e prudente x Londrdo lu^imanc di nobiliffmo

*^g%^^ • i^ ìitak , oltregli fìuà.j de le letteregreche
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€ Utif}e,ft ìie ne Ugiouetu a la Ynufud^'e riempi tutte

Italia di uerfi e ccj^ofitioni uolgari doìcijfime 5 ma ere

[cedo ne li anni,accrebbe ne la eloquetia e latina^e uol

parere diucnegrauijfimo ej^otetijjmofenatcre nelgo

uerno de la patriafuaMano Li^pmanno le^ifla, fit

anco dettone le lettere Latii'ie,Greche, Caldee,^ Ree

hreete "Paolo Veneto religioso , ^nncij^e de Dialetici

del nofìro tempre gran]ìloJòfv,e teologo, furono anc

<o Venetiani Irancefco Earbadico, ottimo
,
graue , e

quafifanto huomo,e Daniele Vittorio,non j^cco amen

duo,dotti ne le buone littere^Vietro Lauretano illuflrif

fimo ne le co
fé

diguerra,fi(grande ornamento di que

jìa ^atria,ilquale vojjcno bene ifuoi cittadini chiama

re mì'altro lAetelìo^ma alcuno fi merauigliera , che io

nomm qui cor^uì^Uquale non hebbe ^ure ima lettera

latina, egli è certo cofi^mdnon ^area di fnre bene a

tacerlo , hauendo egli hauuto un ingegno diuino , e

fcritfo vnlingua uolgare copiofijfimamente, ciò che

pel tempofuo fi opro ualorofamente in mare(delche

fu eaH la maggior parte) e de porti del mare, e de la

ragion del nauigare.ma mentre che andiamo cercane

do de dotti,hauemo lafciata adietro la maggior di^ni

ta, che hahbiano i Venetiani hamta x perciò che Gre^

gorio duodecmo Pontificefiidi Vineggia,de la fnmh

glia di Comari, e'ifuo nepote Antonio fu cardiale e

Vmo e Valtro di cofi finta uita e cojltmi , che effcndo

fiati priuatf,firehbono anco flati fhmofi e celeùritfùs

rono anco duo cardinali litteratiffmi e uirtuoftffimi,

l'mo di (afa ^aurocetut^l'altro di cafa Landa , haui^

4nco
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anca poro foì hauuto Vreggia m'dltro Vomijìce de

lafamiglici Condulmatia, ch'è iìato Eugenio quarto,

i cui^eììi fono,mediante l'hiforie noftre , notifj]mi al

mondo t egli
,
quantpizqiit nonhebbe mai applicato

Vammo afcientia alcma particolare, ha letto ^ t^ite

fo beniffimo per l^trjgegno fuo merauaglwfo , tutti i

libri de dottori ecclefiayuci,e degli oratori, ^ hiriori

ci latimhajzitto cardiale Pietro tarlo .fgUuolo de

la fore'da , ilquale ejfcndo ancho>'a di dodici anc

ni fife (onofcere tanto cortef,efwcero,che p chiama

to vm'altro Tito Vefpefhino:fr,tto poi huomo, hehheii

titolo di cardinal difm Marco.c^uegna chefiffe il car

d'ynal di yi/ne^gia chiamatoiha hog^i Wii.e^'.gia ¥ran

cefco Tofcaro duca,il quale,da lettere i^n fioraie coU

tno d^ogni beila uirtm ha altri cittadini ihFiri , come

^rancefco "barbaro,huomo difngolar ingegno ^ dotto

in greco e Utmo , e fiuio ne gouemi publici, ^
Andrea Mauroceno medefimamente dotto ne le letie<

re buone , e fmo nel ^ouerno de la republica . Uen
molao Donato , occupatij]-rno nelgouerno de la pa^

tria , è nondimeno litterato , e buono hiFforico , e

jpoeta heroìco non mica cattino, medefmamente Zrf«

caria Triuifano ,fgliuoì delfuperiore Zacaria, efio

herede ancone leuirtutEarbono Mauroceno , La
douico Fofcareno , Vitale Landò, Candiano Eolano

gran imjìi , e Nicolo Canale , i quali
fé ben fono cc^

cupati negli fudii de le lejfgi, e ne le co
fé

de la re<

publica^finno nondmeno e^rfgiamente darc^v.^o de

^li oratori , de poeti , e de le hijìorie Lauro Quirh

Z
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no.oìtra U molta corninone de le lettere greche, e U^

mefiudiofo ne le cofe legali^e Gio.Cornelio , o come

dicono hoggi,Cornaro^dotto,e di ua^hiffiwi cojìtmh

e Paolo Barbo de l'ordine equefire fratello del cardh

nal Vietro Barbone negete deipara , eccellente ne qIì

fìudii de le buone lettere , tfT Andrea luliano di

beìliffmo ingegno , e Bernardo lnfìifiiano figliuol di

Lonardo , e Girolamo Barbadico figliuolo di Vran^

cefco.e Nifo/ò Barbo litterati tutti egregiamente ms

noi pn quefìo catalogo,che fiicciamo, hauemo lafciato

a dietro i prelati Venetiani , che doueuano firfe dirfi

^rimategli ui è Loren\o caflellano , e ¥anti^o Pado^

uano.amenduo uefcoui e dotii,e j^er la loro prudentia

grauitQregorio negete del Pontifice,e d\m medefimo

cognome, protonotariotUermolao Barbaro nej^ote di

francefco da7riuifiiVietro Monteo da Brefcia Qia^

corno 'Zeno,^eltrenf€,e Belwnenfe* CominicotTorceU

lano,tutti uefcoui,nefilamente buoni iurifìi , canonie

f{i,e theolo^i, come la proftjfon loro ricerca*^ ma coft

eloquenti anco, quanto altri , che non faccia pn altra

fhculta^che quejìa in profiffione : ui ha anco P/frto«

mafo medico , e i^iu eloquente , che medico non fol di

Venetia*ma di quanti n'ha Veta nofìra Egli è certo,

che noi ci habbiamo tolto tropp pefo fu lejpalle , eir

il uoìer efQrhreui,ci fera incorrere ne Podio di moU

ti, i quali fi lafciano di dire di tanti , che queHa citta

ne ha ogia dotti e carchi di buone lettere , o ftudiofì,

tsr ardenti ne^li buonifludii*
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LA MARCA TRIVIGIANA,
REGIONE NONA*

La Marca Triuipìana confina con le tre ultime re J^^^*"^*

gtomjcntte dijo^ra^cio e con Romagna , a le paludi gjana*

di Melaria^e di hreganti/r.o^con la citta di Ven^ia da

la parte di mare^e con Lombardia^al MÌ4:cio^e Eena^^

co^Ver defcriuere compitamente il Eenaco ^fimmo di

fipra fvr\ati a defcriuere anco le terre e calleìla , che

glifono a man dritta^che non erano nel nero de la Lo

haràiaxi ccfini dmque de la Marca Triti^iana ferano

i termici de legià dette tre regioni,e le alpi da l^altra

parte/l Vo/lfmne Lemir.o^che uà ad ufcir nel mar

Adriano dirimpetto a Vifola di Caprule^Quefa cetra

ia è fiata a le uolte detta ma parte de la Gallia Ctfal

pina,a le uolte ma parte d'Italia Transpadana, o di

la di Po,alcuna uolta Venetia
, ^ in alcme fritture

de la chiefa è Fiata chiamata una parte de la Dalma^

tiafopra il maremma queflo fu un troppo abfurdo et ir

ragioneuol nome ; perciò che la Dalmatia non confc

na da niuna parte con creila proumia t come anco

harharo
, eir ahfurdo il nome di Marca Triuieiana,

fottomettendo Verona, Padoua, ^ altre grcffe e de-^

gne citta,al titolo de Triuif, chefafmpre auan\ato

da quel!e(come anco ho^gi)digran lurga in potctia,

pn ricche^X^^e de^nitat ma l'ultimo nome fu qnel,che

fli pofe la chiefiA Longobardi piufuperhi^ altieri

di quante nationi e'ùerne trauaglìarono mai Vltalia^

f^i^rigegnorno di mettere a terra la definita de IHmpìo

di Rsrna,ed'ltalJa,efé jùjje jìato poffihile fcanceUrc

Z j
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la del tutto , con far none \ecgi,che anchord in alcm

loco d'Italiafìfimano^e con mutare i cojìumi,e l'ufin

^e Kojìre antiche , infìeme co i nomi ifìejfi de le cofe,

€h*io tengo firmo , che la l^gua latina , con la quale

non filo Itaìiai^ma la maggior ^arte de li popo/i jcg«

getti a l'imperio di Roma parlauano,comm;iiciaff(ro

nel temp di Longobardi a mutarfi m quefìa noflra

uol^are ItalianaJaqual cofa noi nonp^euamo quado

fcriuemmo a Lonardo Arettrio del -parlare Romanot

ma ce nefiamo poi accorti^uifte alcune leggi di Lon«

gobardi , douefi mutano anco i nomi di molte cofe^

Hor questi mutorono anco la maniera degouerni puf

hlici,edi priuati , e tanto andò vnan'^ quefìa fiultitia

loro, che uolfero j^engere le firme e li caratteri de le

lettere Romane,trouandone efji di noue , e moflrando

la lor harharia con le cifre diuerfe, che ejji ufirno per

lettereMa al contrario i Getti fi delettdrono de le lete

fere latùne.come i Romani if^effi, ne ut mutaron nien^

tetp?rcio che Teodorico primo lor re fu dotto im grec

co,e lattano,^ Amalafunta fua figliafu più dotta , e

leodato i^reloro medefmamente^chenonfucofi niu^

no ne de re,ne de i pr'^cipali di Longohardit e che da

i Gotti non fi mutaffe niente in Italia^^iofi queflogran

de argomento./he Tcodorico,egli altri re,cheH fegui

reno, nel peccare de le monete d'oro,d^argento,o di ra

me,non furono amhitiofi a farui fiampare la vmagvTie

loro*ma con quelfecfno.che^ìi antichi Romani ufcro*

no. Tornando al propofno nofìro i Longobardi in

fida gran parte d'Italia , che poffcdettero , hehberà
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quattro regioni
,
gouernate da i loro duchi , (ome fie

quella di Eeneuento,di Spleto^di Turinole del Friuli,

ne le quali,ne ifigliane i nej^oti haueuano ragione aU

cuna ne lafucceffion de beni ^aterni^ uè n^hebhero an

co due altre regioni^egrandi^ oi^ulenti, corr.e le ^rt

me,quella di Ancona,e quella di Triuiftwe le quali uol

fero cheft offeruajfe,che chi m^etrafje da i re,o dal co

alio di Longobardi di ^ojjere lafiiare a i jìg(i,o a ^a

rentii lor beni^^j^otejfe liberamenteferuirfi di quella fa

eulta e liberta di ]^oterfhrlo,^ m lingua barbara Lo

gobarda fit quefio ^erj^etuo magiJìrato,e liberta di te

ftare,chiamato MarcheJàto,e colui, che n'hauea libera

ta di fhrlo Marchefe.Hor come dwnque Carlo lAagno

chiamo Lombardia quella j^arte^doue quefìe genti Lo

^oharde haueuano tanto temilo tenuta la refidentia

del regno*cofi m qutl tempo mede[imo la chiefn Roma

na chiamo quefìa parte,de la qualefcriuiamo hora, tot

tola da Longobardi,Dalmatia fopra il mare ma cre^

do,che ^oigli reftaffe quello nome di Marca Triuijà'^

na,^er efftr uoce meno abfurda,e meno vncongrua^che

quella^ Venendo hora al noftro ordirne di dèfcriuere i

luochi,dico,che lafciando a man manca il Mmcio, e il

Benaco , commmiaremo a defcendere giù per lo Po,

fui quale prejjo lafóce di Mmcio primieramente è Sac

chetta,uico de la ncbil famiglia Caprianenfe , la qual

uilla fhanno fuccejfmamenie per parentado duccn- ^^^^^

to anni poffcduta* piùgiù è Seraualle, fvrtìfjima ree- ualle.

ca de pr^cipi di Mantoua , da la quale è lontana un

miglio OHilia de le j^rmipali terre di quella contrae
^"* ^*
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da, him fu^erho caftello,ha mura à*ogH*intorno , é

^oifbfji grandijcon le paludi ri^chiu]e,th'è moltofir

te^queììa terrajù nel I0)0.edtficata da Veroneft , nel

cui territorio eratma i marcheft di Mantoua Vhann9

j^oi Im^hijfimo tem^o ^ojjèduta . umti miglia di qua

Vero* è Verona , e ui ha ma ììrada am^ia e dntta nel

meT^^ f [olamente che è in alquanti luochi rotta

frejfo oriilia^efiibricatouifu ^onti e cafteila, ^erfòr

te^\a eguardia d'Olìiliate da la banda di queilipon

ti commmciano le paludi , che hauemo ne la Roma^

^na dettojche erano nel territorio di Melara,e di Ere

gantmo , eir in queste paludi uà Tartaro e Menaco

filami t Tartaro nafte ^rejjb a Credano , efuH \ero^

nefe a man manca ha Nt^garolo , uiHa già e jf>rma

origine de la nohil fnmìglia Nogarola m Verona ; e

da man dritta ha Fifila Porcariccia^e Qagio, ch'è tm

uico^ma Menaco nafce ^rejfc a Mtfgnano , e vafja pfr

Cereta uico,e ^er Pretel!e,Da la parte digiù la mede'»

fima palude(come s^è,defiriu(ndofi Adria,detto')ricc^

uè in fé ima parte delfiume Adige , chiamata a Cafla'f

gnarote noi per conferire il nofiro confueto ordine,

jiamo afìretti a pigliar quefia parte per lafóce d^Adé

iu!^^ gf a man mancaMor dunque l'Adige celebre e famofi

prejfogli antichijha prima a man manca un ulco chid

maio la uilla Bartolomea^e poco più fu pure a ma mi
JÀtiizt ca ha Lmaco terra popolata e ricca^apprejjc fu l'A-i

dige è Zeuedo terrafiracijjma di molti e fiauijjimi

cauli, intanto che
fé

Plinio habitaffe hoggi ne la fud

Verona , mi credo , che egli anteporrebbe quefti 4

^dige

co
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queUi di Sabini , e de la riccia , che loda tanto t falue

fk uolefje tenere altro parere di quello , che i fuoi Vec.

ronefi hoggi tengono. In quelleuM miglia , che ha-s

uemo detto,cheJòno tra Ofiilia e Veronalfono d'ogni

intorno campagne ampijjìme e pianetdcuefu la Ttra^

da diritta è m meo chiamato l'ifola di Sealìgeri, fòrt-

te,eguardato, e cofi ornato di belle chiefe , e di moU

te uide di Veronefi , che col popolo^che egli ha gran'»

de, dmofìra più to^h ejjere una citta , che ma ter^

ra * In quefia (hatiojà campagna fino ( come fi è

détto ) jpeffì JDJfati fitti a mano da gli agricoltori

del paefe , egli pare chela natura frcejfe ^
impianajfe queììa campagna a po^a per poteruif

grand^ffimi effrati a^uffare pnfteme , e fere fitto

d'arme:e cueYio è il luoco, doue dice Lìuio , che Ma-t

rio
fi cofgran iìrage de i Ombri , e Teodorico pri-.

mo re di Gotti
fi

ritirare a dietro preffo il ftme Son-^

ciò , Odoacre re de gli truli, il quale haueua £ia

otto anni tenuta Rema
, ^ Italia , e poi fui V^«

ronefe il ruppe in un fatto d'arme , che durò tre

giorni contkui t doue ft f^arfegran firgue , ma

più ne la parte di.Odoacre Ariufi anco Re di

.
hauari,andando con potente effircito contra Wgoc

ne di Borgogna Re d'Italia
, fu dagli Veronef rie

ceuuto ne la loro citiate chiamato Re* e uenendo

\gcne congrandijfmo eìfircito per ricuperare Vco-

rona
5 fu Wì quefia campagna Veronefi attacrato il

fatto d*arme t nel quale
fi

Vgone uittoriofi x e fi^g^

gendo hriulfi in Verona^ gli furono da Veronefi

Z iij
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ferrate le ^orte pti frccia , i quali por Smaniando
j^ace da \gone , l'hebbero t perciò che riuerfarono

tHttalacoìpadelanbeihonloro fo^ra Racherio Icr

uefcom , Hquale neju rilegato a PauiaMa ritornane

do a l^Aaigei/^li p^» t^ qu.i[i nei me^^ la citta di Ve
rona

,
^oHa quafi ne l'ultmo di quefta campagna,

T^rejjo a i ^rmi colli, Veronafii^come noi ImjW.o) edi

peata da i irance[i,che pigliarono Roma^ e che edifis

caron medefmamente Milano^Erefcia , e Bergamo t e

nonefoUmente diuifa dal fiime^ ma attorniata ancot

onde uieneadejjcr ma p^giormentefòrte,e più fua com

modita,^ ornamento;percio che con maggior facili'»

ta uifi c6ducono,efe ne cauano le mercantie^e ui ra^vt

nano i'eHate ifrumenti, e l'altre biaderei mni.ei ogli,

che
fi

raccolgono nel Verone
fé

, cWè d*o^n*MOìno^e

fuyegiu il terreno difina bontategli ui
fi fa ogUo af-»

fai , frumenti d'ogni fòrte , e tanti , che negli auanf

"^ano da uendere , ui^i uarii e perfètti , fruai d'o-i

^ni maniera^^ ungran copiatane piufottili d'altre,

che per tutta Italia ft fzicciano t onde non è luoco m
Italia,che non ueììa de panni, che qui

fi
fanno fono

per tutto il territorio uaghi oliueti x ma precipua^

mente da la banda delira del Benaco , uè ne fo9

no tanti,e cofi belli , che non panno a uedergli altro

che felue amplijfimeAa bontà deumfi potrebbe per

moke ragioni mofirare , ma quefìa fola bafii ,chefai'

fendo Jcodato ^,Re di Gotti,che il mr.o Veromfe era

pretiofìfjimo efoauijfmOjfe lo fiiceua portare injino d

Roma per barcagiù per l'Adige nei mare Adriano^
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Cajjtodoro il loda mirabilmente , chiamandolo uifìo

recale, di color j^urj^ureOfdi furore eccellente , di doU

ff {{t< efiaiiita meijabile^e dice che egli è molto den^

fa e (rajjòf tal che i^are heuendo da ^oterfi marif'

giare ìAoite citta d*ltalia hannogran co^ia di frut^

ti, ma nima n'ha coji odoroft,e cofi uarii,come ha^e

rona,ne che pi«
ft
mantenganotpercio che quando gli

altrifinti jono m fiorerò jì mangiano i nouellijfi tro^

uano anco ajfai degli aecchi e cofifmceri e pf r/Ètti,co

me far mM La bontà de la lana mene da i^herbe che

vafceno ig^egi,^ gli armenti, chefono qui m jimma

j^erfèttione^ejul monte altijfimo,chiamato Balbo,che è

fu la citta,non folamente uifono herbe abondantifjme

da^afcolare'^ma ne ne fono anco dijìupende e diuerfe

uinutonde ui umgono da o^ni ^arte gli herbaroli a

raccorui de le radici , de fimi , e de lefòglie iHeffe de

Vherhe,ver poterne w molti e uarij morbi ^iouare al

mondofcatmfcono medefimamente i^er lo Veronefe e

^erlefue terre,molte acque,che oltra Vornamento gr Or

de,che lefonoiferueno ^ adacquArne i terreni e igiar*

d/ni tsr ad altre wifnite arti,le quali non pojfcno [tn-i

TJX molta acqua oj^erarf,^ ne ne fono di moke e ftUf

^ende uirtut^et che tacendo de l'altre,ne la ualle , che

chiamano Policella da la bontà del terreno ^eccell'en ^^n^

tia difrtitti^che uifono,pr, quella parte , che chiamàr.ò i^o^i*

fregar ine,hì fono poppe a punto a mìfura di queUe de
*'

le donne, fitte ini uagamente nel fajfo dai capi'^

teìli de le quaìi fìillano perpetue ^occie d'acque t de

le qu ili bagnandofene le fue tette q\ieUdonni, che



ITALIA
hduejfe j^er qualche pnfìrmitd o difgrcitia(come dccd-»

de)j^erfo il latte^^il mene a ricouerare tofto* ma Weroc

na hdue anco(come l*altre citta)hamto per pAoi rari

ornamenti im ogni età illuHri e fingulari huommz

ella hebhe Zenone,chriflianijjimo^e finto, ^refule de

lafud patria, ilqualefcriffe molte cofe, fuH tefìamen^

to uecchio e nuotio^chefi leggono , tutte ^iene di elo9

quentia,mitando il beato Ambrogio , Hebbe Macr»

^oeta^ilqual dice EufebiOyche mori m Afia:e poco pei

Catu^lo,e poi i duo Pliiìii,che tante uolte noi babbitt^

mo un quefia Italia citatile molte età poi hebbe Rai^

naldo{come uol il Petrarca)eccellentegrammatico, e

foi Qiouanni M^dio buon iurifU,padre di quel Ma^

dio,cheejpndo noigioum,ci fii molto amico,^rande

aduocato medefmamente, come il padre , e pieno di

eloquentia,e di bone lettere.Haue hauuto anco Weroc.

na, Auantio,e Giacomo Lauagnolo medici i primi del

tempo loro^^ bora ha im^altro Giacomo Lauagno^

lo de l'ordine equefìre,colmo degli fludij buoni di hu

manita,e de la eloquentia Bernardo anco nonfu pie

dolo ornamento di Verona , ilquale ejpndo medico e

jilojòfò egregio,jii di tanta memoria,che aguifà di Te

miflocle , non gli/cordo,ne ufci mai di mete cofa , che

egli apparaffe,o accuratamente le^gcfp * f Giouanni

Salerno , effendo de l'ordine equefìre
, fu dotto, efit-f

condo molto . mauenendo a gUhuomùni ualorofi,

9^ illufìri ne la mUitia , dicendo di loro , fera fvr^a,

che anco diciamo alami uanj pnfvrtunij de la citta di

Veronaiqui dmffiorirono due illufìri famiglie,queit
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U de Montkoli^e quella de Ceti difan Eonijhtioii ou<C

li cacciandone i Monticoli^dieder ia citta ad A\^one

Marhefe da Eftei il quale nell2ì2> ne fu cauato per

f)r^ da E\elino de Romanof^a uifit poi rimejfo con

l'aiuto di Mantouanime la qual remifjionefu m Brai

da uico di Verona fhtto im gran furto d'arme . Ma ef

fendo ^oi morto A\^one 5 E\elino nel 122$. hehbe di

mono Veronay^ ejfmdone crude'ijfimo tiranno^mi<..

fi
2oo.Veroneft ^rigioni^e ^oi^attaccandola ilfcco,

uè gli bruciò tutti t etrouandojt w Verona,^ PTiten-^

dendoycome Padouafegli era ribeìlataifkce morire co

diuerfe e fere morti i^n Verona 12» mina Vadcuam,

(h'eglihaueafico menati ^er ftatichi,fitto colore de

la militiaJAa ejfindo eoftui finalmente morto in Soci^

no terra del Cremonefi i^fubito Vircna riuocando i

tonti difan Bonifvtio dentro,ritorno m liberia*,ma pò

chi anni duro quefta quiete loro:^erche lenatifu i Sca^

ligeri cittadm Veronefi de ^rurxi^ali^tirannefcamen

teft infj^norirono de la patria loro
, eir il^rimo di

tutti fi^ Cane de la Scala,chiamato ^fopranome Mac
gno,amico di Datele di Fracefco ?etrarca^efignoreg:

gì'o^uanni Vnona,acquifìando tra tanto Cremona,

Parma,Re^gio,Vicen\a,Padoua,^eltro,eTriu!fn&

hauendo cacciato i Pajfrini di Mantcua, che ne era^

no fignori^ui conjìitui la famiglia di Qcn^ga^fignù

ra , Ma hauendo i Scaligeri tenuta per fettanta an<'

ni Verona con fomma gloria , per le uarie com

trouerfie, c'hehhe quella famiglia tra
fii,furono cacc

Itati da la patria loro a le nolte da i Vìfccnfi ^i
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Ì4no , a le uolte da i Carrarefi^i Vadui , onde

tolta occdfione da queste difcordie cmli, ft pnfignori^

Yono di Verona i Venetiani.e l'hanno già 45* anni te^

mtaXucòino Verme da Verona ualorofo e fingula^

re hnomo di^uerra.ejfmdofi Vifola di Candia ribella

ta a Venetiani , colfuo ualoregliela reacquifTo^^oi co

battendo contra Turchi , gloriojàmente mori > E Gia^

corno Verme fuo figlio,in niente dijfimtle al ^atre^^ef

fo col fuo ualore e confjglio,afftcHro lo flato di Mila^»

no dagran ]^ericoli a Giouanni Galea\\(> duca : ^er-s

do che uenendo con grande efferato centra Milano,

Armeniaco conte , e Giouanni Eanchut Anglicojiiro^

reno pnim fatto d'arme ^rejfo Alexandria rotti dal

detto Giacomo ,^ Armeniaco fufatto prigione^ e ne

Vmprefa^ne laquale Lucchino Verme ricupero Can*

dia a Venetiani, Giorgio Cauallo Veronefé, caua^

lier preflantiffimo e capitano,fi porto talmente,che ne

fu da Venetianifino SenatoreMa chiuda quefìa beh

la egloriofafchiera di Veroneft,Guarino, ilquale (fOd

me dicemo fopra annouerando i primi litferati et eh^

quenti delfecol nojìroYe degno per lafua molta lette'»

ratura, d'eterna lode ne l'età paffuta haue hauutty

Verona Alticherio eccellente pittore^ ma uiue hoggi

Vifano primo pittore del noftro fecolo^del qual ha Gud

rinofcritto,^ è l'opra pntitoUta,il Vifano di Guarii

no In Verona(come [ì può ne le nofìre hiflorie uede^i

re)accadero già molte cofe Alboino primo re di Lon

gobardi uifu per tradimento de Rofmonda fua don"*

na,uccifi da Helmechilde,i quai amenduo effcndo poi
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fùngiti 4 'R<iuennaJ:euendo il ueleno,morirono: e Teo

doii^da fì/jlìa di Qrimoaìdo re di hauari^a la qual de

uotijjma e chriftianijjìma reginaferijjcfan Gregorio

ijùoi dialogiyfu qui tu Verona nel carneo Sardicenfe,

(bopta, i Veroneft medefimawente cacciarono ^erjòr

^a de la citta loro Aldegi[wfìgliuol di Defiderio ulti^

mo re di Lcgohardi,che ui era con ma bona guardia

dentro^edieder la citta a Carlo Magno , mediante il

quale (jfm^io fi die tofìo tutto il^aefe m mano di

Carlo > Ua Verona cdificu, mediocri cofi puhlicifCome

^riuatitma ham teatro cofi magnifico,e bello^^che toU

ione il Colifeo di Roma, non fi trouafacilmente un'al

tro edificio fimile ha quattrofuj^erbi ji)onti fu rAdi<

ge^e la chiefx catedrale hellifjìma.Ritornado a l'inteto

noUro j^rincipale,fc^ra Verona a man manca d'Adii

ge,è ma terra chiamata Fontone , efu è caftel ?,arco

nobil terra,e ^oiè Cadenio, e da la parte^donde corre

un torrente ver la ualle delfole m Adige,è la terra del

ta Mecio,e fu è Jgnuto^e pufu tormicaro neVaì^^e

po/prfjjfo ilfvnte d'Adige,inm ^icciol lago,che que^

fiofinte fayè la terra di Lamio* Uauemo difopra

detto,defrinendo la riua ftniflrrf d'Adige/he bifo^na

uà neceffariamente figliare la {uàfóce a Caflagnaro^

doue uà ne le paludi d'Adriatne ^offcuamogia altrac-

mente dire,perciòche,eio à>c è da quejìa fciffura di Ai

dige vnfmo al mare,s'è ne la Romagna comprefc : ms

la dejlra riua di quefio fiume , ccmiriciando dal mac

re infino al fuofónte, la soffiamo tutta ne la h/ìarcd

tmifs^na defcriuere,doue ella è.Hcr dwìque doue efce
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Adige in mare fa m buon porto ne Idfice, chè^l ch'idi

Foffo» mano ^ojjone:equefto è il ^rimo di que fette maniche
"^* chiamorono qui gii antichi^tra terra a lato a queìlo

fiume,mifchiato con le paludi e co fìagni,da una ^ar^

te è una torre noua ]^ofia qui j^erguardarui i dat'j^da

^fP° l'altra è ca^o d'Aggere,guardia medefimamente pò

gere/ 1^^ ^^' "^ confini del ducato di V^ieggia, nel i^rincic^

^io di queJU rej^ublica, fiu dentro pò/ bifurcandoft

l'Adigej fa la ìPeninfola di Rodigio , defcritta dìfo^

^ra a man manca ne la Romagna x^ a man dritti

d^^digeja doue ilfiume Nouo entra in lui , è caftel

porto. Baldo.efopra è Porto^terra la quale folo l'Adige la

ima»
^jf^^^^ ^^ Liniaco^ma uè la congiunse talmete un pò

tei^chefi pfjcno uma^e non due terre ^ludirare Poro

Albof. ^.iu fu entra m Adige un^altro fiume chiamato Albo,

arn^ dritta del quale e Cereda uico ^rs^xipale im quel

la contradaxma a man mancafono Arceìla, e j^iufUfS*

s.Bom
i^Q^ij^rJQ^che è la terra,donde ha il cognome la nof

hit fiiìTiiglia ifi Verona,de Conti di S* honifiitiote fili

villa fu pò/ e \ilanoua, a^prefjo poi a lafóce del fiume Al
noua.

f^Q^^ i^^Q ^ i> j^^ig^ ^ VùrciUe,terra da la quale non è

molto Imge la fvce del fiume , che chiamano Moni'

torio/lqual ha mo ahondantiffmo fónte , in un uico,

quanto habbia tutto quel ^aefé,ameniffmo, chiamato

'pure Uontoriotegli ui ha fuHfinte edificata una u'ida

in modoyche nel wf^^o de la fila fcaturifce il fìnte

con tanta abondanTja di acqua,che no uàgiùm trar

di piefra.che è [ufficiente a molti molinixe ui fon f^ef

fiffuni edifici] fu l'acqua,^arte per molini, che maài.

PAonto
y:o.



ILLVSTRATA ì$4

nanc,j^4rte per l'arte de i horrìhkignufd miglia pi

è Verona,fu la quale a man drittafu l'Adige è ?elu'^

fionda la qual terra credeno i uo!gari,chep.jjì la uaU

le Peloféa detta, quantunque Guarino efijiimi , che

ella debbia chiamar
fi

Voìli-^elia da la bontà de la ter^

ra,t7 eccellentia de le biade,che ui
fi
fanno x uien f

oi

la terra detta Licena , e [opra è Roueredo
, prejfo la

qual terra,è ma fìrada nel monte flrettijfma,j-ntta a

mano colfcarpedo^^ è mi buon riparo al territorio

di Verona agli infiliti di Germani* da quefla parte

poi è la terra di Befenotepiufu, da quella parte , che

uà in Adige unfiime,che uien da la terra Fergùnai, è

Tridento,chiamato hera Trentotla qual citta dice lu Tren»

Tnno,ch'eìlaju da ^ranceft,che V'igliaronRoma,edifi
*®*

cata,con Verena,e Vicen\a.e prejfo Trento entra in

Adige wnfiume,che nofce ne l'alpi, prejfo la terra det

U Vinea*^ a lato a tpìo fiume dama dritta è Seccori

^ano.fopra è Parachiafi.e Vifo.e Cana"^, fopra an

co entra m Adige un'altro fitme,che nafce prejfo Ver

fonori.nobil terra;^ a man dritta di quefio fiume è

Valefio,Fejper^P,e Qeuedoneta man manca è Qhìu<'

fi,doue è un flrettijfimo cade de l'alpe* E poro Irnige chlufà

da Adige.è Eolgiano nohil terra,pof{a a lato adm
tcrrente.che poco corre da la terra chiamata Sirentic

nome poi Cafa noua,(he è una terra , e fopra è Mard

no,terra ben popolatala quale auegna che fia pofi?4

ifì Italiatella haue il parlare,? i coYiumi Germani,pìu

tofìo (he italiani* dopoifono i pìoghi de l'Alai , p li

quali
fi pajfa im Germma,ma ^chefono ardui, co dif
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ficiihoitjpeiiti ie l'Adige da la fece dfinte , tfegna^

Ncuof» mo bora a dire di qlfiume chiamato ì^ioito^c^habhia':-

mo denotò*entraua im Adi^e,^rima che entriamo a

dire dei MednacoAlfiume Kouo entra (come fi
èdeto

toj m Adige , l^rejjo a caflel baldo
, ^ ha dentro

a man maca Coloniafterra f,o^oldti[[imd,e ricca.e ft4

a lato al medefmo fimie è Monbello nobil terra^e ^ref

fo al[ente è Bfenduia,terra ricca eviena di ^o^olo, a

la quale è uicino,^ocogÌH a man dritta delfiime^Leoc.

nico,terra coft abondante di popo/o/ douitiofai, (hefi

pwo ad ma ^icciola citta gareggiare ,^ è patria di

Omnibono dotto ^n greco ^ m latino , e di tali coc

fiumi, quali apprefeda Vittorino da Feltro* Da Co/o

5

nia fi fiende unafifja fatta a mano^che uà ne le paludi

che lefon [otto e prejjò la terra Adeiàlo , e poi giù nel

fiime , a lato a queUafifJa è Roueredo,e Montagnana

^rifjcipal terra delpaefet^ a lato a la bocca di quec

fìafòfi'ajche entra ne la palude,poco fctto il cajìel LO'^

tiojlfiime MeduacD ha un'altra fóce:^ a man mani

Medaa ca di Meduaco è Cujìodia.terra popolata.in me\^o il

e o f. hoTQO de la quale hauemo no i uiìle alctme cane di pie
Cufto' ^, ^

, . ,^ . 7. a -v

dia. trecche uanno molto jctferra,e la misera di questa pie

tra^è molto ftmile a quella di tiburi^tal cheybcche no lo

trouiamo fcritto,nc dubitiamo che i[affi, co quali ^ia

nel tempo antico fu la citta di Padcua edificata e rico

cia,fiirono qui cauati^e toUixe perciò che qui In quefìa

cauerna fifiìleuanogia i ribaldile conuitti ^uardare^

fi4
quello liico chiamato Cufìodia . inquefìo luocoi

fddaù di ì ologna,con l'aiuto de qi4ali haueua GuÌ9

plidmoo
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glielmo arcìuefcoMO di Rauenna^e Legato afofiolko,

cacciato di Vadoua E'^lmo di Romano, ahadonarno

il detto Legatoda do de pco ^oi rinfir\atofi di bona

gente ET^elinoidiè di male botte a la chiefai e romj^eni-

do quefto Legato ^re^c a Gabara terra del Brefciano^

lojè ^rigione^ FÌHfu,ilfiime Meduacogia detio , che

ho^gi chiamano Eachiglione
,
^arte quafi nel me'^o Bachi*

U citta di Vicen'^a , la qnale(come s'è p/« uolte detto f^u^

difo^ra)fu da i Erancefì,che brucioron P.oma, ^rmie vicéza

ramente edificata i^ifieme con Milano,Brefcia, Eer^a-,

mo,e Verona^ ^afja anco ^er Vicen^jt im*altro fitme

chiamato Tefina, che nafie ^rejjb la terra di Landri-. ^^^^
*

PO,f uàgin m Meduaco : e^li è ]^artito ^refjo Luffia*.

no,ch'è ma terra,ejh m^altro ramo^^rejjo al quale è

Mia terra chiamata Earcano^t^ ejjo ^rpma che ^iimc

^a^a Erentelle,entra in Medaiuo* Vicenza anticamen

te hebbe Vaìemone degnogramatico , il quale ejfcndo

dimandato,che dijferernia juffe fra fliììa.egoccia,dij<

fesche la ^occia,f}ajÈrma* ma la jìilla giù cade ìsel

tej^o noHro ha \/ice\a hauuto Antonio Lufco, dotti jjt

mo eir eloquctifjìmo homo,e primo e filo, c'habbia co

mutato ampiamete fopra dodici Oratioi di M* Tullio,

ejòpra la Retorica, o^a di gradifjimo giouamento ne

Veloquctiateft lep,gono anco alcuni fuoi uerfj heroicf,

che odorano di Vergilio mrabilmenteihaue anco hog

gi Matteo Eiljario doi:tifJmo im le^ge, t^ eloquentijfì

mo.ci farebbe molto da direte lode dei Vicentini^

carato da loro da ico.anni adietro 5 mentre che hifbe.

gnarono dijènfarfi da^li afjalti , e torti di Vadouani,

AA
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e ài Veronefifuai ukmi

,
^er fUr Vicenza quafi nel

meT^fra \oro*ma mfolo lorjhtio bajìerà a fiirgran

de lagloria lorot^ercio che effendo effi i j^rimi.che di

lor buona tioglia,ft fottopfero a Vm^erio Venetiat

no; furono cagione, che a quefto medefmo modo Prf«

doHa,Verona,Erefcia,Eergamo,e ciò che hoggi hanc

no vn Italia i Venetiani,uemffero fhcilmete afottofor

fi nel medefmogiogho.Horfo^ra a Vicenza a lato a

Meduaco , è Caldo^io , e fu lo finte del dettofumé è

Porcelletto*E ^rma.chegimga Meduaco a Cufìodia

già detta,ft (parte vn un'altro ramo,egiunge a le fif^

t tiu! [^ chiamate Eretelle,jhtteui ^jbrte'^a di Vadouat ^oi

fcorre fjfo ad lngen^one,e uà a la terra chiamata IPu

holetajcorrendogiu poi a Ponte li^go,fen'^a mai fkr

marf, fi uà a mefcolare co Hagni , da i quali uiene tal

mente ribattuto col fluffo e rifiuffc; che uà finalmente

VoSi a fcarcarft ne lafvjfa Clodia.e uifa il porto di Chiogc

Chiosj è^'^ ' P^^ profóndo , che altro di quel ^aefet e Vlmo è

jia, autore, cheU fimie Meduaco uada a Inombrar
fi

ne la

Jòffa Chdia^e che Medaucofa quel,che ho^gi chiama

no EachiglionetLiuio il fa chiaro,dicendo, come Qleù

mm capitan di Lacedemoni , uenne im quefìo ultimo

ftno del mar Adriano , e mandato un terra a fcoprire

il paeft , eir intefo , che paffuti ifìagni ,fi trouauano

eulte e belle campagne,dice^che entrò vn Meduaco con

Varmatd: e perche non era il fiime p^r^rofft e carchi

uaffdìi*, pafso fu i faldati con barchette , e lafciato

poca guardia a le naui andorono a pigliare tre

HÌihi di Fadouani, che erano iw prejfò , bruciandoU
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uììle^e preiando hmmmì,e befdame t ma itilefofi que*

fio a Padoua ( percioche erano femj^re con Carme m
mano ]f>ergli Eranceft , che hahitauano mi prefjò ) fu

dmjà m due ^arti la giouentu , una ne fu mandata

contra quelli , che andauano predando , Valtra ad

impedire loro la ftrada , che non^potejfcro ritornare

4 le naui x e finalmente i Greci ne furono malmenati,

e dice anco , che erano quatordici miglia da la citta

di Padoua al fmie Hor dt^nque
fé

Cleomyno
, paf<:

fato i fìa^ni , trouo la fóce di quejìo altofmne , fuH

quale uolfe condur Tarmata f& era quatordici mir

glia Im^e da Padoua^affai chiaro mi pare,che quefto

Ueduaco nonf.<ffe altro, che quelfi(me,ch'è flato poi

chiamato Eachiglione^per non hauer quefta contrada

altro fiime, che[corra dal territorio di Padoua ne

flagni , onel mare di Venctia t fé non uorra fcr^

fé
altri dire , che Meduaco fìiffe quello, che chiamano ^^^

hoggi la Brenta /ne e qui pure uic'tmo lAa la hren< Brenta

ta è di certo quel tanto celebrato dagli antichi, e maf !i"'

ftme da Vergilio,Tmauoùl quale mi merauiglio coc uo f*

tne alcuni litterati fhmofi moderni , lo frano andato

cercando ne la Iflria.e ne la Liburnia, vrìgannati(coc

me penfo)dalnon hauer htefo Wergiliot perciò che uo

gliono,che hahbia uoluto il poeta attribuire a limac

uo noue fónti , ma egli -fone(come ben dice Seruio)il

fónte liwduo per lo i'ùeffo fumé , come fo^ìion^

fheffc i poeti fare te poi dice , che Antenore paff

fo Timauo da quella varie , donde uà a rompere per

noue bocche il mare % le quali noue bocche fono anc§
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ho^ginotijjìme^efono le aperture del lito di Venetia^

niyia maggior j^arte de lequaii , hanno gli antichi, e

fpecialmente Antonino Pio nel fuo itinerario, chictc

tnati fette mari, dal territorio di Rauenna ùnfmo ad

Altmie Lucano dice,che Tmauo è prejjh ad Apono,

(he è anco hoggi noiiffmo,e uicko a Vadoua.non hi

fognaua dmque che quefìi noiìri dotti moderni il cer

cajfcro in Ifiria o nel Friulittanto pm, che fi leggeno

alcuni tterft m un fpoterò di Mufito Padovano poe-»

ta tragico , doue fi conofce chiaro , che Tifnauo fùf^

fepreffo a Padoua , e Martiale unauolta chiamali

Tiinauo Eu^aneo,^ im^altva uolta uolendo figrifica

re Padouu dice la terra Euganeatonde afir\a Ivmac.

uo fera quel^che hoggi chiamano Erenta^ch*è ilfiwne

di Padoua . Uor ritornando un poco a noi , il Tìmac

uo,come egli giunge ne racque f^lfe^ft diuide wi due

Pupi» P^^^^» ^^ i^^^^ fé ne uà a Pupilia , eir d Matemauco,

Ila . doue fi un heìliffmo porto, ampio e profindod^altra

parte , da man manca , che corre più al dritto , e che

foleua partire per mcT^i^o la citta di Venetia
, fa il

porto Venetianot fu* l quale fono duo fòrtiffmi cac

ììelli di qua , e di la per guardarlo : ma quefìa parte,

effcndo flati chiuf i meati, che la conduceuano ne la

citta , preffo a Lutiafufina t fi f^arfe ne fta^ni , e ne

fiifina! le paludi ^ e che quel che diciamo Ti^auo non fuj"^

fé
il Meduaco , ne che Meduaco ,fi<ffe

il Timauo^ oU

tre le ragioni addutte di fopra , uè ne arreco m'aU

tra maggiore e più efficace t perciò che fcriue Plinio^

(he di rm^etto alfime ThnauQ era una picc^U ifoU

Mate
mauco

Luti a»
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nel mare con finti di acque calde , che crefceuano , e

mancauanopnfiemecolmaretegiafi]^pamo e uege

giamo^che al dritto corfo di Brenta ,chefocena natu^

talmente pfr mf:^^o la citta di Venetia , era op^o^ta

ma ifola , che fu chiamata il cafiello Olmolenfe : on-^ Cafleli

de la chiefa catedtale è chiamata CaiManate ji hora ^^^^^

non ui appareno i finti di acque calde ^ non è merat fé,

mglia , ejjendo nonfoìamente ne liti , e ne lacchi ma-^

ritmi , doue^^HO molto la fir\a del mare , deficcati

i finti 5 ma in terra firma anco ^ e fu le montagne^

che fono luochi ptt firmi Hor uenendc a la nofira

difiritione di luochi^ Il Tmauo filtra Lutiafufma è

wtiero , eir ha pimo a man dritta un uico chiamato

Attrigano > oue fono molte hostarie t e qui uà m Ji< Aurìg»

mauo il torrente Te^jola,a lato al quale è il podtre no.

Perago ^ a^j^reffo amanm^nca di Tvmauoè Stra<^ ^^^

ta , terricciola , da la quale fi uà fei miglia m barca

VYìfinoa ÌPadoua per una fcffa fotta ameno . Que-.

fìa antichiffma e cUnffima citta di Padoua è molto pado*

noto , che lafoffè edificata da Antenore Troiano^ egli

il dice Vergilio affai chiaro , e Liuio, molto m lungox

M* Tullio ne le filippice dice , che Fadouani fiì
ono

amicifftmi di Romani , e che ne le difficulta , e ne le

fìrette , che hebbe il popolo di Roma
,
questi lo ficf

corfiro con arme , e con danari x e Macrobio trat^

tando de la fìdelta de fimi, accenna , che i Vadosi

uani fiffiro hrnnanìffmi , portandoft con loro firui

tanto piani e focili , che itolendo Afinio Voìliont

fir\arli a pagare un tanto , s"andaron tutti per di*

A A iij

uà.
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tterft luochi afcondendo^^e non fu nimo iéferui loro,

(he ^er la liberta^o premio,che fé gli prometteffe 5 uà
lejjè mai manifèsìare alamo de loro ^adronu E come

ferine Afconio Vediano , jit nel temp buono de la re*

fuhlicidi Roma^fatta Vadoua^colonia di Romanitma

non a quel rr.odo , che foleuano ejpre le altre colonie

dedutte.menandoui noui i^opoli ad habitare^an'^ifu a

lo ifìejjo ^oplo Vadouano, che ut era,conceffa la cit<

tadman^a di Roma^,tal che nel crearfì i magiflrati m
Roma, quejlo pplo ui hauea la fua uoce nel ballota

tare, come
fé fuffe flato propr/o dentro le mura di

quella citta habitante ^E
fé

noi fartmo ^er auentura

Im^hi nel dire affai di quejìa citta * ifcufici lo efftre

effa fiata affai degna e nobiletnoi credimo che Italia

non habbia fimìliedijjdi dihellei\a, majfime de i

^ublici,come ha qneiìa citiate tutti quelli, che ha hog*

pi publiciyO priuatiffono noui e moderni t perciò che

nel quattrocento e trenta Atila Re degli Uwnni la pa

fé
a fèrro e a fuoco t eir ejfendo Hata da Narfe euc

nuco , e da quegli di Rauenna rifatta ^irnanij che

uewffero cento anni da lacrima ruma fua ^ fu di

nuouo da Longobardi bruciata , e disfatta Nel

tempo pò/ di Carlo Magno , e di fuoi defcendenti

accrebbe mirabilmente t ne poi [otto gli m^eratori

Germani fenti danno alcuno , fn che nel temilo di

Federigo ìiarbaroffa , ET^eli^o di Romano , il p/«

frudele tiranno , che haueffe mai il mondo , nel miU

le ducento e trentafette
fé

la figgiogo t tST oltre le aU

tre crudelita , e quaft vr.pnite ^rofirittioni di cìmM^
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ni , che egli uso ^ quella auan'^o o^ni termine di crn^

delita , e d*mpeta , che uso {come dicemmo ^arlan^

do di yerona)facendo con uarie maniere di tormenr.

ti morire dodici milia Vadouani , che egli haueuajh

<o menati come foldatij^er entrare nei Mantcuano*

ma^oco dop la morte di quejìo tiranno ^rejjo a

Soncmo , i Carrarefi , fotio titolo di Vodefia, s'^.ft'^

gnorirono di Vadouax e l'hanno da loo.anni ^ uarie

fuccejJìonipjpduta,e frittala pudouitiofàe pubel

lacche non era : perciò che ^er o^era di quefìi Carrai

refifurono ^er lo ^iu aliate le mura ^tornoje quali

ha quefìa citta triplicatete bechefemj^re ui correffe il

TmauOfComedmoftra Liuio^ egli fìrono nondii

meno da quefìi fignori portate l'acque con molte e

uariefhffe fotte a mano congran fatica, e d'intorno a

le murale p diuerfi lochi de la cctrada,doue per cof

modita,e doue per ornamentoxu'hanno anco quefìifìf

gnori fatto wn fòrtìffimo caTieìlo^al quale ui congim"-

fero con certi bracci di mura mi palagio ftrfk il pri'f

mo che fa tm Italia , e per la citta medefimamem-

te alcuni ponti fuperbi fu'l fumé Arrigo quarto

imperatore Germano edifico la chiefà principale di

Vadoua^che anchora uièt & efjèndo cafuaìmenf

te bruciato il pala^'^o del Podestà , che io credo,

(he non hahbia il mondo , il più hello * fu più ma"^

gnificamente rifitto da Venetiani , e ui furono ne U
fcouerta fuafcmmita ripofìe l'offa diT.Liuio.la bella

(hiefa difànto Antonio,^ a la quale n'ha r^re fimili

Italia
,fÌ4

da Fadeuani edificata , effendo wf^^o li-i

AA ìiii
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beri [otto lo mj^erìo Romano Furono anco in dmert

fi tem^i edificate da cittadini di i adoua
, quaranta

(hiefe ^arochiaìi , che ni ha, e quattro conuenti di

frati mendicanti^be'dijjmu ni è anco in Vadoua il bel

tempio di Sdufìma , e tutto il conuento gira un mi-»

glio a torno , eir è attorniato da le acque * egli [ì co*

nofce j^er alcune conietture , che juffe fij^ra i uefìi'i

gii di mo antico tempio, fiindato ; perciò che doum^

que ftcaua, ft trouano be'dijjimi paumenti lauora-i

ti xeuiè ìlato a tempo nofiro ritrouato il fepolcro

di T.Liuioionde pojjiamo credere , che iui fi<jje ì'an^

tico tempio di Gioue, nelquale^come ejjo Liuto dice)

jùrono le jhoglie di Cleomi^>o corjàro Lacedemonio

portate da Padouani Et vn quef.o tempio di finta

lujlima uifono hoggi i corpi e le reliquie di fxn Lu»

€a , di [amo Majjimo , e di finta Felicita , e di finf

to Mattia apofiolo , e di finto Profdoci^,o, che è il

particularfanto e padrone di Padoua, Ha quefta cit^

ta cimque pubìiche aree.o campi^de nobili , degli her*

ha^gi , de frumenti , de le legnaie de la paglia Nel

gifnnafio.o fiudio di quefìa citta fono cafe ampijfime

per Hudianti, che no hanno dafefhculta di potereflu

diare Vadoua hebbe già huomimi jnmofìjfmi , cos

me TXiuio , // quale prima che andajje in Rcma,jì

un bel fepolcro , che noi habbiamo uit\o,afe^a la mo^

glie
f ^ a duo fuoi figliuoli : ma molto tempo poi

ne fece m^altro più belìo , per fé
e per tutti i fuoh

egli maritò ma fuafiglia in Roma a Lucio Ma^io

ùratore,delqualfa Seneca mentimifu Limo mfin^
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gptlare hiiomo,tal che da l'ultime ^arti de U Sj^agna

\^come dice Jan Girolamo , e Flmio) uennero diami

nobili vnfmo a Romafoi i^er itederloMbe anco P4«

dona Paolo innfconjulto celebratofrulli antichi , e '

Miniale uhsbbe duo amici , i quali egli tanto loda.

Stella,e Biacco t Volufw ^oeta , chejcrijje gli annat

il de le coje di Roma , ad mitation à*Ennio ,ju anco

Vadouano;ma Catulo co molti fuoi uer^ifi sfòrTji di

uituperarlo e di darlo a terra^fu anco di Padoua Pif«

tro d'AponOfChiamato il Cóciliatore,jìlofoJv,et aflroi

nomo doctijfimo, talmente che egli ne acquifto anco

fuj^ettione di MagoMbe quc>la jf>atria Mufitto e

Louaiio iurifconfulti,e dotti ne la j^oefia t hebbe anco

Brancefco Zabare'da grandiffmo turila , e Pileo di

Prata,cardiale di S^Chiefa,^ litterati e prudenti:

hebbe di ^iu^Marfiglio,e poco^oi Qiouanni e Qalea'^

^0/ Guglielmo SOjilici,e Giouanni anco Horologio,e

j^oco poi Antonio Cermifone^tuai eccellenti medici.

Ha il territorio anco Padoua non men bello,che la cit

tatpercio che u'ha monti alti,che non toccano niente,

ne l'Apenni^o,ne l*Alpe, ilche non fi uede altroue m
Italia^^ i^fino a la cimarono tutti couerti e pieni di

uigne e d'oliueti bellijjimi;e i umi, che uififiinno ,gU

loda Pliniojcome ottimid^mo di queTii montiè chia<-

ma:o Gemula,e ne lafiia cima ha un bel monaflerio di Gcmu»

monachetedijìcatoui da la nobil Beatrice da Efte, uer y^'nd^,

gimed^altro il chiamano Menda, e u^ha m''altro bel

monanerio,doue fon frati di monte Oliueto,^ a lato

a queHi montifono i colli Euganei celebrati da i ^oe*
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ti Utinh^trcio che Marnale accenna , che iuifùjfe la

fedia de Poiti,ede le mufe.fu quefli colli fon molti uh
Arqua* chi e uille,ej^etialmente Arquata j^oj^olato uìco,orna

to d*m pderetto di ^rancefco Petrarca , doue eg li

^ran temj^o uijfe , e ut fcrijje molte cofe : e u'ha an^

€0 ho£^i un fuo belfeplcro di marmo fu quattro cot

lonne^ Prejfo il terreno Euganeo , chiamato an^

co hoggi coft , ui fi uedeno molti bagni , che Teo^

dorico re di Gotti , cinfe a torno di mura , e mas

gnifico t ne quali dice Plinio che nafcono herbe

paceuoli , e Martiale ^li loda molto d*amenitat

ma a che tnfirmita ^ioumo , Michel Sauanarola ne

ha fhtto mi libro ^ Ma è già tempo di ritornare a

limauo tilqualefòprail uico Limma doue comm^

eia a correre miero ha da man dritta Citatella^terf

ra edificata da Vadouani nel mille e cento e no^

uantafei t apprejfo è Maroflica , e fut fu è Eaf^

(lano , e fon quejìe due terre affai popolate Soprct

Cifino Baffiano , la proprio doue è la terra detta Cift^

^^* no ^ uà in Timauo un fiume pur chiamato Ciftc

no , nel quale fi [caricano duo piccioli torrenti

che uengono da VAlpe , Arciuago , e ÌSiauorio t

il Cifino nafce preffo a Vemecho , che è tmater^

ra A man dritta di Timauo ,
/òpra il Cifino ,

gno- ^ Qf^gno , terra coft detta , dal torrente di quefìo

nome , che iui
fi

[carca più oltre è la terra che

chiamano luano , e qui [opra nafce il Gn'^no t più

fu è Tufopo ne la ufcita , che fa Timauo da un

lagotepoiè Caldonaccio , terra poììafu queflopri
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fno Id^o , efitto a duo altri laghi , da i quali tre U-.

ghi hall Imam l^origin fua^Scendendo iVì lito^a^-i

^rejfo a Timauo , il pnmojìime , che uàgiù ne fia<-

gm di Venetia^è il Mufion , che (corre prejjò la terra zviufio*

chiamata Meììre^haue a lato da m^n manca Villa no "^ ^•

uaicfu al quanto difcoflo è Camj^o di fan Vietro, tert

ra molto ricca X nelfinte poi di quefio fiume, fune

monti è il colle di Muflone , terrecciola chiamc^ta coft

da quelfiAmexma a man dritta ha il Muflone fra ter^

ra , ca[lel Franco , che è nobil terra,e piùfu è Afila, Mold^

molto più nobile ^ Seguita appreffo ilfiume Silo , il
^"°^*

qualeydice Plinio , che nafce fu ne monti Triui^iani^

Xrr efie giù ne fiagni preffc a Torcello t laqual citta,
-j-orcet

difcriuendo fu Venetia,dicemmo^che fii de le rume di lo,

Altimo edificata ,Z7 ^^ p*" fuo grande ornamento

il fuo uefiouo Domi^jco di Dominici , dottiffma pere

fona D^ l'antica citta d'Aitino fi ue^gono alcu-:

ni pochi uefligìj da quella parte di terrafirma ,
-^i^'"©'

(he è a man manca de la fi ce del fumé Silo

De Aitino Plinio è ti primo, che ne ficcia mentio"-

neprejjc gli antichi , e Martiale loda tanto il fu

to di questa terra 5 che dice che garre^gia con

Vamenità di Bua* Tra Muflone , e Silo fumi ,

è Kouale nobil terra , e Silo dentro terra parte _ . w.

la citta di Triuiiji per me\^o ; de la quale gi.

citta fi Plmio vreffo gii antichi mentione ; ma

nel tempo di Gotti pare ,- che fi acquiftaffi quella

dignità , che hera ha n perche f^nore^^giando il

faère di botila e Verona e Triuì£ì%f? la fualìanié
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fimd in Triuìgìja donde Totila,che fu ^oi il qu'mtù

re di Gotti,nacque efii allenato vn Tmigi Voi mi

^rìci^io deiregno di Logobardì^ejpndo li i^rimo lor

re Alboino entrato m Italiane figliato Aquilaa , fo«

mmque eh allhorafj fiijjè , e medefmamente l'altre

citta del ^aefé,perche Triuigi non s'erafubito refosco

me l'altre terre^hauea deliberato dij^ianarlo,fe non

che felice uefcouo di quella terra,huomo da bene moU
to,e nato un Rauenna^placo con la prudentia fua^e co

molti prieghi,rira del ret& hora ha qfta citta un'al

tro uefcouo Hermolao Barharo^il quale con lafua ho

tafijòr\adiporrenelabuona efantafìrada il gre^

gè commeffoli*QueTia regione , c'hora defcriuiamo

fitto queUo abfurdo nome di Marca Triuigiana^e me

defimamente iliriulìjche u'è prejfc^fu già da Vlinio

po^ia per una parte de la gallia Cifiilpinaf la qual

parte dice,cheju habitatada i popoli Carni , perciò

che hauendo molto detto delfiume Silo, d'Aitino , del

fiwìe Liquentia , di Colonia , di Concordia, di Ta^

gìiauento,di Anajfo,di Alfa,di Natifone,e d'Aquile^

Carni.' ia, foggion^e,che quetta regionefu de Carni x ilqual

nome queTie contrade pnfino ad hoa^i in alcun loco

ftruano,come diremo difetto, Uor ritornando al no^

flro propoftto*preffG alfinte di SiloJ ma terrecciuo^

la chiamata Cafacorbaxpoi uiene ilfiume Anaffo , che

hoggi chiamano uolgarmente Piauo j ne la fice del

fiu"°
^M<«/^ è l'ifola Equilio,appartata da terra férma , da

gli riagni , e date paludi in quefia ifolafu già mit

Equilio citta chiamata pur Equilio , O' edificata dal popol di
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Brdclea,chegli era uìcmotla quale Eraclea (come ha

ftemo w quel di Venetia detto ) fii dojfio la ruma di

Aquìleia.di Concordia^ e d'Alti^ho , da quefìi mifen

^oj^oli edificatale chiamata co fi dal nome di Eraclio

m^eratore,ch'era m quel tempMa il pò poi di Era-^

eleafé n'andò tutto ad hahitare m Venetia , di modo

che quafi ho^^i nonftJà,doue la lor citta fi fùjptmede

fimamente Equilio,c'hoggi mutatogli il nome,chiama

no Citta noua^toltone il uefiouado , c'hat pochi uefìic
^^*^*

• ri-. n "Tir . nOUa«
gii^eje^m di citta monrata man mnca delpme Via

utfon quefle terre,Venetio,Limiiia,t!r Aquorio , e fu

nel monte è Feltro^citta c'haue hora pfr fuo non ^ict- Feltro»

colo ornamento,Giacomo Zeno per uefcouo^non me-t

n(f dotto,che nohikia man dritta poi di Piaui, primo Calori

è lAad\no,materrecciuolaxpoifraterraè Vetorio, e selun©
piufu,doue uam Viaw,ilf\ime Calori,detto già Wac

riano,e la terra di Tefega,^ a lato a Calori è Beluc

no antichijfima citta,e chiamata da Vlinio , e dagli

antichi, VeluKOda quale effendo hora congionta con

la diocefi di Feltro * ha il medefimo Giacomo 'Zeno

^er uefcouoM fiime Calori nafce ne Valpe , c^habitat

no i Germani,e riceue imfe cinque torrenti,ne le ualli,^

e ne le riue di quali fon molte cartella e uichi di nomi

harhariMa doue dicemmo che andaua ì/n Viaui,Calo

ri,ui uà medeftmamente un*altrofumé detto CorJo^

ualo,che nafce pur ne la cima de Valpe,a lato al quale

è Falcacchio,e Tabulio,dne terre con molti uichi , di

nomi più tofìo Gemani,che Italiani Hor fe^ue poi
j_^.

é^^re^o fui lito^iljime Liuentia, chiamato da^U ani' tìa.
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fichi Liqnentì(i,che(come uol Plinio) nafce ne monti

O^itergini* la fua fóce è diuifatma parte ne uà ne le

^aludijche j^arteno lifoia Equiiio da terrajÈrma^/al

tra T^arte ne jìagni e paludi uime a Vifola di CaprUf

leie donequeViafiicefi diiiide,a man dntia è Turricio

m caMo;e dentro poi,doue da man manca uà tn Lic

ppitcr uentia,il torrente Muttego,è Opitergio , che è bora

^ * una piccola terra,ma ellafu antica e bella citiatefu da

Aula mfeme con Aquilea,Altimo^e Cocordia difìrutt-

tdx^ emendo poi Hata rifatta:^ fu da Longobardi (co

m^fi può le^^ere ne le noTire hiftorie)m wn medefmo

anno colfòro di Pompilio ^ianatatdoue nafce Mute^

Conv g^ ^ Conigliano, nobile e ricca terra t a man deVtra

giiano emra medefimamente m Liuentia , ;/ jiime Medmdg

Aìpt ta ha Corua,e fu doue il torrente Imeolo nafce^e ?©>•<

^"^J^ • tone^e più fu è Prata.efra terra è Porciglione da que

fle due terre Prata^e PorcigliOyUengono le due nobi^

lifnmigiie^che da effe hanno il cognome tolto^ e doue

uà wi Liuentia ilfiime Meduna^è Sacillo terra nobile,

e ricca moltota man manca di Liuentia, fopra Mute^

go torrente^è una terra chiamata Buffcìeto; efu doue

Mefulo
^^ ^^^^^^^^ Mefuìo entra in Liuentia,è Ciuiolone,e più

fin. fu è Serauaiìe ^ jegue poi il fiume Lwimo , chiamato

seraual ^^^ij ^f^fif-iji ^[f^
*
;/ ^^^^/^ ^ ^^^^^ ^/j^ acquifaffe il

Limi* fecondo nome ,
per efferfiato fitto limite e term^e

ìì o F. da barbarifra il Triuigiano^e'l Friuli. E ne U fuafa

Capiù, ^^f ^^^ ^^ ^^ paludi e nepagnifi s^omkrayha la ifa

le, l4 di Cai^rule,ne la quale(comefi è altroue ietto ) |i
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ricouero il popolo di Opiter^iofuggendo Virale Vim

petad'Alila t ha il fiume Limano da man manca

una terra chiamata Seflo^

IL FRIVLI, REGIONE
DECIMA-

Uor feguita il Friuli,chiamato dagli antichi Foro Filulf*

iiilio , e cognominato {come noi Plinio) Tranj^ada^

no,o di la da Fo.Quefìo nome di Foro iulio è ne libri Foro

antichi fhmofi e notijjìmo , e prima che Iulio Cefare " *°*

jùfp , fi chiamo co/i quefta contrada , e i monti che

^lijcnfcprafùron l'alpehtliechiamate:ma quando e
^j

perche fi mutajfc quefta contrada m quefìo nome, la's. luHc,

filando ilfuo più antico , di lapidiamo di Gallia Cifal

pina^^noi no*lfippiamotma comunque fi fia, uenend»

alno^ro (intento,diciamo che il fuo principio è qui

nelfiume Limine da man dritta t a lato al quale fon

quefìe terre, prima Porto Gruario , poi Cordeualo,e

piùfu Porchiano^ poi uiene il fiume chiamato e da

gli antichi,e da moderni Tigliauento t il quale dice Taglia

Plinio chefu^ il maggiore,^ il mmret ma hoggi «e'^^o»

non uà, più che per uiia kocca nel mare Adriano*

egli ha prima a man manca^difcofio da la riua , t*w<l

terra chiamata S. Vito,e poi Urn cafìel detto Valua ^ e

fu poi ne monti è Spilimhergo, terra popolata e fiìrte^

fi
per lofito,come anco pereffcr ben con indurrlafòt

tificata:ma a man dritta di TigUauento,è Tifana pu* .«

refi)rte e nohil terra^ef^,ma difcofio dalfiume è CUi bergo*

cagnaie più im alto in mo arduo monte è $ Damele,

huona terra in quella contraiatefu ne Valpe,pre^o il
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finte deljìtme è il caMlo Dugonia In queììd ^arU

difequale del iito^e i^er io p/;< itagnofa,ua a cadere m
mare un torrente^ilquale ioajra terra a canto un cUf

yieilo chiamato lPala\olo;e lo ftagno che è molto ^«^

^oljhto e cHruo,e peno di pefci,ha ]^rejJo Marano.ter

ra pj^olatijJma;efuH torrente che entra ne lo fìagna

è CaitelletOi^ a dctrojra terra è Belgrado nohii ter

ra^e pufu è Coldroito* ma ne Hagni maritimi è l'ifo

Grado, la di Qrado,che èm termme de la contrada dei du^

cato di Venetiaxm quefta ifola(come hauemo p/« uol

te detto)il p^olo d'Aquileia ui s^è pÌK uoltefrg^em

dOfUenutoafduarecon tutto l'hauerloro ^edijican'S'

doni la citta di Grado ;la qual e[fendo jìata pti uolte

rumatale rifattajhorafinalmente è da ^ochi habitat

ta^come medefmamente è quaft hoggi ahandonata

<l«i €•
/^ fj^4 d*Aqi{ileia,chefùgia la ]^rificì]^aleja pu pò*

temere j^iu bella di tutte l'altre citta de i*ltalia Trac

fbadanax ella, fuora che alcuni pochi canonici,che fan

no m ma belliffima ^ ornatiffma chiefa , ifcrificij

diuimiyefuora che alcuni pochi pifcatori , e pafìori,

che ui fono , non è da perfona , che uiua , habic

tatammodo , che ma già tanta citta
, fi ptoap^

pena hoagi chiamarem picciol caflellotuifcno que^

ììi edifictj auan\ati,come è la chiefa^ c'hauemo detto^

f l'atrio del Patriarcale le mura intorno a la piccion

la terra,^ il monafierio deputato a monache,che fon

reliquie de le cofe fhtteui da Pepo patriarca , Quefla

fitta era(come uol Plinio)ìymiglia Imge dal mare^

144 nQnfi tronafcrittQ^chifiiffe ilprmo,ihe la edifii
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cajprDice L'mìo in quel de la guerra di Macedonia,

cheglilfìri uietaitano, chenon fi deduceffe colonia

w Aqmleiatmapi dice,che^ureui jù dedutta ma
(olonia latina* Quefla citta comincio a fiorire a

quel tem]^o,che i Romani ft uolfiro a foggiogare que

barbari, che erano J^reffo al Danukio:e Suetonio dice

che Augufìo fé
le altreguerre per hgati fuoi , pare

ter iiìteruenire ad alcmeguerre de Cannoni, e d*On

garifO per non ejjerne molto difcofìo , n'andaua o a

Rauenna.o a MHano,o ad Aquileiate dice, cheandan

do Giulia con lui, fi dolè, o [concio m Aquileia,<td un

figlio mafchio lulio Capitolino dice de l^AqiiHea

troppo glorio[ìimete ne la uita de duo Majjminitegli

dicejchefurono cofi conanti legenti d^ Aquilea in fa

uor del fenato di Romcf contra quefli Maffmini 5 che

mancando da poterfere le corde pergli archi pr pò

ter trare lefàette , lefèrono de i capiUi de le donne fo<

rott!r effcndo morto MafJjm'A.cJl nurtio cWandò da

Aquileia a Roma ad auifàrlo,con tanto ardore u'am

dolche il quarto di uigimfeMa non ftra per auentu^

ra f^iaceuole^ofen\afrutto dire donde lagrande^^

di quefla citta uenijjè. ma prima diremo, che le molte

ricche'^{e,chefurono in Aquileia,no uennero per cac

gione, che ini fùjjero largo tempo le legioni Romac

nefìantiate,perguardare il pajfo d'italiate la cagiot

ne,che mi moue a dire cofi,è che ne Rauenna,ne Mila

no,ne Marfglia un trancialo Aragona in PJfpagna,

ne le quali cittafurono mjdefirnamente già hrghijft

me tetupo le legioni. Romme , poffettero ginf^gere

BB
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mai a ldgranie^\a de Vhauere molto,c^hehhe Aquh

leia*La cagion dmque,comejè quejìa citta merauis

gliofe ricche^^e*fif che a quel temilo d'intorno al ma

re Adriano non n'era altro luoco, che questo , nel cui

porto e ridutto tutte le mercamie , che mniuano e da

ponente e da leuante ft fcarricafjtro,ft traficajfero , e

fifmaltijpro : onde i^er queUa iflefjà ragione dicia^

monche la citta di S^ina,chefiigia ^reffo il Po e Rac

uenna,eju da Diomede edificata*^fu ruchiffmat^ ef

fendo ^oi fiata disfatta, fu cagion^ch'Adria^che diec

de il nome al mare Adriano,diuentdfft grande^^fi-t

nalmente effondo Aquilea disfutta,èjiato cagione de

l'aumento merauigliofo,egrande, c^ha Venetia fatto

ne tarrichirfi tanto*Egli farebbe fòuerchio, uolerefe^

tondo il confueto noTiro,rimemorare tutte le cof€,fat^

te qui ^reffo Aquileia, ^er hauerlovn molti altri luo^

chi fatto accuratamente t non lafcieremo ]^ero di dirt

oli huomm eccellenti^che ella haue hauuti San Marf

co EHan^eliHa,effendo da fan dietro madato m Alef

fàndria a ^dicare,et allettando qui il ^affaggio, con

uerti il ^oi^olo d'Aqmleia a lafède di Chrifìo^e fcrif-^

fé
qui l'cuangelio fuojl quale di fua i^roi^ria mano

fcritto, fi conferua hoggi con gran riueren^^a im Vene

tiaxt^ effendo flato conuertito a la fantafède Herma

gora da fan Marco*fu da fan Pietro confìituito uefco^

uo d'Aquileiaùl quale predicando poi m quella regio

ne,laconuertituttaaChrifìo,mafì4pi vnf\eme con

Fortunato fuo diacono,da l'empio Nerone martiri7,a

tossirò anco dottiffmù huomofu di AquiletHiefu da
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Ylermdgora mandato a j^redicare a Vama^doue conc

uerti molte gentile moUro injt moiri [igni difintio

W»F« anco d'Aquileia Crom^ttiQ^al quale intiiulò fin

Girolamo molte o-psre,e mando molte evijìoie,finaU

mente Rujfino i^Yetejn anco ejjb d'Aquile a^ e fu dot<^

to m lettere greche e latine^del quale j] leggono molte

c^ere, e molte tradoUìonijCOfi eloquenti e dotte, che

no uanofeconde a qualunque altro dottore eccleftafii

€0*Si uede hoggi un tei marmo m qììa rwAiata citta^

con lettere bede egrandi^che dicono come Aujuftcre

fntui e rifece Aquileia^e come ui riconcih ma fìrada

do '^l^ianch'eragiacer ì*antichità guafìa Ma ritor^

nando a l'ord.ne nortre^^quéfia citta fi uede effer sU^

taaman manca a lato al fame Lifontio , detto già Llfoo*

t^atifonex^ im questa ^ianuraych'è qui ^refjo il fine
^^

me TigliauentOyfoj^ra Aquileia a 50» migliale Vtino vtin©«

terra bona e ricchtfjima m tutta quefìa contrada^ ^
èmoderna,tal che non [e ne fa memoria aUma ne le

hiftorie di Gotti^ne in quelle di Longobardi , ne anc&

ne fatti o-prati ^oco manT^i la noVira etadexonde io mi

inchino a credere quel che uoìgarmente
fi

dice , ciò è

(hefia fiata 300* anni a dietro edificata da le genti

d'Aufìria,perciò che aUhcra i duchi d' Aufìriafi^no

reggiauano queflo paefe t ^ hora è Vtino ornata

d^mfuocittad^.olitferato & eloquente Jacob cano

nico d*Aquileia*]^iufu ne pr/m/ coHi è fafagna t e fu

foi ne monti è Glemona antica terra , e ricordata ne Glem«

Vhifiorie di Cottile diLongobardit e frejjb alfiume V^'

Lifontio ne monti è Wentione;a man manca di Lifint falcSe*

BB ^



le.

ITALIA
tìo è Montefhkone,egregia terra di quella contrada,

tjr edificatafu wn arduo morite da Theodorico primo

re di Gotti,Piuff4 tragli alti monti è citta d'Auflria,

Cìutd* chiamata bora Ciuidaleda qual citta }^er parere moU

to amicale per ejfcr affai bella e ciuile per ftarefu ne

monti'jio crederei,che jujjì quella terra,che fcriue Li*

uio,che edifcorono ìFrancefi preffo Aquileia^ quefia

citta diuide la Germania da istalla co più certi e piit

chiarì fegni,che non jhccia altra terra o citta, che fia

in confine o con ^rancefì^o con Germanico con Schia^

uoni,in qualunque luoco fifta de l^alpit^er cicche

qui tutti i coftumi,e tutta la ulta è differetij]ìtna,e del

tutto alienala quella di Germani Sopra Ciuidale a

lato alfiume Lifontio è bofmbergo xejotlo Ciuidale

tta in Lifontio ilfame Tarro^i quali duo fiumi ifìfiet

&i,
"

me,dice Plinio che bagnano Aquileia^ e fu ne Valpi

preffc ilfónte è Vapochcxegiu nel wf^{o del corfò

ft^Ojfoprami monte arduo è Do^riox ejgpra Monte-i

fiilcone,fotto i*Alpi,pure irn uno alto ItiQco, è Cormo

na,terra molto celebrata da noi ne le hifìorie di Lon<

gobardiMa uicino al mare , dopo lAontefalcone , è

^urem wno alto colle Dut^io^nobile e fòrte terra,^ in

un'altro mmore coHe è Mocolano, Appreffo è poi la

citta di Trigefìe,antica colonia di Romani,e celebra^-

ta fffogli antichifirittQri molto,c6e è Cefàre,Vlinio,

et altri hi^hrici e Cofmograf,^ è lunge da Aquilea

fOY' {come uol Plmo) ^^.miglia* Di la di Trigefìe fa mi
niione

i^^ dueVlinìocheèi'.fiumelormione,€'hoa£Ìil

iu. chiamano Ojano,il ^uée e l$$^mlgHa Im^e da BA^

Tanro

Trige.
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Uennatequefìo fiume fiigià l'antico temine eie l'ita^

liasegli/correfra Muiga(che è terra j^rejfo a Tnge't

y:e)e la citta di luùinopolite nonftn^a cagione è ila

to c<<po d'ijìria detto^per ejjèr Hrmicne il principio Capò

de l'IììriaMa prima, che entriamo w que]ìa altra
f^,jj^

regwne,ci ij^ediremo di alcune poche coje/habhiac

mo lajciate a dietro ne monti del Frittli* Hor in quella

parte de monti^che è uolta nel mare Adriano,di rim^

petto d la terra Dui^o^èfitto l*Alpi Goricia,terra pò

polata e ricca,et è titolo di Contado; e [opra Tri^ejle

purefitto l'Alpe èCa^lel nouo,

L'IiTRIA, REGIONE VNDECIMA»
^^^^^^^

VWria non è hora noua contrada de l'italia^per

ciò che uifi annouerauapertma parte pnanij. al tem^

pò d'Au^ufìo*ma l'habbiamo noi tra l'altre parti pò

iìa ultimaJice Plinio, ch'ella è comepeninfila , lata

^o,miglia,e che d'mtorno negira I22,egli è il uero,

che da lafóce di Formione,ch'è ì'ultii^a parte dd^ol

fò di Trierte,pnlìr,o a l'ultima cOncaiiità dd^o'.fò Va-:

natico,c'hoggi chiamao il CarnarO,doUe è Qafìel no Ci i\M

vOyO la fóce delfiume Arfia, u'è per lo drittofu per ar
'°

dui monti molto futicofa ftrada,ma corta,che^iu7Jge

a pena a 40» miglia, la doue per lo lito del mare ne

circonda b lizM perche fi può uedere,che la contrae

da maritima defcnttafipra da noi,da Venetia ir^ftno

a luiìinopoli,e cofi piena digolfì^etorta,cheè il dop

pio più Iwngo per terra, ehe per mare*Quefìa pfnwi*

fola de l'ìftria dice 'Plinio^che ftfpor^é un mare uerfo

Italia da man drittat quefìa contrada fit i/nfiemecoi

£B /j
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Vmli.chiamata j^rima tutta la^iàìd t e lujlino dicel

litro, chefii chiamata liìria dal fiime liho^chiarnato altra

ménte da ^aefini il Dani4hio,i quali battendo aiutaf

agli Argonauti a portare fu le (palle dal Danubio al

mare Adriano la naue Argc^^ jijìrmarono qui im que

({a contrada di lapdi,e chiamoronla dal nome del

fiume de la j^atria loro.Vlmio hauendo confittato Ver

rore d*alcmi,cheuoleuano che l*l fìria togliejfe il no

me dalfiume l[{ro/he uenijfe dal Danubio aj^obraf

p nel mare Adriano,^ hauendo detto, che il Danua

hio non uiene con nim ramo im quefio mare^^fo^gim

ge,che la naue Argo uenne perfiime nel mare Adria

no no Imge da Trigefl exma che nofifa^ea ^er quai

fiume,e che i popoli de l'Alp molto diligenti affirmd

uano ejfcrui Hata portata m f^alie.Hor la prima citta

oli ^*^^''^K^^^ hauemo detto)l Wiiinopoli , edificata da

lufì^o figliuol di luriiniano primo imperatore fcpra

Opra* Vifola chiamata allhora Capraria,ma detta ne tempi

'**• piu a dietro Vu^kriate la cagione^perche egli edificò

qui quella citta* fu per afjicurare alquanto li popoli

de l'iflria dagli ptifulti f^effi di Earbari,per che ella

fu un loco moltofòrte di fito naturale edificatale non*

dimeno congiunta quejìa ifola,dou^è lu^hnopcìi, con

terraferma da un braccio di murojtwgo un miglio,

e lato lo*paffite nel me^^T^o di questo Jj:atio,ui ha ma
fòrte rocca chiamata Caìlel Leonino ^frittaui da quel

popolo perguardarfi da battaglia di terragne la età

noilra haue quefìa citta hauuto per fuo grande orndf

mento Pietro Paolo Vergerlo, gran iurifconftdto e
fi
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hjòjò, p<c^me hduemo più d'ma uolta detto difipra,

fii
quanto alcuno altro diquejla età , eloquentijjmot

mqne miglia da lufìinopli uiene prima ma terra,

chiamata l'ifilat^ altrettanto apprejfo è la citta di L'ifola

Firanote nel ter^o loco per altrettantoj^atio è il cac

fo SalodiOjdal quale è cinque altre miglia Irnige Hk? 5^10°

mago bona terra^e che fi flende quafi per dritto , fti« dio#

xuruanàofì per me"^ del mare,uerfo Italia^ Vengoi-

no poi l'altre terre di mari/na de rifìria infmo al cat

fo Eanatico,c'ho^gi(come s'è detto)chiamano il Car

naro,pofìe non vn quella obliquità , che le prime già
5'Jf^,

dette 5 pure ui s'ingolfa anco qui molto il mare* co.

Hor ci^cp miglia da Humago è la citta Emonia.chiac ^^ Car*

mata hora Ciuita noua,preffo a la quale efce m mare Y.nìo»

con lefue acque ilfiume ìSiauporto , c'hoggi il chia-: "«•.

mano Qiiietot dice Plmo^che nafce ne l'Alpi , e che „oua,

per ejjbju la naue hrgo portatagiù nel mare Adria". Nau«

noidopo di Nduporto uiene l'antica citta di Farenc ^°|^
°

^,fopra laquale è un monte,e fu ma terra, chiamato cLufe*

ì'wnoel'altro^OrfariotapprejJQ èRuuigno piccola *° ^•

terra^e poi ne l'ampio golfo^fopra un colle alto efòrtif zo.

fimo naturalmente,è la citta di Vola , colonia "Romac ^^^^*

na,t!r ultima terra de l'Ifìria e de l'italiat da quella

citta commincia il capo chiamato il Carnaro , eir fA _ ,-

r J I e- r n 7,. j '• Golfo*
jendo molto ìtefo un l'ungo a mcor.tro ad Arimmi, carna

(come uol Plùnio)ad Anccna^fi uolge i/n mare,e fk un '0«

golfo del medefjmo nomex^ corrijponde il nome mo

derno al'antico^per ciò chegli antichi il chiamorcn

fanatico da lef^efje turhulentie , e quafi infame del

B B iiij
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mare,ferche nonfina altro quella noce, che furhfo^

t^ ì moderni Vhanno chiamato Carnaro,da la moitii

tHÌ^,e di corp morti,che qui
fi

ptoj'^.ejjo per le moU
te terttpejìe e naufragi^ uedereMa ^rirva che ue^na^

mo a aire di que luochi,thefono m quefto golfo tfìfic

ÀrCa Fi no aifiume Ar^^a^che è il nero e noto termme de intà

Ha* diciamo di quel che ( fra terra da lujìmo]^oli al

fiume Nau^orto.Hvr ne monti^chefonfo^ra lufìino^

1^oli,uifono'due cartella de la iurijditione di questa

citta^cioè RaJ]^Ono,e ?^egio*Sono 'ancofit questi mori

ti,ma fiu dijcofio dal mare^tn quella curuità,chefii la

^enmjcla ffendendoft uerfo Italta^Bulea^MmianOfS*

Loren{o,Portola^Grifinate nel più altò^è Vrimonte^

"Pmmentio^e Petra IPelofi^tutte terre e cafìella di lu<

sì^.opolitani x e qua
fi

nel me^o di tutti quefli luof

chi
, fra Petra Pelofa , e Portola , e Primonte , è

glia. ^^^ ^^^^ piccola chiamata hora Sdri^na , la qual

strido fu già Stridane
,
patria di fan Girolamo + E dal

"^*
fiume Nauporto , al fiume Arfia^ fono horaquefle

cafìella , e terre , ne monti , La ualle duo caftri ^

fottopo^aa lufìt^opoli , e più fu e Montona , é

Piffio . e per uenire a
iff

edirne de i'obligo 5 dal

capo Fanatico, infino a lafi:ce d'Arfia,ch*èilterc

mine de Vltalia , e fcorre ^iu ^ìm mare nel gol «

fh Qarnaro,fono Albana , e Terra noua , le quali due

terrene Piffio detto dijcpra,per effir uicine ad Arfia^

Cr al golfi) Carnaro ,fcno da tenere Vultme terre de

fifìrìa.e de Imitalia*ì<ìel defcriuere quePà lochi ne mo

ti de l*lftria ,fiamo ^ auentura rtati più diligenti dei
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jhliioùlche non hauemo noi fctto,perche ne noi,negli

auri dora de le contrade,ni dabnajpmo'^^ma filo ^er

fnodrare e fsr nox a tutti i pnmi dei chrinianejmo^

the )itridone 'patria del he»to Girolamo fu femore m
ltalia,come ancohoggièionde egiifu Italiano, e non

fìraniero^a temj^o di Ani^u'io qaefia terra era d'ita^

lia^e ^oi anco a tcm^-o di PUruo^e quando medeftma'S'

mente il^loriofi e finto dottore ni nacque , come egli

defcriu; di
fi

ì:ejjo nel libro de^ìi huommi iluT'ji^dic

cendo cke'ifuo ^adrefù Eufibiojafua patria fu StrÌ9

done,ruir>a[a da Qotti,e^ia confine a la DaUnatia,^

a la Fannoniay>rfwo a quello anno^ch^eglifiriuea^che

fu il quartodecimo anno di Teodofio vm^eratore*^ref

fi
Sdigna

fi
uede il fi^olcro di Euficio ^adre di f^n

Girolamo , notiff\mo
fi

^er una finia ccntvr.uata ^er

lungo tem^o^come anco per alcune lam^.e di piombo

pnfcride,che^come dicono)uifino fiate rìtrouate. Mot

ti llfono Ingannati credendo che firn Girolamo pfi
di Dalmatia,per hauer a que popoli ritrouate e date

nuoue lettere,diuerfi
da legrece e da le latine,chiami

te poi Schiauone,da i Schiauonigia popoli de la Ger^t

manÌ4,chehora chiamano B.oemin quaii(co*ne hauef

tno detto ne rhiHorie)poco poi la morte di fin GirO'^

lamo/>icnero ad occupare la Dalmatia, che confina co

ViUriaionde fiifimpre,toi,come anco ho^gi^niamaii

taSchiafioniatnefidamente die quello finto a quepo^

poli le lettere Schiauone^^ma traduce loro di greco in

latino Vofficio din:ro,cheufano tutti i chripjani hog^

gi,^ a queflo tempo Eugenio quarto Vontifice,glielo
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hafer me:(^o nofìro confimato nel concilio fiorenti

no,doue /V la unione di Qrecicon lachief^occidenta

le fatta , egli Armeni,lacobiti,Nertorm , eir Bioj^i

hanno dal medefmo Eugenio apparata la nera e ca^»

tolicajède.Efe alcmo contendere,dicendo che
fé

S,Gi

rolamo fùffe Hato dVtria^hatterebbe anco quefle Ut^

tere fìrane,ch'eglimrouò , infegnate a i popoli de la

contradafua* o perche caujà uolfe egli con quefla wj«

uentione parere pw toflojìraniero, che Italiano / noi

rijj^ondiamo , che è molto migliore e maggior parte

de l'Italia la Calabria,e i Erutii, che non è rVlria^e

^ttre in quefìi tali luochi italianismi,fi parlo fmpre,

efi parla anco hoggi in lir^gua grecatan^i d'intorno

4d Afli,e Turino , e Lamporegio,etutta quella parte

d'italia^che èfittopofÌ4 a l'Alpi, per effcre flatigran

tcpo fottoYracefvjUifì parla piutoVioi qlla lingua,che

ne la propria ItalianaMedefmamente prejjo Vicen^

^a,€ Verona,chefono citta in Italia ciuilijjime,e pcla^

re,fhno molti uichi e molte terre loro, che parlano pia

uolotieri e più fpejjo in lingua Qermana,che vn Italia

na,tutto che fliano lontane molto da la Germania tft

che è ma Vargumento quello del parlare, e de le line

gueMa ritornando al nofìro ordme^jdico non bifcgna

particularmcte riferire tutte le cofe oprate ne rijìriat

haflera raccogliere qui nel proprio luoco,que!lo che fi

è già un più luochi dettotelo è che la prima inuafione,

chejù in quefla contrada fatta ,ju dagli popoli Hi^

f\rì,cacciandone,o più tofio foggio^andoui ^li lapi^

diipoi nel tempo,chefi^nore^giaua ne l'iflria, Tenta
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na nohilifftma donn(t,ui limnero i barbarifchej^ofero

il tm'o afirre^t ajùocoda ter\a mifia , che ut fu pof

maggiore d'ogni altra,^ horribik^-fu quella^che i Vi

figotti uifironotde la quale habbiamo noi fcritto nel

prmcipio de la i/nclmatione de l'itJi^erio Romano ? e

fan Girolamo trouandoft m Eetelem
, ^ intendendoy

lafcrijjè vn pi« luochi;e jpetialmente[emendo fo]^ra

Abacuch ^rojkta , // quale predice la defolatione di

molte citta , e j^rouwcie x dice che quefte ^rojè e

tie erano allhora neramente nel fuo ^aefe ademj^ite,

per ejjcrui cófi efìrema eir inaudita Hrage fiata fht^

ta 5 chenon m era j^erfona hwnana rmafia^ne anma

le alcuno domefìico di qual fiuoglia fòrtaquefla defi

lationegrande duro cerno anni,e (hùnfe ^oifinaìmen^

te luripno(come s'è detto) ad edipcare I«I7wiopo// m
luocofirtij]imo,ef€curo dagli afjalti di barbari t^
hora non molto iur.geda l^eta nojìra ne làguerra fie-^

ra,rhehebberoVenetiani con Qe?ioueft*lujhKO^oli

uenne in ptere di Genouefi , ejfendo frma di Wene^

tianite tanto quefla citfa,quanto l'altre a torno furot

no i^er qualche temilo in efìrema calamità* Ma giàfu
mo ijpediti da quefla parte de l'Alpiiche uà daljiimé

Varo , ad Arfta per quattrocento e cinquanta miglia,

eh'è la ynaggiore latitudine d'Italia^che ha l'Alpi dd

^^a 0efCOmem muro e fòrte:^'^a cetra ^li infulti di

harbariiet ilgloriofo GirolamoJel quale hauemopur

horafhtto mentione,uoglia cofi me^e la pouera Italia

difèndere da o^ni aduerfita*cdme hauemogia mòflr^i

ih*egli in quelli confini nacque ,^ hebhe in Italia^ é

non altroue l'6ri^i^èfuà$
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L'ABRVZZO DETTO GIÀ SANÌ
NIO^ REGIONE DVODECIMA*

IJ}vtó de l'Wrii^ch'è l'ultima regione d'Italia

da la parte de l'Alai Libia-net egli è poca dtftantia

dal^oip,e capo Qarnaro per mare a lafóce del Iron

toie pero ui pajpremo tofto a compire di defcriuere il

reUOfche ciauari^a d'ItaliaiCome è VAbruT^^,terra

di LauorOj^ugita^prmcipato,terra d'Otranto^e Ca^

labria*E ben pojjo qni^come dìjjc Lwio^ne la ter\a De

{ade le [uè hiiìorie,dire,cio è.chHo mpcgo a li home

ri miei troppogranfomma,e maggiore del [olito, ha

(tendo 4 dire di quelle contradendonefurono le j^iufif^

rnofi^piu ttaloroj'e^e più Imgheguerre , chep[[cro vn

tutta Italia.e^li [irebbe certo fucil cofx dimejirare ,[t

tome dijbpra habbiamo jzittOyVn che citta, ^ m quali

luochi Ahjfandro re degli Epiroti,e P/Vro,^ Annic

hakft^T Aiarico,e Totila,mmici molto antichi di que

f{e contrdde,dpmoflrajpro lefcr^e loro , eir opraffero

ogni loro atto diguerra,togliendolo da l'hijìorie an-^

tiche,o da le nostre irtej[e:ma quello,che ui aueniffe da

quattrocento anni un qua,dopo che tutte quefìe centra

defino Hate d'mfilo nome chiamategli Re^no di Na
poìi,e per qual uiafiano jlate im ^egno co[i ordmate*

hor quej'o non è molto noto, e pero mi pare di douerlo

frigna dijìefimente dìre,per non bifi^narci poi firma

re^ ogni luoco , e replicare quello iftejfi più uolte^

Kf

/

tempo dmque di todouico Re di hancia,mfii^

dato Normanno,ualofo
fi

e digrande animo, chiama
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to Tdncredijoauendo dodici fi^li di due mogUe,c^h(t*

ueua hauHte,delibero di andare ad habitare nouo ^<te

fe,9^ a tentare noua^e migliorfortuna , con (leran^d

di hauere ahroue a fìar meglio e ^itt ricco , mediante

Vifi^egno^e^ualorfuo,e eiiinto in Italia, fiférmo prf

ma vn Romapna a quei tem^o Landolfo j^rmcij^e di

Cdpud , haiiendo mofjvguerra a Quaimaro ^rmii^e

di Salerno^
fi

uoì/eferuire diquefli Kormanni^median

te l'aiuto de quali
fé doletele pangere l'tiìimìco: ma

effcndo Pandolfò imgrof^one^t^ imo ivgrataccio^nó

faceud conto alcmo di loro t i quali ^er quefìa caup,

€om^ito iltempo,cheeratra loro conuenuio dimilif

tare pnfieme^^ne ^ajjlrono da la parte di Guaimaro, il

cui fiato fu per le buone opere di cofloro, in hreue au'»

mentato moltotma l'^iuidia,chefempre a le più belle,

e miglior cofe s'oppone [empre , affagli i cortegiani

del principe contra queHicapi Normannitonde accd^

de,che uolendo l'imperatore di CojìantiriOpolicaaia

re di Sicilia i Saraceni,che Vhaueuano molto oppreffa,

perciò che era a quel tempo la maggior parte de ìa Si

cilia , e di quefìo regno di Kapoli , fòggetia <x Qreci^

chiamò anco pn fùo aiuto il principe di Salerno, col

quale andorono queYii "Normanni,che
fi
portdrono co

ft ualorofàmente , che ir, poco tempo cacciorono quafi

tutti i Saraceni di Siciliaxonde ne uennero medefimtt'f

mente per lo ualore loro ad effcr odiali, e tenuti pfpet

ti da Greci, in uece di douere ejfère bene remmerati

de la uirtu lorojl che ueggendo accortamente ì N'or*

m4nm,perfifafèro a Qreci^ch^ doueffac mandare l'ej
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fercìto ad muernare m Puglia,ch*era tutta abondan*

te^egra^cjàij^enhe tenédolo ne la Sidlia,che era già

per leguerre j^ajjate,e j^er la crudeltà di barbati, me^

{4 rumata*j[arebbe itata l'ultma ruma de l*ifolaùlche

pacque a Grecite fii coft fatto * Giunti dunque i Nor*

marinim Vuglia ,/e ne mfi^norirono de la maggior

fartele pfr hauer luoco firmo eficuro ,
pfr tenerui le

donneloro,ifiinciu'Ji,e l'altre co
fi loro^edific^rono la

citta di Melji in wn luoco arduo.e naturalmente firte.

Era allhora imperatore m Coflanti^jo^oli Michaele

Eteriacotil quale,fntte moltegenti da la Grecia, da la

Siciiia,e da tutti que luocki de l'ltalia,che i'^ubbidiua^

no,le mando contra i Normannitma attaccato mgra

fitto d'arme ^rejfo ilfumé ofanto in Vuglia*j rmaft^

ro i ì<ìormanni fu^eriori ^ Qui lafiiamo bora di dire

molte cofe de ifucceffi,egefìi di Kormanì, che n'hab

biamogia nel decimoter^o libro de le hiflorie nojìre

ferino am]^iamente^ Effendo morto Tancredi , e ^oi il

pglio Drogone,chiamati allhora Conti di Puglia,fuc^

ceffi nel contado m*altro de fratelli, chiamato Bum

fredolii quale ejfindo flato fitte anni Cote di Puglia^

mori,lafiiandofuo fuccejfore Gottfredo fuo fratello^

In quejlo temi^o{chefu a tem^o di Va^a Leone nono)

Guamaro ^rmci^e di Salerno fu da fuoi fìefft taglia^

toa^e^l[i,enefufattoj^rincipe Gifulfi ìsormannos

il quale uolendo occupare Beneuento,efinendo aj^^a-»

recchio per^irui^ Arrigo fecondo perfuafi al Vapa,

chef toglieffi i fuoi Germani , che teneua in Vercelli

^erguardia d*Italia,^ andaffi a cacciare i Norman
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ni ài ViigUadl ihejèce uolontieri il ^d^4,m4Ju rotto

da que'diyefatto jf^rigione con alcmi cavÀmalufurono

però honoreuohj]mamente trattati da tuai,^ accorn

^agnati, eomeft comeniua a tali j^erfone wfmo a Ro

matla quale liberalità fu coft bene mpiegata , chefit

loro per antorita de la chiefa ,edel Va^a concejjo , e

tonfirmato di tenere,eftgncreggiare tutto quello, che

allhora ft trouauano j^oj]ìdere m Italia* Morendo poi

Gotfredojafcio Eagelardo fuo fylic,heredex d<l che

fi/degnoflranamente Ruberto^co^nomii^ato Guifcar*

do, ch'era il fifìo fgliuoldi Tancredi x onde ejjendo

huomo di ^ran j^irito,cacciato il ne^ote
, |ì tolfe effo

il^ouerno di Kormanni,e uolfe ejfo ejfcre Conte di Va

glia^Si trouaua allhora Vontijìce "Nicola facondo , il

quale ejjendo trauagliato molto da i baroni Romani,

ch'erano allhora chiamati Captani^uenne a parlarne

to con Guifiardo ne la citta de l'Aquila
, poro auanti

edificatax^ hauendoli Gutfiardo rejìituito Eeneuen^

to,e tutto quello,eh'egli teneua de la chiefìt,jù dal Pa^

fa fattole creato legitmamente Duca di Calabria , e

di Puglia,^ i^ueftito nel ducato con lo fìendardo de

la chiefaie Ruberto allhora ft fice huomo li^gio (che

era mliretto umculo diferuitu^e uafjallo dipnta chìe

fa , la donde fer comandamento del Rata uennecen

l'ejfercitofuo centra i baroni Romani , non recando

maiyjìn che tutti ^li domo,e fece ohedientt al Vontifice*

lie molto ^oì,hauendo Guifiardo p/g/wto animo* ìa^

filò in Ruglia Guiglielmo ilfritello/^ '?ffb,^d(fato in

Calahriafirti^co la terra difan Uano, e quinà ^ar^
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tenÌo,n*ando ad accampare aljìmie Mcccdto, ^rejj^

a tacque calde , ffiggiogo Cofin^a , e Martirano
,

poi andò a Sqindacci , e di la per la ma de la marma

^tmfe a Re^^gio,^ ajJcdiollo,efra tanto j^refe a pat^

ti NeocaHio, la Mamea , e la Scalea tra quel tempo

Rulleròycb*eral'mimo nato defratelli di Gmfcardo,

efjìndo al quanto sìato co i'ejjercttofoj^ra il monte di

hihcna^^refe la uaUe de lefalme^e molte altre terre a

torno,ejùtiifico la tertadi Nicfjòra , ^onendoui buos

ne f>uardie;nel qual temw medefmamente Ruberti^.

Guifcardo dette a Riccardo fuofratello, Guihnengo^e

Otiita di Chieie con tutta quella contrada ne i'A^rM^

\o;e rii:ornato a l'affedio di Re^gio^conquifìo final*

niente CaUbria^tena di ìàrutii,e tutto il Regnot onde

nefu adhora di commme conjcnfo de frateili chiama

tq Duca di Cal(ibria,e di Puglia.Era allhora per auen

tura i/n Sicilia hetimmo Ammiraglio di Eefcauetto

prmàj^e di Mori,chegcuernaua quella ifola fer lo Sol

dano^ofmi ne Henne pccultamente m Calabria a R«?

Piero fratello di Guif:ardo,jncendoli mtendere, che Id

Sicilia era ]^rontijfma per ribedarfi i onde ejjìndO:

faccordo t e patteggiato infime di quello che /'Awr*

raglio uolea per premio del trattato* li jit moJìro la

Hia di ejjequire il tutto » pafjato dmque ne rifila, la

frima terra cheprefefi Mejjmate pernon jìendermi

^Itrimente in particolare,<acciatone m hreue i Sara^

ceni,uenne la Sicilia im potere di Guifcardo, e di Ru^

giero fuofratelloi ^r allhora fu che mando Ru^giercx

^^xefmaxe a Papa hlejfandrofuodo quattro cm^lÀ

(Archi
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carchi de la preda di Saraceni,efi certo merauigliofi

vm coft preho corfi di mtiorja ; perciò che m I ^,anni

fi pnfì^norirono di tutte quejìe contrade , che hahbia^

mo detto m italiane de la Sicilia tuttat^ il prmo an^

no de lapojfefftoe quieta dt qììo fiatofu il (oyo^EjfJ?»

do poco apprejjb Papa Gregoriofettmio ftmulato co

dura guerra da Arrigo ter\o imperatore [e n'andò

adAquifio,^ iui conjirmo a Ruberto le medeftme co^

fé , chegli hauea prima Papa Nicola^ 2,conceffe con

quefìa fola conditione , che uolejfe lafciarli la Marca

d*Ancona,c'haueanogia i fuoi ìsormanni occupata*.

Et emendo poi Gregorio fettmo ajpdiato da Arrigo

nelcafielS*Angelo m Roma,andh Quifcardo a fcccor

rerlo,Z7 entrate per la porta del pcpoh.ne caccio Ar

ricio perfi)rz^a,e liberato da l'ajjìdio il Pcntijice , nel

meno a Salerno,doue flettere morirHauendo Quifcar-^

do oprate tante e cofi belle coft m Italia,^ vn Sicilia,

> uolfe Vanmo a uolere cacciare di CoYt^tiTiOroìi Ahf

fio imperatore^reco,e di fhrfene efjb wiperatcr^ 5 ma

hauendo ef^ugnato , eir Pt^fgnoritofi di Du^a'^jo , e

d'altre terre, e cafìella , ^ tfole de l'Albania , e de la

Grecia,ammalo a Cafopoli , capo de ?ifola di Corfù^

del mefe di Lugìio,e uì moritla donde fu Rucjero fuo

mnìorfiglio confirmato da Papa Vrhano fecondo nel

ducato di Puglia, e di Culahria.nel concìlio, che fi fé

a Melfi.EoemuvdOfCh'era il prmwgenito di Ruberto,

e c'hauea fempre feguito il padre , era reFtato ne U
Grecia capitanogenerale de l'efferato , ^ herede di

quanto n'era da loro flato acquiflatc x ma fdegnato,

ce''
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the^lfratello mmre hauefjc il demmo delRegno^ ut

^àjso con efferato j^er cacciamelo t ma la fortunagli

offerfepu bella oc caftone di guerra* perche effendù

nel concilio fatto m arancia m Chiaramonte d*Aluer

nia , dichiarato il ^(tffci^gif^ oltre mare,doue audaua^

no tanti baroni chriUiani,France fi,Germani, S]^a^no

/f,eir hnglici*^oemwndo,ch'era d'animo generofo}et

alto,tirato da emulatione digloria di tanti caualierì,

e baroni, che a fi bella m^refa andauano 5 lafcio ogni

tofa al fratello , eir ejjo n'andò con quelli al conquifl^

di terrafotntaidoue hauendo ftrettiffmamente affedia

ta Antiochia,la j^i^lio,e nefu ^er ciò da li generali de

Veffercito di queHa im^reft,fhtfo ^rincìj^e , Hor tor^s

nando a Rugiero * egli tenne il ducato di Calabria,e

di Puglia w^tticinque anni,^oi morendo lafcio herede

Guglielmo fuo figlioiil quale ^enjàndoft hauere^m09

glie la figlia di hleffio imperatore di Coflanti^opU,

fer ejferli fiata ^romeffaffe imbarco ^er andarui , la-»

[dando raccomandato lo flato a Pa^a Califìo fecon^

doMa Rullerò conte di Siciliafigliuol già di Rugie^

rocche fufratello di Guifcardo,non iTtimando i^unto il

Vontificei,affalto la Calabria:^ ynan^itche^l Papa pò

teffe purepenfare di foccorerla 5 la piglio più di me^-»

^a,pureci mando Vgo cardinale
, f^erando che RU9

Piero, ch'era allhora a campo a la rocca di 'Nicefòra

in Calabria, haueffedouuto temere le parole e lemi^

naccie del Legato apofìolico,e refìare da Vmprefatet

effo anco un perfona,fatto mo efferato tumultuario, fi

cmduffc co cardinali mftno a Bemuento,oue morirò^
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no d'ififimìtd molti decarifuoh^ ejfo ne infirmo an

(odiforte^chefùfvr'^a^chenefùfferij^ortato i/n lettU

ta m Romd^Rugieroferfiendofì di quefta buona ocat

ftoneis'infignori di tutta Calabria^e Puglia * ma Guf

plielmo irìgannato^e tornando fen'^a moglie, ejjendoji

ridotto a Salerno
,
perche il frimale gli era ^arente^

fenTjt lafciare figlio alcmo ui mori ^ Da quel tem]^o

dunque ejjendo Rugiero iti tanta proj^erita infuperbi

te,ncnfifjiceua pu chiamare Duca di Puglia e di Ca

labria,e Conte di SiciUa'^ma s*intitulaua Re d*italiat

la qual cofa P<*prf Honorio diffimulo 5 ma Innocenti^

feconda non la pojjètte patìretonde mojjc da ira^fen-s

\a mifurare altrvmente lefèr^e fue yfÈce un ttmultua^

rio efferato,e con tanta prerte^7,a eir impeto n^andò

cotra Rugiero,che di quefìo apparato nofàpea nulla^

che lo caccio di S» Germano e di tutta Vabbatia t dofi

uè hauea uoluto opporfigli, e nel ca^ìeììo Gallt{ceio,do

uefùggi,l'ajfcdioMa Guiglielmofgliuol di Rugierc,

e duca di Qalabria,ne uene co wn buon esercito unfoc

eorfo del padre t eir attaccato ilfhtto d*arme,ruppe lo

efferato del Rapa,e lo fece prigione a ma faina co tut

ti i cardinali,liberado ir. m tepo il padre da l'ajfcdio^

aìlhora Rugiero ufando ogni mcdeflia^e riuerentia,U

hero il Rapace tutti ifuùi,e da lui,eome uolfe , ottenne

ogni cofa, flora che il titolo di ReMa ritornato Inno

cetio in Roma,trouo, ch'aera jìatofntto in ahfentiajùa,

Antipapa Pierofgliol di Pierleone,e chiamato Vapd

Anadetotonde montato fu legalere di Pifanì,fe nean

io in Fraudale Rugiero hauendo uifnato^ adorato

ce ij
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queflo anti]f^apa Anacleto,ottenne il titolo del Regno

di Sicilia imfieme con la coronale fu il prifno , che ha*

uejjè questo titolo di effere chiamato Re de l*ma e

Valtra Sicilia atra^ oltra ilfaro 1/ ter^o anno pof

torno vn Roma Innocentio con l'aiuto di Rifàni , me^

nndofico Lotario Germano,eh*egli corono pmferator

di Roma , ne la chiefa di fan Qiouanni m Laterano,e

dc^o , amendue quegli fuperni prmipi di chrifìianìf

n'andarono con grande efferato contra Rugiero, toc

gliendoli tutto quello,ch*egli s'hauea acquifìato w Ita

liafino al F^ro di Mejftnatma non ^affarono molti an

ni, che effcndo morto Innocentio , e Celefìùno fecondo

e Lucio fecondo,7^ Eugenio fecondo^che uennero <<p*

preffo^e fj
curorono poco de le cofé del Regno , uenne

Rugiero a ricuperare un Italia
,
quanto^i hauenano

innocentio^e Lotario stolto,Et effcndo finalmente fla^

to umiquattro anni fignor de la SiciliaJi mori t/n V4

lermOflafciando herede nel regno, Guiglielmo fuo fic

^lio : // quale fu prvma da Adriano quarto , e poi da

Aleffandro ter^o Pontifici ,ir.uefìito Re di Sicilia , e

Duca dr Calabria, e di Puglia : eir hauendo regnato

quimdeci anni,mori i/n Palermo : e refìofuo fucceffcre

CuJ^Uelmofuofiglioùl quale fu molto amatore de la

pace,e de la quietetc^ effcndo uijfc nel tempo di mol

ti Pontifici*yCome fu Lucio terz^o^Vrbano ter7,o,e Clec

mente terT^o non fu per u'^itifei anni che regno,da nifi

no di quelli moleflato in niente t onde n*acquijìo il eoe

gnome di kuonotperche fi chiamato il Re buon CuU

^lielmo^finalmente amh'effb mori in Palermo , efent
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:r^aMuolo tllcmo^Si rhromua aìlhord per auentura

in Palermo Tancredi ilfigliuolo baììardo di Rtigie".

ro foj^radetto , ^ tufino allhora era fiato cal^i^ìato^

^ ij^r^g^^^^ d<i ^gni huomo . Cojiiii jù eletto Re dà

li baroni del Regnotft i^erche temeuano di non uenire

Cotto il^ouerno del Papa,che fhceua gente per ricupec

rare il Regno^come ricaduto a la chiefa t
fi

anco per^s

che fatto Re cofìui^ejfi potefprohenealor modojihe'^

ramente ufare le lor tirannie.Ejpndo dmque Tancre^f

di Re di Sicilia, e uolendo anco flenderfi nel du^

cato di Calabria , e di Puglia, [egli oppofe Celefiic

no ter^ a qu^Fto modotegli dichiarò imperatore hrc

rigojejìo (eletto ^ia prma da gii elettori) con quePà

patti , ch^egli douejp a fiie^èfe acquiflarfi il Regno

d'amendue le Sicilie,con riconofiere la chiefi,e paga".

re il debito cenfi),e con rendere a la chiefa tutte le ter".

re,che colui occupauaùlche,a ciò che più coloratamen

te,e meglio poteffe fare^cauo dal monafterio di Palerà

mo fecretamente CoHan^a figliuola già delReRu"^

giero.egia dieta m^le atta a firfigliuoli,e difi^enfi^n"^

doleidnchor,ch*ella fi^jje fiata monica , e profila 5
1<(

die per moglie al detto imperatore Arrigo , e corono

Vwno e l^dltro del Re^noila prima cofii dmque , che

firo no,n*andarono ad affidiare Napoli t ma ejjendo

uenuta ne l'efferato unagran peftilentia
, fé

ne ritorc

narono ne la Alemagna fieni^a fnre altrouì quarto an

no poi uenuto con potentiffimo ejfircito , s^tufi^nori

di tutto il Regno
,
pigliando Tancredi , e Margarita

Re di Albania, ch'erano uenuti a ì'tmmico un foccor^

ce iij
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fi*
Arrigo poi, effendo rtato otto anni ìmj^eratà^

re^morUegli elettori de l'imperio ne la nona elettìone

ftennero m difcordiat^erche alcmi elejjero Eilij^^ofra

tedo del morto Arrigo , alcmi altri Ottone Duca di

Sajjòniajl quale fu dn Va^a Honorio ter\o corona^

totmaj^erche^ocodoj^oineuenne centra la noUmta

dei Paj^a con male anmo a ^orre mano ne le cofe del

9.egno di Sìcilia^ju dal medefmo Honorio efcommus

nicatotj^erche del Regno di Sicilia n'era fjgnore fedi

rigofigliuoldi Arrigo [e fio,e di CoUan^agia monì^

caùl quale dmofìraua ne lagiouentu hauere a riufd'i

re hiiomo uirtuofìjfimo,e italorofo
, eir hauea cacciati

di tutta Palla i Saraceni^e do^o la fcommmica di Ot

4one,rha»eiia il detto Honorio dechiarato vrm^eratot

rexma egli fu ^eg^iore^e ^iu fiero del i^rmo Federigo

Earbarojfa , tante andò machmando cofe contra Ho^

norio ^talché il buon Vontifice , che l'haueua frima

coronato , fìt forcato a ^riuarlo del Regno , ^ 4

Jcommmicarloie fuccedendo Gregorio nono ad Hono

rio,jèce il medefmo orinandolo del Regno.t^r efcomo

m^nicandoìoxefù queììo federico cofi noiofo e mole^s.

fio à Gregorio ^er quattordici anni , chefu Pontifice^

cheft tenne di certo,ch'egli moriffe di dolore. SmhaU

do dal tiefco cardinal Genouefe era (come dicono)nel

tempo di Honorio,e di Gregorio,amicijjimo di fcde^

rigoima effendo fatto Vontifice , dopo di Gregorio.^

chiamato ìnnocentio quartojdicono che Federigo difs'

fé , ch'egli haueua perfo tm buono amico : perciò che

iJcardmal Smbaldo,effindo fatto ?afa àiuentarà^
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he fuo ffrdnàe pnmuotil chefu poz cefi a ^mto ,
p^r<

fio (he Innocentio nel concilio , che conuoco m Lione

^i tr4ncia^a^j^robo,e conjirmo quanto ifuoi antecejjo

ri haueuano centra Federigo frttoionde fice in luoco

di quello , eleggere imperatore il Lanthgrauic di T«*

rifìgia>»m4 ejjendo coììui ^oco a^^^rejjc,morto*
fé

eleg

gere Guiglielmo Conte d'Olanda te qui
fi

il folenne

decret^fCome fi legge ne la fefjagefimaquarta difìinf

tione.che pfr lo auenire, chifuffe mperatore non po^

(effe ejjere Re di Sicilia,fer ejfir quefìo Regno im mU
hroj^eculiare difinta Chiefa.uiffe^^oi anco federico

timque altri anni , ne quali fu molto trauagliato ,^
hebbe di molte calamitax^erche egliT^rvmieramentefk

morire ini^rìgione Henricofuofiglio,nato di Cofìanc

^figlia del Re di Aragonafua moglie,folamente per

gelofia di ma fua fnnticella , <if>]^ì^effo egli fu rotto

freffo la citta di parma,e ^erdè diece milia fo'.dati ta

gitati a ^e-^^con ma ricche^'^agrande,che haueaft

co nel carneo l'altro fuo figlio pire de la medesima

moglie chiamato Emfio,o(come altre dicono)Entio,fù

tagliato a pf^-f? da Eolognefi t il territorio de quali

era da lui molto infilato,^ finalmente, effmdo leg^

^ermente ammalato
, fu da Manfredi fuo figlio, na^

io d'ma fnnte,eche Vhaueagia fntio i^rmci^e di

Taranto , ^o^olim cofcirio m bocca , affocato^ Do*

fola cui morte, fu ^ergli elettori dechiarato m^e^^

ratore Corrado fuofigliuolo^ nato de la figlhiola dì

Giouanni Re di Qierufalem, fua moglie t ti qualefn^
\a temeremo benfare , perche caufa fufft flato fuo prf<

C C «ij
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dre ^rinato Ìe\ re^no , ridando a la imuafione del detto

Regno,<(^ dcco'sìatùfi a Nrfpo/i,«o uolendo i Naj^oli

tani renderfegiitgche erafcommicato , la ajjcdio , e

figliolla a jnme,apndo m molti lochi le murale trat^

tardo male i prificipali de ladtiaxma pOiO ài^oi mo

ri,e come fi dijje ,ju da Corradmo ilfratello attojjt^

catodi Vai^a,ch'era adhora anco Innocentio ^.e c'ha

ueafubito dopo la morte di Icederigo corniciato a po^

nere m ordme rni^effcrcito^mtef^ la morte di Corado,

n'andh tojìo a la uolta di Napoli , e
fi

crede , ch'egli

ftt breue hauerebhe conquirlato il Regno , tutto che

Manfredo con ogni sfòrzo [e gii opponejp,fé non fuf

fé
di corto morto prejfo ìsapoUxper la cui morte Man

fredofono titolo di curatore di Corradtno ricupero

con celerità mirabile tutti i luochi del Regno , doue

fi prefento , tn tanto chefifpedi di questo
,
prma che

i ueri tutori di Corradmo^che tra ne la Ma^na^fapef

fero niente di quefla uittoria , o che potejfero uenit

re , mandare a rin^ratiare i baroni , e le citta del

Regno,che sperano co
fi

tofìo ne lafua deuotione^uoU

te t ilche perche non aueniffc , Manfredo ribaldo ,^
aflutofinfe, che alcu/ni Germani fiéornati ueniffiro di

Alemagna con nouelle de la morte di Corradmo, on^

de efjo anco tutto lacrimofo e ueftito di nerofece fare

publicamcte l*effequie honorate di Corradmote poco

<fppjfo coparedo tu regale hahito,fi fÈce chiamare,ejà

lutare reJlchepntededo Aleffandro ^.V6tifice,ch'era

adlnnocentiofucceffo^fcomtmico Manfredi,^ anc

dogli mcontra cograde effercitoMa Manfredo', che
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tra molto riccoyi^er hauere hauuto il teforo de i ^reie

(ejfcri,e cumulato ne le rum del Re^no,affcldo moU
H Saraceni da l'A^hricd^e molti sbanditi di fiorerà

e d'altre molte terre di Lombardid,e con qnejlo ejfer^

cito ributto il Pa^a. Ma morto allhor ^ro^rio Alef^

Jàndro,fii doj^o liti creato Vrbano 4* il quale delibec

rò di cacciare di Sicilia i Saroceni/he u*hauea Man^

fredi fatti uenire,e cofi j^er li crocefignati^che da tutte

le fotétie di chrifiiani raguno ùnftemeji caccio, e poi

dichiaro re di Sicilia citra^ oltra il Faro , Carlo di

Angio^conte di Frouen^a, fratello di LUdouico re di

trancia.Carlo uenne pn Romane mentre , che affettò

di Francia l*ejfercito,uifÌ4 Senatoretefù con Beatrice

Jùa moglie coronato del regno di Sicilia citra ,^ oU

tra ilFaro^e di Gierufilem,con conditione di pagare

ogni anno a lafede Apofìolica ^s*mili4 ducati* Par^

tito poi ne uenne ne l'Abbatia di S*Germano,e piglia

to afòr^a ogni cojà, fegui pnfino a Bencucto, Manfre

do,ch*apoco a poco fi ritirauate nel [z6s*a zg^d'Apri

Uffutn lor fptta afferà , efnguinolenta giornata,

doue Manfredo^ch'alcma uolta parea,che ne le ^uf

fé
il uolejfe lafòrtuva fruorire,fufinalmente uinto, e

mortole nelfuo efferato furon morti duo milia huot

mini*h\fndo dopo d* Vrbano Vontifice, Clemente 4»

epoffcdendo Corìoi: re^rìo pacificamente dopo la

morte di Manf edo,X)alfo un Italia Corr^^dino gioud

netto figlici^ia di Henrico,co grande esercito di Ale

mani, per ricouerare il regno de l'Auolojuot al qua-f

le,fi dice,che'l Vapa((hefapoifanto) non hebbe ar»
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JUredidijJuadergUcofi j^ericolofà injj^rejàtma che

^ronojìich^e dijfe ^ ^refen^ di niolti,chfil j^ouero^

giomnetto ne andana nei regno , come mo agnello^

adoffrirfe ala morte* Eraallhorafenatoredi Roma^

Henricofratello del re di Cafìella^e ^io di quefìe Cor

rad(i^o,^er ejfer cofìni jiglio di CoHan\4 forelia di

Henrico.d ]^erfùafione dm^e di coM , Corradt^nO'-

ne uennecontama furia nel re^noxt^r ejjèndofinet

pano di talenta nel territorio di Mar(i attaccato il

fitto d'armexnel qualefi anco il detto lrlerico*jfit Car

lo Hìttoriofi^^ ujàndoftgrande occifione contra gli

Alemanm,UenricofitdaRowani condotto in faluot

ma Corr4dmo^^ il Dnca d^Aufìria amcndiiegiouaf-

netti,traneftiti da contadini^fi^gendo capitorono aé

AfÌHri,doue fiirono otto di dopo'i fhtto d'arme^ ric^o

nofàuti.e menati a CarloJl quale pce loro pvhlic4^

mente i/n Napoli dauanti al Carmmo tagliare la teo

iìa*Hauendo poi Carlo regnato circa z-annisportane

dofi male ifuoi francefi ne la Sicilia circa Vhonore

de le donne*jfi congiuro tutta la ifola,che admo deter

minato di,fonmdo le campane a uej^ero^quanti ^ran

ciofifì trouajfero dentro le citta, tutti fùffcro tagliati a

pe^iie cofi fifatto con crudelita,e cojìantiagrande,

onde anchora n'è il uejpro Siciliano in prouerbio e

cofi togliendofi publicamente lafi^norìa a Franciofi^

fu chiamato nel regno il re Pietro d'Aragona,il quale

nel izgz.uenne a pigliare la pojjejfwne offertagli de

la Sicilia, la quale tanto più uolentieri toìfé ,
quanto

€*hauea per moglie CofìanX<^figliuolagià di Uanfre
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iOjt^ A la qf4ale dicena,che ^er heredìta paterna toc

canati regno>,Ejjendo dmqnejìato Carlo is*anni re,

morire fu jè^oito m Napli,e gli Jùccedettem^altro

Carlojuoj]glio,il quale regno 2.^* anni nel regno di

N(<po//,p morendo di cp,anni,lajciò di Maria figlino

la del re d'On^ariafaa moglie, \^.fìgli,noue tnafchi,

t Cinque f^m'/neii pi« noti di lorofurono Carlo co^no

m'mato Martello , che fu ^oi Re d'Ongaria^ Ludoui^

coccheJù frate de l'ordme difm Francefio, e caiioni\

^ato ^er jàntoiil ter^o fu Roberto,chefuccefje al prfv

dre nel re,^no di Na^oli^e chefu amico molto di Fran

cefco Petrarca^e morendo poi nel 1^4^» fuccefjè a lui

nel regno la regima Giouannaj^rima,e por a di noflri

Ladijìao ; e poi Gioitanna feconda , cr apprejjo por

Lwgi,efinalmente Renato^Quefiifurono i Re di cafa

d*Angio,e d' altre fhmiglieye nationi , che re^noronò

in qttcjìore^no di Napoli, come ne le noflre hillorie

mu dijfujamente
fi
può uedere^Et ecco.che iz^anni Al

fònfò Re di Aragona
fi
gode pacifica e quietamente la

pojjtffione di quefìo regno^il quale foto di tanti già

dettiftolto il regno dopo 2o,(inni,e pericoli, efntiché

infinite,
n'è entrato m Napoli triofidatefopra tm car^

ro aureo^E uolendo cakularegli annt^ i Norrfìanni ui

regnorono i^)ianni,i Germani -}6A francefi 178* CT

A^jvnfi) re di Aragona M.chefono tutti,anni ^^c\*ché

que^e fette regioni de l^ltalia^de le quali fiamo hora

per dire,furono tutte da coì:h>'o pojjedutefotto wn nò

me del re^no di Napoli.e qualche uolta fu il re^no di

BiàliacittailEaro,chiamato*Mauenendo al nortro xo

trong
ir.



ITALIA
eràmeycommkremo dai Tronto, la cuifmiflrama

9inn! hebbe la contrada amj^ifjima di Sanniti, in altri uarij

•»• popo/i diftinta,come ne ?recHtini,1?iiinenjì,^rentani,

Veligni^Marrucini, Furconenft,Amiternm,Vellini, i

quali ^Oj^oli tutti erano t^Jàmnio conumerati^ Ma uè

nendo a,come ho^gifi chiamano/gli
ft tene dal Tron

to,da l*Aquila,ch'è negli amiterni.dapnte Coruo,

cheju già ¥re^elle,da Riete^da Se[ja,ch'è ne Vejìm^e

di la,a BeneuentOfe poi a i Larinati, che fono i conjic

ni de la Vugliat^
^^gS^ ^^^fi ^^^^ P^ Samnio, md

la maggior j^arte di tutti quefii popo/i ,fono hoggi

VAbru\^OjdettiMolti dotti^ma ignoranti di co/rwo*

grafia, fi fono p^r quefìo nome ingannati , credendo,

che l^Abru^o fia quello,(he gli antichi chiamorono

,. BrHt^,ne ueggono , che i Eruttv, chefon nel cap del

regno uerfo Sicilia,fono ^oo migliale ^iu, lontani da

Abruz* VAhrul^o,che chiamano hog^iduQiiefìo nomed'A^
2J0« hru\o è uenuto detto cofi,da ma jfiiccola particella di

tutta la regione di Sammti,percio che,douefifoleua di

re il territorio Vrecutino,fiitta da uol^ari tD' ignof

ranti una mutatione di uoce,fu chiamato Ajf^rutunote

quella particella del Sdmnio,donde commmciaua tuti

ta quefla contrada da la Marca d*Ancona , die nome

a tutto,chiamandofi non Vrecutia,ma^uajìala uoce,

Aprw^o,^ Ahru'^^'.e Plinio fa affai chiaramente di

lìnf W?^ terreno Precutino mentione,e come confina co

la Marca,commmciando dal Trotot e queìia e la fìra

da,chefirono con gli efferati loro, ^er entrare nel re

gno,Annibale j^rìma,e foi Cejire, come defcriue Li*
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uio.tir effo ifìeffo Cejàre nefuoi commentàri *lA<t uec

gnamo hora a defcriuere f« farticolare ifiimi, e le cit

tacche m queHo territorio Precutino, principio hora

de FAbrti'^^o ui poe P/^i/o/o nomi d'hoagi di^B tri

mo non taceremo^ che la terra che pone qui VliniOf

chiamata Tronto, edificata da i Lihi^rni popoli de le

Dalmatia,prejjo la fóce delfiume Tronto^
^^ig^ '^^^

u^e*jne ui è fopra i uefìigii di lei,che poco ui appareno

uilla^o cafìeilo alcuno^ Hor hoggi a man manca di

queHofiume,è una terra chiamata Colonnella, e poi

appreffo è Cotratjuerra^Ancarano.MorrOjMpnotraf^

fiOyche è antica terra.e chiamata da Vlinio^Teffuino»

prejjc doue è la bocca delfiume è Cartellano, che cin p^c^

conda vr.torno Afcoli.douefi mefcola col Trontot <t
*"° *

man manca di CaiìeUano
, fono quefie cafleìla Monte

Jdnto,Uacula,BujJario, Suto Vito,alqualeèmolto co

giunta la uaììe cafleìlana^hahitata da alcune uilletfe,e

detta cofi per nafcereiui affai preffo il fiume Cafìellac

ro.Da quefìa ua!ìe,a la Matrice,ch'è ma bona terrà
y^^^^i^

di Precutini, fopra il Tronto fono altiffmi monti fen ce.

^a habitatione alcuna*Vien voi ne Precutini il fiume

Ubrata^chiamato dagli antichi Aìbuìa da la biache\ \^i^*
^4 de l'acque^fs' è cinque miglia dal Tronto t^ a

man dritta haue alcune terre , e casella non troppo

helle,come Carapoli^Neretio,^ a man manca è Tor

toreto,Santo Mero.e S^F^idio,preffo doue il fime Li

hrata nafcexuien pof Salino fìume^che pur nafce ne lo SaKu©

Apennino,e non è più che duo migì'ta lurtge di Libra iì^»

rrf:2r haue a man drittafratenafu ne monti m ca^
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Hello chiamato Rocchetfd,eCmteìla,ch'è ma terra

con ma fòrtelfy coft fòrte 5
quanto hahbbia quella

contrada tutta, fi ^er lo loco,doue la è edificata, fi an

co j^er effer bene munita di mura,^ a man manca ha

quefìe cafleìla,Montor;o,e puJò]f)ra,Voggio Morello,

Tordi* e^iufu Troiatónque miglia a^j^-reffo è il fiume Tor*

difio,chiamato da Piinio,luuantio,e nafce ne /'Appe

nino j^rejjo le radici del monte Corno ; a man dritta

riaula* ^^ queììofiume fu*l lito del mare,è clamanoybona ter

ao. Y4^ia 5 ma hora non troj^^o hahitata, chiamata da

Tolomeo e da Phnio^Caiìro nouo:fopra Flauianofra

terra ^ure a man dritta di Hordmo fon quefìe terre,

Mofiino,Ri^atoni,e Villantcta man manca poi pwre

fu'i lito èm caMlo chiamato Monte paganote ì2*mi

glia fopra la marma fi mefcolacon TordmOyWi*altro

fili. fiumefche*Ì chiamano Viciola^e nafce ne ?Ai^]^enino^

Tei a > j^ure prejjh il monte Comode qui è Teramo,prima ter

'^°'
ra di tutto quel paefé,chiamata da Tolomeo,e da P//*

Intera*
nio,lnteramniaJl quale nome i'hehbe,]^er ejjcr i^ofia

nia. fra tre fumi,perche pocofopra leiforre im Tordmo,

^']l^f
wn torrente chiamato liumiceììo. ha queVto loco per

fuoi duograndi ornamenti^Simone^e Teodoro fuoifc^

gligran iunfli am^ndue^e di cafj^LeliatSimone fi ri^

trouo nel concilio di Pifà^di Coftan1a,e di Baftlea.^-^

in tuHi que^i luochi,e ne la curia Romana
fi ffempre

honorete Teodoro è auditore difacro pala'^otSimO'S

ne nacque m Wenetiax^ amenduefono hoggi in Ro*

ma.Prejfo doue nafce Fiumicellofono tre terre cofi ui

mecche tuttefono d'm fui nome chiamate Campio^
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So]^a ilfinte ielfìime Viciolafono quefie cafìeìla B/

figno,eRugnanùidalfìnme Tord^^o alfiume Cornac vcm»

no,che cofifi diamo anticamente , come hoggi ,fino '

"

pr lo lito del mare fòlamentefei mtgliat e tra Pmo e

Valtro fono molte terre e cafleila.parte nel me'^o.^ar

te pm J^^^jfo <^ l*mo,che a ?altro^fuondo^che co moU
te^iramltefanno ifiumi i lor cor[uà balera dire co*

quale ordine fliano tutte ^ofìe da cap.a ^iedi : e fri^

ma è Morro,locarifto,guardia di Vomano,cafìel uee

€hio,Tran[moHdo,CautianOyForcella, Miano , Ra^if

no,coìle uecchiOj¥ornarolo,MontoriOfVoggio Vmhre

co,e Rojfùte doue nafie Vomano fu ne i'Appfn»^«o

fon molti uichi molto hahitati,come Caj^otofìo, e?og

^ìo che è cajlello,e Maffwneta man manca ha Voma^

nofra terra,quePecafleUa,Motola,Monteuerde,e Uo
te^ualco.Bfin qua

fiféfero i Precutinit perche Vlmo

dice,che^l territorio Precutino nonfifiende pu in la,

che un quel d'Adria^e ne confini delfiume A terno*VaJ

faremo dunque a dire de MarruciràJ quali dice Liuto,
jvjarni*

che andorono uolwìtariamente a fnrfifcriuere pfr an cini,

dare con Scifionepn Africa^Hor dunque do^o ìlfiu-^

me VomanofUiene un*altro fiume, chiamato Piomba, vìonu

doue è wfi canel,che*l chiamano porfo d'Adriat e pix ^* ^*

fuèi4/na terra chiamata Selud.cùnque migliafra ter^f

ra,t^quafinelme\^ofra queTn duo fiumi è Adria Adria*

antica colonia di Romani,poflafi uno alto colle ,
pac

triagia di A ariano mperatoretfopra Adria A man

dritta del fiume Piomba è un cajleì detto Celino, efo-^ 5-^c^-

pa doue ejfofiime nafce,è ma terra chiamata Schira gelo.
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noià min mdnca di l^iomba , duo miglia fra terra è

ima bona terra chiamata Otta di fanto Angelo, detta

da IPlmio e da Tolomeo, Angólo^ondefiijncile e detto

ta mutatione di nome a chriHiani da Angoìo,ad hn^

^elo,come im molti altri nomi neghiamo effer frttotfi
" ^ra quefìa citta di S.Angelo^j^ur j^rejjo alfiume è ma

altra terra detta ilecet da Piomba j^er lo lito del ma^

Salino re tre migliale wn^altro fiume,che^l chiamano Salifiota

man dritta del quale fu*l lito è un cartello chiamato

Porto S^Angelae pufujra terra,ua a mefcolarfi con

- r salino^m*altrofiume detto S{iìO,che nafce ne VA]pj^en

nino a le radici del monte Corno,a man dritta del qua

le fono ottofra terre e cafìellajequali baflerà dire Vwn

dopo l*altrofiajfìlento,Monte Sicco,Vignano,Biftn^

to,Corui^nano,Serrale Calmano,e pocofotto la bocc

ca del fiume St^o^ua pure i/n Salmo ur^altrofiume det

Tauo f. to Tauo,che nafce pur prejfo a Corno ne VAppcnino^

Tra queglifimni quafi nel me'^^quattro miglia fra

Ciuita ^g^f(i ^ ciuita di ?enna,principal terra in quella con

lù/^" trada,notijJmapreffo gli antichi,e chiamati Pennen

fi
que popoli,Hora m quella Peninfijla fiotta da quefii

fiumi a man dritta di Tauo^e colle Corui^o.e Laureto

bona terra*Viene poi apprejfofu'l lito lafhce delfiuf

Aterno me'Aterno,chiamato hoggi Pefcara,che è il prùnàpal

Pefca,
fi^^^ditutto quel paefe,e con lui

fi
mefola prejfo il

raf.
*

Monafìerio dtCafanoua, Mi'altro fiume che nafce a

man dritta,a canto a l*Appennino,chiamato ìsuriat

^""* a man dritta del quale Nuria,èm caMo Monte SiU

***

uano,detto,0' wna terra detta Spoltorio , e Mofcujv,

Pianello
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VìaneUo e Ca^ogatto cafìellhefotto il jznte propri»

di questo fi^nie è Vabbatia di Cajànoua, ajjji beila di

edificii,e d'ornamenti ,
per fìare ((i que monti ojlerit

fopra Nuria , a man dritta di Ve[cara fono Rofjcno,

Alando,VetranicOyTorre d'Antonello t e fopra poi è

CaTii^lione^ Voi tenendo in gin s'incontra un firnne

detto Capo d'acqua, il cui finte è molto ahondante* C^no
Ha queflo fìtme a manmanca^primail caUel Buffone d'ac#

j^oi fu prejjo ilfinte ha cjfcnoura li quali duo cafìeU
^^^^'

li,duo miglia lunge da quefìo fitme è Capifirano pa ^ .

tria difra Giouan Capifìrano de rordi/ne difin ^ran ftrano

eefco , il quale uiuendo fi molti miracoli , cofi rara e

quafi inaudita dal tempo degli Apofioli in qua^Sopra

Capifìrano dentro terra è CarapeUo t e poi ne l'erte

de monti prejjo il fiume Vefiara,è Vetorito, e P.aianot

t piùfopra è poi la citta de l'Aquilax la cui origine uo

tendo noi dire, ci fnrefno un pajfo a dietro , a ciò che ^^"^^

nonfta merauiglia a mur,o,come in quelle aj]:re:^\e di

monti poteffe cofi in breue erefiere tanto quella citia^

Mentre che Romafi fitto i Confili,e poi fitto gli ime

peratori*in quefti monti,done è hora l'Aquila, fit ono

due citta , Vund chiamata Amitemo , e più popolata, . .

che non è hora l'Aquila*Scriue Liuto, che Spurio Cor terno*

nelio cenfolo piglio Amiterno per fir\a , e uifirono

tagliati a pe^'^i 2soo.cittadir,i,e ^^2sQfitti prigioni:

e nondimeno il medefmo Liuto dice poi , che uolendo

Scipione paffcire in Africafi gli offerfiro uolmtJriat

Piente per gire con
effi

lui a quella imprefii gliAmiter

imi con gli Wmbrf,co Nercini^e co Reati^nit Amiter^
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no e da Vergilio chiamato ^ieno di torri , e jup^o

fu ne lafchiena pana del monte, eh'è cimc^ue miglia^

Imge da rAquila,doHe ft uedeno anco hoggi alcme

reliquie del teatro^de tfj^li,e de le^ran torrì,che u'heh

hetjii quejìa citta patria di Salufìio egregio hiììorico*^

l'altra citta,chefitju ne monti,chefono a torno a l'A*

Fiirco* ^f*i^<ffi chiamata ¥urconio non cofi amicarne popo/o

»u o« jà,ne ricca, come Amiterno 5 ma di molta dignità nel

tem^o di chriViianit^erche in tutti concila , che óoo»

anni a dietrofono flati in Roma,o altroue in Italia

fatticci le^gemo il uefcouo Furconenfe.Era Jturconiodi

rincontro ad Amiterno, otto miglia Imge da l'Aqui^

la , e^ a[fai uerjò il fimie Vefcara : e doueft ue^gono

hoggifòndameti di pietre qdre*la uift dice da faefani

^urconioùl cui territorio e i^are,chefuffe qllo,ch'èhog

gì ^ lo jf)iu j^ojfeduto da gli Aquilani:Amiterno dm^

que nonjàj^^iano da chi 5 ma ^urconio
fi*

da Longo^

hardij^ianatoii popoJi de le quali due citta , ^er ejfer

quel luoco,e quell'aria molto faluhre,^ atta a genera,

te e conferuargli huomm^fòrtifìcarono alcuni caUeU

li im quella medefma contrada*, e perche erano dijper

p,^in quelle ajpre^':{e di monti non u'eragarbo nifi

no di regimento digouernofra loro,ne uennero fk'»

tilmente ad effere fotio tiranni , da i quali furono un

gran temilo oj^]^rejfi , e malmenatìMcono gli Aqui^

lani(& io il credo) che fer quattro , ^er cinque età

»V uenuta ma fama i^ublica fmi^re fino a loro , che

hauendo que ^o:j^oli deliberato dileuarft de la ftr^

tatti grande , che tanti anni hanenano foUoitir4m



ILLVSTRATA 210

ni^^affata^conginrorono t^fieme tutte le cafiella di

amma:^^are m una medefima hora ciafcmo il fuo

tiranno ,ecofj ju fatto^ E chiaro è , che come fi uidi'

dero Uberi 5 non hehbero cofx j^iu a core di fore, che

di circondare l'Aquila di qnel muro , del quale fi

uede hora ejfere attorniata , difiribuendo dentro

quefìo circuito de la citta , a ciafcmo cafieìlo , //

fiio uico , come anco hoggi fi conofce , e fi f il

uico di quefìo camello , e di quedUltro dentro la cittax

e quefìo , a ciò che ciafcm.o fiu ui fi opraffe, conoo

fcendo fare a
fé flejfo , eir <* la fua filmiglia Kon

hebbe l*Aquila quefìo nome da augurio alcmo , cos'

me uforono i gentili di fiire 5 ma gliele pòfero

per ma certa fimiglian'^a fj^erando , che come

l'Aquila è [ignorale pu potente de gli altri auc

geìli 5 cofi hauejfe douuto quefìa citta ejfere per Va-f

uenire più potente , e di maggiore autorità , che

nimd de le altre citta a torno . Mi pare , che nimo

ferina certo m che anno fujfe l'Aquila cominciata ad

edificarft t imperò noijàppiamo , ch'ella è manco mOi

derna , che non fi credeno , e che non dicono i paefa^

ni t perciò che fi legge ne l'hiFioria di Papa Kicola 2*

(come hauemo ancofopra dmioHrato) che nel lo^o»

Roberto Guifcardo hehbe da quefìo VapaU coceffoo

ne del ducato di Vuglia ne la citta de VAqmla.Viauié

M quefìi anni a dietro comir.ciato quefìa rffuhlicd é

£ire molto a dietro per la difcordia e partiaìita de

fuoi citiadm,tal che dmofirauJ in hreue douerenek

jùe antiche calamita ricadere ^ quando la henìgmté

OD ij
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ieJfignore lidio ha uoluto^chefm Bemardm da Sie

na ui tnorijjitperche è flato tanto il concorfo di ehm

fìiani da ogni ^arte del mondo a uedere ilf^^olcro di

quejio[anione ifuoi tanti mracoli*-,£he n*è VAquila di

uentata ricca,e ifuoi àttadm concordi e i^acijiciSc'»

pra l*Aquila ne l'Appennino,[otto il fonte di Vefcara

Monte è Montereale, prejfo la qual terra dicono le fue ^enti

'^ • (f ce lo hano moJiro)che n'ha wn'arbore di Viro nato

fé tm colle tal mente jntfo.che l'acqua,che pioue d'aU

te fu quejìo Viro, fi diuìde in tre parti , e [corre ptì tre

Pefca S^^^f^*^»^^^ uanno pn diuerft contrade^come è il Ve

ra. Imojl Tronto^e Vefcara.Ha il fhme Vefcara fu lafb*

^^^^'
ce a man manca ima terra chiamata ho^gi anco Ve^

Teatc. fcara^detta^ia da Tolomeote da Vlmo,Aterno ami*

chiffma citta,come anco il fimiexefu poi fette miglia

J/"'j^*
fra terra è la citta Teatina, chiamata anco Cìuita di

ti. Chieti, pofla da Plinio ne Marrucini , ^ ha hoggi

p uefcoHo u/nfuo cittadino de la nobil fhmiglia di Vo

lognanìteìld fu già da Vipir,o figliuolo di Carlo M4*

^no ruinata,per hauere oTOriatamente tenuta la pari'

fedi Longohardite fi pero circa zoo*anni poi frtta

da ifignori ì\ormanm,refìdentia de l'AbruT^^t pere

ciò che(come dicemmo di fopra) Gotfredo fratello di

di Ruberto Guifcardo,a tempo diVapa Nicolafecons

do,hiuendo occupata quefla regione,fhceacapo di tut

to'l paefé,quefìa citta e Guiglianico4n Vefcara wzo/fo

Alba f.
fu uàm'altro fìime chiamato Alba,^ in Alhauann»

duo piccoli torrenti , che nafono nel monte Maiella,

ire li ^udi è Mmspkh f4tm àel conte Orfi litLtfé
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td j^erfon<t,e che uiene da la nohilfamigUd degli Orji

ni Romdnuj^oco pu fu a canto a Maieda è la Rocca

di Molifi,e difitto è Cofanotefìi la ma di Vefcara^ui

hd laTorre,pcciola terrate poi è Luco^terra po;i<j p« r,^ri

re a lato aljìume Pefcara^ne la bocca d'm jiume, che -^ ':

chiamano hora RHJto,cauf;to da alcuni torrenti, che

Uingoftogiu da Maiellattra li quali torrenti è Qara^

manico noni^icciolaterra.^oìèCantalHi^o,terra p/c

colale[codiata da IPefcara, magiunta con un monte,

fitto il qualefiatunfietmuiuo fónte d*oiio ^etronuo,

il quale oglio i Germani,e^li Ongm uengono a rac

corlofì,^ a fortarlofi pò/ p/« àiiigentemente^che no

jknno gi''ltaliani^9rejjo la nua di i?e[cara pii ma
terra chiamata Tochoie quattro miglia a^pejfi è Po l'opoR

^oli,nobilij]ima patria e popofo/a , ejirtei^er ogni

uiaxdoue ^rejfi uen^ono ifiumi,chefhnno Vefcara, al

tri da l^Aquilano da Monterea'e, altri da Sulmoneie

qui ^rejjo Popoli è fuifiume Pefiaram pGte,dal qua

lemgiUynonfipuopuqueViofiumepaffare a gua^

^o:e le forteTX^ » ^ ^^ braccia di muri , che da l*una

^arte e da l'altra ne uanno alfiume , fi:inno tm chioc

firOy^^er [lare pn contrada cefi montuofa , firtiffimo:

e qui cominciano i lAarrucm po^i dd quella parte di

Pefcara,c'hauemo detto , che uien da Sulmone Hor

la prima terra,chefir qui a lato a quefio fiume , fu Q^^f^,

Corfinto , le cui rume
fi

uegcjono hora tre miglia ufo,

lontane da Popoli , cui
fi

dice hoggi, il piano dt

ScimpeUm,e Pentiniat quefto Corfinio fù,doue

OomitioEnobdrbOfOBarhdrojJafi oppofe a Cefire,

DD iìj
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per deuiarìo dalfegnire Qneo PompeotLUcdftù dccèn

na,che'l ^vnte,ch*frafu queflojiime,jùjjè pjfo a C0r

}inio,tal che non
fi

deej^enjàre chefitjje quello , cheft

TtUà uede bo^^i a Popo//J Pelìgni cófinano co Marrucai,

5"'*
e con quejli i Frentanì^e poi i tarmati,come dimoerà

Bircio ne comentarii cimli,dicendo,che Cefarefirmai

lofi fette di a Corfìmo,n*andò ne la Puglia,per li confi

ni de HarruCinifde Brentani, e de LarmatiMi prima

the uegnamo a i Frentani^defcriuiamo quel che ci atta

T^a deifimrìe 'Pefcara^e poi i Peligm,che mfi)n prejjòt

Hor dunque quella parte di Pefcara , chauemo detto,

che ne uà uerfi) Sulmone.ha duofDnti,mo prejjo Pace

tro,l*altro prejjb Vaile ofiura,e ifimti,che ne nafionó

fi giungono prej^o a Sulmonete Vefcara da Popoli vn'^

fino a Sulmone^ne uà mtiero ficando mia campagna

di \2MÌglia luTjga^eJvrfefà latatn'ha in tutto quejlo

pio corfo mtiero altra copi Pefcara a cantofiora che

(conjés*è detto ) le ru'me de lo j^ianato Corfinio , et

un cafìeìlo chiamato Pratula.prejjb alfilarne che nafce

SuTmo <^ V^^^ ofiura è Sulmone
, famofa bella , e popolata

jfte« citta , la quale quando noi uedemmo, ci rallegrammo

£on Ouidio poeta eccellente t perche egli hctuejjc que-»

ila patria hauuta , degna da [e, e tanto celebrata,

franto egli lafice etma uolta dice , che la hebbe il

nome da m certo Sclmto compagno di Enea , che l*e<i

^^^^. difico* Sopra Sulmone è Pettorano.epiufiièWaUe

Piano cfiurafCh'èm uico del Piano di ^.miglia^ch^è troppo

dic'ii^
beliate mercui^liofà pianura,^ ?ìarefi^ moti cofi altr

glia."* Qjfefta campagna fit già hahitata da molte uille
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eoe I dlcwte rume uifi conofce ,e quejìi j^opli fùrón

chiamati da Plmio Suj^equani de VeligniJlfiume che

nafte pjjo Pacetro,c6e comincia a lafciarfì a dietro il

monte Maielk,onde cafca , t7 agirnegin ne pani di

Sulmone,troua ilmonafìerio bellijfmo,doue hahitaué

frafPietro di Horr6e,quado
fi4

eletto al j^a]^ato,che jù

Vai^a Qek^pno.Quejìa cctrada,e qUa, eh'è tutta ^ia^

na da Votoli a Su'mone,e qlla anco, dode dicemo che

duo fiumi jnceano ilfumé Pefcara,fono d'ogn'morn^

chiufe da moti altifjìwi,a man dritta da l'Apj^eniiìO,

et a ma manca^da M(tiella,tal che no ui [i pwgire [e

non ^ ^ochi ^affi, e difficili, e kenguardatì: onde da

socanni i qua,n6 più cotrada diPelignima Walnefe

è fiata chiamatate ^ qjìa cagioe è chiamato hoggi da

la chieft Romana uefcouo Valuenfe, qUo che regge la

chiefa di Sulmone^edi tutta la cotrada c'hano gii an^

tichi chiamata Peli^niMa bafìi qflo delfwne Vefca^

ratfe s'ha a dire altro de Veligni Superequani *fi dirà

p/« comodamente oltre Maiella a ma dritta del fumé

SagroMolto pjjb alfiimePefcaragiu al mare è im'al

trofume chiamato Lento, eh'è il priftio ne la cotrada pJ^Jr
di Brentani,e uiene dal monte Maiella ,^haa man ni,

dritta , e ben fitto Maiella il monaflerio di S. Libera^,
yàtor^

tore , beUo per lo tempio , che ui ha , e peri belli edit

fidi fuoi ; ma quello,che citraffe noi a douerui anda-^

re, furono i molti belii^et antichifjmi libri che ui fino Pranct

ferini in lettere Longobarde a man manca di que< ^^^^'

fiofiume fuU lito del mare è bora Francauilla , chia-^ „j|.

mata da gli antichi Frentana , e prir.cipale citta

D D Hjì
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de Brentanijde la quale fa Linio fiu uolte mentìonet,

Alcmi ^enfxnOfChei Brentani fiiffero i pu nalorofi di

tutti gli altri ]^opUd'Ualiatinganati{come io pcfo)

dal nò hauere hepma cófiderate le parole di P/wiia

il quale defcriuendo quefta regione^che ejjh la fu quar

ta^ifridando con mo ordine a queho noitro contrae

rio*jdice che dalfame Tijìrno comincia la quarta re^

gione p/« ualorofa d*alcuna altra d^ltalia,ne la regì9

ne di frentan.ttal che noie egli p^r quejìa ^ente ualoc

rofa mtcndereij Brentani i^teffi, e i Marruci^j, che uè

gono pi,e i Peligm,eiPrccHtmte chi legge le hijlo^

ne Romane fi bene, che le cchorti Veligne erano 4

tutte l'altregenti latme pe^ojìe^a canto alfiume Leti

io fra terra è Bucchianico,terra nobile e douitiofa di

o^liote j^mfujctfo MaieRa e Rocca di Monte ^iano^e

fo^ra ilfónte del fiume Lento è Carie! menale Dopa
Forof« di Lentofe^ue [Milito ilfiimeVorOychenafce medefi's

mamente a hìaieììa,a man dritta del quale cpr.que mi^

gliafra terra è ^iila Mama,efc^ra]^oi,fòtto Maiella

è Pretoriota man manca di coro è Wli^lianico, efu al

_ ^ fónte ifieffo è m*altra terra detta ¥ara , e foj^ra èm
Penna ^**^^^ dettoRdpifio,^ a Maiella è Penna* Ritornado

viorc f.fi'l litogiunge da foro otto miglia è il fiume Morot e

fra queììo fpatio , fu'l lito ^firejjb a Foro è un cafìel

chiamato Tuìlote duo miglia peffc a Moro, ^ure fuH

na* ^^^^ ^ rantichiffma citta d'Ortona.numerata da To^

lomeo ne Pelìgni pnfieme co la fóce di Pefcaratma Pli^

mo,al quale s'ha pufkde ne le cofé d'Italia, po«e ciò

eh'è da lafvce di Pefcara uerfo il harmti , éefia ài
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la contrada di Frentamtan\i loloweo lp.ijfc,come an

co Fimo ^one la citta Frentana, ch'è bora ^lUafran

fa^a man manca delfiume Vefcarax tal che o la pittura

di Toiomeo,è^uaj{a,]^onenào il contrario di quel che

tjpr domiamo quelli,che gliele riferirono , error§n o, e

nongli ef^ofiro ti uero^Tra Ortona,e^lfmie Foro in

fino al monte Maiellafono molte terre e cafiella,le qua

U mofìreremo con che ordifie jìiano da aito a bajfa

Sopra Tuliogià detto è luianoxa ma dritta d'Ortona

è Aro,^ Arouacro,e fhj^ra quelle terre è tm cafleUo

chiamato Capcandidella te^iufu è SManino ,^ a

man manca è Flettoxma tra Ortona e'ifmie Moro de

tro terra è Crechio.e più jù fono Ariello,^ Orfognai

a man manca di Moro è S.Apollinare , e fcpra è Fm
fio,e più fu è Ca^elnouo di Lancianoima due miglia

fopra ilfonte di quefiofime è la Guardia delgallo.Se

£uefu*i lito dopo Moro im^altrofumé chiamato FeU feJtrf»

trmOyc'haful litom cafìello a canto , cheU chiamano "° '

S*Vito di Lanciano t eSr in quelloJ^'atio , che fi Ftende
^^j^^ ^

quattro miglia mfno alfwme Sangro^è Lanciano^^O", no,

niffima terra,quattro miglia lurge dal mare,e chiama

ta dagli amichi Anfano,molto celebre per la frequen ^^
^

tia grande, che ui uiene ogni anno , di tante genti al

fnerc(fto,che uift fa*a ma dritta di Lanciano,a le radi

ci del monte Maiella è Valutare, (òpra la qual terra è

fu ne moti il cartel Penala ma drita del fumé Sagro, Vtnfié

e Sangume,chiamato dagli antichi Saro, pffo al ma<. ^^^
te è il monafìerio difan Qiomnni,douefiigia il moU s^y# ^
l# celebre tempii ài ^efareidifoprafen quefìi csflfh
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UfToffa aca, e U Rocca di fan Gm4nni m Venerei i

^iufo^ra a canto a Sangro^fonogmn rum d'ma cit

fcica . taj^ianata,chiamata Eica da Tolomeo e da VMo, e

^ da i^aefani moderni, Seca t a man dritta uiene a con^

BoV^*
g?'(*wger/?fo/Srf;i^rd,t*wyf{f^ff^*rfw<ffo A«ftwo, che

nafce ne Sii^erequani di Peligni^ìa det(i,prejJo la fi/

ca di ?alena,& in ejjo Attentino a man dritta, uà un

torrente chiamato V^rde^che nafce in Maiella fra il

monaflerio di SMartino^f Fara terragià detta di
fò^

fraxefoi^rafan Martino,^ ilfónte del torrente Ver^

de,i^rejfo le radici di Maiellafon quefìe terre QiuiteU

UyC Lamata man dritta d'Auentino,dopo,ch^egli ha

riceumo mfe Verde,uifono quefìe terre a canto , Trf«

Pale» ranto,letto di Palena,e Paleno,hauendo guafìa la U9

^^' ce,in uece di Peìignotpenhe quella è queìl*altra par

te de Veli^ni,c'hauemo detto effere flati dagli anti^

chi chiamati Superequani. e cofi poco più fu è u/na ter*

ra chiamata Forca,prejfo il fónte d'Auentino, in uece

di Peligna,detta di Valenefdoue preffo ft ueg^ono fon

di Pale d<^meti d'ma antichiffma citta.hehhe Forca mfànto
«a»

e fhmofbhuomOychiamato Nicolo AnacoritaFurccfe,

ti quale l'anno paffato mori preffo a Roma , hauendo

cento anni uiffo,^ ha fatti molti miracoli* Vreffo a

quefli luochi,che per fiarefu ne monti grandiffimi, fò

di Ma * "^ ^'^F ^ pidni,fnifce il monte Maiella^ilquale effenf

iella, do altiffimo,è feparato dal'Appenm, e come fugià

di Samnitiycoft è hora de l'Abru'^o.Preffo Forca Pe«

Ugna, di Palena^ui ha a man manca ma pianura

chiamata di Forca,fu la qualefono Pefco, Riofenolo.
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e Qofìàn^ terre ben popolate Da que^i Ittóchijin

tórte.ma ìtretiìffme uieframonti[cabri, per gire al

TPiano di cmque mi^lia.a man manca delfiume Auen

tino,frejjodoue il torrente Verde fi [carta in ej[o è

urna terra chiamata Caftletpiu fu è il colle de le maci^

ne,e Falafcufio^Ven^ono poigli altiffmi monti de Pi

cij,chefi Hendeno[opra ilfimte Auetimo imfmo alfuo

na[cmento^con gran ripe,^ pnacceff\bi\i*aman drit

ta diSangro, [opr4 done figiunge Attentino con effo

lfii,fono anco molte terre e caftellafCon queflo ordifie

andando m fu,Altm,'Rocca,Scalogna0p[o, Turrii

•ceìla,Venna d'huomo^Mote nero,Bona notte^ch^è ma
ui'da , doueèfu'lfmme un ponte,Vionte Lapiano,¥aU

lote poco più fu,tra monti altiffmi è CiUita LupareU

Uyfòrtiffma terrari ^che Vha la natura pojla infòrte

loco,ft iche l'hano anco fhttafhrte co l*arte,e fi
anco ^

la moltagète,che u'ha.Sopra poifono ^
Quatro,Miffe

rato,Gàbataro,Fetra,Anfuria
,^ a cito a Sangro è

vma terra chiamata S, Viaria di a/nc^ migliale[opra

poi è la 9.occa di ci/ncip miglia.Vopòifi mefcola co Sa

^ro im torrrente chiamato Rafino, che nafce al piano Rafinjgi

ie la Forca balena, a cato al qle torrcte è im cantilo fi"-

detto la Rocca di Rafinotefu poi a ma dritta
pffò

il Sa

grò è Scótronot efnalmete è la uilìa di Valle reggia,

uicina al fónte di SangroMa fffo al mire a man ma

ta di querwfìume,H^hebbe già wna antica citta chia^

mata,come anco ilfume^Sarotìe cui rum dimofìranò

bene, doue,e quello che lafuffcxm uece di /ci, u'ha hhg
*'®*

gìm poco [opra^cafiel Valietto,detto cofi da la quan
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tltagranle de U Pnglia,(he (^uifi raguna, perche m
queHoj^ianouen^ono atrimarfidé contadm tutte

le bìacle,chefi raccolgono hi ttitto'l reflo de la cotra»

da a torno^ch^è fu ne motite prima che fi giu^a almo

te di ^alano,ch'è iui prejfo/mcotra Archa, terra ut

cima alSangro^Nel mote di Palano poifono quefìe ter

re,eca^eìla,Eomia,Col di me'^^di la di rio^Uofirri

te, e poi è Petra ierracima^Da la parte di fopra fono

anco pjfo a Sangro molte altre terre e cafìeìla, che noi

ordmatamentedefcriueremo,andando fu uerfo ilfuo

fòntetjòpra Petra FerracinaJ cajìel Dipilo^e poi è Ci

uita di Buceìli,e poi Pefolo di Pignataro,S.Angelo di

Ca(lel PefcolOfCaM Giudice,fiimofo im quella contrada per

Iu<licc« la memoria di Giacomo Caldora gran capitano di

guerra negiorni nofÌYÌ,chefu di queHa terra.E difo9

pra poi a man mancafu mio alto colle è Capracottat

e più a dentro im ma hajfa uallefotto Maiella , è An«

„g .
glona,terra principale hoggì in quel paefe, e chiama

ta da gli antichi Aquilonia^Vien poifan Pietro d^a^

Aquilo ueìlana^e poi a canto a l'acqua del Sandro è una beU

Cartel ^^11^^^ ^^^^^ chiamata Caflel di Sangro,o di San^uia

di san ne,pienadiuariearti,maj^etialmente di maefìri di

S"i^e* lauorare coltella,^ ogni opra difirroùl che fanno co

fi egregiamente^ che i lauori loro di fèrro uagliono

piu^e fono hiu belli,che fi fi^jfero d'argento,fopra ca-s

A fid
^^^ ^' ^^^^ ^^*^ ^^^^^ ^^ medefimo jiume è AufidenA

Ha . terra molto nota pffo gli antichixpoifono qfìe cafìeh

la , Valleregia,Ciuiteila,Rocca,e tra i monti è Affaro*

lo fofìa nelgiogo de l'Appennino,fitto ilfinte dà



ILLVSTRATA 2I5

SagroMa ritornando fu'l litodel mare^^uìen poi iljiu

me Sento,che nafce nel monte VdariOj^ hafra terra

a man dritta,AtifJa,e Tornatìcote tra Sento , e l'Afu ^efo f«

nella i^urj\nme ini uicir.o,fuH lito è il mona?,erio di S» 'J""^^
Stefiino.fra terra j^oifono quefìe terre e cafìeìla,tnri

no, Cafctle, Boriilo,Volntro,Sernio, Cafalangra , Vilh

corno,t^ a man manca d'AfmeìIafu'l lito è vm cafìel

detto Pennate difo^ra è il Vaflo nohil terra ^ ami Vittoì

ca.tr <?frt4 anticamente Hiihnio^e ut fi ue^gono tufi

no ad hoggi i uefìigij d'imo antìchiffmo teatro
, ^

ha imo helìiffimo ^aW^o^che ut edifico molto a la

grande Ciacomo Caldora.^ra terra a man dritta di

Afinella è Uontedorifio terrecciola ornata del titolo

di Contese pm fu^andando uerfo ilfónte d'Afineìla^Jb

no (juefle cajìeììa,Gipfo,Carpignano,'Bafilica,Gelpno,

e Tri^aloSegue poi/?<'/ lito molto freffo Aftn^ìla , il

fiume Trinio,che il chiama Pljtjfd Portuofo t il quale Tnmo
ha da man manca lAonte nero^c^attro miglia lm7ge ^"-

dal mare,^ altretanto dalfumet e fiufoi^ra ^oifof

no Ca^e\]ucc\OjV.occauiuara^ eTriuento, nohl terra uìu^ra^

t^ ornata di titolo di contado , e pofftduta hora da Triuea

Anton Giacomo Caldora.ualorofìffmo captano t fo'^

°'

no anco^oì,S<ilc\to,fvffaceca^Bagno^?,e Ciuitano

na^e por jono alti^\m\ wjonfi gj«nff ccn VA^^ennìm^

f>rejjò ti fónte del fame Trinio X feltra i quali monti

fon ^oche ca^ella^e manco poptlate.Dopo di Trini»,

uà nel mare Addano ilf{*me Tifèrno ych'è ultimo di ^if^^^

Sanniti^e nafce prejfo a Fouiano antichiffma citta no fc

ftt^l monte chiarnato medefmamente Tifèrnot di qm
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iìo monte fa Lìmo mentione dicendo,che ut fu rotto

da Romani l'ejjerato di UnmtuHor prejjo il mare a

*?"• man dritta ieìjiume Jtfirno è Termoie,terra che Qui

Interi ^^ * Rauenna (rede,chefi<j[e dagli amichi detta In

teramnictdoue ilgran Platone [crijje ifuoi libri de le

idee,come è chiaro^che jujft vn ìtalia,vn questa con^

trada,ne la citta Interamnia^Ono migliafra terra^

wi miglio Imge da Tifkrno è Guiglimaco nobil ter-,

raxe j^tufu otto altre miglia è la Guardia alfèri, pò/ è

Luj^ara^Carcabottaccio,LumefanOf Cafìel Pignano,

Rocchetta,Capi riparando, Lij^t^,eto , Tornaquifio,

efinalmente uien ^oi(come dicemmo)Rouiano,citta te

mtam temilo la pu ricca^e quafi pt^cij^ale del San

nioinefa Liuio pu uolte mentione honoreuole,^

ma uolta dice.che la fu da Romanifnccheggiata,efù

qui p/« peda,che im tutto Samniofùffe mai Hata. Ma
eccocigià a fine de la contrada di Samniti,che fi iien

de dal Tronto,a lijèrno,che è confine de la Puglia, e

da Vim lato ha l'h^pnnino^da l'altro il mare Adria

no,^è hoggi da Precutini{comes'è detto difopa)

chiamata tutta AhruX\o*^ajfian:o dwnc^ a l'altra far

te di Samniti,che è da l'altra iparte de l'A]^^enn^note

quefia parte è p/« difficile a fcriuerfi , che niuna de

Valtre,non filo perche qui fiitono molti f;itti egre^ij

cperatii^ma perciò che quefiafila è d'amendue le par

ti fu l'Appenni^o,talche ifiumi,che diuideno e termi

nano terra di Lauorojuengono ad wn certo modo ad,

ejjer partiti,che que'da parte di loro,ch'èfu ne monti

pa di UmniOyqueiìa^ch'è poi nel piano,fia di terra «fi,
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Lauoroi]^erche i medefìmifinmi^che [u ne montifono

termmi di Samnitiyfino j^oiefra tenace ^rejjb al ma

re,ccme ^arte di terra di LatioroAlfiume del Qarì^

gliano dmque chiamato da^li antichi Uri , ha duo ^W ^

fónti m Sammo,uno ^rejjo Ca]^ifìre'ilo,ch'èm caftel

lo ne i'Aj^^ennino,otto migliafoj^ra Sora^l'altro j^ref

f)
VoTia^cWè tm^altro cajìello quattro miglia Irnige

da Sorate quefìofinte ahondantiffmo d^acque ^are,

(hefia quello,che a Plinio ^are^che ne uenghi dal la^

go ^uciTiO^Quefii duo ramifj^iun^ono ^fiemefitto

Sora,e uengono a fare ma ifila, douefin quefìi ca-s

fìeìli,Pefco,Porta,e LobrottoloSora detta coft dagU

amichile da moderni^è la ^rima citta di Samniti qui

pn quefìa parteJa quale dice Liuio effir colonia di

Uomani,e dedutta m im tempo medefimo con Alha, t

ch'era del territorio Vefipno,ma poffeduta da Samnif

tuQuefio che dice Liuio,che Sorajùffe del territorio

Vefìpno'jf^li è per quefìa ragion uero,ch*effendojìa^

ta la citta Vefìma prejjò il Carigliano , nel piano di v«ftu

Se[fa(come diremo ne la defcrittione di terra di Lauo '**•

ro)cio che era da lafóce del fiume a Sora per la riua

di Carigliano,era d*mfilo nome di Wefìm^chiama^

totuttoijyilGari^liano^eSelJa furono di Vefìm,

chiamate^Dice Liuio,che ejfendofi i Sorani rihellati, e

congiuntofi con Samnitì^tutto lo sfvr^o de la guerra

andò loro contrat e dice , che im quefta ribellione ha^

ueuano i Sorani tagliato a pe\7J i coloni Romani^che

Werano,onde uifi uene co grade ardore a la ucdetta,

chefu a Vultimo poi pigliata a tradimeto^coduce»»
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iom ài S9r(t,diece Romani afcofldmente ne la Ror*

(a,e che i cittadm ruppero di notte le por/f, ^fuggii

rono e l*ejJercito Romano entro liberamente dentro ,

efiirono^Zj^Sorani, cap ^ autori de la ribeiltOi-

ne ,edelfiire morirei coloni Romani ,
portati m

Roma legati , e battuti fieramente nel toro , e poi

piH^tficati con gran giacere de la ^lebe , che de^

Jìderaiia j^er l*wtere(fc ^rofrio , che ne le coloniejùf^

fero per tutto i attenni fecuri^ Ma ui fit anco poi d4

Romani di ncuo menata a Sora un'altra colonia^che

^er ungran te^o m ftette a piacerei ma a tcpo poi di

Qregorio $.ju da Federigo z^mperatore defìrutta* E

con tutto quejlo,el!a è hoggifotto titolo di ducato , tT

ha ottmo e litterato duca, benché la [ia mediocremen

te popolatale riccaMor[opra Vifola/habbiamo det<^

tocche fa il Qarigliano.co que duo bracci del Si^mnio ,

fono altìffmi montile dishabitati del tutto , e u^ha d4

man dritta ima contrada.perftarefu que monti ajpe^

Comi* ri,amenilftma,chiamataho^^iComifìotella è attore

^^^' niata da monti altiffmi^tir ha da s*ca[ietla ben popò

latejWi(^glio,Aìm^o,S*Donato, fette frati, Vicir.efco^

Qaìlmaro^e Cafiliuero.quejla contrada fit dagli an^

tìchi chiamata Comizio, da una citta che iCera coji

detta,delaquitlenonftnno i paefani rendere alcwn

conto doue eìlafi^ffe^e di lei fa Limo mentioneJn que

Afcina
^^ medefma contrada a man dritta fitto i monti è

Atina citta antichiffima.a lato a la qualefcorre ilfk

me Melfh,che nafce ne l'Appennino^e uà a mefcolarfi

M^tfìif, coH Qari^lianopreJfoal^ontecorHO.di quefìa eh
tafn
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td fa Vergilio mentione^e Limo medefmamente^Ve^

nendogiu nel più baffo di quejìa contrada, a canto a

iume Mflfiiffotto il caVtel Cafaliuero,a man manca è

ima terrecciuola che la chiamano i Schiauite pugiu,

^ure qui è Argino fiimoftffimo per M,THiio,e per C» ^^P^

lAario fuoi cittadwdx di quefta terra
fi fij

piu uolte

freffo Lìhìo mentione e[otto Arpino a man manca

frejjo Meìfii,fono due cafieUa^fontana ,^ Arcet ma Arce^

fitto Sora,doue q duo capi del Garigliano fi uengono

a congimgere infieme ,è ma terra chiamata infoia, ^'^^oln

morniata da queVii duo fimii , e da gli antichi detta

Interania. e per lofiorfo di quefiifitmi nigiu fi
troua

no quefìe cartella,T:orre,Campeiato, ^ Ifoietta t ni è

anco im poco più fuma piccola tfoldtcomefu fimpre,

la quale douerebbe con^ran piacere o^ni litterato an

^are a uedere
,
per effir qui M, Tullio nato ^enonin

Arpi^iO^come egli più uolte ne lefue leggi tejìifica, di

cendo de la amenitàgrande che quiui era^e come ilfin

me Eiberno uiene quiui a diuiderfi equalmentem due

farti,e poi di fuhito a congimgerfi i
onde ne uiene ai

efftre fatta quefìa ifola t e fogginn^e , che l'acque di

queHo fiumefon co fifredde^ che non fi poffcno a pena

toccare col pièxin quefla ifola dice^thel padre fuorché

erainfèrmc,hauendo qui wna beììiffima uilla, m pafsò

quafi tutti gli anni Uor uenendo al noflro ordine^

^rejfo a Ponte Coruo chiamato da gli antichi gregei

le,ftmffcola col €arigaglianO:m fiume , che [corre ]

'

. ,,,

freffo le radici di Monte Cafino , ne molto hvge <^<< - •

^uefio fiume^e cinque miglia da S,Qermano,è fu'l pia ««^

££
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no wid terrà chiamata Aqumo , niente men gìoriofà

d*Arj^ino*per hauere prmahamtojàn Tomafo gran

dottor de la chiefa^e Pefcenmo nigro imperatore affai

huono,e Giouenale poeta per cittadmxe Papa Grf^o«

rio -j^nel [o-j^^i/n AquwiO fòlennemente concejje a Ro

herto Guifcardo il ducato di Vfiglia e di Calabria . E
Rocca ^i Aqum a man manca è Rocca fecca t a man dritta

...
* fumo alto monte , doue fugià la citta Càfmenfe, è iì

Monte ntonafìerio di Monte Cafino edificato da S^Eenedetto

Cafino pernii fuoi monachi t benché gli edifici^ del monafìe^

rio d^hoggi di non [lano quelli ch/l padre S* henedet

to edificòtperche poco dopo lafua morte, fu ogni cofa

da Longobardi (pianata^TOlila Re di Gotti mojfo da

lafantita diJan benedetto,and^o fu in quefìo monafìe

rio,e uolendo tentare,fé quel c'haueua egli ùntefofi^ffe

uero,cio è,che fan benedetto conofceua perm fpirito

projètico le cofe occulte,uefìifé da raga^^o,mandans

do iman-^i un^altro uefHto eir ornato a la regale , il

^lefingeffè effer Totilatma conofcendolo,iljànto d*ld

dio lo muio con allegro uifa a fìarfx con gli altri fame

gli,emofìrandoaditoilRe,ch*eracoft mal uefìito^

Vifìuito a uenire inanT} nel monaflerioMa ne quefìo,

ne tanti altrifegni difAntita,che mofìro S^Benedetto a

Longohardi,hafìorono afrenare l*impetofiero di que

fìi barbari,che non haueffero ajpianare quejìo mona^

fìerioxiUhe era flato a monachi predetto dal padre S*

Ulano, benedetto A le radici di Monte C<tfino,e S* Germanù^

noua terra, chiamata cofi dal nome del Canto abbate^

"
' €he uè \ì$ edifico, dentro le mura di quefia citiate d'm»
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torno,nafcono abódantifinti d^acque,chefanno mdg

giare quelfiumiceilo,che nafte prejjo a S.Helta, q^ats

irò milita [tue quefìo è il ter\o fiume^donde ha il Gac

rigUano le[uè acque nel Sammoipercio che uà dodici

migliagiu,e ft mefcola (come dicemmo fo^ra)^rej\Q a

Ponte coruo col GariglianoJa citta, che hauemo det's-

to,chefugiafu'l monte Cafino , fu al tem^o buono di Cafino

Romani,colonia lorotdoue dice Vbr.io,che m fhnciuU

\(o ui diuento fkmma,e nefu tofìo ^ comandamento de

gli Aurufpici tolto uia, e portato pn wna ifola deferta^

di qHa citfa,e del territorio de ?ahhdtia fn Liuio mot

te uolte metione,efra l'altre,quado Annibale uolfe art

dare di terra di Lauoro im Komct,dice,ch'egli
fi
férmo

duo di fiotto Cafino,efaccheggio tutto*l^aefe,uoltando . .

^oiuerfoPote coru$,pfjo ìnterama,et Aqui^odntera uia,

nia crediamo noi,che fjjje fiotto S.Germano due migliat

doueffjc il fiume ftneggonogra rutile di edifiatanti
^rtgd

chi^Vregelle , è affai chiaro^che fi^jffro ql che diciama

hora Potè coruo^non molto Iwn^e da quefio ultmofcn

te del Garigliano , c'hahbiamo detto, che nafce ^^effio

S*Uelia,ha l'origlinefiua il Multurnoiperdo che andan

do uerfio /'Appf««wo,f lafciato a dietro due terriccio

le Val rotonda,^ Acqua fiondataJi troua S.yieen'^

terra co
fi

detta dalmonafieno di queUofcinto , chegH

è wn miglio apprefifio,riccogia,e pieno df monaci t ma

hoggi denudato d*ogni hene^Uor quella terra di fian

Vicen'^ è attorniata dalfiumicelìo del Vulturno, che

quiui nafcexma ^ergli molti fònti,(he ui fca'urifcono

ftìtorno,foco corre, che fi fn molto ahondante d^ac «

E£ j

S,VlC6'
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ijWf 4 quefìofiumek qfìa pe bagna i SdmnltUfcen^en

do foigiu,efra tenace ne luochi de la marna quaft

diuide ^ me^^o terra di Lauoro^Onde no offendo,fe

(odo il coftime noflro commciare da lafèce,onde efie

in mare,a defcriuer i lochi,c'haue da vm latore da l'ai

tro*jCommiaremo uenedo Ptì girne ^rmo a ma dritta

Motite del Vnlturno [i troua Montaqi4Ìla,foi Rocca raumo^

Rocca ^^>P^
SMaria d'Oliueto,efinalmhe Venafro, che

fi

raui defcriuera ì terra di Lauoro^ Su ne mGti,chefon cogiu

v«!**
« co l'Alienino,e chefonfoj^ra al finte di Vulturno a

Ito, ma drittafon ^e cafìeUa , Monte negro,Riofreddo,e

pufitto è Eorolo,cafleìlo cofi anco anticamete dettot

poi uenendogiu f lo corfo delfìtme,uift troua tre mi-»

Tornii glia appjfc Hrnello terra noua*^ ma molto poplata e

^^' ricca,e fh i più eccedenti umi di tutto'l paefe* di xmeS

irò a fornello ha Volturno wna uaìle chiamata TPorci^
Valle w ^

porci na,douefi ueggo antiche egra rme di terra,che pan
••»• che uifia anticamete fiatate poi più giù entra in Vui

turno un fiime che mene da ìf€rnia,antica coloiagia

di Romani.e poco prifna,che qfìo fumé entri in VuU

turnOfft ueggonogra uefìigii efegni à^wna citta ruis

nata infino a ifbndametixlaqle no è dubio^che lafùffi

^^ ^*
"Xelefe pot etiffma citta di Saniti^de la quale ricordati

doft più uolte Liuio,ma uolta dice, che Fabio rihehhe

CopuI ^ f^^X^ ^ ^^'^'^ Copulteria^e Telefète Copulteria fii

te ria . ama dritta he pffo Tele^,fo più uerfo qìla pe.douefì

no hocgi Trapiata^VratOye Majlrato*Hor uien poi a^

ben/ ?ff^
^^ £Ctrada,o ude Seneuentana, pte principale di

«érana tuìto $mo,e doue pÌM che ì altra pe d* Italia^^fonQ flé
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lì maggior fitti o^ati,^ in j^iu rumerò* Qjterta con

tradi ha motipm alti de l'A^j>enmo, et m altm loct^

aua\ati da rufceUi^e da ruj^e quafi mfu^erahilit ella e

|ò pena dijìtmi,torreti,laghì,efDntùfifiede vn lugo

(uoledo andare ^ logiogo de l*A]^j^enino)so* miglia

da i finti del Wnlturno, al finte di Silari fiwne de la

Incaniate di tantijumi^che bagnano quefìauaììe{fal

HO che alcmi i^ochi ) tutti uanno ^rma a mefcolarfi

fo'/ jìtme Sabato , e pw nel Volturno 5 tal che da la |*fcat#

^arte di baffo , Sabato ^are m fìipte , tin pedale

d*m^arbore,e ^li altri tuttiJ rami fuoi + Onde ci fera

fir^a commiar^ da lo fìipte a man dritta andadoju

^ /;" rami,e pò/ a ma maca{ficodo il noflro ordine dì

^rifFia t ejr f^ quefìo modo uerremo a toccare tutti i

iuochi di quefìa ^arte,che ci auan\aua de Samniti.ma

^riina ^arlaremo di quefimiiyche fino a man dritta

di Sabato,e che nafiendofra terra lunge da /'Appf»*

rjm uanno in Wulturnot^ il ^rmjo,che ne mene <tp^ I

frejjo a quel,che dicemo d*lfernia,è chiamato Pratel Pratet

io,dal nome d^ma terra^chegli è uicima, e nafie ne le ^° ^'

pubajfe radici delMatefi , ch'èm Vromontorio de

VAppennino^chefirgendo molto in alto, fi [lendefra niente

terra molto un lato,et in lu^o,et è^lo pr« flerile^e pe

trofi,habitato da qfìa ^te da unfilo cafìello chiama^

to il Gallo uicimo alfinte di qiìo Pratellote qfto Mate

fifi il m6te,doHe habitorono ipiuualorofi di tutto Sa

nio,e non è merauiglia,ckefiffcro tali, prr ejjcre mo^

tagnolitil perchefiron ^rhna chiamati Monteft, e par

gHaJla la HOce,€ (lato chiamatoUatefi,il m6te*Di q(le
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genti,che fu quefìi monti habitauano, dice Liuìo ^ che

jtfuffcro fiatefideli 4 Samniti^non hauerel>be j^ojjuto

l'ejjeicito di Romani j^ajfare molto pnan'^i im iorcSot

ro // Uateft è m lago.che circonda dieci miglia , nel

fin bajjo del qnale,ch'è non molto Imge da Vulture

nOyUi ha ma terra chiamata Aimone ^oi è il caftel di

S» angelo di ripa cani^axne molto quvnci totano è Ve

demòte pojìo jopram colle, dal quale nafce mi fiume

monte ch,^ ^^mi^lia ^iu ad Alifi,fe ne uà nel V ulturnoie que

Alife. fio code,doiie è Pedemòte,ju quello,doue FabioMaJfi^

mo [iguedo Annibale,accapo, eoe nefa Liuio metioc

ne,e d'Aiifè,viu uolte,poi uiene tm fumé fopra Petra

roia,ch'è ma terra^e nafcendo dalMatef€,haue a /'op

^ofto ilfumé Cofano,che ne uà m Vulturno prejfo a

Puianello. ha queflo fumé a man manca fauicolo , e

Loiofra terraMa giàfamogimti a lo fìipite delfu

me Sabatoxnel quale fi fcarica prima a man dritta Seri

la f,
^ tella,che nafce ne monti Caudiràìe ne la uaìle , che

fi

caufa dal corfo di quefo Seritella,fon quefìe terre,Cac

flelpotone,Vefoglia,e Montefaticolo,del quale fa Ver

gilio e Liuio più uolte mentione,e piùfi poi è la VaU
valle le Caud'4ìa,doue f ueggono i fndamenti antichi de

na.
"

^^ ^^^^ ^' Caudiot ne molto di qui lontano è l'antico

Cau< Hirpino,chiamato ho^gi Harpadio,^ è molto preffo

HirpH ^ ^^ finche Caudi^>e
, fimofé per lagran rotta , che ut

no. hebbero i Romani* Liuio nel nono libro de la prmd

Ca*^ d"/
^^^^ c/f'/crwf queflo luoco affai ampiamente,e le fìrets

ne. te di quefìo pafjò de le fórche Caudine pericolofe , e

difficili,^ altroue muanilmchi pid'Birpm ane§
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ntentìone^Sono jiti lochi lótani da Eeneuento(paffan

do ifiumi doue bifo^na)la Valle Caudina i o.mtglia,e

lefrrche i^da l'altra pane de la Valle caudina fono

quefle altre terre,SMartino,Peima,Scurmt^a,e S.Anf

gelo a lefcaletj^oi uienemfiume a man dritta medeft

inamente^e che ne uà i^ure m Sabato^ chenafce fopra

Monte uergme,alto eir ampto luocot ne la cui ualleja

prma terra^che ni ha,è Altauiila,poi è il caftel Mo«« AltauìI

tefreddmo te ne la uaile uicma è Aueìltr^o antica cit ^ùgHf,
ta,e chiamata da Tolomeo Abella,e da Vlmo Abeli -. no.

no,il quale dice efjere ììata coft detta da le auellane o

nocelle^che ut nafcono ingran copia.Soj^ra poi è Uer

€uriale^m caììeìlo/hog^i il chiamano Merco^liano^
gllln

o

e molto fu è il monafierio di Monte uergine , il quale Monte

ejfendo al tempo antico m honore di Cibele madre de "^'S»»

^li dei*jèfiato da chrifìiani mutato w honore de laglo

riofa madre delSaluatore iddio Maria uergme^ Anto

nmo Pio nelfuo itinerario defcriuendo la dirada da

Eeneuento a le colonne,pone primo Mercuriale^ e poi

la madre degli dei Cibeled'altra uaìle di[opra , ch'è

^ofìa prefjò il torrentefche uà tn Sabato, di Vwna par

te ha wna terra chiamata la Palude atra,da l'altra ha Palude

Seleno* Poi uen^ono i gioghi de i'Appennii'tO^chefcn
^^"^'

chiamati i Monti tremoli,doue il fumé Sabato nafie, i\,

giù a man manca del quale è la citta di Beneuento.edi b^"^'

pcata(come uol Sermo)da Diomedete Liuio dice , che

era^ia primafiata chiamata Maleuenio,eche fu colo

nia di Romani dedutta m wn tempo con Arimmo^e ne

jn ne lafua hifloria hjinite uolte mentionexe noi ne le

EE r'j/
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noflre hijlorie hauemo mollro,comf la fùfje da Totild

Re di Gotti dijlmtta,e come effendo poi iìata rifiitta,

e ^bjjednta da Longobardi p/d di ducento anni,

fit
da Saraceni , che erano m Puglia fu'l monte

fànto Angelo
, figliata di nuono

, fojìa a Jàcco,

e pianata x e por dicemmo , come Qm^lielmo Nar«

manno Re di Sicilia,ne la chiefa di[m Martino fref^p

fia Eenenento^fii da Papa Adriano s*frtto,o ]^er dir

me^lio.jkce egli [e Hejfo huomo li^io,efudditiffmo di

S,Chieja,e reiìituita la citta al Papa, ccm? cojà proa

^ria de la chiejà, fu da lai confirmato nel regno , che

/bauena occupato^Benenento è fu la campagna,^
haue pjjo belli e fèrtili colli,pieni d'ogni parte dimoh

te uiìleifu i ornali collijeì miglia da Beneuento è Mon
Monte tejìifcoh ,fopra la quale terra è una torre ,^ mi ah

Io
trrf terra chiamata Montenidito * Ne la uade chefa a

man manca ilfiume Sahato,u'ha queììe cafieìla per or

d^e^primo Montefalcone,poi Candida ^ e Serpito^e

poifu l'alte^^a de monti tremoli^uba ima terra chia

mata SfnlturariaSopra Eeneuento.poco più d'm ter

Calore ^0 di miglio,ne ita iifimte Calore a mefcolarfi con

^^* Sabatotne la cui dejìra,che uà uerfo i coHij e i monti,

c'hahbiamo detto ejferfopra Bentu^nto , fcno quejìe

cafìeììa e terre,lapi^io,Cufino,Cafìel uecchio.e piùfu

- j è Montella nobil terraM'lfime Calore, duo miglia

1 a. fòp^^
Sabato,u'hebhegiù m ponte ne la ftrada Ap^

pia,chiamato Valemmo,da Valente imperatore,bora

è ruhiatOfEt a man manca di quefìc fiumefon quesìe

terre,prima Apicio,doueJù m'altro bel fonte di qué
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fìa fìrada^pi è Mirabellaj:aurafé, Cufmo, Ba^nec B»gn#

l0iCafciano,ìsuf€O,efu ^oì s'mal\a i*A^^ennpno, do

uè Calore nafce^e doue nafce medejimamente il jrnne

AujidOf ilquale ua(come diremo apprejjb)per la Fm ^y£^g
glia nel mare AdnanoScorre poi a man dritta di C(t fìu.

lore.ilfiume detto Tropo altota mandritta del quale ^[^f^
è ma ampiffma jdua.chiamKita mi'àejmamente Tro

j)0 aha.fopra la quale a lato a. lìììefjofiumefono que

ite caJleda,Boneto,Grotta Mani(rda,homarlo,e la cit Grotta

ta di Vico,A man mdnca poi di quefìofiume è Mi/f- "i»»«

to,Amando,elunculoca[tella*,efupoine Ì^Appenni-^ yjgo*

no è un dorfògrande di monte^il quale da la difficuU

ta del falirui , è flato chiamato Crepacore e fu que^. Crepa

fio monte nafceil fiume Tropo altotilfìime Mofcano jy^yf^a

nafce medefmamentefopra Crepacore, e uà nei fiume no f.
^

Calore^in quella parte medeftma,doue uà Tropoalto,

a man dritta di Mofcano è Cerfano^e Monte caiuo^^ e

ne lof^atiOfche è tra Mufcano e Tropoalto, fu mmi

€oUeèlacittad^Arriano,chiamata ne tempi antichi ^^rU

Ara,e ne la deflra ualle di Mufcano fono queUe terre no.

e cajleLla,Monte malo,P>ono albergo, Cafcile, Albulo,

Caftellofrancorifi^me Calore poco prima , che fi
w^#

fcoli con Sabato^riiieue m fé preffo il ponte di Valen^

tino^il fiume Tamaro,cofi abondeiiole d'acque^quam^ ^^^
io alcuno altro de glifipradetti^E tra que^iìi duo fiu-^

mi,quali nel me^^o è la Padule, terra principalem paludii

quella contrada*, e più fu a la delira di Tamaro fono

queHe terre e cafìeìla,Sitn Gr^gor{o,Molmra , Cajàl

ii GiouannifRe^anOtSma Maria del coHefprejfo de*
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uelacomo Caldera morVjCerceh, Coffiano,S* Cro«

ce : e qui commcia ma amjplifjìma felua , chefi tiene

di qiia,e di la l^A]^^>enni^o,tai che ma inatte
fi fletta

de vnfino a Tortore fitwie de la duglia^im^altra a que^

fio Tamaroxè quella (elua quattro miglia lata , e io*

i^ga^e uifijno arbori di querele altiffimif efin\a ra

tno alcuno ne la cimata man manca di Tamaro fon

quefìi luochija Fetra,?ulcprina,?auo,Vefìolo, Farne

Marco trOfCampolotarOyil monafìerio di QuìiettOjMarcone'^

Sepino Sajfohonorio,e ne l' Ap]^enni^o, Sept^io, antica terra

Aitami e de la quale fis Liuio mentionetuien pò/ Altauilla,e fo

*^'
l^ra u^ha Caflel uecchio ne lafchiena del monte.^rejfo

doue nafte ilfiume TamaroMa ègià tem^o di ueni'»

re a man manca de loftij^ite delfiume Sabato , donde

-, . /. tm miglio lontano è l'antica citta di Telefe ^oftafotc

to un colle nel j^iano,^ m quefìa citta nafcemfiume

che ft'mefcola con Sabato,tantofreddo,che nongene-s

ra pefce alcunotdt Telefe fa mentione Liuio, a lato d

Sabato è una terra chiamata Limata » Vengono per

quattro torrenti,che con ma boccafola entrano vn Sa

iato preffo ma terra Cafìel di pontet]f>reffo i fónti di

quefìi torrentiychefono remottifftmi da l'Appennino

,

fono quattro cafìeìla^Santo Loren'^^Santo L«po,Po»

te Landuìfi),e Caftltono^Hor hauendo defcritto ilfiu^ .

me sMatOjCongli altrifiumt^e torrenti,che u'entra*

no*fia*nogiaafine de la contrada de Samnitixon«

de po{ftamo bene cominciare adire di terra di Lac

uoro^che qui commcia dal fiume Sabato uolto uerfi

Cafua*
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terra di lavoro, già DET*
ta campania, regione* xiii*

Ij^editi dala còtrada deSaniti dai'ma pe^e da Terra

Valtra de l'A^^cnino,^affiamo a terra diLauoro,che ^* ^*'

m è anneffa di qua da l'A^^ennkote tato ^iu, che ci

ij^ediremo de ìfiumi,de i quali habbiamo co mi^iciato

a dire ne monti de Samniti , e che j^afjano ^er me^^
terra di LauoroMa perche quejìa T^arte fajfe j^rimd

€hiamata la felice Cam^ania.e poi terra di Lauoro^

il diremo a tempore a fuoco E benché fia fiata tutta

quefìa contrada celebrata di antichi e degnifiittiinon

è pero ne qui,ne w altra parte d*Italia luoco , doue

fiano maggiori mutamenti fatti di cofe degne di me*

moria, che in quello pr^xipo di terra di Lauoro , la

^uale comincia a man dritta del Oarigliano , chiac q^^*^

mdto Uri dagli antichi,il quale, dice Strabòne,chi giian0«

uiene fu da l* Appennino, e da i Vejlini , e[corre ^iu
^''*

nel mare prejjo al uico Freteale , che fu preclara

fitta , dice Seruio , che Marica fu ima nimfii , wo«

glie di ¥auno,e dea de liti di Mi^iturno preffo il Qari

glianoMa prima^che diciamo alcua rop de Vefltfìit

e de Mmturnefi* dimoflreremù qualifufpro i popoli

Aufonu,, ia li quali fu già Pltalia chiamata Aufonia,
^^^^^^

^ il mare uicmo anco Aufoniotde gli Aufòni fhtii tiii,

uio più d'ima uolta mentione,e di tutte tre quesle citi

ta vnfieme dice,che ìiégtouani di quefìe citta, capi a

fare tradimento a le patrie loro,ne andoron da i Con

f)li,e per me'{^o loro inm medefmo tempofuron tut

te tre quePe citta pigUate^i^ fhttaui mirabile occific^
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ne,^er non ejfemfi trouati i capitani préfinti t e che

furono gli Aujòni,e i Vefìm del tutto ruifiati, ma cS

iTelHni gli Aufoni,n*ando anco ma il nome loroxdegli Vefli'»

ni ne rima
fé

pure il nome a tutta la contrada da lafi

^rii ^^ ^^^ Qari^iiano infino a SoraMmurna era colonia

Romana,e partita per me'^o dalfiume prejfo lafò^

axfit a tempo di Vapa Marcellmo ornata del concilio

generakihoggi è rumatale fi ueggono lefue rume a

la torrep^ a lafcafh del Garigliano , che è uicino j

Traiettoiiii fi uè de anco ifjfmo ad hoggi il teatro qua

fi
Mero, egli aquedutti antichi^ la ruma di q^a cit

ta quanto è che commcio / Nf/ regifìro difan Qrego

rio
fi

legge una epifìolafcritta a Bacarda uefcouo di

Icormiatal qual dice,che poi che la chiejà di Misture

na erafiata tanto da Clerici.come dafecolari abado

nata del tutto, gliela aggre^aua a quella di ^ormia^

doue effe era 1^afìore,e doue era il corpo del glorio
f>

fànto Erafmo.fù Mi^turna wna di quelle citta, chefu

ron da Romani per lagraue\^ de l'aria, fkttefran^

che , eir (finti da la militia , e di molti pefi quifu

doue CMario fuggendo flette afiofìo tram canne^

to ne la palude,e uifìo un afino andare molto allegra

mente a l'acqua per bere, il piglio un buono augurio ,e

pofìofi ifi mare,rificeVeffircito, e ritorno uittoriojò

m Roma* dice Liuìo.che flando CMario afioflo ne

le paludi di lAmturna, ne fu cauato da quelle genti,

eir effindoH ne la prigione mandato mfiruo di na»

tione arancio
fi),

perche l*uccidejfi^dìce che cofìui at<^

territo da la maefìa d'un tanto huomo,fi pòfi a fug^
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gire : onde fu Mario fatto publicamente mharcdre

e portare m Africa ^uepo meiefìmo luoco ( ro«

mehahbiamo morirò ne le hifiorie nofìre ) jùila

lufìrato da un gran fritto d'arme , che ui fu à

tempo di Vapa Giovanni decimo fhtto con Saracco

ni y i quali furono allhora umti , ^ morti , e

cacciati del tutto d'Italia Hor dimque ueggia^

mo due già preclare citta , prima Freteale, e poi

lAi^turna ne la fóce del GarigUano , ejjer del tute

tojhente t e perfa già ogni memoria degli Aufo^

ni , e de la nmfn Marica li monte che è in

quejlo principio di terra di Lauoro , il più uicìf

no a la fvce del GarigUano ha uarij e celebri noe

m ,
perche in alcun luoco è chiamato Gauro , in

alcu/no altro M affico , eir ^w alcuno altro Gallio

tano t quella parte dunque di lui , che è più preft

fo al GarigUano è detta Gauro , donde è (lato i^

fune Gaureliano chiamato ^ Dice VMo .che que^
GaiifO

n r .1 rr r r «^OntC
jio Gauro

, fi
come anco il monte Vejeuo

,
prej-.

fo NapoU
, fudano foljh t il che dimejìrano le 4f*

que calde , che infino ad hog£Ì fi uedeno fcaturis'

re e bollire la doue è la torre de bagni ho^^i , e

li bagni ifleffi *gU altri nomi del monte fi diranc

no vnfieme con li luochi , e terre , che vi fono

^reffcMpo dilAwiturna, la prima terra^che era api

freffo in terra di Lauoro da quefìa parte, fu Trifi^

no, pofìa da limo tra làiriurna , e Si/r,V(ffct * ^-
,

^r.

éppreffo poi fu Sifìueffa , ànque migua ( eort^e f^,~

mlft Strabene ) lontana daUinttirna , ma dicd
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migliajcome è hog^U dice Liuio^chefùron due colo*

me dediitte circa il territorio Weììino^e ^ahrno.ma a

la fóce dei Qarigliano, chefa Mìturna,Valtra nel j^af

Jò
WefìmOfChe confina co*l territorio falerno, oue era

sìnp» ^rtma fiata ma greca citta chiamata Sinoj^e , e jÌ4

^^*' da coloni Romani chiamata si^ue^a
fi

ueggono

di quefìe citta molte rame vn terra , ma mag"^

glori im mare, che furon im molo del ^orto,alca9

pò ^ro^rìo del monte chiamato Dragonexdice Limo,

?abio Majfmo meno l'efprcito ^ la fmmita del mote

- Magico uietando il ^afijo ad Annibale , e che ifelda-^

co mo ti d'Annibale corfero^echeggiando mfino a Vacque

*^' Sinueffaneda donde fi
conofce,cke il monte lAajfico,

fo^ra il quale teneua aììhora Fabio Maffimo Vejjerci^

tOf e m*altra ^arte del medefimo monte^che fi
blende

da Sejja a Carinoladn uece di Sinnuejfa è duo miglia

di Mó^ ^^i lontano fu'l monterà Rocca di Mondragone , o

drago* ^iu tofìo il fi^o borgo nel pano, manco dìun miglio

"^ *
difcoilo dal mare.Voue fit Sinueffa no uifi uede altro

che i hagni,i quali dice Strabone, che^iouano a molti

morbi*do^o de la Rocca lAodragone,fu'l monte Uaf

fico,che è molto fieno di uiìle, da la ^arte del mare^

non uha altra terra,o caTieìlo,ma da quella inatte che

è uolta al Qarigliano, tra il mare , il Qarigliano , U
fìrada Apfia/l monte Majfico,non «V p/« di j^iac

no che otto miglia ^er o^ni uerjb,t!r e cultijjimo^e pa

polatijjimo di molte uille,^ è chiamato hoggij Ca^

disfi fili di SelJótilqual piano al tempo buono di Romani,

U. (ta molto abondante di pratarie piene di trifi>gli,cOi
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me Mdrtiale accenna , egià tifino ad hoggi c^uefìo

^ianonon è^oca l'utilità, che da di fimo t e Marco

Tullio nefa anco in ma oratione mentione , uolendo

dijjitadere.che non fi haueffe a uendereil territorio

di terra di Lattoro con questo pano* Hor ritornando

d noi,ne la fìrada Appia^come ^rima figiunge a pie

del monte Maffico , fi troua l*antica citta di Sef]}, ^^^a«

chiamata anticamente Vometia,^ a le uolte Mrun-.

Catella hafhtte uarie mutationi di regioni^perche pri-. ^,j

*"^

mafit detta dagli Auruci,e degli Aufonile de Sedici '^uma

ni,e poi de i Volfci^efinalmente fu detta de i Meììimi,
^'^*

come fi caua da piu^ diuerfi luochi di liuioxbemhe al

cuna uolta dica,chegli Aurmci partendoli da la lor

citta nandaron con tutte le rohbe, figli , e moglie ad

habitare a Seffa.Partendo da Sef]à per la Tirada Ap<

pia a ma deflra di Maffico ad otto miglia
ft trota C<t ^ •

rinola,chiamatagià Galeno antica citta , congiunta u,

da ima parte al territorio Yalerno^da l'altra al mcm
te Mafficoxbenchegli antichi uefligu di Galeno fiano

alquanto difcofU dal luoco doue è ho^,^i Garinolaz a

man manca de la ffrada Ap^ia donde hauemo detto

che fi uà da iefja a Carinola, fi Hende il monte ìAafft

co [opra la citta di Tiano.e di Galui,dettagià Galef,. "^^"^P*

infino a Caìa'^a,che differogli antichi GaÌMiatcjue'^ Ciiazi

fio monte ft fìende con un dorfa a man m.tnca da Gal 2*«

ui a Venafro.e di qua perh diritto al VuUurno, una

altra parte
fi

pie^a a man dritta,e piena dtfelue, e di

caue ne uà a Caianeììo,dettogià Calicula, ftr al VuU caia»

Wno.ma al baffatal chefra. quefii monti,^ ii V«i« »^^^o»
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turno fi lafcia il pano di Venafro , chiamato daVlh

Mìgna nio fèrtile ^ abondante d*oimeiaqueflo panod4

p^cfe
^^^

P^''^^ ^ Mi^nano^Prefendanole Variano^da VaU

zane, ira è lo Seftotejòpa oltre il Wulturno^come dicemmo
^*'^^'.

fo^ra ) è AÌifè ; da l'altra ^arte tra il Vulturno , ch'è

di rm]^etto a Caianeiio , fin che pma ^er Ca^na , e

foi i^er Cafilmo uà m mare , e tra la tirata del detto

^; monte,e l*altra ^arte medefmamefite, che uà da Cari

^' noia al mare , ^ al territorio di Sinueffa , ch*è hora

* del borgo di Mondra^one,è una panura ameniffma

. fm,ch*altra,chefìa m Italia/niamata dagli antichi

ilelUtc Camp nellatemel quale camt^o ofopa ejjòfono hog

Carino
gì ^rma CarinolaJa torre di ¥rancolift , Tiano co^

Tiàno. grommato Sidiclf}0,Calui,che fugià Calesse Calane!

Calui. io,che fu detto Calicula.e come quella ^arte del monte

j^^^ Mafl'tco,ch'è uerfi il Qarigliano.fu detta Qauro , co^

quell'altra,che è tra Carifiola,e la Torre di Francolif

p,fu già detta Gailicano,doue i ]^aefjnihoggi chiamd

no Cafcano.Del C<twpo fiellate fn p/« uolte mentione

Liuto,^ wfiauoltadice,chehauendo Annibale hauufi

to m mano Tele
fé

, uolfe uenire di Samnio m terra df

'Lauoro,e trouata una guida , le dice , che io meni nel

^mil
' (^f^i^^^^o ^i Cafinoi perche hauea pntefo da chi faj^e^

iri
^ uà bene il ^aefe,chefe egli haueffe pffuto hauere quel

^affo,hauerebbe facilmente 1^0ffuto uietar a Romani,

che non haueffcro Jòccorjb li «opo/i amici^ ma la prop

ìtmtia barbara di Annibale fi,che laguida per Cafif

no ùnte
fé Cafilir.otonde uoìgendo la fìrada , lo guidò

fer lo temto/io di Alijè , di Caia^\a , di Calui , nel

Campo
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Crfwpc fìet4te,tr.jìn che'l (ondujfc giti a Cafilkoidùc

ue^uifìoft Annibale chiitfo a torno da monti, efiwni,fi

battere f>rma aC^rammte la guida, e poz morire t tSf

dccam^atofi T^rcjjo al Wultumo , mando Mabarbale

nel territorio halerno a fare corraria, eSr queiìa ruma

fi fìendeuafino a l'acque Smie[fane',mentre, che Anni

baie era quiui accarrì]^ato*fi bruciaua la fiu amena co

trada,e i pHJèlici campi di tutta ltalia,e tutte le uille

fi
uedeuano di pajjb m pajjòfumare pfr lo fuoco , che

nifi attaccauate tabio era con le efferato fopra il mo

te Ma[ftco,efi uedeuafitto ^li occhiali campi Valeri

ni,elepouere caftdi Simueffa lor colonia bruciar
fi*

Hor dunque uenendo Annibale da Telefia defcrìtta

da noi nel Samniofopra il Vulturno a man dritta del

fiime de Ifernia,per efftre a Cafinot era la buona fìra

da per Alifè , e poi a man dritta per Venafro , e di la

a Cafmot maUguida hauendo male intefi 5 uolft la

fìrada al contrario da man manca in quel di Caia:^^

^a,e paffute le Hrctfe e malageuoU ({rade,che menano

hora a CaianeUo.giwrfi in quel di Calui,e poi nel Ca^

pò fleìlate^quel campo,che chiama Liuio amenijftmo

fiu,che altro d'Italia , è il Falerno,che
fi

ftendeua da

Carinola a Cafilino chiamato poi Cafìelluccio,ch'ec

rafu'lfiume Wultumo i chiama Liuio qui il mote Maf

fico,doue era Fabio con Vefferato,quello, eh'è da Cao

rìmola infino a la marinaÀice, che l'inimico era fitto

gli occhi di Fabbio e de le genti Romane t perciò che

dal monte Maffeo infìno a Cafiehccio ,& al fiume

del Vulturno nonfino fiu che quattro miglia* Uàpi
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ma che io uenga a dire il ritorno d'Annibale di nouo

in Samnio^uoglio dire, che M, 7nuio pn ma oradone

contra la leage Agraria^dmoTira^come il Campfìel

late era una ^arte del territorio propr/o del j^Oj^olo

Romano t donde nudritta e mantenena gli ejjcrciti , e

Suetonio Vaccenna,dicendo che C^Cefare efjcndo con

filo ^er gratificarfi d/popo/o Ronmno , diuife il Cam

pofiellate,a umtmilia cittadini di Roma^ihe hauejJè'S'

ro tre o j^itifìgliMa tornando ad Annibale^ dice Li«

uio,chegia egli erafucra di J^eran'^a d'hauere a far

fatto d*arme,e ^ero arMua ^enfando doue l'haueffe

hamtoa fare i*t^iuerno che ueniuax perche in queVta

(ontrada^non ut era da potemfi un Iwr^o temilo ma

tenere^ gli arbujìije uigne , e i ^aìlm erano tutti fin

difrutti ameni^e piaceuoli jf)ieni^che di neceffarii, ìnte

fi qu?f{o Fabio,e ueggendo^che colui doueua per le me

dejtme ftrette ondi era entrato,ufcirne,fofe fu'l mone

teG^'Jif^ano,^ pk Cafth.o alcur eguardie x il perche

parendo ad Annibale di ìlare affìdtato, e che a Roma

ni ttoteuJ da ogn'^itorno ueniregraffa, a loro niente^

^erfìarc molto affretti intorno , ne pojfpwio ufcirne

per Cafil^.o,e bi fognando j^affare il monte ^enso wna

fra^de,credfndj con mj^ettacolo tcrnbile,^ horren

do fhauentare oli nemici^ attacco fhfcetti dt prmenta

a le cerna di daomilia buoi , c'hau.^a ne l'efferato^

et imìatili di notte uerfi il mote QdVuano, doue è ho

ra Cafcano^ui attacco il fiocotleguardie di Romani,

ch'erao fu nel^jijfo,uifìi (jf:ifiochi d'o^n'vt.tcrno di

[correreJi appartarono , temendo non fùjfe (gualche
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agu<tìto del nimico, la donde Annibale con tutto Vef^

fercito ne fajso nel territorio d'Alifi, Fabio gli andò

dietro,^ accampo foj^ra AlifÈ vnm colle : Annibali

le aìlhorafingendo di uolere andare m Roma
y fiorfé

itìftno a Pelignttquefla strada^che egli jkce , è hoggi

anco molto tritale poco è, che noi lafacemo andando

in Naj^olitda Alifè i^afso il Vulturno yfijtio il Casìel

tormelo cheH monaflerio di Jan Vicen^ : a caftel di

Sanguifieye ^ajjato poi il colle,ch'è ini preffo, lafiianc

do a man manca ilfiime Rafino^gii^nfe Annibale a le

forche de 'Pelignì,dette bora balene, e di qua piego il

cammo per gli Brentani,Orione
fi, eir Apnam a die^i

tro uerfi) la PugliaMa è tempo (jia di ritornare al no

^ro ordme,a man dritta de lafi^ce di Vulturno fu ^ia

ima citta chiamata anco Vulturno,come Liuio teTùfit

ca, e fu Uydoue hoggi ue^giamo una terra detta Ca-i ^
" ^"^

fìello a mare Sopra quefia terra pur a man dritta di caldei*

Vulturno è un uichetto chiamato Cafìelluccìo ,doue '°*

nonjolo cometturamo 5 ma con molte ragioni creata- caftef»

mo che fùffe Cafilmotegli è primogran fomiglian7,a ^""'P-

di nomi tra Vuno^e ?altro, che non è a quefìo propo<
„j^,

pto di poco momento , coni'ahre buone^ euidenti

ragionitapprefjò QaMluccio ha tutte quelle conditio'^

ni,che Liuio atfribuifie a Cafilpno,è uici&ìo al cafleìlo,

chehauea Fabiofortificato fi^
la foce di Vulturno , tal

che un quelle due terre di marha.che nonfijno tre mn
glia l'urta lontana a Valtra,poteua difiargarfi i^ f' j«

mento,che nenia di Sardegna,per Capuatdi più , Ca^t

flellHccìodiiùde il territorio falerno dal Campano,^
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euìmo d quel di Si^ueffa^ia bora di MoÌragone,e)e

alcmo ne dnhìtajjc ^ le ^oche ruime degli edijicii^che

fi
f*^ggo^^ ^0'^^ ^ CaMuccio^yft^^ia , che Cafilmo

era j^oca ccft , e non ^ati cofi jiretto afjèdio i^er effer

molto fine di mura , e di torri 5 ma j^er lo ualore de i

Prenefltni,e di Perofini, che ui erano allhora ^er

auentura inguardia.E
fé
alcmo j^enfaffe,che Cafilino

Arno»
fiijp flato là doue p/« fu ne la riua del fumé è Arno o

Ca'ncel ^^ ^ Canceìlo^^erche ni fi ueggano alcme pccole anf

!•. tichita^non confideri altro,che la molta diflantia, che

è da quefìi luochi al mare,eta Cafleìlo a mare, tal che

non (i hauerebbono^offuto luochi maritimi dire,^ oì

tre di ciò,quella obliquità del fiume^che Liuio defiriue,

ehefuffe j^rejfo Cafìlm,a Cafìellucciofi uede, t!T »o«

4d Arnone Ajf^pre^o,Arnone è poco mutato dal fuo

antico nomet onde hauerebbe Liuio pojfuto chiamar^

lo del nome fuo , e non Cafilmo, De l*ajfedio di Cd-s

filino non bifogna qui dirne ahro
, per effer affai co^

fa notaxqueTtafola cofa non taceremo di Cafilimo, che

^er lo fuo afftdio auenne , che le co
fé

di Romani non

feriffero aìlhord^percioche Inanimo d^Annibale, cWec

rd per la uittoria hauuta a Canne in Puglia difrefco^

affai drdete,qui per quejlo affedioft raffreddo,ejmora

'^,e po^o dentro Capua il fuo fiero e uolorofo efferct

io fi debilito , <(sr dedichi per le molte delitie di quel

ìuoco.Poi che'l nome di Cdfilmo ha perfa lafua antif

£dglorid,con Id quale foleud effer celebratoyid Idfcid^

Arno» mofen\d ilfuogrido Arnone, dicendo, per cd^ion di

^uefìo ÌHOco ,md €oJi noud^Ldcaccid del fclc^^
se*
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ne , eh è mo ucello ra^acijjìmo , e digran nolo , che

il Re Alfinjò d'Aragona ufi molto qui freffo Arno^

ne,dncento anni a dietro, era del tutto vnco^nitat

j^erche^ (^antmque Seruio dica , che Ca^ua fu c09

ft detta da l'augurio del falcone , che uidero i To«

fani nei uolerla edificare,che ejji chiamauano Cap^

egli non dmojìra i^ero m chefiferuijfero le genti di

^Houcello^ePlmio ^onedo molti nomi d^augeìli ra^

faàtcome fonogli acciptri,ojparauieri maggiori, e

minori , egli Achiluoni,che aìcwni credeno,che fìano

i falconi 5 non fa ^ero mentione alcma , a che quefli

augelli feruìffcro ,^è da credere che fé al temilo (U

\/er^ilio queiìa caccia fùffe fiatafhaueria fatti portac

re a la caccia che fa Didone^ Enea,quern augelli an

cotil i^erche con buonafronte ^offiamo ajfermare,che

ducento anni a dietro(come s'è detto)non coftdnio nin

na natione di jf>igliare o cacciare co alcmi di qfii ucel

li rapaci domeììicati^altri augelli di nima forte, tìor

fopra CafÌellticcio,e ìz.miglia dal mare^a lato al Wul

turno è la citta di Capua porta in m luoco nouo,duo Cipvà

fniglta Imge da Vantica Capuatne hifogna,che que(ìo

fi dif^uti im luvgoipercio che ifondamenti de Vantica

€itia,e le portele i teatri , e i templi , e gli altri molti

edifica ft ueggono e conofcono bene prefjo la chiefà di

finta Maria, cognommata de lagratta de l'origi/r,e

e del nome di Qapua dice Limo ch'ella fu anticamctt

eitta di Tofcani , e chiamata Vulturno , e che fi poi

detta Capua da Capuo lor capitano , o più tofto

dal capejlre e pianofuo territorio, fu Capua ne lefue

FF tj



ITALIA
molte froj^'erita,e delitie ^ofjeduta dd Annibale,e ne

l*ajJedio di Cafili^o m pnuerno col fuo efferato , e ut

ammararono ,^ impoltronirono ^er le molte deli^

tie , e ^iacerixma ueniita poi vn potere di Romani, fÌ44

rono aicm di parere, che Caj^ua
fi

douejfe del tutto

{hianare,per efjerfirte uicma , ^ femore nemica lo9

rotma l'utilità delfittilijfmo territorio
^fi^ lafdueT.'i

^a fùatperche nonfu ruimata^a do che la moltimdime

de gli agricoltori hauejfe hauuto un luoco,t^ mei

flan'^a m quefla contrada 5 ma eir il territorio eir le

cafe ifìejfe furono frtte del commime di Roma 5 ma

non ut fu lafciato j^erofsgno fcrpo alcmo'di citta,

ne conferii, ne autorità aicuna*yil che dice p/« ampia^

mente Marco Tullio in una fua oratione , chiamando

i Capuanifuperbi^ arroganti per la bontà delter^

reno , e per Vabondantia di tutte le co
fé

, c*haueuanot

ma fu poi contra il parere di Tullio , da Giulio Cf«

fare portata in Capua colonia di Romani , e i coloni

noui abbattendo alcwni fepokri antichi per edificare

de le uille , ritrouarono m ur,o una tauoletta di bron^.

^Oydouefi leggeua,ch'iui erafepolto Capiedificatare

di Capuatqueflairtejfa Capuafu poi da Geferico Re

di Wandantef^ùanata^e porla afèrro efuoco,fiicento

anni dopo ch'erafiata a Romani fo^getta t^ effmc

do ne poi da Narfe fiati cacciati i Gotti^ e ritornata di

nuouo ad habitarfi , fii circa cento anni poi difirutta

f ruttata di nuouo da Longobardi t ma a che tempo,

e chi poi la transfèrijfe la doue hoggi è duo miglia da

l'antica lontanalo non l'ho m alcma j^arte letto , ne
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ho fcjfuto intenderlo , Ptiue fugandone, da quelli,che

Vh^bicano hoggi di.lPUtiio ne la defcritiione d'Italia

giimtoa Ca^na dice^ch^ini è il Camj^o Lehonto

^iu ameno di quanti ne ha tutta Italia,^ altroue wf*

dejvnamente chiama Lehomo il territorio nobile di teborì

^ r ì r 1- \ , n cani
Ca^ua^e j^erpr noto qual jia,eglt e tutto quel terri

torio Pianofchefi ftende da Tifata , ch'è il monte fc- Tifata

j^ra Cai^ua^vrifmo a N<tp/i e PM^:^olr,e da ila-

^ua , a U jòce del Vulturno , oue entra in mare:

e gli Capuani efìerfi de le ccfe del ^aefe dccno,

(he quel terreno , che è intorno di Auerjà , ft troc

uà ne le fcritture ^uhlice ^e ^priuate di trecento an^

ni, ejjcrefiato chiamato Lehorio
, ^ ha tanto p(j^*

to queflo nome di terra Leborina, che quella contrada

tutta.chefit da gli antichi chiamata Campania,chiami

mano hog^i terra di Lauoro : ma noi ne refèriremo

^erauentura mipjiore cagione , che non hanno fatto

gli altri fcrittori de le croniche antiche > Effcndo fiata

Qa^ua cofi odiata da Romani, e disfatta è rumata

due uolte, fi sdegno, ono i ^ofoli uicm d'effer fiu

chiamati campanile uolendo fi^g^ire quefìa knftmia

e quello pericolo di non e (fere per que^h nome odiati

e disotti, fi mutaron il nome,chiamandofi de l'antico

lor nome Lehori^i^e tanto afìa loro oftinata ffmera

ita ualfe,che ciò che foleua prima Capania dirfi,fii ter

ra di Lebore ditta j ma effcndo poi da le genti ^uaìla

lauoce,fÌ4 detta di Labore, la donde gli ignoranti ft

hanno creduto,chefta Tiata condotta, quafi che ogni

fiitica(^che tanto noi dire queiìa noce Labore)uifta be

E E ii;j
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J^efàt& demi altri pugrofft hanno detfo,che U fid

ima coft chiamata da la faticagrande , che bifogné

Atella. oj^rarm,fer figgìogarlaMeUafu amica citta/icor^

datajpejfo da Liuto e da M>Tullto,ejù la doue è hog

gi la citta d*Auer[àte lafciando di dire di molte ra^io

ni,q^efìafila non fi taccia,che la chiefa di[anta Ma^

ria^non Imge molto da huerfa,i/nfino ad hoggi ritieni

ne ti cognome antico im Atella,Ma diciamo de Vu/nd

ditale del*altra alcuna cofa ior degna:fe Ca^ua fa

origine de laJÌ4perbia,e crudetita Cam]^ana^Atel}a fit

ca^o de uerfi lafcini^ di atteggiamenti moìli,ondefiis

rono le compofttioni,e comedie lafciue e dishonefìeg

chiamate Atellaneiijrinciulli e le fanciulle m^aratifi

alami uerft lafàui^t:; al ^ropofno loro^ueniuano con

un certo lormodulame,^ atteggiare di corico,e di m

fi piegandoft per ogni uerfo,a pronwntiarli con tan»

ta Ufciuia^ne le tauole di difhonefìe perfine , e ne le

fcene,che non ui mancaua altro,che il con^imgerftm
Auerfa

j^^^g carnalmente e dishoneTtamcte. Uà Auerfà è Via

ta oàgine,e capo di migliore difciplinat Roberto Guf

fcardo^illufìreenalorofo huomo,ju il primo che riduf

fé quella beila parte de l*ltalia,ch*è il regno di Napo^

li, fitto quefìo nome e titolo, ejfindc tantofiata Uce^

rata e^uaììa da Saraceni e da Grecite trouandoft in

m tempo medefmo ad ajfidiare Capua^ Napoli^^jlet

te preffo Ateìla col fùo ejfircittf accampo^ doue ejfen^

io aìcmi anni fìatt>,H'edifico ts/na citta, e da l^hauere

qm aduerfato e contrastato a due potenti egran citta,

la chiamo m memoria di cio,AHerfi Ma ritorniamo
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unj^ocojuH Ino del mare , doj^o di Vulturno uiene

Clanio pimelehe najce j^rejjo la terra di Suejfula , ne

monti quaji nei me^\o tra Caj^na è ì>%ola : il chiama

VergiiiOtContrario ad Arcerax^erche mQndaua auho

ra il territorio di Lacerra^come hoggifam molti ino

chi di Capua,e di Auerfa,onde è Uatofra Qa^ua ^
Auerfa con im^hi j^onti rimediatOyai quali po«ti tieg

giamo hora molte mole da macinare* a qHefto pmu-^

celio di Clanio,non molto Itmge dal mare, fi uede hog

£1 ma torre non molto amicale chiamata l?atria/di
{f^^*

ficatajoi^ra lemme di Ùnterno, cheju uiila di Scipo no*

ne Ajncanoi^ercio che TolomeOyVlmio,e Melale Lj«

ulo pongono L'Mernofra VHltHrno,e Cumam Lvn-i

terno s'elejfe Scipione Africano di uiuere , come m
mo effiiio uolmiano,e moredo, fi dire^che lafcio,che

ftfcrmeffe neifuojepoicrodngrata patria tnnó poffe

derai l'oij'a mieja quale infcrittione de la ^gratundi

ne de la patriafua ha fritto,che noi tifiamo certifica^

tinche queùo locofìa Liriterno,percio che pocofo^ra

lafoce di quefio Qlanio,a lato alfmie è ma torre{co

me habbiamo detto) .hiamataPatriaJaqual crediamo

the [la fovra queUo montm^to edifcataut olira il no

me di Patì tu, e la tesimoni^n{a di Tolomeo, di P/i?

nio di Limo e degli altriyhabhiamo m*altra certe\

^,perao che ilfinite de l'acqua Acidula poììo da Vii ^c[du

mo m LmernOyiecui acque fi l^gg^y che inebriano j^^

*'

come a Ht/no,[catuYijce anco mfino ad ^^0£gi tra le rui

ne di que\h edipc^xe dicono i paììori , che chi hee di

^ue[ìa acquafi fcarca d'ogni dolore di tefìa i e nei 10
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hahhidmo uoìuta ^roujrey^ ha ufifavore buono/o^

me tutte l^alfre^e benché ne l'odorarla^fi [(ntano ue^

nire al nafo alcmijùmi,comefile efjer del ut^.o
,
^er

hauerne j^oco beumo non j^ojjiamo rendere conto de

gli ejfetti,(h^ell4ficcja^beuendofuEf€ hoggi no è qui

alcuno certo fe^no de lafepUu^a^de la ptfirittione,e

de la fìatua di Scij^ione^no
fi

ne dee altri meraui^Ha

re^^oi che a temj^o di Liuio,che non fu ne anco cento

anni cippo di ìwfi ne dub.tauaiegU dice che alcuni

teneuanOfChe Scipionejujfi mortole[evolto im Roma,

alcuni altri m Lmerno^j^ercio che ne l*m luoco^e ne

Valtrofiuedeuail monumento con le (ìafue, et in Lm
terno^f^m Roma finora la ^orta Carena t e Seneca

medeftmamente ne dubito,^erche firiuendo da Lìnter

nOfdice chefiriue da la uila di Scipione,doue è l'alta

re,ch*ejjb penft^che fta ilfi^ clero dt quello.Hor cifi(p

Cuma. wfg//4 da Lmterno è Cuma,fra liquali duo lochi, do

uè il ìi'ofifa curuofra lo fla^no e'imare^fi la uilJa

di Seruilio Vada,per la quale dice Seneca, chefi piu

(he per altro conofiiuto co(ìui,che era ben ricco ,^
honorato huomo,qm dice,che pfiuecchic,e uijjc in otiot

dice Seneca,che pafjàndo di queflo luoco,folea dire

^ergìnoco,che ini erafipolto Vacìa,anchor che e uic

ueffi,quantmque quelli , che utueano in occupationi

etraudglio,foleano dire,che filo Vaciafipea uiuere

al modo,ejfindoft a queflaguifi appartatcDe la ori

gine di C(md,diceLiuio,che partendofi i Crniani di

Calcide citta di Kegroponte uennero qui,eprima po^

[irò le loro flan^ a Vifila d'lfihia,]^oi pigliando ani
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nio,le trasferirono in terrafirmai quejìo ifìejjb dice

SeruiOjag^iugeiodiche ]^rejjc a haia, che fu da Baio

figliuolo d'VlijJe mi/fpo/ro/o/ì detta , uifìo nel lito

uacuo ma donna gruutda.ui edificarono Luma,de la

quale
fi fa freffo Limo infinite uolte mentione * E qui

mori lo sbandito 7arquino,che poi/fce s*era def^era

to de L'aiuto de Latini/era qui ritirato con Anliode

mo tirannoxm Cuma è un colie alto ^ne la cutfommita

fu il temj^io d'ApUifieihora quefia citta non s'habita

da nimo^ne nifi uede altro,che akme p^ne alte di

murale douefu la Rocca d^ApoUine^u^è ma capi^eUa

di chrifìiam.che per l'antichità è anco ruinata , ne fi

uede cofà intiera, fuora che una cauerna ornata a ma

no delfrontefpitioja quale diceua Profj^ero Camule".

io dotta perfona,che mi t^accompagno^che egli tenet Grotta

uà per molte conietture , chefuife la Grotta de la S/V ^.{If,

hmaxfu anco uxcvyiO a Cuma tre milita mi locofjcro,

chiamato de l'Rame,doue(come dice Liuio)fi facrifi<- Hame*

caua di notte, il monte di quejìo celebre ìuoco de l'Ha

me,fi uede hora infino a la cima couerto di ruifìe,^^ è

appena un miglio e me'^o lontano da i bagni di Tri

j^ergolexe da quefìa parte non u'ha habitatione alcuf

na^o cultura di terrenoxda U parte,che Cuma è uoltd

uerfo Auerno.e Baia^nel me\^ofra quePe citta è Mi

arco di Cementi,fiifìentato da alte colonne , e da a^c

guagliarfi con qualunque bello edificio ^omanoxcinc

que miglia preffb a Cuma e il monte Mifino, celebra^

to da Verailio.a lato al qualeÀa la banda uerfo Cu<^
Mifcno

^ *
, ,

•' Mare
ma e come mi Tiagno di mare,cmamato mare Morto Morto
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t à*ogn*tterno fu nel ciglio di terrafirma fi u?ggon9

rumene jvndamemi beili d'antichi edijìcij : e qutìiofit

il locOfdoue dice Suetonio^che APtguflo tenne l'arma^

ta di mare ^reffo Miftno, inguardia e difinfione del

mare Tirreno,de la Francia^de la S^agna,de la lAau

ritania,e de l'Africane de l*ifile,che mfono i me^'^t

e di qtiejla -irmata nefii^Plinio Verone
fé

caj^itano , a

tempo che brucio il Wefmio mente difomma, t^ ejjò

lag q Ili mori.Dal caj^o di Mifeno da ma banda è Cuma

«o
"*

^^f^f miglia dinante,da faltra è il Ugo Lucrino,et

la go Auerno altrettantotma per terra al dritto da Cuma:
^^"' ad Auerno nonfino apena quattro migliaJa cofUera^

poi di mare di diece miglia è la più amena è più pia^

ceuole di tutta Italia^douefugià Baia ricca cittatque

Ha piccola contrada, benché
fi

fìende cinque miglia

in lmgo(come s'è detto)non è pero m lato più che

duo miglia,^ a le uolte manco,tal che fa mia effigie

à^wn detotma in quello deto di terra fi ueggono tan^^

te memorie di cofi antiche,parte intierefitterra,pare

te mel[e ruinatefipra terra^e parte ruttate del tutto

che fiiora le mu^a di Roma,non hebbe il mondo tutto^

t di belle'^^a o digrande^ de^li edtficii,cofi,che le

potejfi Tiare afrontexe ueramente, che Horatio dtffi

hene,che il mondo non hauea loco più ameno , e più

hello di BaiaMifino è di rmpetto a Pu'^oli.et il ma

re,che ui è m me'^o(come uol Suetonio ) non è più,

the tre miglia e me\^o,ma ilgolfi dettogià di Baia,

fi
fìende da Mifino alfino più mtmjo di Auerno cim^

gwf miglia,tr altrettanto da Auerno a Vu'^oli Udt
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feria troppo fiitica mlere defcmere tutf^ ìe co
fé , che

fino tu quefìo deto di tenace nelgolfo di Baiattoc^

cheremo folamente ìe co
fé

pw àegne^e^rima , il

monte ìAifmo , doue uà a fìringerji nel ca^o , bent .-

che jÌ4 naturalmente cauernofo , e^li è tanto conca no,

uo j^er^liedijicij, cheuifinfo^ra ^maÌT^ato con eoe

Unne^o di marmofi di fabrica ^ che ^are , ch'egli fid

wn monte ^enfile i e dentro ui erano(come fi uede)

bagni , u'erano Katatorij , n'aerano luochi delicatift

fimi da mangiarui t e ^ fra terra , e uerfi doue

era il /«oro de l'armata di Mifeno , fi ueg^ono

fondamenti incredibili a chi non li uede,,doue die

cono hoggi uolgarmente Vifcma mirabile
, pfr«

che effcndo qiiefìi ( come ajfi^are ) fondamenti d*un P'^'^*'

belliffmo p<<l4^^o , che u'era filtra 5
que^a p^rff,

"a\ilc#

che ui refla i^ fiè fotterranea.efi^ìentata da colonne

alte difiibricaj centofeffanta^ajfì lata,^ è cofi ine

fiera, chetare nouaie noite^namo, che ellafùffe cafà

di Lucuìlo^cWegli hebbe ^reffo Eaia E perche ella è

fofìa un loco calidif}:mo,egli fi fare , chefia quella,

de la qualeferine Plutarcho, che hauendo Lucullo di

efiate inuitati a Irafcato,ch'è ^reffo Roma , e che era

pia uilla,eVomfeio,e lA^Tullio,^ altri frimanali di

quella eta^lifùda Pom^eio efj^robato, ch'egli non he

ueffe fi]^uto,chefiirfi ne lo edificare cofi heUiffima^e

fintuofìffima cafa^come era quella, doue erano a ¥rae

fcatot^ effcr con troppo gru numero di portici e difi

nefìre aperta,fsr efjo^ìa al uento f^ a\ freddo , tal

Aa di efiate nifi j^offeua bene hahitare, ma m VmMf
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no hifogndHa del tutto fuggirne,al che dice,che Lucul

lo rij^ofesche Pompeio penfaua male di [e, poi chefii^

cena le^ru p/« prudenti^cheft non hauea fiotto,perciò

che quejìafianca l'haueae^li filo per Ceflate fntta,

im^altra belliffima,e per i^mnerno Vhàuea im quel di

haia,doH^èfemp primauera fattatifipolcri^e i uefiig^

de le uille,e degli altri monumenti antichi.che o meT^^

^0 miere^o del tutto j^ianate fi ueggono in quefìe

cimque miglia, fin tanti^che pare,che uifja ftata u/na

continuata citfa,piu toUo, che uvle dij^erfi per quel

d*mornoMa uegnamo hora a defcriuere il fino di

di Baia Baia,del qual non pojjìamo cofi più merauigliofi dU

re,che dieci miglia,che quefìo goljv fi ^lende intorno

da Mifino a Vo:(^oli
, fta tutto pieno e contmuato di

grandifftmi edificii,^ una parte di loro pofia fu coU

li altiffmi^e fj^orti nel mare ,fi uede effir fiata tirata

fu.fopra il mare,hauendoui prma fotte nel mare pro^-

findofindamenti e pilaViri , per 4ttaccarui gli edificii

fipraxe uè ne fino anco infino ad hoggi alcwne cofi

quaft intiere,come fino le terme nel più intimo del gol

fi di Baia,il qual luoco filo hora rifirua Vantico no'^

me e la memoria di Baiale qui preffi fino altre quafi

fimih terme , degli autori de le quali non hahhiamo

noi poffuto hauere notitia alcwna x ma molto adentro

andando ad Auerno^tr <J LUcrino.fi trouam bagno,

che non ha filo ma buona parte de l*edificio intiero:

Bagni ^'^ ^^ '^ pitture anco una partendone fi
leggono(benc

di iVi. che malamente)alcune lettere,donde fi coniettura , che

"^"^^'^^

fùffi
quefto bagno di Cicerone,doue dice ?ìinio,che*l
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liberto fuo ui fcrijfe quel uerfo. Efedra a quefìo , uì è

un'altro bagno pwrf di Cicerone cenato i unpjTc, co

ima lu^a fvjfa e torta^chefin^a acque calde ^rouoca

Jòlo col ua^ore,abondanti [udori, ^ utiliff.mifCome

uogliono i medicitgli antichi fifa uiron molto di que

ile terme , le quali dalfrecarfi^^ ajlergerfi il corj^o,

che chiamarono Frittole,^ bora le chiamano uo!gar

mente con uoce conotta Tritola, li quali fudatoi non Trito

akrimente , che i bagni uieta fan Girolamo a le uedo-i
*'

ue^^srale uergi^eìle chriTdane\m quejla ^arte di Bu
ia comiificia LucrWio^dice Seruio,che nelgolfo di Baia , -

a rincontro a Fu\\olifcno duo laghi , i'Auerno , f'i no*

Lucrino, eh*erano anticamente ^er li molti i^>e[ci , che

ui fi ^i^liauanoji ^^andiffima utilità: ma cacciando

ne molte yolte Vmi^eto del mare,i ^efci, e fatendofef

ne perciò graui danni,ne fu fuj^]f:licato al fenato t ^
andatoui Cefare,co certi bruci di terra^che ui ft.efclu

fé
quella parte del mare^chefoleua far danno,e lafiof

uifolo wn piccolof^atio per Auerno^perche ui poteffe

ro t pefci entrare,e non ui danneggiale il mare . e]Ù

quefìa opera chiamata Lauoro di Giuliot di quella co

fa medefimamente fa Suetonio mentioneye Seruio dice

che*l lago Auerno e Lucrino erano cofi attorniati pri

ma ddj^effflue.che la pn-^X^ delfc'fv, (heeshalcua

pfr qufdo ftretto,da Facque^amma'^aun gli augelli,

che uifu\fcro uolati difopra,il che udendo Cefare^fè

tagliare lef lue a torno,e fi que luochi amenìffmiXt

altroue dice,che Acheronte^che fi dice effcrem defiu< AchcrS

mi de l'infimo , èm loco preffo a Baia cento Mton te t.
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no ia monti,tal mente/he non uì ^uo il fòle entrare^

ne diferayne di mattm^yma folomente da me^'^o di da

la j^arte del^olfò di EaiaÀice Suetonio , che Calicula

pm Ironie in mare da Baia a Pu:(i[pli, che fon da tre

miglia e me^:^o,^onedo infinite barche ^rojjè, co im

tfrdme doj^^io,tutte]u l'ancore,eJ^arfefu di terreno^

e ubando duo di fu egiù per qfio ponte,il prmo difo^

prawKauallo con feudo , e fiocco , ^ con una uefìe

d'oro,con corona di querelati*altro di con altro hahi

Xo,tsr yn carrettata Nerone chefu dopo dicoflui,f€

imagtm maggiori pa^^^ie m quefiogolfòtegli comm

ciò una pifctma da Mifeno al la^o Auerno , couerta e

quafì rmchiufa da fopportichi,doue uolea, chehaueffe

ro àffre tutte le acque calde,chefono in quella contra

da , e uolea fare wna fòffa dal lago Auerno infmo ad

OfìiafuH Teuere^per poterui andare , e per barca , e

per terra centofeffanta miglia,chefono,e cofi lata che

ui haueffere pofjute andare di pare Qumqueremi.qui

fece eglifirangolare la madre,hauendola primo uolu

to fae annegare, Frtf Lucrino eir Auerno dice Seruio,

ch^era unaj^elonca,per la quale fifiendeua a l'irifèr-»

no* Ma quefio bafli de le co
fé

antiche, uegnamo a le

^f« moderne^Dice Spartiano, che Aleffandro Mameo

ottimo imperatore,fkce in quel di Baia un pala^T^o co

mfìagno a la madre Mammea,chefii chrifìiana, det

to Mammea, ^in honore de i fùoi parenti uijfce anc

€0 altri belli edificii,e fìagni merampliojì, inducendo<i

ui il marex preffo al go^fi di Baia fu Bauli , luoco di

ìiercple , cofi detto(comeuol Sermo)quafi Bouali
, g

hamui
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hauem tenuti Bercele ìfuoi buone quejlo è tutto quel

lo,che ci ha ^arfo di diremo antico o moderno de le c09

fi di Eaia,le apphcaremo dmque a le cofesche uifonù

hoggi 1 1/ lago Lucrifio comvrciaua a Tritola t^er-s

the jì ueggono iui fu'i lito quelle braccia di mura,

the Cefxre uifóndo^per riparare a la uioìentia del ma
rex il lago Auerno dal Lucri^iO è borafeparatole auel Aucr#

^oco jpatio , che lafcih qui Cefare, perche ut poteffei-
"°'

ro i pefci entrare,è bora chiufo da la arena , che m ha

cumulata il mare.efi conferua da paefani a pofia que

fla bocca chiùfa qui,perche non entri il mare, e col ere

[cere de Vacque,guafti i molti bagni^ che fono bora a

Tripergole,eh'è mi uico , e chefono da medici lodati Trfpcr

fneramgliofimenteJ'acque del lago Auerno fono faU *

fittele cofi profònde,che ofajfc e piomboxhe con lont

ghiffime funi tiifj cali,nongiwge alfindo: è u/na me

rauiglia aguardare gli edtpciigrandi, e fìupendi, che

furono intorno ad Auerno, ofule prme acque del lac

gode firade filicate intorno,egli aquedutti fu ne colli

fon quaft imtierlufcendo di quefii luochi haffai di Lu

erpno e di Auerno. uerfo Vu7,X<^li, fi uà per ma firada

flicata,che ha d'ogni banda rume di edificii uolti m
quel di Baia,e maggiori de ifpradetti,fin che figiuiì

gè a lafirada,che ueniua da Atella a Baia x ne la qual -

ììrada non molto l-^nge da Pu^\oli, e da quei di Ea^

ia,€ nel me-^^ tra quefìi luochi,p'jr Auerfàtfono iti fi^

no ad ho^gi cofi m tieri edificii antichi , che effcndoui

porte, e fknefìre , fi potrebho*io commodamente ha<

hitaret e lafciata a d.etro queHa firada nel fupercilio

GG



ITALIA
ii quel ài Edia^doue è la chieftotta di [unta Maria , ft

ue^gono rum à^edificiì maggiori di quate n*hahbia

mo qui in quefìofeno defcritteiefcn chiamate da p<Jf«

Bclger niEel^ermano^ecomefiHedefcul^itoinmajfialla di

^^^^'
marmo^quefìefurono cofe che Liberio Celare, hauen^

do rajfettate le cofe di Germani t ondefu chiamato

fs^iià Germanico,ni
fé

edificare ifi memoria deigefti*e ^ref
'"*''

jò<J^«f/Ì/ edifica , che fono anchora hoggi heìlìffìc

mi,ui è qaafi intiero mi teatro^ donde dice Suetonio,

che effmdo ^refente Augufìo a certi giuochifolen^

ni, cheui fi ceìehrauano ,mnnem fenatore^er fe^

dere,e non lifu fitto luoco da niwno^la donde Au^u^

'

fio regolo e rafpttà il modo di federe a uedere Hor

Puzzo ^^^^ po/'P«^^o/j antica citta, doue(come dice Liuio)

li. ftfhceua un celebre mercato, e tra Valtre molte uolte^

che egli ne fa mentione,vma dice , che de le cimque co^

Ionie , che furono j^ortate ne luochi di marina , ne fu

ma Po^^oI/»D/Vf S^artiano, che effmdo Adriano vm

^eratore morto j^reffoaBaia,fùfeplto a'Po:([oli,ne

la uilla di Cicerone,doue il fuo fucceffore in uece di fi

volturargli confctgrò im temtio^ Paffato Po^^o??, tra

effo , e Napoli quafi nel me:^\o è tm luoco celebrato

molto preffogli antichi,cioè la uilla, che dice Vlutar^

villa co,c*hehbe Lucullo pffo Napli, e che a caio a la uilla

^^
u"'

^^è^^^^^ monte,e lo ca/o tal mente,che ui introducea

ilmare,ladondenefoleuadaPompeioedaU.TulUo

effere chiamato Xerfe togato , la uilla è quella , le cui

fmifurdteruine
fi

ueggonohora Superiori albagno

d'A^nano , o pw to^ìo Tritolle, e fodatoio , migliore
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di quel difÒj^raie chi s*pr,ttnde di quefù lauori fatti d

mano e ^er fir\4 d'i^ge/jno , s^auede fncilmuic

te de la rottura del monte , e conofce ejjer cofx fatta a

tnano^^ hoi a ficilmentefi farebbe , che il mare emc

pij]? diforte il Ugo d\\gnanoxchef potrebbe i^fìno

a le mura de la mila t7 a ifoppmchi nauigare» knc

dando oltre ^er quella fìrada fgimge a la Grotta Grotta

di l^ajpolifdoue Paufilipo uaghijjmo monticello
, eir pofi**

habitatofu da molte uille, è canato di fitto dafi cen-. Paufilf

io ^afftionde pfr pianaftradaf uà con carri da Vù\^^*

^oli a ìSiapolitma nonfcippianio,ne trouiamo chi ft fi

ceffi queiìa opera cofi degna Seneca un mìa epifìold

fin mentione di quejìa grotta , chiamandola carcere

efcuro e lmgo,e puluerofcDice Donato^che Vergilio

jùfepelito prefjo Napoli duo migliarne la fìrada , che

mena a Pu\7,oli : la quale fipoltura noi hahhiamo

molto d'intorno a quefla grotta cercata , e non hab< ..

hiamo poifuto ritrouarla Wien poi Napoli antica e

preclara cittaxdice Limo , che l^alepoli fu non molto

luge dal loco^doue è bora Napoli^e che tanto Vuma cit

ta,c6e raltrafimo habitate dagèti uenute da Omat
de runa e de l*altra

fi più uolte un diuerfi luochi men

tione.Furono fimpre poii Napolitani fidelia Romd

ni,et agli altri loro fu^iorixhaucdo hauuto i Romani

queììa mifirabil rotta a Canne un Vu^'ia da Annibac

le^fauano i^ grandiffmo terrore^e i Napolitani, mi

daron loro a donare quaranta ta^'^e d'oro, di^ra pe

fije quali furono da Romani, contra ilfilito loro,ac

cettate ^ E refe a Napolitani le debitegratie,e cercane
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do Annibale molto di kauere Ndpli un mdno , fìette<>

ro jmpre férmi i Naj^olitani ne la diuotion di Roma

nwj^iu uoitediceLiuio di 0a coTiatia di Napoliye del

telare,chejè p/w uolte Annibale per hauerlaJe co
fé

di

Napoli andarófemp proj^ere,metre che Roma flette

[otto i Cofo'i,efitto gli Imj^atori nel sfato fuo,tal che

cercaron femp i primi huomini di Roma uenire qui a

ricreare inanimo da le tate fatiche e penjierì* Vice Sue

toniOyche Nerone tornado di Grecia, entro pn Napoli

fu caualli biachi,et ì Napoli ite
fé

il tumulto de la Yra-a

da^cji di ijleffoyc'haueafvtta morire la madredn Ndf

poli uiffe ungra tepo Vergilio,^ uijù alquato Tito

Liuio,^ Horatiote Seruio dice che Virgilio fcriffe la

fua Qeorgica i^ Napoli chiamadola Partenopei e ^ra

cefo Petrarca a prie^hi di Roberto Re di Napoli^an
do due uolte no co altra fpera:^a,che ^ fnre cofa grata

.

^
ad meo fi ottimo et cortefjffmo Re,come era qrio,che

amaua di core le ^fone litterate e da benet la qle amici

tiafra. il ricco Re,^ il dottore pouero di danari , ma

ricco di animo Petrarca* jii cdgione^cheH Re Roberto

anchor uiua t vrhe potria fhcUmete prouarexhefuora

di Napoliypochi o nimo e.chefappia chifùffe, o dode

il Re RobertofO a che tepo.fe non p quefìa caufa^e uia,

ch^egli ft troua fcritfc ne libri latm,o uoìgari di Fran

cefo Petrarca » Dice Seruio , cheH fiimiceUo Seheto è

Scbeto preifoNttpoH f an\i è auello i^ìejfo , che uiua ne la

^^*'
cittì,e l'orna di tante untane e po^^i correnti . Mi

poìxhe le cofe de Vmtperio*Romano andorono decita'

mndo , € perdendoft per tanti mfuìti di barbari^NOfi
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j^oli dì pffihile s'accoffo con Romane come hahhia^

mo ne le no^ire hiììorie detto, uenuto Qttiferico Re di

Vandali da l'Africa congrande armatat^igliele po«

fé
ajctcco Roma, che non ui refìc p«r uno ba'oitaiorez

Henne poi a Lafiia,e medefimamente la romio^e^iwn

to a ìsa^QÌi,e tenutoli m Imgo ajjedio morno , non

lapojjctte hauer mai ne le mani,Vochi anni ^oifi di-»

jèfero i Napolitani animofamente contra Behfario ca

gitano de l'imperatore lufimiano,^ effendoli uemui

^oimmano,ej^igltata la citta per im certo condotto

d'acqua antico,che ui andana dentro, la coriefa foU

del pri4ìcipe gli [campo daVultmamma loro M<^

p^ijjuf/ poi molti anni , haiiendo i Saraceni acquiiìa'»

toficon l'arme pn mano tutta la mariana da Gaeta <t

Re£}gio,dt tanti ìuochi ne fu ìsapoli anco u^no , e fu

fojfeduta da ^/// 5 canni^ fin che Vapa Qiouanni deci

mo uoìfe ualorofàniente l'animo a cacciare i Saraceni

d'Italia : per li cui confòrti e^r aiuto, i ì<ldpolitani fii-»

rono i pruni,che fi fcoffero da ft granegiogo :^ ap-»

Jprefjo tirati dal cofioro ejfmcio,terra di Uuoro,haji^

licata,e Calabria,con ciò che ui ha da Napoli al mac

re di Sicilia ,/ì rifcoffcro la ^fa lihertaxma li Saraceni

uenutagìi quefla ruma[opra,mandarono i Africa,^

in Mauritania per aiuto , e l'hehbero , firtifcandofi

m quelle terre, doues'haueano trouato tenere buoìie

guardie, come formie,Mmturna, Sii^iUffJcffMulturno,

Lif)terno , Qtma , e Baia : perche Pu^^oU /? ^^«^ ^<^

principio con Napoli riuoltato Verfiuero il f^n-,

to Papa ne la fua buona uolmta di cacciare dH
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tutto quefìì barbari d' Italiane fhtto unbuono ejjcrn^

to con molti Vrmci^i de Vltaliatche ni hauea e cn beh

le perfuafioni ridottifqiiantmquejuffcro tra [e pfr ah

tre caujt difcordi.j^rejjo al Qariglianofu fatto lijziitQ

d*arme,doaefurono i Saraceni rotti e tagliati a p?^<

^/,f nefurono cacciati di tutta Italia , iafciando rui^

nati e bruciati tutti li luochi e terre , che ejfi teneuano

conguardiexonde ne rimafc tal defclatione in cjue^ìi

luochijche noi habbiamo a ^ena ^ojjuto dare luce de

nomi loro antichitNa^olifemore poi
fi fé fm ricca, e

nmafe con quelle ferme ^.micitie di barbari, che a

quejio tem^o di Giouanni decimo comincio'.perciò che

hauendo a tem^o di Va^a Leone 4./ Saraceni j^i^ltato

e bruciato le chiefe di S.Vietro.e di S,lPaolo,e po/Io lo

ajfedio a Roma, effendo ad bora ad bora fer diuenc

tarne[ignori, di tutta Italia non fu chi ui fi dmoflraf

[e mciggiormente,che Napli;tal che ft i^uo dire , che

^ercoììei Roma non fu ^igliata,ei barbari nefurono

cacciati e rottiMolte cofefarebbono quelle , che fi po«

triano quifiriuere degli accidenti uarii de Naj^olita^

ni^mentreferuironofidelmente ai Re Guifcardi, Qer^

mani,e lErancefj,chegia trecento annifa,la ornarono

di regale dignitat,ma tutte le lodi loro uengono ui^te

da ima calamita , che fi conuerti poi tn^ran felicita,

quando perferuarefidelta a Rjnato d*Angioia,fatì^

rono m cofi duro affedio dal Re Alfvnfo d"Aragona,

fin che(come era anco a tempo di Eelifàrio accaduto)

non furono ^m condotto d'acquefòtteraneo, pigliati

dal Re,€ tenuti con la (refmia ecUmentia di quello.
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in quhlUfilidta^ne la quale bora fono, tal che merita^

mente queìio Re tnonfi),recando di nono in Italia do

^0 tanti anni Vamica nfan^adi trionfare Ha Napli

chieje,cajlel!a,rnura e c<tfe^Mche,e ^rinate , cefiffu

^erte e be'Je^che ^ojfr.no ben fiare afronte a le mag^

giorijc'habbia tutta Italiattra le chiefe ui è il mona^

jìerio dtfinta Chiara^che auan'^ ogni altro monafle

rio d'Ltaliayefu edipcaìo da la buona Regina moglie

dtRe Ruberto,qui ^rejfo fuora le mura de la citta è

fxn Mart/TtO conuento di Certofmi belliffmo, il caftel

nouo,ch'è fo^ra il mare , o^era del buon Re Mfònff^

au^n^afen^a alcun dubbio tutte le belle opere anti^

che noue,chefi ueggono hog^i in Italia , cofi de la

fua torre,alte7,\a egrojf\^a di mura, e di beUe^a,

come de lefate e camere, e d'ogni f^o luoco t7 orna^

mento,che ui ha.Hebhe Napoli l'età a dietro fuo citc

tadmo Papa honifcio nono,cheju dicaf TomaaU

la, e fi il primo che ritenne ne la fua fgnoria eir

autorità nonfolamente Romat^ma anco il papato.Vo^

co poi hebbe un'altro Vapa,cheft Qiouanni 2S*di ca

fa Coffa-M quale effndofuio fi lafcio pure codure da

Sigi[mondo imperatore in Germania, douenel conci

Ho di Cojlan\ajù del papato depofto , NV/ medefìmo

tempo fifgrande ornamento dt KapoliLadiTiaoRe

de la cafa di ¥racia,nato et aìieuato in ì^apoliùl qual

effendo ualorofffmo e dato tutto a leguerre, oltre

che egli s'hauea tutto il P^e^no di N4po/i ridotto

con le arme in mano ala diuotione fua , s'era anco

infgnorito de la citta di Roma , di Perof^edi
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AJjipfCh'erano teme di [anta Chieja,^ in Tofcana,

Cortondi le quali uenàè j^oiaFiorentwi^ejìi o^mo^
ne di tutti ijCi'Aj dì quella eta^ch*e^lt

fi fareh^e pciU
mete ynfignorito del Regno de Italia, e ^oi de Uimps

no di Roma,
fé non [e i^naue\fe mortene la fua p/d

florida gioaentii coltod jcrmori antichi di la di Nrf«

Popei. j^qH pongono pfr lo lito del mare,Vompei, chejùtm

liico amenijfimo,e paceHolijftmo a Romani^Veggia^

moi^ errore molti dotti,chefono a qmìa età in Na^

^oli j^rejfo il Re i^ moka H<ma ,
perche credeno , che

Pomj^ei,^ Herculaneo fiijftro là,dotteèhora la torti

re d*Octaui'ye pero noi con un teftmonio antico dmo

ftreremo,douejùjfe Pom^ei.Diciamo dunque ^rima^

che "Pompei fu un uico ben lun^o, ej^ieno di helltffime

uÌLle,a punto la doue è hora la Nuntiata, e caììeiìo ad

mareÀice Liuio,che ejjendo l'armata di Romanigiù

ta a Pompei,fmontarono m terra i foldati, e fecero

corraria ^ quel ài Nuceraihor dunque fé fmótado di

barca ifidati,uoleuano correre in quel di Nucera^

non era più conuenientefmontare a lafóce di Sarno,

che a la torre d*Ottaui,ch*è fti miglia lontano t M<<

che Herculaneo fiiffe più in la di molte miglia , il dU

moflraremo apprejfoitornando a l'ordine noftro,dico

che la torre d'Otfaui è cofa noua^e chiamata cofi per

flare otto miglia lontana da Napoli* Non u'ha qui al

tra cojà de l'antiche,
fé
non il luoco, doue Plinio mof

ri,che tenemo di certo,che quifilo fiijfe, perche nonft

pojfeua per altra parte andare a uedere per barc^

gli incenda del monte Wefiuo{ne li quali mprudente



ILLVSTRATA 257

mete egli mon)che ^ quefiate certo tutta quella ^arte

dimojìra cofi chiaro quello mcendio^con le pietre alte

che uijì ueggono,anco fu per li liti^ che non pare che

ui manchi aUro,che lafiamma,^ ilfùmo,afiire pare

re a i uiandanti,che anco hoggi brucmo^fu que^o m
andio a tempo di Tif Vejpep4no,ejù tale, che fit<'

rcn creati un Rowrf / curatori di terra di tauoro ,1

quali haueano a prouedere a tati danni un tante terre

jntti.il Vefeuo è moltocolto hora^euiftfn umo,egra
^^^^^

no aj]ai,H chiamano ho^^ì il Monte difijmma,perche uo.

fìa di rimpetto a Napoli,ej}a quafifommo èfuperior ^-° g^/

da una ^te a le capagne^da iUltra al mare* tra terra na»,

nel pianojche è tra quefto mote,^ Auerfà , fono duo

luochi celebrati dagli antichi^l'mo è Margliano^ ter

radettapiaMerelanioA'altroèlaciHa de l'Acerra, ^a*"'

j 1 , r . 1
• .. -i-

gitano
de la quale fa Limo più uolte mentione , e Wer^ilio, fAccr*

chiamandola di terreno fèrtiliffmo; e difomma bone r**

taMa ^amo bora giunti a la parte delfiume Clanio

difopra, doue luge da l'Acerra quattro mì^haèSuef ^jj^f^

fula , terra bora uacua e fen\a habitatori , prejfo sueffu

doue, come dicemo difopra,ndfce Claniot'di Suejjula
**

fi
fu prejfo Liuio infinite uolte mentione Ma pnanT^i,

chepcciamo altrc^ritorniamo la doue parlaào de Sci

nitifUfciamo partito il Vulturno nelme'^\odn quella

parte^doue ne lo Stipite delfiume Sahato,finiua il Sam

nioje^ue ilfiume lfclero,che è il primo^che in afìa pte ^ .

diterradiLauorOfUaamefcolarficon Vulturno cin fiu,

que migliaJòpra Capuatqueìhfiume nafce ne monti,

chechiudeno la uée Qaudinaxe tra ilfiume SoriteUtt
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fcrìHoJòpr4nelSammo,è tra Jfclero Jcno dltiffmi

Grotta monti, fu \i quali ^rìma è Grottatterra,fopra la qua^
Tabor,

ig j\uecleil monte Tahor chiamato dagli antichi 7

a

fio. hurno,del quale ^drla Wergìlio, e Semio dice ejjlre

monte di terra di LauorcLa mlle, che
fi

Stende dal

monte Tabor uerfo ìfclerotha da l'tm lato il colle de

la pacete ne la ualie,che fa ifclero a man dritta, è Lu^

^"S^* natula.e Ducentoiefu nel monte è Airola.hona terra,

virola* e fatto titolo di contado Im^e due miglia da iefórche

Caudine,ìnfmo qua
fi

ftendeno i monti^chejcnfoi^ra

Cd^ua^e chefiflendene anco infino a ì<iola,ihiamati

*^'?*'- gii il mote Tifatajfii'l qualefon ^fìe terre,Meronida

ta.
'* Cafirta,cWè coniadotU<italoni^efoi^ra è Duragano,

Matalo e ne la uaHe uicinafii le firche Caudine è Arien\o,

Atìlzo c^^<^^<^^<iS^^ Argeto,e^ìU poi è Margliano detto di

Piargli joprrf antica terra.Qui ^rejfo a me\^o il monte è Ca

C5c' l»
c^^^Oyf^^^fiF^ ^ Forinotde i monti Tifcitafifii moU

lo. te uolte ^refjò Liuto mentione,perche ui furon mo Ite

Fon*
hattaglie fhtte con Sdmmti^e ui flette accami^ato fine

rtibale.Da Paltra ^arte di quefto monte,che tien uolte

a Capua lefpaìle.e uà afmre uerfo la ualìe Caudina

Sarno è Sdrnojterra co fi detta dal fiume Sarno , che iui ha

Sarno ahondantiffimifinti, ne quali dice Plinio,* che i legni

olefrondi,che ui ft buttano, fi
indurano,come pietre*

Mola* Mc< tra queflifDnti,e'l monte di Somma, è Nola antie

(hijfima citta,e celebrata ne le hifiorie antiche, edifi^

cata(come uoÌ lufìino)da i lapigi,dice Ver^ilio,che*l

territorio di No7rf èfirtililfimotne p Liuiojf^ejfo me

tione,^m4uoltadicecheUfm4to di No/^fr^co»
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Uomanite la ?lehe con Annihak
, ^ ur^altra uolta

lagone m Samnio^benché egliiifa.^crchene lagner

rafctiale Nola o^ìmatamente ft accofiO con Samnitit

ferine Suetonio che AuguVio fu da l'ifola di CVpré

portato a Nolane che mori ne la medefìma cdmera^do

uè il ^adre era morto, e fu pi porr^fo wj'^alle da i

Centurioni da Nola a Eomlle Ilfiume Sarno uà in

mare ]^rejfo la torre de la Kuritiata^doue hauemo mo

Uro difopra,chefffc Vcmpei^di quefio fitw.efu Verr

gilio^e Lucano mentionejoora il chiamano uolgarme

te Scafz:tOfda lefcafè^che ut fono nel territorio di Nu^ . ^
cera,per jfia[jure i uiandanti,Qiii ^refjo quattro mie to«

glia è la citta di Kucera^de la qualefn M.Tullio, e Li

uio p/w uolte mentioneta man dritta di Nucera fino
Nucc*

tnonti,nel cui me^o,è una terra chiamata ( fer effir

qui pofìa)Tramontix(^ a man manca di quefn mon< fra*

ti ben ^reffo è ttna ualle,doue èfn Seuetinojbona ter i^cntf

ra^e donde ha origine la nobile fcmglia di fin Seuet uJJì„l

rino,e la ualle èfkrtiliffma^ abondante d'ogni ma^

niera di biade,f di buoni uiniie nel p7« baffo di quec

fla uaìle,]^reJfo una terra chiamata Acqua de mali , è

mfijme^che uà poche miglialefé
lo i^.gicttifce la ter

ra,e cento pajfi appreffo ritorna afcaturire di nuouo

cofi intiero,e tutto,come era prima,a man dritta dela

uaìle,e delfiumefu l monte è la citta de la Caua,detta

co
fi dal Sito,doue ella è pofla. Ma andando da Nuce^ ^« Ca«

ra a la Caua,fì lafciano a man dritta aìtiffmi, effac
"**

tiofifjmi monti, che uanno£Ìu nel mare Tirreno, e 5'?,?

pnno il capo diMweruayhoggi il chiamano anco «mia.
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Amalfi
^' A'W^I/J,«?<J^ nome di qmìa terrd che ut hil cui noi

me no riti odiamo w aìcm loco prejfo gli antichi, e U
^rima mentione che ritroHiamo^òe jtnefa,è( come

hauemo ne te noftrehinorìe detto) quando nel 1125*

Lotario Imperatore con Pa^a Innocentio fecondo

càcc ioron d'Italia R ugiero conte di iiicilia , figliane

do la citta di Amalfi e Riuello con le altre caìieila a

tornoMa ft dice,e noi n'hahbiamo ftntito uatarjì gli

Amaljétani,che l'ufo de la calamita ne l'arte di mare^

fa da loro ritrouato.ma quel che
fifia il uero

,
quefìo

è certo,che^li antichi no hebbero quefto aiuto di pò/

fere nauigare di nottete benché
fi

legga, chegli Sprf«

gnoli nauigarono un Italia alfegno de la fìeìla Dia-»

na,(hiamata Hefpero,ondenefa Italia detta Hejj^ef

nategli però ne le ofcurita,e mali temp ,noifi cor
fé

^ aiuto ne a la calamita,ne ad altro iftrumento.Su ne

la co ' monti d'Amalfi pieni diuigne,e d'oliue,da la banda,

nialfi^
f /?V uolta al mare, tir <t me^o di,n'ha una contrada

^iii amma di alcuna altra,c'habbia Italiatella è tutta

^iena'di àtri,di aranci,digranatile d'altri beuiffimi

frutti,de li quali ne uiene Napoli ad ahondare eir ^

goderne;:^! quefìa cofìiera,de più d'Amalfi,uifono al

. . tre terre pure uolte al mare,come fono Uaiori , e M/*

M'nori «0^^^ capo a Orjo,e Veteri,che e wn meo di urne ame

Capo nìffime^ dopo di queflo capo è la citta di Salerno pref

ve?erf f^ ^^fi^^^ Silari,che nafce ne VAppennino, la doue na

Siler. fce anco D>'Umento,chefcorregiu nel mare Adriano

m

!*.^' . Si dourebbe hora defcriuere la ualle,che ha ilfiume Si

jfiu. lari a man manca dal mare a l'Appenniiìo , habitata
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Ì4 molte terre,ca fletta,e ukh^ma la Ufdamo ^ quan

do diremo de la Liicania^chiamata hog^i B>ajììicata,

4 do che j^ojjiamo meglio dimoHrare i monti ah

tijfimi de la Lucania,de li cjuaiifn mentione Lìuio,

quando dice le dijficultac^hauerebbe AÌefJandro Mac

gno ritrouatem ìtalia,i^aQandoHÌ Ma Tuoniamo^ia

mano a la duglia*

LA PVGLIA. REGIONE XIIIL
Defcritta la contrada de Samnin a man dritta del Puglj'a»

fiume Tijkrno*j richiedea l*ordi4ie di ^afjare a man

manca del ditlojìume^efcriuere la Vuoila, ma ci fit

fòr'^a ijhedirci frima di terra di Laucro , chegìi era

fo/f annefja e uicmaxhora che ce ne fìamo t [fediti ; è

tem^o dunque di ritornare in Pugliat la quale fu da

tm capitano di quefìo nome detta coft, Tolomeo la di

uide,Vma parte da TijÈrno a la citta di Bari chiama

Daunia 5 di la poi mfmo a Saìentini, chefono i popo<

// di terra di Otranto,chiama Veucetia^ Dice Seruio, peucc

che Diomede ftgnore^gio in 'Puglia,e u^edificò molte tia.

àttaiedoi4eandoMefJ(ipo,fii quella parte chiamata

MefJ(ipia,e dal Re Dauno,Dawìa.e^^U farebbe tropc

pò uolere riferire tutte le cof€,chefcno paffatc in Pt<<
p',a,

^lia , e pero a la ufan\a no]ìra,ne toccaremofoian,en

te alcune fcmmariamente* La Vuelta uenne ne la no*

titia di P omani , più toflo per guerr(ì,clre pe>r <;fr.iric

tia t perche(come fcriue Liuio)con la rihelHcn dt sam

nitiyftritroudrono i Romani haucre anco la Vupìt4

nemica,ne\ cui territorio fu da lor dato JÌouaP.ctet m
diuerfi tepi ucne pci(comefi legge in LÌHÌo)^t poteri
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il "Rcmanhle frime terre de la Puglia 4 mdn manca

del fiume 7ijèrno,fono Camp marino,fu*llito,efra

tarino terra diece miglia tarino noua terra , edificata duo

miglia folto ad ma antichiffma terra del medefmo

nome^de la quale fa Liuio,e Cefxre mentione^ quattro

migliafu le rume de Dantico Larino, è Cafacalenda,

da la qual terra duo migliafino lontane le rum di

Cerione terra antichijJima,mentionata ^rejjo Limo
•^ pw uolteifipra pifino Louenifco,Morrone, PetreU

la , monte Sagano spatria del caftan Giacomo di

monte Sa<jano,pi è CoattayRocchetta,Ratino,hujjo,

V>aranello,Vkculatoro,che è cimque miglia Imge da

Eoiano e dal fhnte di Tifèrnot e ne monti quaft nel

me'^o,che è tra il mare,e Eoiano , quattro miglia a

baffo,
^^^ manca di monte SaganoJ Campobajfc, donde i

conti di Camphajjo hanno hauuto il cognome, e Voc

•
,

, : ridine loro^Da Tifimo fu pr lo lito ui/m miglia , e

V orto- lontano ilfume^che chiamano hoggi fortore , che uà

^ ' in mare peffo al la^o di Leftna,che circonda 40» mi

di Lefi glia a tornoxtir wn miglio da queflo la^o , e quattro

i!efin
^^^ ^iiYe^è lontana Lefina terra, donde il lago ha il

nome tolto lefra terra quattro migliafipa Lefina,et

un miglio p(ffo a Fortorefumo alto coUe è la Serra

Capriola^terra in quella contrada affai bonaie più
fi

frafin quefle terree ca\ìeììa,San CiuHano,Colle tor^

to,Macchia,la Petra di Cratello, Camp di Pietra,

Qeldonoxe ne la cima è Circo maggiore, peffo doue

tifumé Fortore nafceta man manca pi di Fortore è

Santo NicandrQtchque miglia lurge dal mare,€ pef
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/o il Ugo di Lefma da quella ^arte,ch*è prejjòal mon

te S*Angelo,^ÌH dentro terra poi è Ecrcina terra ìon

tana da fortore {simiglia,e duo da le radici del mon

te S» Angelo,
e
[d migliafopa Fordna,è funto Seuero

cheèfedici miglia da ¥ortore,efddal monte Santo

Angelo 4 Ma ^rima , che andiamo ^iu auanti,de^

fcmiamo il monte Gargano chiamato anco il monte Monte

S* Angelo f^ianotijfimote^li gira intorno , infino a 1^*,

Vultime fue radià^chefinijcono nel ^iano,ducento mi Monte

gliaJ:)a la j^arte di j^onente,che è uerfo il fiume Forto
^^i^\

re,e nel mare Adriano,hail lago di Varrano, che gi La^o

ra ^o.miglia a torno,e uifono a torno quelle caHella, "* ^^'

Caj^rino,Cognato^e Sitellate da la parte , che quefìo

monte uà ad ufcire in mare,giu nel baffo è urta terra,

che la chiamano hoggiRodo,e quefìo capo, e quefla

terra è chiamata da Tolomeo,da Vlifiio^e da gli altri

antichi Tiriotefo^ra è ima terra chiamata Vico^ efu

poi ne la cima del mote,è lafamofa terra di finto An ^ . a^*

gelo,da la quale è per lo più hoggi coft chiamato il gelo*'

monte,e «V // tempio helliffimo è diuotiffimo in hono

re de PArchan^elo Michaele^al quale con gran deuoc

tione efrequentia d^ogni tempo uanno di tutta chric

fìianita irfinitegenti*Da la parte che quefìo monte è

uolto a kuanteyU'è ima terra con un bel porto , chia^

mata hora Eefìia,ma dagli antichi Ve(lice,del qual 2t^s^
locohabbiamo ne le hiUorie nofìre detto^cheVapd vertice

Aleffandro ter'^o aiutato dal Re Guglielmo fecondo

farti per Venetiacon ]^*galere ,per pacificarft con

Vm^er ator Federigo frimOiDice Tolomeo , che qui,
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fer ejpr ilfecondo cap del monte Gargano^ finì/ce il

mare Adriano,e commiail Ionio, e che di rim^etio a

Uoh queflo monte nel mare trenta miglia Imge è trifola di

mede. ^i^^^de,de la quale dice finto Agoflif/o , che hanno

gli antichi detto^che effèndo Diomede fntto iddio, ft

convertirono ifuoi compagni kn augelli , ne la dicono

^ cianciajma per uera hiftoriaie dicono, che ne l'ifola

di Diomede ui hanom tepio no molto luge dai mote

Garganote che uenendoui Greci Hanno quieti e paci^

fìci^ma uenendoui d*altresenti,gli uolano fcpra con

graue percoffe,e fÈrendoìi tperche dicono, che hanno

duri egran rofìri per poter nocerei quejìo è quello

che ne dice S^Agofìiiìo,quefìaifola hoggi è chiama^

Ifoh ta Vifola di Tremiti^ trr nel tempio di Diomede fono

nihi^ ^^iS^ ' Ci<«o?37V/ regolariyi quali,e qui , eir in Vene^

tia{come dicemmo fopra) ha fauoriti eir aumentati il

huon Papa Eugenio quarto.EJfi uiueno cofi auTtera e

fantamentetche tutto il mondo ne ha merauiglia xfono

<ortefìffmì confvrafìieri , e non è corfaro di natione

alcm4 chefn qui^li hahbia in niente lefi o dijhiaciii

ti*noi hauem,o udito da alcuno di loro^che quejìa ifolé

ha di quelli ucelli chiamati di Dìomede,e chefcn^ran

diquanto una papera, ma non fanno danno o def^iac

cere a niwno Dice Seruio fopra Vergilio , che lapi^

già è una parte de la Pu^ lia,douc è il monte Garga^

tiOjcheft Viende infwo al mare AdrianoM monte Gar

gano,e le terre che uifono, furono prefé da Saraceni

nel tempo di Grmoaldo Re di Lonpobardi, nel 700»

anno di Chriìlo,^ nefirpno poi dal ditto GrimoaU

do cacciati
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do cacciati i Safaceni,fatui pero i chriFiianit tal che in

ducento anni , cht regnarono i Longobardi , non fit

mai da loro fmil buona o^era fatta in Italia , e poro

^lu meno di cento anni poijoauendo Carlo Magno

imperatore , e Re di arancia, cacciata Saraceni dal

monte Gargano 5 fignoreggiò pacificamente quanto

è da quejlo monte a (Zorduca ciUa di Spa^na^ ÌAa pri

ma che io paffx mcinzi a dire quel che è di la del Mon

te Gargano ne la mancia,compierò quello che compri^

dai aljìtme ^ortoreSopra fin Seuero quattro mglia

è Torre ma^giore,che è un cafteìlo dodici miglia iw7 Torre

gè da Fortore^^ altrettanto fopra Torre mci^giore è ojqjc,

CaìMucciOfda la qual terra è poco Iwnge monte Ro«

tano,efu poi è Ceilentta^poi è una terra chiamatafan

lAarco,^ àpprejfo è Vulturaria,e qui prejfo è la ter-i

ra di S^Gaudio^fopra quefla^è Roffcnoie più fu pref

fo alfinte di fortore è il Cafìeìlo Montefrlco*

AL LETTORE*

Verche non ui uenga quefla fatica i/n mano impera

fittalo manca in aìctma partei^ui ho raccolte da diuer

fi Geografi , tutte quelle cofe , che il Biondo , non ha

tocche , ole ha tocche , e ui ha fopra ejfe diuer-»

fi
pareri d* autori , tanto ne le cofe di Roma , come w

fielìa d'Italia.A Dio

^



ANNOTATIONI CONTRA BlON«
do ne lafua Roma rijìaurata, canate da l'am

' tìca Roma di Ghuanni Bartolomeo

Margliano Milanefe dottijjimd

prfonale raccolte^fkcori'^

dol'ordir,cdin^mei

ri del medefìt

mo Biondo*

Kel Infimo libro di Biondo a numeri,6^

^^^S^* 6 Vice qui ^iondo.che la Vandana
,feconde Vare

del 1/ rone,fù ^orta de la citta Saturnia^e non dìRomaiAne
libro. :^i^dìce il MargUano^dicendo a quefìa^uifa Marrone,

fi ueggono anco bora alcmi uefligi de la citta Satura

nia,come è il telaio di Saturno^e la ^orta Saturnia pò

fìa Uydoue è bora queìla^che chiamano Vandana, ac^

cenna , che quefla ^orta Vandana fùffe de la citta di

Romolo : ma fo^ta in quel luoco , doue era ^rma la

^orta di Saturnia fiata*fi le^ge nel Margliano, nel 4*

caj^o del ^rimo libro*

-, 7 La porta ^kmentana, dice Biondo, è quella del

lib.i.
' poplo,chiamata cofi,per efpruifcorfo a qualche tem

pò il Teuere : perciò che nima ne^li è cofi prejjo po-s

fla, per la quale habbia pojTuto mai [correre, come

per quefla^Dice il Mar^liano^che fecondo, che fi caua

da Appiano , la porta flumentana fùlgia altroite , e

fòrfe^che la fi non molto lunge da Vontefiflo,o nelfi*



ne de la wa lata, e nel prmi^io de la ilamma t efa

chiamata tlimentana
,
^er (jjlr ftcfla prejjh ti jimie,

non j^che ^ effàfr.ffe maifcorfo^hjjcndo ^oi ampliato

il circuito de le mura , ^ abbracciato anco il colle de

ali honoli,ch*erafiiOra le mura de la citta Ptifieme col

campo Umio^jù quejla porta trajlata la dotte hoggj,

e ritenne per alcmi tempo il nome antico * Benché fi

^uo dubitare,[e doue è hora quefia porta^ui fvjje prif

ma per auentura ur,o arco trionjhle^

p Qui , e nel ter^o libro, a numeri 5 ^moI Biondo, j^-^P* ^*

che'l circo alammo j\a quel , eh'è ho^]gi in Agone , e

pof ;/ prouate^li per più certi fegni j) dice ejjcre iìa^

to la,douefe ne ueggono tifino ad ho^,gi alcur.ifegni

freffo le bote^he oJcure,nel cui me:(^ è hora la chiefx

difìnta Caterima.e ui fjfiinno le funi e che foleffcro

uenire dal Maufoleo di Augufio le carrette correndo

j)fr VEquiria nel circo tlami^ioi^egli è il uerox perciò .

che egli è buona e diritta fìrada da finta Maria in

Equiro a le hoteghe ofcure , la doue non è diritta dal

Maufoleo di Augurio i Agona.Et il tcpio d'Apolide,

ch'era qui tra il fòro Ho//>orio,e'/ circo ^laminioj ho

ra la chicfa difinta Maria cognominata fitto il Cam

pdoglio,e quel circo/hoggi chiamano in A^ona^fu

^er auentura di Nerone , di Aleffindro , per effirui

^refjo le loro terme^e ui ft celebrauano anticamente a

noue di Genaio igiuochi Agonali ordinati da ìsmia

i/n honore di lano^^ altri uariigiuochi , ef^ettacoli

medeftmamente*

HH ij



^'P-, l'3 Depli archi ueechi dt Romolo fi dubita , dice il

2^ Maroliano
f pò/ che a quei temilo non ji jcleuano glt

archi trionfrli edificare*

Op.S. ip i^a prta diJan Paolo fu anco chiamata Hrìgec

^ ' ' ' mina^da quella antica portatonde ufcirono i trefratei
li Horatii,chefùfra il Teuere,e l*Auenti^o,^refJo Ri

fa,e le Salme antiche^come [e ne uede anco hcpgiiui

frejTo qualchefegno di rume fra quelle uigne , che ut

fono^Dice Eiondo,che nonfa la caufà^^eròe fi^ffe que

fU porta chiamata Trigeminale che gli pare , che da

li tre fratelli Horatiinonhahhia poffuto togliere il

nome,per tacerfi da Limo per qual porta ufcijfcro , e

^er ejjerfi quelli trouatiacafo nel campo diRoma^

niye per effere poi quell'uno , chervmaftmo , entrain

per la porta Capena^

Cap,4. 20 Vone Biondo la porta Carmentale a le radici

lib. I . ie l'Anentm, il che non è egli uerotperche la era fot

UbA^' ^^ '^ Campidoglio, tra il faffo Tarpeio, e'I Teuere,di

rispetto a la chiefotta difanta Caterka,ch'è hora rui

natale uerfò il circo Flammio,come di Liuio , Vlutarc

€0,Soluno,e Sefìo Vompeiofipuo apertamente cauac

re,e da Vergilio , il quale induce Euandro andare da

l'Ara Mafftma uerfo il Ralatmo, e mofìrare ad Enea

la porta Carmentaleda qualefé fùffe fiata, come uole

Biondoja le radici de l'Auentm{fm'^ alcm dubbio

farebbe loro refìata a dietro,e nonuenutagli imcotro^

Cap. S. 72 Vice qui Biondo , che l'Auentino era ma parte

*^^* '*
de la citta di Romolo, il che è falfitpercio che {come



dice Lmo)(tnco Mdrtio ue*lgimfe, ponenioid ilpo^

^olo di Poiitorio citta di latini adhakitare, eir altro^

uè anco Limo, e CeUio dicono, che l'Auentn^.o era

jùora le mura de la citta di Roma*

75 Pone Biondo la j^elonca di Caco da quella ^ar fr^P;^*

te de l'Auentt^o,ch'è uolta al Palatmoxma perciò che

da quefta ^arte non uifi uedefegno aìcur,o dijhelon^

ca^diciamOfChe lajù in quella banda de l'Auenti^^o,

cWè di rimj^etto a la chiefx di fìnta Maria Amnt'ma,

donde non è molto lur,ge il teuere,come fcriffe Ver^

gilio^ch^era^efi uede quefia ^arte di monte tutta[cu

bra,alta,Z7 <ftta aj^eiomhe*

5 1 Vuol Eicdoyche il colle Quirinale fia queh,che cap.f,

hoggi chiamiamo il colle de^li Hvrtoh^ma egli èfjiU lib. i«

ftj]imot]^ercio che il couc degli Uortoli fugran ffpò ^ i .ifb*

fuora le mura de lacittatet a quefo tepò medefimofi y.

^ mentione dagli antichi del Quìri',r,ale,come di coi

le rinchiudo e comprejò ne le mura de la citta * llQui^

filiale dmquefii quello^c*hoggi chiamano Monte Ca-s

ualloy^er molte autorita,e ragioni , che ft potrebbero

fer confirmarlo,adduruifnbafu accenareil ìuoco doue

il Margliano il difinde^lSion è poi merauigliafe Bion

do ha fitto de gli altri errori molti m uolcre deferii

uere i luochi , che erano fu queUi colli , ne quali egli

s^ifì^anna^

5>4 Gli Aggeri di Tdrqumof uedeno anco hoggi
, ^^^^^^

[opragli horti di Mecenate,eju queTìa mia opera me y.

rauigUofiffima pareggiando il piano a i monti t que*

H H iij



fìi àìer nome a laprta detta Tnteraggere^ch'è tra la

ì<lHmentana,e la Tikurtmat'Biondo flfamente powf,

chefiano quefli Aggerì^quel colle^chefi uedefoj^rafan

ta lAirii del ^o^oh^e che fi ftendeno mfino al ^aldT^'t

^0 Vmcidno^che nei hahhiamo difc^ra detto efpre il

colle degli Horfo//, è ch'eglim altro luoco uoleiia,e

qui ancorchéfujje il coHe Quimale*
Margl.

j QQ Q^-^^ Biondo , che quella me^^a torre di mare

J2,8c nii,che la chiamano Mefi^fu la torre di Mecenate^don

23-del ^^ Nerone flette mirando l'incendio di Roma^Md
egli non è uerot perche la terre di Mecenate fu fitto

gli Algeri di Tarqumo,^reffb doue fi ueg^ono le ter

medi Dioclitiano, pfr quella uia , che mena da quefìe

terme a la chicfa di S* Antonio*, ^èfutm loco altifft

mo de le Efqutlie ^ojìa.e quello edifìcio, che chiamano

bora Mefa,dicono alcuni^chefa una j^arte de gli or^

namentidel tempio del Sole , edificatoui da Aurelia^

no imj^eratore*

Cap. 1 02 lluicofielerato fu a cdnto al meo Ciprio,prej

24.1ib.
fi

al pennino, che mena a fm Pietro vnumula, come

uol Dionifìo,ef caua da la uerita de rhiforia de la

fiera e crudele Tmia,donde tolfe il uico il nometEion

do pone queTio uicofen^a nimcfinda^.ento o ra^io^

ne.ne la fìrada/hora mena alfinte di luturm^chia^

mato Lotre^lio^

Nf/ fecondo libro di Biondo a numeri^zl*
Cap.

^

1 9 .lìb. 2\ Venfa qui Biondo , che le terme d'Olmpiade,e



le Nouittìane ftano tutte uretma egli fi ueàeno i ue^i

gii de le Olmpiade, fu ne la cma del monte, e de

le Jsouaù(ine,a le radici^

58 Ciò che fi dica Biondo Suburra comimciaua dal ^*P'

prò Rom{ino,euenendo al dritto j^er lo fòro^di Ker^ e/ ^

*

UJ,finiuaalcUHoSiihurrano,dou,e lauia Vreneìma

comincia*

49 Dice Eìondo,quàndo Ouidio dice^che Uno era Cap- 1«

fra duofori/ha da intendere il Boario , e'I hijcariot
'

ma e^li è fulfo i i^erche de l'Olitono , e del Vifcario

s\ritende,ira quali era il tempio di ìano*

52 Vole Biódo the il cÌvao La^ìtohnOj'^ lo qlef mo cap.S*

Uuafu ne la Rocca delCapdoglio^f.ffe da quella ^ar lib.2,

te di qf^efio collefch'è uolta ne l'Auentit.o , a j^uT'to di

rimpeiio a la chitfi di fin Giorgio a V elabro, ìAa noi

tegnamo ( dice il Margliuno ) che fiijfc da inarco di

Seuero^a la fWa deljcnatore^douefi u:ggono anchoc

ra alcimi antichi e torti fondamenti Benché fi j^offt

dire,che da molte bande s^afccndeffefi ne la Rcff^»

jp Si crede Eiondo,che l'Aftlo^o il temtlo de la mi i\\^,^'

fericordiafiiffc queilc,ò*è hora di SM4ria cgiaiaca,

^rejfo il largo del ponte di queTio nome * Ma coli fit

que}to,tempio de la Fortu^na uirile
,
perche DionifìO

fone Fun tempio a quefla dea nelfòro Boario , Valiro

^rejfh la riua del Tenere,

6^ 1 Roftrifono jdice Biondo^nelfòro Romano,do ^^P*

uè è hora la chiefà di S. Maria liberaci de l't^fèrna ^
"

hor perche Varrone dice,che i Rojlrifino dauanti la
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Curict Hoflilkja quale erd nel monte Celiox^m^anio

hion io accordarÌa(^che è molto di Imgo da Vwno di

queììi li^ochì,al*akro)dicetcbe s*t^tende,che la Curia

Rortiliafi iiende^a per la fuagrande^^a mftno uer

fé i Rofiri,e i RoHriji nendemno a Cwìcótro dal p4*

ktino Herfo la Curia HoWatil che fi uede affai hene^

quanto fta^roffamente detto, per effere m molta dijìa

tia queHi duo ii4ochi,l^mo da Caltro lontani . 1/ p^r*

che noi diciamo effer ilati duo templi chiamati i Ro«

fìrij nuoni^e i uecchitde nuoiiifa mentioneSernio, de

uecchi,Smoniot(^ Afconio dice y che i Roflri erano»

]^rejJo al Comitio quafìgimti con la Curia: onde per

accordare con Varrone^s'ha a dire^ch'erano anco due

Curie HoflilìeJ'una nel monte Celio.Valtra preffo al

firo^doue è il tempio de la Pace
, preffo doue erano i

Roflri uecchìte iRofìri noni erano a le radici del P<fe

latino,

Cap.r. go 1/ ponte,chegim^e 1*1fola di S* Bartolomeo , A

^ ' " la citta di Roma,fùgia chiamato Tarpeio,da la rupe

Tarpeia,cheglièpreffoipoiil chiamarono Fabritio^

da L^¥abritio,che*lfèf3re,comedimoilra iltitolo,che

iui èinwn marmofcoltoihorail chiamano il ponte di

quattro capi^da quattro fmulacri quadrifroti di mar

monchef Hegponofu ne l*entrata del ponte po[{i*L'al

tro ponte^che congitw^e l'tfola a Trafieuere , fìigi<^

chiamato Efquilino o Ceìho , hora il chiamano di fm
Bartoiome o,dal tempio di quefìo finto,che ui è preffo

nemfola.



P9 Dice qui Eionclo,€ comenie,che i Gotti non Hi

iìrnjfero Roma^Egli è uero(come ejTo dUe)che leodo

rico Re di Qom,^er ch'eglifu da henejuipce drix^i uti

le^che danno alcanoima egli ìHejJb w altri luochi a;«

ceye nefono tutte le hìFìorie piene,che i Gotti, i Vandd

li,i Longobardi, e l'altre barbare nationirui^orono

afhtto Italia , e ^rmi^almente Roma difinentuc

rata ,Jàcche^giata tante uolte, epUa a terra^e brHc

fiata

Ne/ ter'^ lihro di biondo a nim*2$*

2s Vone Biondo la colónna bellica nel circo Majji dp,

mottna ella era nel circo alammo ,dauanti alternalo ^^^'
*

di Bellona,che iuiera^
'

4.1i.(3.

58 No« fa qui Biondo, perchefia il Sefii^onio co fi f-^p,

jìato detto,ne che fi uoglia quefìo nowe dire, e perciò i (5,lib.

1^enfa,chefiano i tefii di Smaniano,doue fi li^^ge^gua
"^^

f{i,e che fi debbia Septodio le^^ere.Eglif chiama Sf«

fti\onio da le fette \cne,o centedi ordini di colonnel

li,ch'egli haueua l'mfo^ra Valtro. ^
6^ Il uico lunario,come fi caua da Liuio,e da buo,f , 5 .iib^

ni autori antichi,era^er le radici del Campidoglio, ^*

da la prta Carmentale,alfvro Romanot Biondo non

lo defcriue altrimente* r ^
Quella Piramide, che fi uede attaccata ne le mura ijb./*

*

de la citta preffo la porta di S* Paolo ,fu mfepolcro

di C*Cefìio,mo del collegio di fette Epuloni , come



Vi/nfcrMone^che m è,ilfn chiaro Bronco mlea , che

fùfjè
fej^olcro di tmoH collegio di Setlemmi Ep«*

Ioni*

ANNOTATlONI SOPRA L'ITA^

Ha lUiilìrata di Eiondo,canate da l'Italia del Vo«

laterano,€ da la defcrittione del Friuli del Sa-^

heìIico,e da alcmi altri buoni autori*

ì<le la Liguria*

Il fiume Entella è hoggi(dice il \oUu )detio uoU

garmente Laua^na*

Sigeflro è da^aejàm detto bora Siefìro*

Nf la Tofcana*

Tiene il Volaterano,che Sar^anafta fiata edifica

ta da le rum di Ima*

Tigulia,che ^one Tolomeo qul,crede egli , chefia

hora Lagulatfrrfe , che è queUa , che Biondo chia^

ma Ti^ultia.ne la Liguria,^rejfo la quale dice , ch'è

fiata poi la Sj^etie noua terra edificata*

Fof]a noua , c'hora
fi

uede alquanto difcofto dal

mare,^enjù il Volat.che fùjfe de le ruine de lefòffe ?a

^iriane,che ^ene qui Tolomeo,fitta*

Vontremoli crede ancorchéfùjfe l'antica Apua*

Ilfiume Auj}ìri,che è pn quel di Lucca,dice il Vo^



Idt.non ejpr quello^che Biodo chkma Merdt an^i tie

ne,che non fiafiume qui alcmo di quefto nome , e che

fi
^fbbia leggere ^rejfo LiuiOfMacra^e non Mera^

Petrafinta dice egli ejpr oj^era di Lucchefu

Carici nucetofiicofi detto,da gli molti alberi di

nocifcheuifono*

Scarlino.e Suhereto, penfi il Volat* chefiano ^er

auentura i Scatoni^e i Subertani pfli da Plinio ne la

Tofcana^

Doue è hora Crajfeto, ^en[<\ ancorchéJùjfe la ter'i

ra,che ^Vmo.e Tolomeo chiamcrono Voìce^

E che doue è bora Orhitellofiffc Co/e, citta , de la

quale fh Ver(>*memione,eje ne ueggono anco ^^ggi

alcune rumiejitycome dice Plinio,abandcnata y>erla

gran moltitudine di Sorici,come attenne anco a lUfoU

di Smma ne i^hrci^elcgo^

IGrauifci dice il Volatiche non uifono più hogf

^ìMa Biondo j^enfi,chefiijjerc la doue è hoggi Mon

te alto,(afìeìlo ^o\ìo alquanto feltra lafóce del fiume

Marta^

Pirgi penfi il VoJat. che va hora ciuita uecchia*

Agvdina(dice <inco)fu voi chiamata Cerex ? fcg^

giu/rge^che alcuni uoglio*io , che Pantico Cere pjTe

quello, c^ho.o qì chiamnìtO Q^metere*

Volterra dice il VolcL eff.rfiata cefi detta ,
quafi

uola di Tirreni,perciocheg\i antichilofcani chiama

rono Vola tma terra,o ma Rocca*

E tiene,che Vetulonia antica terrafuffe la, doue è



hoggi U^l^d^e che non poffa effere(comeuogUono aU
cmt)j^rej]ò a WiterbOyjìjt riguarda bene la defcrittio

ne,epttHra di Tolomeo^

Dice anco,che Biondo end a dire, che Siena juj^

cofi detta da le [et peue^^ercio che M« Tullio , To/o*

tneo,PolibiOy^ A]^^iano,(intichi fcrittori hanno fat'»

to di Siena mentione,e dice^che Feiìo,e Plmo , chia^

morono quefìo popolo Saniatiye colonia Sanienfe*

Ilfiume Arbia^diceil V olat.e quello che Antonino

Vio chiama Alma*

E crede^che Ofennafùjp lardone è ho^gì S> QuU
rico*

ECortonapenJàfche fia quella^che Verghe gitana

tichi chiamorono Corito*

Aquapendcnte^ch'è hora nel Patrimonio,tiene che

fta queila,che Tolomeo chiamo Aquula, e Plinio chia^

mo ilfiio popolo Aquulenjè* >:*:i^: Ki^^if ^** •; i \}^%?.^^^^

Tufcanella diceejfere quella, ilcui poj^olo chkmìl

Piscio Tufeanenfe*

E B signoreggio dice dal Re Deftderio ejpr chidi

mato Roda*

Tiene il Volater^che Oruietononfta cojà noud,^ edi

jìcata da ¥iorentini,come Biondo,^ Aretino uoleua-p

no,ma chefta quella,che Plmo egli antichi chiamoro

no nerbano*

llfìume,che chiamano ho^Pi la Paglia,tiene il Va

tat^chefia queÌ!o,ch'è da Plinio chiamato Prilla*

CìmtacaHelIana,penJa chefia quella,che Plmo,eStra



Ione chiamano ^efcennì<t,oFrfcenmo*

I Veienti,^iceil VolatMJn Limonio, triglia Imf

gè di Roma,e P/wzo ló.partiti da la contrada di Cru

jÌHmini,dal Teuereie crede y fecondo che i dotti de le

antiqHÌtàuo,ijliono,che fiano quelle cafìella , chefono

bora fojfedute parte da i Baroni Romani
,
parte dal

tnonafìerio di S^Paolo di Roma^comefono Fiano, N<f«

àano,Liprignano,7urrìta^Ciuitella,Ari^nano,Caflel

maote penfa che la citta propria di Weientiy che chia^

maron Veifùffe tra queFte cafiellaja doue fi ueggono

infmo ad hora cjran fe^ni d'antichita,e uifi dice Veid

na,pojJcdiito hora da^li Orfwi*

Viterbo,dice il Volat e quella terra,che Liuio chia

mo Longula*

Lafdua Arfta pofta dagli antichi ne Veientifdi*'

cecche èfò*-fe quella di Baccano^perche vrìfino la fi fìen

deuano i Veientite dice,che di Eaccaneftfa prejfo An

tonino pio mentione*

II la^o de VAnfjuillara tiene il Volatichefùffe quel

loyche^h antichi chiamorono ifìagni Sahatij , donde

ju Inacqua Sabatina portata in Romatpercheu*hanel

i7!e'\'{o del lago,m luogo^che ùrfino ad hog^i il chia-»

mano Sabatinoxe di que({a medefma opinione è harto

lomeo MarglianOfdottijJima perfina^ v* ; v^'r «v?

Vicarello(dice il Volat,)fii da gli antichi meo ài

Aurelio detto^

Il lago di Vadimone tiene il Volat, che fia nel

^iano di Viterbo , a man dritta ttenendo uerfo Roma»



contra Elonio.chi uoledyche
fùffc i^refjb Rofulo^

La Tolfiì dice,(he è quel luoco , che Plinio, e Stra

bone chiamoronofiro di Claudio

Gli antichi Caj^inati ^enjà il Volauhefùjfero la,

doue è hoggi il caflel Qana^ina^

il la^o di Bracciano dice il Volauhe ^enjàno aU

cmiyche fia quello, che^li antichi chiamorono Alfio,

donde neuenne Inacqua Alfietwa in Roma t e fi moue^

no per molte conietture,^ ^er effer molto prejjb Ro^s

mat^ercheStrabone dice, che quefìo lago non è fiu,

che i^^^mtglia lontano di Rowat benché Plmo, e To*

lomeo il pongano prejfo al lito del mare, doue è hord

SSeuera.fegue poi il Volaterrano,ch'e^licrede,che la

antica terra di Fregene,non fia altro , che Bracciano:

quaft chefia corrotta lajòce di Presene, in fregiano,e

j^oi im Bracciano^

NelLatio*

ìtro,ch*è un caflellofra Fondi e Gaeta,dice il Vo<

lat.che fu ^ia detto Atrio , e che Dionifio tra gli

antichi latini,chefi ribellorono a Romani, ut ponegli

Atriani^

Vico uarro ne Marft dice efferfvrfé il uico di Var

rone,che Biondo diceeffcre Ameni detto, fu kriua

manca delfiume Aniene*

Algidio antica terra e pepa fopra m monte alto

fenjà chefiiffe queì^ch^è hog^i Rocca di Vapa x Bion^



io non fa mentìon^jè non is ìafelua Atgidio, eh*è ho

ra quella de^li Aglhhenche diRocca di P4p<l faccia

Biondo mentione ififteme con Marina^

La nane,chefa tratta dal Ugo de la Riccia, dice il

Wolat* che BattiFta Alberto dottiffma ^erfonagiudic

caua^che la uifajjè Hata a ^o^a fatta anneggatat^er^

che fi pteffe a quellaguifi imìare mi rufceUo d*acqua

ne la terra ini ^reffo.E doue dice Biondo , chefa fatta

ma ^ran ^iaftra di farro^e ^oifapra ^ojla la colla di

creta,che i^area una cofa medejìma colfarro,ueUfì,che

nonfafjè ^er auentura p/« tofìo fiato la creta di fatto^

e difa^ra,un modolo donefajfa Fiato poi // rnetallo H^

quefatto huttatoxhenche Vmo.e Valtro è troppo di^i^

ài cofa a j^enfare,non che a fare*

Kel'Vmhria*

Il fiume Afi prfjfjò Affifa dice il Volat effèr hogs

gì detto Chiaggio*

- 1 Dice anco che alcuni pongono i colli d'Anfando ne

hla ualle Beneuentana^

^" Nomento antichiffima terra dice il Volaterrano,

th^è hoggimcafìello notiffimote Biondo dice, che

ti hiomento non uièpiu hoggi*

Ereto terra di Crufli^mi^i dice medefmamente Vo

laterranOych^è hora Monterotondo, Biondo Colamene

i\U dice Monterotondo e Palomharia ejfare ne Crufìu<i

mini.



I Carfuli antico popo/o di queììa contrada dice il

\olaterrano effcre hogiji CaJ]ina*

Ne la Romagna*

ìlfiMne Sduena dice il Wokterrano cheU chiama^

no hoggi Quadenna^

Et lifii^me Crufìtmio,che Biondo chiama la Co««

ta,dice chiamarfi uoìgamente la Conchia

Et ilfimie Anemone ejpr Lamone detto*

Et ilfimie Vatreno,chiamarfi hoggi Santerno*

Ne la Lombardia*

Dice Giorgio Merula,che Biondo erra aponere

diece miglia Imge di Ferrara , // Bondt^o , eh'è mìa

parte di Po detta dagli antichi Bondi^omago , qiiafi

frofhndiffima , e fen^a fóndo : perciò ella è prejjo ad

Afti^a Po'dentia,^ a Moncalieri*

I Re^pnenft,che chiama Plt^io^dice il Volterrano

ch*è il popolo di Reggio di Lepido in Lombardia , e

che i Regi/nifono il popolo di Reggio ifi Calabria , e

che i Resinati , che anco pone P/wjzo wj Lombardia,

pnfa che fta per auentura hoggi Correggio»

Carpi tiene il Volterrano,chefìa quelli che Stra^

bone chiama Campi nacru

^<fffìgnana,ch'è fu la riaa di Ro.pefa chefa Augu

fìa di Bacci(ni,ch'è ^ da Tolomeo pofia, e da Plinio*

Quifìdici



QuirJict miglia dd Kcudrd tierfo?AÌp(dice il

Volaterrano)è ^ojìa da pUnio Vollentia, che bora la

thiamano Vailamia^

Qui ]^rejjò dice ancorché Vlifuo ui pone ma terra

hiamataEanderata,c'hog^i anco [mia il fuo nomee

antico

lljwme chiamato ho^gi Orco, dice il Volaterrat

nOfCh^è quelloyike ?lmo chiama MorgOi.

E che il monte Adula,ch'è una parte de l'Alpi Re

tie^è hoggi chiamato il monte Broìio^

-è

ì^el ducato di Venetia.e ne la Marca Trhijàna,

Dice SahellicOjche Biondo ha male mifuratald lun

^hezX^ ^'"^ diicctto/h'eglifn diVenetia^fhcendcla da

Loreto a Qrado ottanta miglia folamentaperche ejp

l'ha bene mifurata e calculata , e trouala da cento e

trenta miglia^

llfiime Variano , che Biondo dice chiamarfi hord

Cakreydice Sahellico c'hoggi il chiamano Varmo.

E dice anco cotra Eie do,che' lfiume Bacchiglione,

eh*è prejjh Chioggia,non è l'antico Meduaco, come

egli crede t perche il Meduaco è il firnie che uien^' di

Padoua,e che'l chiamano hoggi la Brenta t e ne mo^

[tra unfe^no,pcio che'(porto di Meduaco fu poi detto,

guaVta la uoce^di Matemauco^y^ h<ig^i,gU(i'ua anco

q\ìafeconda uocejlchiam.ano di MaUmocco, il Va*

Ut.anco dice,chel Meiuaco è hoggi la Brenta, .? che

II



Tiffìduo è ne Vultimo termine iel Trmjàno, come in

quel luoco dmoììra anco il Saheìlico,e diremo giù nei

nel Fr/«l/»

Dice Sabeìlico che Plmo , e Biondo cheH fe^uitd^

errano a dire cheHfiime Liquentia uen^a da t monti

O^iter^m:percio che gli fono molto di lu^go x egli

dice,non è molto Iwnge da Volcmco^che non è molto

difco^toptì quefla contrada^

Triuift dice il Volaterrano ejfer quel ^oplo , che

Strabone chiamo Taurìfd* 'V?

Ilfiume Alfa dice il Sahellico chiamarfi hog^i A«*

Jà, eir il pone prejjò Aquileia^ch'è nel me:^\o di que^

fld contradattai che uole^chefia diuerfo fumé da Le^s

ntene^che pone nel principio di quefìa parte,e che Ero

io uotea chejùjp A/p*

liellriuli^enen^rid,

nìce il Sahelìico,cheU Friuli chiamato dnchoY Car

nìaj ho^gi chiamato Patria*

llfiime Natifone(dice anco SaheìJico^ua a mefco^

larf] colfiim* Sontiom tanto , che fono duo fumi, e

non wnoxe chiama il Sabeìlico Sontio queflo fiume^eno

Lifontio.come uol Biondo^

Vtm dee per auetura chiamarfi, dice il S^fheìlico,

Hmnio più tofto,per ejfere lafua Rocca fiata da^li

Hmni edificata*

Qoritia penfi il Volat chefùjp il Qiulienft di Carni,



fhe pne qui VlmofcHo ?A\fu

llfi4meH<ìuprto{dicei\ VoUu)ilche ihidmdM

hoggi Labato^Biondo dicechumarft Quieto*

1/ T:imauo,che Biondo diceua ejjèr la Erenta , dU

ce il Sabellico , che uà adufcire nel mare Adriano, di

la del fiume ì<]atijòne,e de'}*
i
fola di Grado, uerfi l'U

fìria,^ ha dirimpetto a lajhce ma ifoletta, la quale

dice PliniOfChehauea [u certifónti , che crefceuano, e

mancauanofaondo chejnceajl mare^ dice Saheliico

che quefìofiume nafte ne confini di lapidi t e che non

molto Im^e dalfuofv.ntefi nasconde fotterra , e coft

fcorre buona pe:(^a afcofìo,fin che prejfc al mare^efce

di nono perfette bocche,o come uol Ver^ilìo'per no^

uete ne uà cofi gonfio,e pieno,che fi può infmo al ma^

re naui^are*

ISiel'Abru'^o.

VAquila citta in Abru'^o dice Landolfo da Vefa

ro ne Vhiììorie del regno di Napoli,che pche in quel

luoco douefù edificata fi diceua VAquifa,fu da federi

go fecondo imperatore che uè lafóndo, chiamata per

miglior nome,^ augurio, l'Aquila^

Corfinio è hoggi Pentina,dice Biondotma il Vo*

laterrano par che uoglia^che fia monte N/gro, princi

pai terra di Veligni. Landolfo da Zefiro fente con

Biondo,

Wol Eiondo,che*l Quaflofia douefù già l*mfc^

II ij



Uijlon'mma Vandolfiyda Pf/5ro dice che Eijlonio è

horaEftomi*

Trinio,diceilVolauèmfi}irneifi que^a contrae

ài.dùue dicono alcunifche ui fuffe anco una terra di

qHefto iftejjo nome , donde potrebbe, dice ejTcre pr
auenma uennto fktip Jrani ìTì Puglia^

,

-
.

In terra di Latforo* s

Il Carigliatw è chiamato àu BizrJo GiturelianOf

dal monte Gauro,che dice^the gli è i^rejjctma que^

fio m6te,ch'egli dice chiamarjì Gauroèouo miglia lù

gè da la fóce di ^flopimele molto fin da tutte Calire

fue ri^e.Dìce Ramondo Margliano, che fii cofi detto

dam cariello chiamato Qarig^iiano , che[inficerò ini

i Saraceni ifi difinfwn loro.

Il Carneo fìeHate^dice il Volat*è uerjò quella ^arte

che chiamano hocj^i il h{<i^ne^

'pQfnj^eijcheeramaterraahmarinaffotioil mo

te di Sommale che Biondo dice ejfere hora la torre de

la ì<lm}tiata,e caftello a maretil Volaterano ^enfi^che

fiijfe la doue è hog^i la torre del Grecotcnde feguita,

che ilgreco di Somma.chefijh ini ^rejjò, e che per la

fua honta.ua a Romane per tHtto,penfa chefja quello,

che IPlùnìo chiama nino Vompeiano^

Stalle antica terra,e che Fimo dice , che a tempo

fuo era dijperjà in uìlle, è hoggi Caftello a mare , che

Biondo dicetta ejfere fiato Fompeit^ ififtno ad ho^^



I gì fi chiama Caflelh a mare di Stahia.,

! 1/ Vclaterrano penp.cheUuiKO ammo celebrato

(tagli antichi fia quello dif;.n Seuerino, togliendo que

fìa coniettHra da le parole di yiacrohio^il quale, di^

ce , che [crine , che hmt^neofii mìa terra , dcue è ho^

ra Salano , e Salerno è afj'ci j^rejjo a fan* Sene*

rm*
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