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P R O E M I O

P Arlando S tr abone del la Citta di Tarfa y afferma che i fuoi Qitta- 
din/ nella generalitd delle cogni- 

\ioniy e nell' eccellenca delle difaipli- 
ne faperavano gli Atente(i, e gli A- 
lejfandrini: delta quul mar a vigila be% quivi appar la ragione j c/ob perche i 
íarfafi non faleano ftarfi farnpre nella lor patria , ma ave ano in ufa di 
perfezionarli viaggiando , Cos) fa  
in oggi parimente chiunqtte hratna di- ftinguerjfi $ ma quanto maggior fareb- 
be il profitto de‘ viaggi y e 7 diletto , 
fa libri fi ave fiero y che d> ogni Citta 
di confideralione, e d' ogni provincia, 
/ ’ intime y e piü importanti noticie fag- 
gerijfaro, e additafiero le cofa in ogni 
genere fingolariy e ofiervabíli! Malta parte deIP lfiarla e fpejfaattaccata a co
sí faite ofiervaâ ioni, come fipub Jingolar-
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mente da Vaufania rae cogiten. D i 
ale une C  ittd veramente fomiglianti In- 
dici pur fi trovano y ma in qual modo 
per lo piu lavoratfy altri potra exami
nare . Arduo per certo , e lungo af- 
fai piu che non fi crederebbe , riefee a ch 'f ben intende ogni affunto di cotal 
fa t ta . II gran C  atone fra  tutte /’ 
opere fue particolar lode di dottri- *" na ? ¿ d’induftria mérito da Cornelia 

«■ alia) H Nepote per quella parte di una , in 
Aderen-' cui avea efpofto, qual i cofe íi tro* 
Mnda?1*’ vafferoin Italia, e nelle Spagne am* mirabili. Qual difgufto mai a chiun- 

que piena noticia tenga di molte C itta  
a Italia * H vederle deferitte, e r¡cér
cate talvolta in volumi tanto pieni di 
cofe ffllfe9 e tanto dtgtuni, e voti del- 
le vere! di moho fujfldio poffon 
effer coloro, che fogliono a gli firanie•> 
ri fervir di feorta j il qual’ ufo fiori 
per altro anche d  tempi antichiy men-

q*.Whof* ^ionfacendojifino da Cicerone di quelliy
tes adea che a veder le cofe notabili ,  i fo- 
fenda funt raíitieri folean condurre . S t i m a f i  

kn "e {°~ común emente, che delT Italia ogni an*
oo-
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golo f ia  g ia  noto y firu tin ato  ogni f i f i  
fo y ofiervata y e divulgata ancora ogni 
carta  da m o lti. Ala  quanto lontano 
f ia  cid d a l vero y d a lla  noticia y che 
in queja fo g li d ’ una Jola C itta  f i  pre
f in ía  y argüiré f i  potra fo rfiy  e cono- 
fcere. I I  g ra n d  Arco di S u fa  alie por
te d* Ita l ia  ai<%b par fim pre la  fip er- 
ha fronte f i  g li occhi appunto de piü  
fan to fi V iagg iato ri y e piü do tti: non 
perianto la  f ia  belltJfima Ifiri^ ione y 
ehe\st ta re  noticie contiene y rilevata  
non era m ai fta ta  da verano y n} po- 
f ia  in luce. A la  Infriando d e l! a l- 
tre p a r t í, niuri operetta di que fio  ge
nere ejfendofi lavorata m ai per appa- 
gare la  curiofitd de’ fo ra fiie r i in Ve- 
roña y potra la  prefinte ejfer di huon 
grado ricevuta y qualunque- fia fi . Jn 
proppo maggior numero dovrebber ef- 
fire  veramente le cofi da ofervare in 
que f ia  C i t t a , Q u a l piacere, e qualpre- 
gio fic irim a n e jfi /’ antico T e a tro , lafe- 
poltura d  A lboino, i l  Vala%%o di T  eodo- 
ricoy le pitture nomínate da T{aterio nel 
fic o l décimo ? M a  tra  per la  for%a de!

tem ■
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CAPO P RI MO
'N.oti%ie g en era li.

A  prima oflerfazione, 
che dee fáre in arri- s¡tt 
Vando alie Cittá piü 
confiderabili chi viag- 
gia con animo d’ ac* 
quiílar cognizioni » e 
Apere, fi é íopra ií fi* 
t o , e fopra la coníbf» 

mazion genérale. Del íito di Verona co
sí parlo Baftian Serlio, iníigne Architetto 

• Bologneíe, nel terzo libro dopo aver trat- 
tato dell* Arena: ed e ben di ragione, fe i 
Rom a ni fecero tai cafe a Verona, percb*egli 
e il piü bel fito d'Italia per mío par ere, e di 
pianure, e di colli, e di monti, et anco d* 
acque. Adai confórme a quello del Serlio 
fu il giudizio del Berni Poeta Florentino 
nel libro íécondo CantQ primo dell’ Or
lando:

Ver. títufr. Parte I I I  A R* '



Rápido fum e, che d'alpeflra vena 
Impetuosamente a noi difcendi,
E quella térra fovra ogn'altra amena 
Per mezo,aguifa di Meandro ofendí; 
Quella che di valor, d' ingegno epiena, 
Per cuitu con piu lume, Italia ,fplendi , 
D i cui la fama ¡a tecbiara rtfuona , 
Eccelfa, gra îofay alma Verana;

Terra antica, gentil, madre, e nutrice 
Difpirtiy divirtüy di difcipline ; 
Sito, che lieto fauno an î felice 
L ' amenifftme vaÜiy e le colliney 
Onde ben a ragion ghtdica e dice 
Per que fio y e per l' antiche tue ruine, 
Per la tua onda altiera che la parte, 
Que't che l'aguagliaalia Chía di Marte.

Nella premeíTa Carta apparifce la planta 
della Cittá, e il rigirar dell’ Adige in cfla, 
con la forma del recinto, e politura de' tre 
Caílelii, e col cenno de' colli, che ha die- 
tro, edaquali íémbraappoggiaríi. La fal
da, fopra laquale qualche parte di eflTa he- 
de, pu6 diríi appunto I* ultimo termine da 
queíta parte del lunghilfimo giogo di mon- 
ti, che h fpicca dall’ Alpi feparanti 1’ Ita
lia dalla Germania; e il piano, in cui la 
Cittá ii ftende, vien perb ad eflere il prin
cipio di quell’ ampiflimo, che per lo fpa-
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zio d’olera dugento miglia fino alia radice 
dell’ Alpi di Francia continuando, forma 
la piü fértile, e popolata parte d’ Italia.

La lunga coda ornata in piü luoghi di 
fabriche, e di cipreffi; il monticellodi S, ViP  
Pietro, che relia dentro gradatamente co- 
perto d'abitazioni; la plegatura delle adia- 
centi colline; la vaghezzadel hume, ch* 
b il maggior d’ Italia dopo il Po, e cui per 
la chiarezza delle fue acquefu dato I’attri- 
buto¿'ameno da Virgilio, e da Ennodio 
di {plendidtjftmo; l’ ampiezza ancora della 
Cittá, e le varieta de’ fuoi edifizj, vengo- 
no in molti luoghi a formar proípetti ve cosí 
nobili, e cosí vaghe, che/cene non íl vi
dero mai meglio idéate. Non lafci perb il 
fbraíliero di goderle, ricercandole in parti 
opportune ,* qual farebbe dal ponte della 
Pietra, dal bailion di Spagna, e in piü al- 
tri luoghi, ma fingolarmente ful ponte Nuo- 
vo, che puü diríi un incanto dell’ occhio: 
parimente dalla collina, ove (i domina am« 
piamente anche 1* efterna pianura j come 
a dire dal Caílello di S. Pietro, dall’ alto 
del giardin Giuíli, e da piü altri íiti, ne* 
quali apparifee quanto propriamente can- 
taífe il Fracalloro in quel Soneteo, ch’ e 
nella raccolta del Domenichi;

C apo  p r i m o . j
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D ’ Adige, a pie del facro monte fíedi, 
Donde jitor /’ Alpi, e le campagne vedi, 
Dentro gli Arcbi, il Teatro, e /’ ampia Arena»

Non é da tacere, come la parte montuoíá 
proflima alia Cittá verCo ponente, e tra
montana , porta alquanti nomi de’ Iuoghi 
contigui a Geruíalemme; come Valdoni- 
ca, cioé Vallisdominica ; Calvario, ch’ b il 
monte di S. Rocco, e compreli ora dentro 
le mura Nazaret, e Betleme: monte Oli* 
veto ú diííe ancora, ov'é ii Monadero del» 
la TrinitíL Furon quedi nomi impodi da 
que' Cittadini nodri , che tornarono dalle 
guerre di Terra íanta , nelle quali tanto 
u diítinfero, e furono impodi per aver tro- 
vato, che la íituazióne di queíti é íimile a 
quella di tali luoghi. N e’ molti punti di 
bella vida b quedo di íingoláre, che va
rían fempre del tutto, e d trovano in par
tí fra fe oppode. Le cafe parimente che 
fon ful fiume, per tutto il tratto interio
re dal ponte delle Navi a quel della Pie- 
tra, e molte ancora fu quella riva, cui re
da aperta la campagna, ed i monti, go- 
dono vaghiífimi profpetti , e cosí alcune 
drade: ma troppo piü, e troppo piü belle 
farebbero in quede le lontananze , fe íi 
avede avuto a ció qualche riguardo, cosí 
nella dinttura delle vie , come non per-

met*
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metiendo d‘ impedirle, e d’ a tira ver fa rio 
con giunte ad arbitrio d’ ognunio a i caíá- 
menti fatte , e con terreno da pochi anni 
in qua villanamente ammontato in piüluo- 
ghi. Abbonda la Cictá di íiti aperti, e in 
alcune parti di fpazioíé ítrade. Quella del 
Corlo, per cui íi fanno correre i Barbari, 
dalla porta del Palio alia Chieía di Sant* 
Anaftagia tira per dirittononmeno di 1066 
paífi . Potrebbero alcune abbelliríi molto 
con levar poco, e con alcuna cura dell* u- 
guaglianza nel fabricare. Gioverebbegran
demente ancora a render la Cittk piü có
moda , e piü godibile il cercare miglior 
maeftri in occafíon di lallricare, o di lél- 
ciare, ed ammattonar le ítrade ne’ latera- 
l i ; ma molto piü il non lafciare in balia d’ 
ognuno il guayarle affktto, e il renderle 
impraticabüi col gettar térra da per tutto 
a piacere. Gran comodo, e  gran delizia 
recano, e aflai maggiore arrecar potrebbo- 
no le fontane. L,a iaviezza de’ noftri mag- 
giori valendoíi dell' opportunitá d’ un ab- 
bondance, e falubre fonte, che fcaturilce 
a un miglio dalla Citta , conduíTe dentro 
una buona parte dell* acqua , e la fece 
fgorgare in mezo della piazza, in fronte 
alia pefcheria, e in altri luoghi, e ne fécc 
parte a quafi tutte .lecafeper un gran trat- 
to, Tratta dictó lo Statuto per piü capi-

A  1 toU,
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Ampiéis

Clima

tóli, e commette al Configlio de’ Dodici ¡ 
único con altri dodici Cittadini di quei che 
partecipano del benefizio, di eleggere ogni 
íei metí due Sopraftanti per invigilare, fug- 
gerendo anche i modi per rimediare a di* 
fordini, e per confervare tal popolar tefo- 
r o , che o per poca cura nel riftorare i 
cannoni, e i condotti, o per iniquitá di 
quei chefiiori lo rubano, pub fácilmente 
patir difaftro, e in gran parte fmarrirli.

Del circuito delle Cittá non fi fuol’ ave- 
re altra notizía che il grido volgare; madi 
quefta íi é or fatta prendere efatta mi- 
íura con la pertica, camminando fu i ter- 
rapieni, lungo le mura per di dentro; fen- 
za computare i baftioni, nb il Caílello di 
S. Felice, ma bensl i due tratti del fiume, 
ov* eflo fupplifce al recinto. Si e dunque 
trovato il giro di paífi 6270. Eííendo ogni 
paflo di cinque piedi, e millepafli forman
do unmiglio, ib vi s’ aggiunge il Caílello 
crefce il recinto di íéi miglia e mezo. I,a 
fama porta aflai piii fecondo 1’ ufo fuo;ma 
eíTendoíi per occaíione del cenfimento mi- 
furata últimamente anche la gran Cittá di 
Milano, ü b trovata di non maggiore eften- 
íione.

La pofitura Geográfica di quefta Cittá per 
diligentiflime ofíervazioni íi e trovata agraf- 
di 45, e minuti 19 d’ altezza di Polo,

o fia
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o fia di latitudine, Delia longitudine non 
vogliam parlar per ora, avendo gl* ínter* 
rompimenti, e gli accidenti fopravenuti im
pedirá piü volte 1* oflervazione,che dovea 
faríi con gran cannochiale, e con ottimo 
orologio a pendolo, dell’ emerfione del pri
mo íatellite di Giove, ftandone in atten- 
zione nell* ifte/To tempo il Marcheíe Gio- 
vanni Poleni in Padova, il Dottore Eufta- 
chio Manfredi in Bologna, e MonfignorBi- 
anchini in Roma; con che fi accertava la 
longitudine interamente. Meditavaíi altre- 
s) la coftruzione d’ un’ efatta Meridiana co- 
perta, indi la prolungazion di efia per tut- 
to il diílretto, da una parte fino al Po ,dall* 
altra fin preño a Trento. La declinazione 
che fa qui la calamita, fi trova ora venire 
a 14 gradi.

II numero dell* anime in queíla C ittá, 
computando anche i Monaíterj , e luoghi 
Pii, ecomprefi gli Ebrei, nel prefente an- 
no 1730, recolare dalla gran peíle, di cui 
non fono ancora riftorati i danni, fi é cal- 
colato a quarant’otto mila, ma fenza i rol
dan . Vien perb ad eflere la prima Cittá dello 
Stato, fuccedendo Padova, poco lontana dalle 
quaranta mila, indi Brefcia, che fi dice arri- 
varé alie trentacinque, benché nell* Italia Sa
cra non le fi dia, che il numero di trentamila. 
Poche Cittá hanno nellapopolazioneprova-

A  4 to
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Gimt

to maggior vicende della nortea; poíché ne» 
fecoli anteriori, e fin nel 1400, di troppo 
maggior numero, e di mirabil írequenza li 
hanno riícontri: ma nel principio del 1500 
fcemd fieramente per la lunga guerra, e 
anche per contagio. Nel 1595 íettanta- 
mil’anime racconta checifi tro va vano Teo
doro Monte nel le Livellazioni, benché gli 
anni avanti mortalita aveífc regnato, e pe
nuria . L l iftefío numero di fettantamila 
trovo regifirato 1’ anno 1612 in una Rela- 
zione Ecclefiaftica portata a Roma, nella 
qual pero non tutte 1* anime eran compre- 
fe. N e’ fuíTeguentianni venne alquantode
gradando, finché la peíle del 1630 tanti in 
pochi mefi ne rap>, e ne diftruíTe, che non 
piu di ventiieimila perfone raccolíe in regi- 
ílro,chi íi adopró dueanni dopo nel rifaci- 
mento dell* eftimo.

L* índole de* Veroneíi é per k> pih viva- 
ci filma, ed atta a riufcire inogni coía, ma 
con fingolare eccellenza iu ogni genere di 
iludió, e di lettere; cortefe altresi e facile, 
e fommamente amica del foraftiere, che 
ben tollo fi ammette a famigliaritá. Chi a 
diipettodiqueile, e di mole* altrc ottime 
qualitá vuoldirnealcun male, oppone, ma 
non credo con veritá, che gran danni al publi
co, ed alprivato qui apportino alcune paf- 
fioni, che ben íárebbero vergognoíe, cioé

in-
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invidia, pigrizia, egola. Oppone ancora 
genio facile a litigare ,e ad oítinaríi nel con* 
tendere, e nimico della fatica, e dell* ope* 
roíitá. Altri veramente potrebbe íbípetta- 
re inclinazion nel popolo all’ ozio, e alia 
crápula per fettanta oílerie, che fon nel la 
Citta non d’ alloggio, ma di bagordo, fin
ché ci faranno lequali regnera fempre il 
vizio in cambio dell’ arti. Quincipoiquella 
fparutezza nel veílimento ordinario di mol- 
ti delia plebe, e quella improprietá d’ al* 
cun' altro, tanto diverfa dalla pulitezza 
di pió altre Cittaprincipali d’ Italia:altri la 
crederebbe povertá, quando é piü tollo go
la , e poltronería. Tatti i meílieri di fatica, 
benché di non piccol guadagno, fono eíér- 
citati da’ foraftieri. Molti artigiani hanno 
per regola di non lavorare tré o quattro di 
continúan, e molti di difmettere alia gior- 
nata con gran prontezza, e per qualunque 
preteílo ; peró vien rimproverato, ¿he íi 
lavori generalmente aífai male, e che da 
pochi induílria s’ uli e fatica per riufcir con 
riputazione nel lor mcítiere. Né peró éda 
credere, che manchi in Verona chi in al- 
cune arti con íingolhr lode fi diílingua: ma 
generalmente fino il negozio, e la mercatu- 
ra, perché ricercaoo applicazione,ed affi- 
duitá, non molto ú col ti vano da terrazza- 
ni, onde gran parte de’ piü facoltofi negó*

zian-
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zianti d’ al tro paefe ci venne, fingolarmen- 
te dalle partí, di Bergamo, e di Trentoan- 
cora; nell’ opportunitá del íito, e col favo- 
re de* noftri prodotti, fácilmente arricchi- 
ti, e da tenue principio con la féde,con la 
paríimonia, e con la continuata attenzio- 
ne e laborioíitá in tale flato venuti. Nell* 
ordine nobile per appigliaríi alia milizia, o 
per entrare nella carriera Eccleíiaílica , 1’ 
innata pendenza alia diíoccupazione fa fin
gere, e ricordar con applauío infuperabili 
oppofizioni, e difficoltá. Molto adattato 
all’ inclinazione é parimente quel bizarro 
inílituto, che da poco piü di due fecoli fa 
venne prendendo piede, e del quale niuno 
b flato all’ Italia piu fatale, cioé cbeil vi- 
vere in ozio fia il primo requinto alia nobil- 
tá . In molto diverib flato con maílima di- 
verfa b venuta 1* Inghilterra, dove un fra- 
tello va Lord nel Parlamento, l’ altro nell’ 
iíleflo tempo attende al negozio nel banco. 
Molto differente fu altresl lo flato di que- 
fle noílre Cittá, quando reggendoíi a popo- 
lo , non potea entrar ne* Configli chi non 
profefláva alcun* efercizio, e non poteano 
entrarvi i Grandi, ne aver parte al gover- 
no, fe non íi matricolavano in qualche ar
te, o profeífione; quafi non meritafié di 
participar della publica autoritá, chi non 
moflrava di contribuir con 1* opera fuá qual

che
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che cofa alia íbcieta civile. Malamente in 
ció é flato interprétate, e malamente am- 
pliato 1* ufo, a cui venner ridotte le pruo- 
ve di nobiltá nelle religioni Cavallereíche 
di Malta, e di Santo Stefano. Cammina 
bene, che non s* impieghi in altro meftie- 
re quella perfona, che afliime obligo di pro* 
feflion militare; ma perché gli altri di quel
la cafa, che occupazion non hanno, né da 
publici afHiri, né da reggimento di famiglia, 
e che non hanno apertura di prender fervi- 
zio in guerra, o genio per farfi di Chiefa, 
perché dico, non potranno fenza degrado di 
condizione impiegarfl nel traffico, o in ar
te ingegnoía, o in meftier di penna ? Som- 
ma diígrazia a quefto modo vien’ ad eflére 
in piüpaeíi di chi naíce Gentiluomo, quan- 
do infierne non nafca ricco, perché d’ ufci- 
re dalla miíeria ogn’ adito da íe fi chiude. 
Inquefta Cittápareda qualche tempo, con 
infinito pregiudizio non privato folamente, 
ma publico, fi fdegni ancora lo Audio lé
gale, fonte in ogni tempo di fupreme d¡- 
gnitá, e di grand’ onori. La Medicina fu 
fempre qui efercitata, benché con decoro, 
anche da perfone nobili, e d’antiche fitmi- 
glie: perché mai dopo tanti íécoli deve ora 
mutarfi 1’ idea, ed efler guardata qual me
ftier mecánico, ferrando una delle pochiffi- 
me vie, che ci reflino di pallare da pover-
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tá aricchezza ? Queft’ozio ambiziofoé ca- 
gione, efontedi troppo maggior mali, ch*

' altri non crederebbe. Ma non efléndo que* 
fio il luogo d*entrare in ció, diremo ida
mente, come celebrándole per vefitá non 
a torto, lo ípirito de* Veronefi, íárebbeda 
confiderare, come il vero ípirito é quello, 
che non lafciaftar laperfonafenza operare, 
e íénza fpecular coíe utili,e íénza occupar- 
f i . A  quefia proprictá dee la nazion Fran- 
zefe la fuá gloria, e la fuá ricchezza. Ma 
poiché dell* Índole, che da quefio clima, 
abbiam favellato, aggiungeremo ancora, 
come molto gioviale, e converfevole é il ge
nio; per lo che regolate, e continué conver- ‘ 
íázioni, e ragunanze, e fefieggiamenti, e 
balli non mancano: il che ignorar» certa- 
mente que* ftranieri nobili, che viaggiando 
per piacere, trapafíano íénza férmaríi , e 
quelli ancora, che férmandofi qualche tem
po, non v’ intervengono: mentre non íbno 
molte in nefiuna parte le Cittá, ove tanto 
numero di Dame íi íoglia vedere iníieme, 
e dove maggior fía la facilitó, dell* accedo.

La Citta, e il paeíé d’ ogni coía necef 
faria al vivere ahbonda, e d* ogni genere di 
delizia non meno. Pane fail Territorio quan* 
to baila, non tutto eííéndo magro, o íaíTo* 
fo, e non pochi efléndo in ello i terreni fér- 
tili, e pingui; ma in oltre il profiimo Man-

tova-
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tovano, e il Ferrareíé con le Ior puglie di 
grano c’inondano. Ogni ípezie di biada íi ha 
in copia; ma il rifó fingolarmente fa qui di 
migliorqualitá chein verun’ altra parte,co* 
me piii groflo, e piii confidente, e durevo* 
le. Beítiami, e carni a fofficienza; cosí polli, 
colombi, uccellami d’ ogni genere, efalva
ticine :negli uccellami peró b piü abbondan- 
te il Brefóiano, ed il Bergamaíco, edi íal- 
vatichi, ch’eranoun de* pregi particolari di 
queílo paeíé, vanno mancando tutto gior
no per la barbara diílruzione de’ bofóhi. 
Olio íi fa nel paeíé quanto bailar potrebbe 
al bifógno, e quanto non íi vede fuor di 
Toícana, e delle parti pifr meridionali d* 
Italia. La fuá qualitá é ottima, e non in- 
feriore a quella di verun al tro, ove fia fat- 
to con diligenza, e di polpa , pregiudican- 
do al fuo crédito 1* induílrianon altrovepra- 
ticata di trame molto anche da* noccioü 
dell’ ulive.

Per frutti non fo qual Iuogo in niíTuna 
parte poíTa competeré, o íiriguardilaquan- 
titá, e Ja varietá, o la íquifitéZza. II fo* 
raíliero, che íi abbatterá in propria ílagio- 
ne, non laíci di pórtaríi una mattina per 
tempo nella piazza dell* Erbe, ove giocon- 
da veduta per queílo conto gli íi preíénte- 
rá, da non poterfi per avventura di leggie- 
ri íperare al trove. I noílri períici (peíche
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altro da vilipenderé anche alcuni foaviffírhi 
vini dolci, e non inferiori alia Verdea di 
Firenze, che qui íi fanno. £  tanto grande 
in Europa la forza, e la bizarría della rao 
da, che arriva anche a trasfbrmar la natu
ra :perb a certi paefí, dove il clima alquan- 
to piü afpro non permette che regni il dol* 
ce, ériuícito di por tal fapore in tanto dif- 
crédito, e abborrimento, che converrebbe 
ora per accordar tutto, rtiutar 1’ ufo del par
lare, e non dir piü dolce per affétto, e per 
luíinga, raa piü tollo amaro, o fimil col*a. 
Siccome pero infoffribil íarebbe al comune 
delle perfone di bervin dolce a pallo, eper 
traríi la Tete, come íi fa in qualche parte, 
dov* é guaílo il patato dall'ufo; cosí fareb- 
be Urano, che non aveííe a eíTer grato il 
berne per delizia un bicchiere. Nelle pro- 
vincie condannate al freddo, e che non fu- 
roño gratifícate dalla natura con la iba vita 
de’ frutti, 11 vede per altro molto íludiare 
il dolce, con íbílituire a tal mancanza tan- 
ti lavorii zuccarofí nell’ ultime menle: per 
loche in Italia, alia qualenon piace mai 
ció ch’ é fuo, quafí rifíutando il dono, e 
rinunziando il privilegio daDioconceduto, 
íembra ora íconvenirea grandezza l’ imban- 
dir frutti, coprendo in vece le tavole fría
mente di zuccaro in cento modi trasformato, 
che cattive, e nocevoli qualitá inferí tiene.

Or
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Of niente men che di vino ricca é Vero- 
tul fopra ogn* altra Cittü non maritima d’ 
ottimo pefce, e di varj generí. 11 ñio lago pt*c< 
primieramente lo íomminiílra eccellente,e 
m gran copia: le Trote vi fi trovano fin di 
trenta e piü libre; avanzate perb dal Car- 
pione in delicatezza, che diede luogo alia 
vecchia favola dipaícerfi eíib di oro: única
mente in quefto lago (i trova: pub vederíi 
mirabilmcnte delineato nell’ Ifloria de’pe» 
fci del Salviano. Le fardene, come da noi 
fi dicono, ion d’ un íapore molto diverfoda. 
quelle d’ altr’acque, e fon piü grandi; ma 
delicatiífime quando non fo no creíciute an
cora, e íi dipono ícarabine. Lafciandodell* 
altre fpezie, ottime fono altresl le groííe 
anguille. Buone trote,e temali, e piccoli 
ílorioncelli, ed altri pefci íi hanno dall* 
Adige non meno, e dalle fóntane puriflime 
di Montorio, che danno anche lamprede, 
e da’ piccoli fiumi delle Baile; lafciando, 
che perla maggior partedell’ annoíihapur 
quel di mare. A  diípetto di tanta dovizia 
molto caro e il vivcrein quefta Citta, mafi 
finiamente nelle coíe alquantopiü delicate. 
Colpa n’ é in primo luogo 1* avida ricerca ¡ 
colpa ne fono ancora alcuniabuíi, quali po- 
tranno fácilmente Ievarfi, quando fi trovi chi 
del común bene s’ invaghiíca» e per eflb voglia 
adoprarfi. Gioverebbe ípezialmente il le-

Vcr. jUuJi. Parte IIf. B vare,
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vare, compenfando forfe con altra equiva- 
lenza, le introdotte diftinzioni nel prezzo, 
non praticate in altre Cittá dello Stato, e 
dalle quali contra 1’ intenzione continuo di- 
íordine forza h che nafca: allora poi potreb- 
be darfi mano con piü coraggio a coftringe- 
re per cagion d’ eíempio i pefcatori, e le 
Comunitá del lago all’ ubbidienza delle 

í.i . #.97- leggi, e degli Statuti, i quali non leggera 
pena impongonoa chiunque, maífimamen- 

, te in tempo di Quareíima, porti altrove il 
pelee, e ingiungono con gran ngore al Ca
pitán del lago, a‘ Vicarii, e a* miniftri tut- 
ti d’ invigilar íbpra il contrabando . Strano 
é veramente, che abbondino del noftro 
pefcetalvolta Parma, Mantova, Breícia, 
Roveredo, Trento, e altri luoghi, e ne 
fcarfeggi Verdna.

Ripofando quefta Cittá infieme con tut- 
ta 1' antica Venezia fotto il dominio, e tu- 

Htturi tela della Veneta República, única difeen- 
denza rimaía in Italia della grandezza Ro
mana, e della liberta, viene fecondo il ía- 
viífimo infiituto Veneto amminiftrata pri
mamente non da uno ma da due ícelti Pa- 
trizii, con nome comune diRettori, e di 
Rapprefentanti, e col vecchio titolo partid 
colare di Pódeftá all’ uno, e di Capitanió 
all’altro; quégli prefiede al civile, quefti 
al militare. L ’ uno e 1’ altro ha cancellería

fe-
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feparáta : il lor Reggimento dura fedici 
mefi, né peró íl cambiano unitamentc, 
ma confórme incontra. Quanto al grado 
de’ Soggetti, 1* ordine nella República cor* 
rea in altri tempi diveríb. Francefco Bár
baro avea facto Ambafciate, e íbílenuti 
fupremi impieghi quando venne Podeítá a 
Verona, come íi vede nella orazione infua 
lodediTobiadal Borgo. Antonio Donato , 
che fu Podeítá nel 1480, era prima ilato 
Ambafciadore in Francia, ed a Roma, e 
íi era fegnalato nelle prime dignita militari 
come íi ha nella Dedicatoria íáttagli da Lo- 
dovico Cendrata della fuá edizion di Gio- 
feñ'o. Ambafciatore a Roma era parimen- 
te flato Francefco Diedo, il che s* impara 
dal proemio degli Statuti de’ mercanti. 
Giorgio Cornaro, cui nel 1531 Bernardino 
Piumazzi dedicó 1' Opere d’ Alberto Ma
gno, da queílo Reggimento pafsó a quel 
di Padová. AndreaLoredano venutoaque
lla Pretura nel 1557 era giá flato Podeítá 
di Brefcia, e piii volte Savio di Collegio, 
ad Avvogadore: tanto fi legge nell’ Ora
zione recitata nel fuo ingreífoda Paolo Giu- 
liari capo del Coníiglio de’-dodici. Pietro 
Cornaro, ed Antonio Longo, Rettori di 
Verona nell’anno 16¿o, erano ambedueSe- 
natori, come s’ impara dalla Relazion del 
Contagio del Pona. II Podeítá folea fare /. 1.* 4.

B z in-
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ingreflo portandofi accompagnato da Proveí 
ditori della Cittá alia Chieía di S. Zenone, in
di ai Duomo, e di Iá in piazza al capitel lo, do- 
ve r ¡eevea lo ícettro,come parla il capitolo, 
primo degli Statuti, cioé la baccheta di co
mando, e quivi íedendo íácea giurar publi
camente a íiioi dipendenti di íar giuílizia 
incorotta, e d’ offervar lo Statuto. Condu
ce eglifecola fuá Corte giudiziaria, checon- 
fiíle in quattro afleílbri graduati del Dotto- 
rato, quali fecondo 1’ ufo antico per mag- 
gior ficurezza da parzialitá debbon* efíer fo- 
raítieri: uno fi cniama Vicario, altro Giu- 
dicea i malefizj, o fia al criminale, é due 
prendendo il nome dal Tribunale ove fie- 
dono, diconfidej Grifone, e della Regina. 
Conduce ancora per publico íervizio un Con- 
teftabile, e due Militi, antichi nomi diquei 
che prefedono a’ fergenti, ch* or diciamo 
sbirraglia. Due Nobili Vene ti hanno cufto- 
dia, e cura della Cafia publica con home 
di Camerlinghi: due altri riíédono con no
me di Caílellani nel Vecchio, e nel Caftel 
S. Felice. La divozion naturale ed innata 
verío il nome Veneto, che ha íempte pa- 
lefato queíla Citta fopra tutte 1* altre ne* 
piü ícabrofi tempi, refta comprovataa ba
lanza dal grande e nobile ílendardo, che 
di efla lolamente ira tutte fi vede ancora 
pendente nel mezo della Bafilica di S. Mar

co
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co a Venezia con quede parole: Verana fi~ 
de lis amo M DXXI.

II corpo, e il Comune della Cittá, che 
íécondo 1’ ufo Romano í¡ direbbe Repubü- 
blica Vcroneíé, vien rappreíéntato dal Con- 
figlio, che íi raduna fempre conl’ interven- 
to , e prefidenza de’ Rettori. Quedo fu giá 
popolare, come in tutte I’ altre Cittá, e fi 
ragunava fempre in numero di molte centi- 
naia. Sotto il dominio Veneto íi ridufíe a 
numero limitato, e d compofe di folí nobi- 
li. bono in tutti 152, tra’quali non poífono 
aver luogo piu di tre d’ un cafato, ma at- 
tualmente in offizio 121 fojamente, do ven
do ogn’anno redame fuori trenta in circa, 
che fi dicono eílere in vacanza. Li 122 for- 
mano il Coníiglio pieno, che íi dice ditut- 
to l’anno, e fi convoca per creare i Coníi- 
glieri nuovi, e in occorrenza di gettarqual- 
che impoíizione, od altro grave adare: ma 
delli 122 , cinquanta fono continuamente 
per un’ anno in uíizio, e gíi altri 72 íi di- 
vidono in íéi Mu te, ognuna del le quali a 
vicenda forma il Coníiglio de’Dodici, ed 
interviene infierne co’ cinquanta per lo ípa- 
zio di due meíi. Ogn’anno poi u cambia, 
paíTando i cinquanta nelle mute , e quei 
delle mute ne i cinquanta, ed ufeendone 
trenta, per rimpiazzare i quali íi tolgon den
tro li trenta ch’eran fuori, e li fupplifce

B 3 a i
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á i luoghi de’morti, o di quelli che fono 
adenti per ragion di Carica, con riceverne 
altrettanti di nuovi,riballottandonell’ idef- 
lb tempo anche i vecchi che ritornano , 
quali perb potrebbero redame efclufi: con 
che íi tiene ognuno in íoggezione di conti- 
nuar fempre a meritar la publica approva- 
zione. Con tal’ ordine, e regolazione niu- 
no reda in Coníiglio piü di quattr’ anni 
continui. Ogni muta ha tre Capi, che fo
no i pih vecchi delli tre ordini, ne’ quali íi 
dividono i Coníiglieri, cioé graduad, o íia 
dottori, titolati, e laici, che é quanto di
re non dottori, né titolati. Chi deíidera 
edere ammeífo in Coníiglio dee prima pre- 
íentaríi ad una delle cinque Compagnie, 
nelle quali privatamente íi divide il nume
ro, e dalli Reggenti di eda, e da i voti 
della Compagnia edere approvato per ido- 
neo, e ricevuto; con che gli reda permef- 
fo di concorrere, e di far pratica, cioé di 
ufiziare tutto il Coníiglio.

Non puó negaríi che non íia tutto que
do faviamente ordinato, e perb della fo- 
la Cittá di Verana fra tutte le foggette 
xneritó d’eíTer riferito, e defcritto nel cor- 
po delle Republiche dampato dagli Elze
vir!, 1* ordine del governo, tratto dal li
bro primo de’ nodri Statuti. Ma non pub 
negaríi altresi, che molto piij utile al pu

blico



blico non riuíciífe per piü ragioni I’ufo d’ 
alcun* alera Citta dello Stato, dove ognu- 
no di nobil condizione, ch’é inetá, ed é 
flato una volta riconofciuto per non efcluío 
da eccezione alcuna reale , o perfonale, 
puó fempre intervenire nelle occafioni im- 
portanti, e dove creda poter giovare al Pu
blico con la fuá voce. Sarebbe altresl de- 
fiderabile, che nel ricevere i nuovi, e íi 
aveífe fempre confiderazione alio fplendor 
del cafato , e all’ onedá de’ coflumi, ed 
alia cognizione, e prudenza del pretenden
te : perché dalla qualita delle períone, che 
compongono quedo numero dipende la fuá 
riputazione , e tanto p iü , che da eífo fi 
prendono d’ ordinario i Soggetti per le ca- 
riche piü importanti. Qiielli, che per ef- 
fer di famiglie anche fenza quedo illudri, 
e diftinte, non íi curano d’entrare in Con- 
íigüo, né penfano il danno , che con cié 
malamente inferifeono alia lor patria, né 
che voglia dire in molte occafioni 1’ eífer 
del numero, che forma il fentimentQ pu
blico. Gran mérito perb avrü fempre chi 
procurerá d’ ec citare al concorfo i piü de- 
gni; e poiché fi tiene, che alcuni reftino 
aíiblutamente efelufi dalla legge, qual to- 
glie ogni publico ufizio, a chiunque abbia 
debito col Publico, converrebbe awertire, 
che intenzion di quella legge íi fu di togüe-

B 4 **
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re a debitori la facoltá di chiedere, ma 
non alia Citta ftefla quella di conferiré, 
quando creda aver bifogno di tali Soggetti, 
e conofea pero utile il difpenfare. Si po- 
trebbe penfare ancora, quanto favio fia 1’ 
inftituto di Padova, che ammette qualche 
volca di nuovo con lo sborfe di ducati cin- 
que mila quelle famiglie che il meritano ; 
perché da una parte ha con queíio fempre 
in pronto il modo di fupplire a qualche publi
ca urgenza, o di dar mano a qualche impreía 
di común giovamento, e de coro, e dall’altra 
rende con cib la dovuta, e indiípeníabil giu- 
ítizia a quelle Cafe, che per ampiezza di fa* 
coltá,eperaltrititolifiíbnreíédegne d’effe- 
re avánzate, ed ammeíTe, e quali perb dove 
tal uíb non fia, fenza alcun’ obligo al Publico 
fi vengon poi, come necesariamente convien 
che avvenga, ponendo in tal grado da fe.

Carícbt II Conüglio de’ cinquanta co’ Dodici di 
Muta fá tutte le Cariche piü coníiderabili 
intrinfeche ; ed eítrinfeche, eleggendo a 
voti. Ottiene chi n’ ha p iii, purché pafli 
la meta delle bale. Si mandano a partito 
quelli che dimandano, quando ve ne fia , 
ma é in podeítá d'ognuno il propor chi gli 
pare; il che chiamafi mettere in ferutinio: 
e chié propofto debb’effer balottato, ben- 
ché fbflé contra fuá voglia. AI Configlio 
ípetta parimente il far leggi, o fia decre-
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ti, che íi dicon Partí, o per correggerc a- 
bufi, che andafiér naícendo, o per regola- 
re il buon* ordine di piü altri corpi della 
Citta, e alcuni publici pagamenti, e l’e- 
íazione dellegravezze, e 1* amminiftrazion 
dellerendite. Si eleggono adunque in pri
mo luogo il Vicario della Caía de’Mercan- 
t i , e due Proveditori; l’ ingrefib del Je qua- 
li dignita íi fa folennemente, andando la 
maggior parte della nobiltá alia cafa degli 
eletti per complimentarli, e accompagnar- 
li aPalazzo: la qual funzione, ch’ h fomma- 
mente neceflaria, e al publico decoro impor
tante , potrebbe anche faríi talvolta nella Sa
la del Coníiglio, o in altro luogo, per non pri- 
varíi d’ alcunSoggetto valevole, che non a vef- 
íc per avventura abitazione proporzionata a 
tal ricevimento. Quefti tre durano in ufizio 
feimeíi, termine per veritá troppo anguíloe 
riftretto. II Vicario preíiede alie arti, egiu- 
dica tutte le cauíe di mercatura in qualun- 
que fomma. L ’ appellazione va a* Rettori 
uniti, quali confermando, la lite é coníu- 
mata. Ha il íuo Foro íeparato, e quattro 
AíTcíTori dell* ordine mercantile, tre con 
nomedi Confoli, ed uno di Cavaliere(dall* 
antico Miles) ufizio del quale íx b d’ inqui
riré nella qualitá, e giufta condizione delle 
merci. Sono eletti anch’ eífi daí Coníiglio 
infierne col íuo Nqtaro detto Stabile, che

toga
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toga le íentenze e gli atti; tna íono per la 
confultiva íolamente, e Cenia, voto. Alli 
due Proveditori é raccomandato il maneg- 
giodegli áffári principali, che vannooccor- 
rendo: I’ uno fi dice deputato al Negozio , 
l ’ altro alia Calía . Hanno eífi fácoltá di con
vocare anche fuor de* tempi foiiti il Confi* 
glio; qual fácoltá pero 1’ ha parimenteogni 
Capo ai muta. 1 Capi di Muta poílbno al- 
trcsl portar Partí, che vuol dir propone al 
Configlio decreti: e cosí poííono i Confer- 
vatori delleleggi quando fi trattaííed’ intro- 
metterealcun’ atto de* Dodici, con cui avef- 
fero ecceduta la podeítá loro contra le leg- 
g i : intromettere é 1* antico intermitiere, o 
fia intercederé; cioé impedir 1* efecuzione, 
ed accufare a fuperior tribunale, o Magi- 
ítrato alcuna terminazion del Minore, ch’ 
era principalmente funzion de’ Tribuni. Per 
lo pih perb fi portano le Parti dal Provedi- 
tore al negozio, e l’ordine in ció e tale. Si 
propone la materia al Configliode’Dodici, 
quali con la prefenza del Podeítá (pedo fi 
ragunano: quivi preconíultando, dicefi da 
ciaícheduno il íuo parere in voce, c poi fi 
manda la determinazione a partito. Vinta 
che fia per la tnaggior parte de’ vori, un al- 
tro giorno fi (trida nel configlio de’ cinquan- 
ta; cioé a direfi leggedal Sottocancelliere, 
a (finché ognuno Íappia di che fi debba trat-

tare
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tare la prima volta, e poíTa informar ( i, e 
penfarvi. II giorno deílinato va il Próvedi- 
tore in luogo eminente, e adduce gil argo- 
menti che poííono indurre i Configlieri a 
venir nella fuá opinione, e a fár’ accettare 
la fuá propoíla. Dopo di luí fale nell’ iftef- 
ío luogo il Contradittore, ni una parte poten- 
dofi prendere íenza che fia da chi é deputa* 
to a cibcontradetta.Ufiziodi queftoé di ri* 
cercare quanto pub addurfi in contrario, e 
di mettere in viíla le oppofizioni, che fi po£ 
íbn fare.Dopo di che torna il Proveditore, 
e procura di riíolverle, edi confermarequan
to pretende. Nb fi vieta a gli altri del nu
mero 1’ andar a dire 1* opinión fuá. Final
mente fi balotta, e vince il maggior numero 
de’ voti. In quefte occafíoni bell* adito fi 
preíénta per chi b felice nell*efporre,e gran 
laggi fi íbn goduti piü volte,o di naturale, 
o di ftudiata eloquenza.

Molt’ altri ufizj fi creano dal Configlio. #■ 4- t- *• 
Due Cavalieri di comune, che fi chiama- 
van gú Procuratori, come fi vede nelloSta- 
tuto, ed hanno cura della graícia, atten- 
dendo a impediré ogni fraude, che da’ ven- 
ditori del pane, del vino, dell’olio, delle 
carni, de’ íálumi d’ ogni genere, e in fine 
di qualunque forte di comeftibili poteífe e f  
fer fatta. Ad eífi fpetta altresi di hadare in 
queíta parte alia fanitá, e pulitezza, caíli-

gan-
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gando a cagion d* efempio chi recafie frutti 
non maturi, overo efponeíTe, quafí leggia- 
dre merci j fetenti e fucoidi formaggi, efa- 
lmni, e altre lordure. Si creano al tres) De
puta ti , Prefidenti, e miniftri con varj no- 
mi per regolare , ed amminiftrare quanto 
ípetta alie publiche gravezze, all’ eítimo, 
allaíanitá, all’ artedella Seta, al monte 
di pietk, a gli ofpitali, e luoghi pii, all’ 
Anfiteatro, alie fabriche publiche, al Ghet
to, e a piii altre inípezioni ;e non meno al
ia curadell’ Adige, pertenere aireño ilqual 
fiume, ed aflicurare a íbrza d’ argini, e di 
la vori il paefe infériore, niente meno dido- 
dici in quattordici mi!a ducati íi ípendono 
ogn* anno. A* Prefidenti dell* Arena é rac- 
comandata la preíérvazione della piii bella 
gemma di quefta Cittá, fpezial curarichie- 
dendofi per difénderla da' continui e deplo- 
rabil danni, che vi fa chi 1’ abita, e pari- 
mente dalle pazze operazioni, che vi íoglion 
fkre i muratori, quando metton mano a rifar- 
cirla. II Monte in queft ’ ultimi tempi ha gira- 
to dugento trentaíéi mila ducati per anno 
di íoli impreftiti a chi impegna . Era altre 
volte ricchiífimo di depofiti, e farebbeper 
pih ragioni neceffario, che fcmprc il foííe. 
Vien retto da una Seífione di quindici, no
ve de’ quali del numero del Configlio , tre 
degl'intereflati, e tre mercanti. L ’ Qípita

le



le di S. Giacomo, deputato altre volte a i 
leprofi, eparimente governato da una Sef- 
íione, ha bcona rendita, che s’ impiega a 
diípoíizione de’ Proveditori della Sanitá. 
Tornerebbe aííái bene il ridurre queíli due 
corpi, ed amminiítrazioni in una: íiccome 
ancora ottimo configlio farebbe, il foppri- 
mci'e añattovarjpiccoliOípitali ícaduti,ea 
pochi noti, formandone con metter’ infierne 
quell’ avanzo di rendite un íolo, che fofle 
d’ ufo, e di giova mentó, overo applicando- 
le a quello della Pietá, che si gran quanti- 
tá di gente mantiene, o a quello della Mife- 
ricordia ,oad alcuno de’Juoghi Pii. Nel fe- 
colo del 1400 era vi ancora un Magiílrato 
di dieci Savj della guerra, come íi vede in 
molti documenti, alcun de’quali riférito 
nell’ Italia Sacra dall’ Ughelli. Manca un 
ufizio particolare íbpra gl’ incendj,da’qua- 
li cosí gravi e memorabil danni ha patito 
Verona piü volte. Triumviri preíedevanoa 
quedo in Roma,e il Prefcttdde’ Vigilicon 
fette Coorti: ci vorrebbero in oltre Depu- 
tati in ogni contrada, de’ quali folie ípezial 
peíb 1’ accorrer prontamente con uomini a 
cib tenuti, e tra queíli alcun Capomaílro. 
Non dovrebbefi anche permettere dicuocer 
pane nel frequentato della Citta; egievereb- 
be qualche volta 1’ inquiriré, e caltigar fe- 
veramente , come anche íecondo le feggi

dee
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dee farfi, chi ne fu cagion prima; gia che 
per lo pih non da difgrazia nacquero si or- 
ribil malí, ma o da negligenza, o da ubria- 
chezza. Defbrmitá rimane ancora per un 
incendio nel cuor del la Cittá, che conmol- 
to utile del Principe, e comodo de’ partí- 
colari, potrebbe fácilmente emendaríí rifa- 
bricando,e convertendo in magazini,ebot- 
teghe tutto il tratto, che riman vacuo pref- 
fo il Palazzo. O ltrei malí del fuoco , fi 
vorrebbe ancora cercar di prevenire per quan- 
to h poífibile quelli dell’acque, maraviglia 
eflendo, che non fia flato fuggerito ancora 
di riparare lungo il tratto della Beverara , 
dopo aver veduto piü volte, come formon- 
tando quivi il fiume nelle piene, aliaga 
tanta parte della Cittá.

Manca altresi con deplorabil danno un 
uñzio fpeziale per la cura del le ftrade, al
ia quale in ogni ben regolata Cittá Sogget- 
ti del maggior conto íi eleggono, dipen- 
dendone principalmente il decoro, e il co
modo de’ Cittadini. Si andera Verona cer- 
tamente a difpetto del fuo bel íito, e de* 
fuoi nobili edifizj, deformando femprepiü, 
■ c rendendo ogni giorno piü incomoda, e 
piü diíágiata, -finché durerá 1‘ incredibile 
abufo di lafeiare in pieno arbitrio d’ ognu- 
no il gettar materiali, e il portar térra fu 
le flrade, fácendo monte overa piano, Ín

ter-
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terrbtnpendo le vedute,e reodendo il cam- 
mino impraticabil 1*invernó per fango, e 
infoftribil 1* eítate per polvere. E' noto a 
chiunque ha qualche lume di cognizione , 
come il maggior danno, a cu i col cario de* 
fecoli fien le Cittá nel materiale íbttopo- 
fte, é quello dell’ alzarfi Je ltrade, con 
pregiudizio del le abitazioni, e degli edifi- 
z j , che ne vengono a rimaner fepolti, o 
imperfetti: ma dove fi permetta alia gene- 
razion peífima de* carrettieri di roveiciar 
la térra dove Ior piace, non fi richieggon 
fecoli, ma bailan pochi anni. Lafciando il 
danno del le muraglie, e delle ilanze, un 
piede che fi alzi il piano avanti cafa ben* 
architettata e di giuile proporzioni, baila 
a farle perder gran parte di fuá bellezza: e 
con tutto ció non manca tutto giorno, chi 
con mirabil cecitá fi fáccia ammontar 
dinanzi il terreno. Che diremo delle fupel- 
letilli diftrutte in piü luoghi dalla gran 
polvere, e che del danno che ne rifente il 
letto dell* Adige, nel qual le pioggie tanta 
materia peró portanodalla Cittá? L ’ecce£ 
íb a’ noílri giorni ó arrivato a termine,che 
fin le piazze, o campi adiacenti al Corlo ,  
e ch’erano al pian di eífo, ne ion divenuti 
poggi; né fi perdona alie ílrade con publi
ca ipefa , e autoritá felciate ; taluna nel 
cuor della Cittá fe n’á poda in difuíb dalle

car-
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carrozzc, e qualche altra ffequentatiífima 
fi riguarda come in viaggio i cattivi paífi. 
C osí permetteíi a gli Spezzapietra, lavo» 
raodo in vie frecuéntate, di far montagna 
a lor piacere, dov’ era pianura . Si ere de» 
rebbe tutto cib impoflibile ad avvenire in 
luogo non deíérto, ma abitato, mentre fin 
nelle terre, e nelle Caftella o é ordínato di 
portare fuor delle porte il terren che íi ca
va, o fono aífegnati, e preferitti in partí 
remóte, e diíabitate i fiti, ove diftribuir 
fidebba. Né fi creda gik, che trafandaf- 
íero i prudenti avi noftri tale attenzione ¿ 
poiché all’ incontro in niun* altra Cittk fu 
proveduto a tal difbrdine con maggior fbr- 
z a . A vean’ obbligo i Giurati delle contra
de d’ invigilare, edi dareavvifo. Veggafi 
nel libro quarto de* noftri Statuti il Capito- 
lo 15. z6. e $4» ne’ quali fotto gravi pene 
pecuniarie, oltre al rimettere in priftino, 
fi vieta efpreflámente ilbuttar térra, oqua- 
lunque materiale per le ftrade; íi decreta 
che due volte 1‘ anno, una 1*invernó, una 
Teftate, debban tutte ripulirfi, epurgarfí 
da fango, e da íaífi; e íi ordina , che due 
Deputati debbaníi íceglicre all* entrar d’ o- 
gni muta in Coníiglio, i quali debbano cir
cuir la Citta, e oflervare i danni che nelle 
ftrade avveniftero.

Le leggi fia , ma chi pon mana ad efíe?
Non



Non era per cerco n¿ por lecito di disfare 
in cerco luogo, e ridurre in coltura un de* 
liziofo,e piano, e pulico paíTeggio,íuppIen- 
do poi alia necdficá della vía publica con 
si trillo cambio; come non dovrebb’ eífere 
il far’ affbgare nella polvere, e abiífar nella 
moca gli abitacori cutci di cosí nobil Cittk.
Mirabil cofa per alero é, ch’abbiano a vo- 
lervi comminatorie, o leggi, perché un 
Ciccadino per viliífima avarizia di riípar- 
miaf poche lire , abbia cuore di deforma* 
re , e d’ avvilire in cal modo la patria 
fuá, non fenza offefa della carica veríó il 
proffimo, e con tanto pregiudizio anche 
del di lei decoro, e del crédito del fuo 
governo preíTo fbraftieri.

Tornando alie cariche della Cittá, ci ib* Aitré CM- 
no ancora le eftriníeche, elette parimente ruijf 
dal Configlio: principal tra queíle h quella 
di Capitano del lago di Garda, che rifie* 
de a Malfefine: dura tre anni, ed ha giu* 
rifdizione ful lago tutto fino a ogni riva, 
facendo invigilare con barche armate, per* 
ché non llano eíiratti grani dallo Scaco con 
danno, e facendo venire all* ubbidienza o* 
gni naviglio di mercanzia per li diritei pu- 
blici. Faceafi alcre volee anche un Capita- 
no ad vet'aa , che invigilava per tuteo il 
territorio . Tien íecondo luogo il Podeítá,

V. III. P. ///. C  di
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di Pefchiera con fuo Cancellicre, e Cava* 
liero: in altri tempifi faceana anche li Po, 
deftá di R iva, d’Oftiglia, di Legnago, di 
Cologna, dellaBadia, e di Lonato, come 
fi puó vedere dal proemio de’ noílri Statu- 
ti. Eleggefi parimente il Nunzio al Princi
pe , che rifíede fempre in Venezia , Si 
mandano ancora Vicarii per giudicare in 
ventidue villaggi, ne’quali il Publico ha 
giurifdizione: quefti íi eleggono dal Coníi- 
glio di tuteo Panno, com’anche ilPodeíte 
di Pefchiera. Gelofa incombenza dovreb- 
be anch’eflere l’ufizia inoggi aífai trafan- 
dato de’ Giudici de’ Dugali, del quale per 
46 Capitoli tratta il quinto libro aegli Sta« 
tuti ; mol ti e rilevanti diHurbi íi fehive- 
rebbero, fe Pefercizio di quefta carica, e 
de’ fubordinati ad eífa, continuare nel fuo 
vigore, nella fuá attenzione, e nella fuá 
autorita; poiché ne dipendeva la cura dell* 
acque in tutto il di ft recto, e de1 piccoli fiu- 
m i, e de’ torrenti, e degli argini, e de' pon- 
ti, e delle chía viche, e del tener netti i ca- 
nali, e del non permetter novirit, che pof- 
fa pregiudicare al coríb dell' acque, a gli 
alvei, e alie ítrade, coíiringendo le comu» 
nita, o cbiunque altro aquei la vori, che 
di tempo in tempo fon neceífarj, e condan» 
nando chi delinque,

Altri
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Altri corpi di molta coníiderazioné íoa 
nella Cittá; tra qnali e daaonoverar prima 
il Collegio de’ Qiudici, altre volte detto Cí!lezi0' 
degli Avvocati, che fi compone di Qiuri- 
fii graduati del Doctorara, e riftrettoano- 
bili di condizione.Quedo fu anche aflegna- 
to dal Principe per Giudice deffinitivo alia 
Cittá di Catara iq lqogo delle fupreme Qua- 
rantiedi Venezia, e con molto rifparmio 
di l'pefa fe ne vagliono alcune volte que* 
Cittadiqi, Da qnefto Collegio furano in al
tri tempi richiefti Soggetti pifi volte da va
rié partí per con tro ver fie grandi, eper ufi- 
zj fuprerqi. Per darqualche notizia de’tri- 
bunali, e dell’ordine de* giudizj, diremo 
prima come Verana fi fece giá da gran tem
po le praprie Jeggi, compílate ne’ cinque 
íibri degli Statnti . 11 Dominio Venera,che 
fegnendo 1! orme del Romano, protegge fem- 
preil giu$ civile, definito da.Caía Giurifi 
confulto per quella cb'ogw Citt4  fi coftltuifce, >jb. 9. Jt 
ha confirmara gljStatuti delle Cittá, edha 
permeíío a ognuna di viver con le fue leg- 
gi, che fi fiimava anticamente il pih bel 
pregio, che un popolo potefle averej epe- 
rb applaudendo a dominaziqn cosí dolce il 
Proemio de* nofiri Statnti, afiermb con in
finita gloria del nome Venera, goder noi ve
ra hbertá per la podeftfi di ragunar Senato, 
di crear Magijirati, di far leggi, e di goner-C % nar
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aar la CitíA, e le cofe publicbe, rmaneado a* 
Veneti Senatori il travaglio) ¡pericoliyela  fpe* 
(a. Ma cosí bel privilegio vien tutto giorno 
mortalmente ofiefo da’Cittadini flcÚi, qua* 
li per ogni mínimo interefle, dove credano 
eflér loro piü favorevole altro Statuto, vil
mente rinegano il proprio, ein onta anche 
della legge degl’ Inquiíitori in Terraférma 
del 1674, fecondo la quale non fi vuol ch* 
abbia luogo il Veneto,fo non in quelle con- 
tefe) nelle quali non fi trovi provedutodal 
Veronefe, ora voglion 1* uno , ed or 1’ ai- 
tro, e pretendon talvoka di foftener con quel- 
lo un contratto ílipulato fecondo queílo; e 
abbandonando la propria legge, conforma* 
ta giá da i Maggiori a‘ coftumi, ed alie pro*

Írietá del paeíé, impugnano la mente del 
'rincipe , che ordinó dovere terminar qui 

la maggior parte delle caufe, e trovan mo» 
do di tirar fempre 1’ avverfario, anche tal* 
volta in cauíé di piccola fomma, ove que- 
gli non abbia forza di profeguire. Qui ben 
quadra il detto, non é male nella Cittaycbe 
i Cittadini flejfi non f i facciono *

Via ordinaria dunque, e primo grado 
de' Giudizii debb’eííerequi ilPalazzo gran
de , che íi dicea Palazzo del Comune, do- 
ve fiedono íette Giudici in altrettanti tribu- 
nali: cioé il Vicario del Podeílá, con due 
altri della Corte foraftiera, e quattrodepu-
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tati dal íbpradetto Collegio, ed eletti del 
fuo numero. Innanzi a quefti, ofi chiede 
deputazione, concheliípedifce la caufaar- 
ringandó, o íl chiede commiffione, conche 
il Giudice fa ientenza dopo vedute le car- 
te > ma fenza addur motivi. Si puó altresí 
dimandare il Confíglio 'del Savia, o lia del 
Giurilperito, con che il Giudice rimette a 
un del Collegio nominato dalle Parti, otra 
i nominad Íortito; il quale con maturoeía- 
me, e dopo informazioni, ed allegazioni 
forma il fuoparere, eio  íl ende legal men
te co’ motivi, e con le autoricá, conceden- 
doíi dopo il primo Confuítore il fecondo, 
concordando i quali legue Ientenza. Appa- 
lilce nello Statuto, come al Giurifperito com- 
metteva bene IpeíTo le caufe il Podeftá anT 
cora, o dava ordine al fuo Vicario di com- 
metterle; econfermando il íecondo, s1 in
tendea decifo: ma diícordando, íl rimette- 
va a tre altri del Collegio, ne* quali anco
ra fe folie nata difcrepanza, decideva il Po
derte Col fuo voto, né appellazione alcuna 
era piu permeífa. Al preíente ancora I’ ap
pellazione da’ Giudici va al Podeftá, ove
ro, quandoli trattafledi Comunita, o di 
certe perfone, al Capitano , e talvolta ad 
ambedue unid: riufcendo la lor Ientenza 
conforme alia prima, la caula éconfuma- 
ta, epalla in cofa giudicata. Or perchere-

C  3 fti
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fti con foinmo crédito delfuocorpo, ede* 
coro della profeflion Legale, e benefiziopu
blico , abbracciato fpeflo quefto modo di pro
cederé, due coíe dee procurare ilCollegio: 
1’ una di manteneríi in poífeflb d'eífer com
porto di Soggetti veramente dotti,e gravi; 
l’ altra di nmediarealle lunghezze, che con
tra l’efpreilá ordinazione,e prefcrizionede- 
gli Statuti ,eancora Inquiíitoriale del 1674, 
vi fono flate incontrate talvolta. Dalí* ordi- 
ne fin qui efpofto debbono eccetruaríi le li« 
ti fra congiunti, nelle quali comanda loSta- 
tuto, che le parti íi compromettano, eleg- 
gendo Arbitri; i quali in riftretto termine 
di tempo, eíenza rtrepitodi giudizio, in 
giorni feriad, e non feriad, fommaria- 
mente ogni cofa debbano ftabilire, e deci- 
dere inappellabilmente; talchb da giudi
zio Arbítrale tra* parenti niuna ípezie di 
richiamo porta aver luogo. Anche quefta 
fanta,e per la qualita de‘ contrafti, che fra 
piii ftretti congiunti ayvengono, neceífaria 
legge, trova ora la privata malizia modo 
di deludere, anzi di render nociva, e pre- 
giudiziale, trafportando, per 1‘eícluíione 
degli altri Giudici piü fácilmente, non fen- 
za infinita confuíione delle famiglie, 1* ap- 

• pellazion delle Arbittali, contra la mente 
fovrana, e a diípetto d*ogni legge.

Singolare e il privilegio di quefta Cittá
per



per I* Imperio mero* e gius delgladio,cioé 
piena giurifdizione anche nel Crimínale. La 
judicatura nei delitti ípetta peró al Confo- 
lato, del quale non íénza errore fu ícrirto 
nel corpo delle Republiche > che conoíce 
de e'tviltbus quafiioáibus. Quefto Magiftrato pa
re forte giá di otto, come di orto fi coníér- 
va ancora in Firenze: almeno cosí vien* indi- 
cato nel Dialogo manofcritto De fuñbus, 
comporto dugent'anni fa da Lodovico No- 
garola, in cu i tocca dell* antica autorak degli 
otto Confolty e dice, com* eífi una cutncíarif- 
fimo Praetore dcbominum vitaac morte cognof 
cunt, ac ftatuunt. Or da gran tempo a gli 
otto Confoli eletti dal Configlio, quattro 
de’ quali debbon’ eflere Dottaii Collegia- 
ti, fi aggiungono i quattro Giudici fbrartie- 
ri. II Podeftá preíiede,ma non ha voto, fe 
non in cafo che i pareri foflero ugualmente 
divifi, nel quaí cafo decide col íuo. Le de- 
nunzie, o querele fi portano.al Maleíizio, 
dove fiedono fémpre íei Notari, deputati 
-d'anno in anno dal lor Collegio. Altro mo- 
do di procederé b per Delegazione, cioé 
quando in graviífitni cafi ed atroci il fupre- 
mo Configlio de* Dieci delegada Veneziail 
fatto alia Corte, facendofi allora la íenten- 
zadalli due Rapprefentan.ti, e dalli quat
tro Afleííbri.

Gorpo molto confiderabile, ed onorato
C  4 com-
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compongono ancora i Notaj, ufizio di tai», 
ta gelofia, e di tanta confeguenza, e chein 
quefta Cuta fi eíércitó anche da nobili, quan- 
do non fi credeva, che la nobiltá conlifteíTe 
in vivere íénza far nulla: anzi per antichi 
Privilegi di tal Collegio íi dicniara , che 
tal’eíércizio non deroghi alia nobil nafcita. 
Formano quefti un Configlio, da cui fi 
deputano tutti quelli, che debbono afiiftere 
a’ diverfi tribunali, ed a’ varj ufizj.Minor 
facilita ci vorrebbe al prefeate nell'ammet- 
ter tanti a si fatto impiego,e molto lodevol 
farebbe il dar mano a quella prefervazione 
degli Atti, ed a quella aíficurazione di ef- 
f i , che in tutte le Citta fi pratica. Era al- 
tresl in Verona un celebre ed ¿lluftre Colle- 
gio di Medici, quale percerte ragionidopo 
mólte arringhe pro e contra, e dopo luago 
dibattimento, dal Configlio della Citta re- 
ílo venticinqu’anni fono, lorié non fenza 
molto danno, íoppreíTo.

Paflando ora a confiderar 1’ Ecclefiafti- 
cof il nofíro Pafíore é. fuffraganeo del Pa
triarca d’ Aquileia , infierne con quel di 
Trento, di Padova, e di molt’altre Citta: 
n a  quefta Chieíá fu íémpreper ogni conto 
molto diftinta. Nell’ undécimo fecolo il Vef- 
covo Brunone fece iftanza a Gregorio fetti- 
m o, perché gli rinovaíle 1’ onore del pallio 
Arcivcícovale conceduto giá a fuoi anteeef-

fori.
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fori. Leggefi a pié del Regiftro dell’Epifto- 
le di detto Pontefice,com’ ei veramente ac- 
coníentl. Corrifpondente all’onordel pallio 
fu il decreto fatto nell* anno 1046 in un Con
cilio di Pavia, nel quale intervenne 1* Im- 
peradore Enrico col Patriarca d* Aquileia, 
e coll’ Arciveícovo di Milano, come puó 
vederfinell’ Ughelli. Fu dccretato adun- 
que in confeguenza degli antichi titoli, e 
dell'efame fopra ció fatto, che nella Dio. 
ceíi Aquileieíe prima fede dopo la Patriar- 
cale chiamar íx doverte quelladi Verona; in 
efíétto di che al Vefcovo Veronefe fu porta 
alia dritta del Patriarca una Tedia. Tanto 
vide in Roma il Cardinal Cornaro Camer- 
lingo regiftrato per antica mano in un códi
ce di Ganoni preííb il Cardinal Sirlcto, e 
tanto féce nel 1583 auténticamente, e fo- 
lennemente trafcrivere. Conférmaíi da ció 
ampiamente il poííeífo goduto gia da’nortri 
Prelati degli onori Arciveícovali, accor- 
dati qualche volta anche a* non Metropoli- 
tani, come puó vederfi tra gli altri negli An- 
nali del Coinzio. Taluno crederebbe ío- u *7Zm 
fcritto in virtü di efli il Veícovo di Verona 
dopo gli Arcivefcovi, e avanti tutti i Vef- 
covi in un] Concilio diRavenna dell’ anno 
877. EíTendo ne’ tempi bafli la dignita Ec- 
cleíiartica provenuta per lo pió dalla premi- 
nenza civile, b credibile, che al Partor no-
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Capitolo

Aro tal* onore fi attribuiíTe per efler Ver(V 
na nel nono e décimo íecolo (lata, capo di 
Marca, cioe Capitale di tutta la Provincia ¿ 
licitólo di Principe fu anche dato al Veíco. 
vo Teobaldo in Diploma di Federigoldell* 
anno 1154, comeho riícoútratonell* origi- 
nalé fedelmente inqueíla pacte eipreflonelp 
Ughelli, benché con molti errori inaltre. 
Gode attualmente il noftro Prelato per feu- 
¿o  amplifíimo, con eíenzion piena , e con 
mero, e mido imperio, giuriíHizioneinMon- 
teforte, Bovolone, e Pol > La fuá Dioce- 
fi per ampiezza ha poche tiguali; poiché 
oltre al. Verónefe, en* b grandiflimo territo
rio, ha íotto di íe non poca parte, e grof- 
íe  e nobili terre comprende del Tren tino, 
del Mantovano, delia R i viera di Salb, e 
del Brefciaüo, procedetido fin quaíl a die'ci 
miglia da Brefcia. La rendita era tale, che 
ne* libri della Camera di Roma fu confide- 
rata in uguaglianza con la pinguiífima del 
Vefcovado di Padova;ma da qualche tem
po per deterioramento ne i beni é non poco 
ícemata 4

Molto diftinto tra gli altri Capitoli, edi 
fpezial dignitá b parimente per pih. ragioni 
quello de’ noílri Canonici delia Cattedrale. 
Ventuna ion le prebende, delle quali dieci 
íonSacerdotali ,quattro per Diaconi, equar- 
tro per Suddiaconi. Non meno di 170 Ee-

clefia-
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clefiaftici fervivano, ed ufiziavano la Chié- 
fa cent’anni fono, avendone fatta menzio- 
il Pona nel Contagio', come la fece ancora di /;í> *■ 
400 Benefizj vacarí in que pochi mefi, econ- 
feriti dal Vicario generaleCozza, e tra eífi 
cenco venti con cura d* anime, molti de' qua- 
U rendtano vitrea 1500 fcudi, e tolano 3000. 
Alprefente la difperlion delle rendite, ede- 
gli aíTegnamenri, e le diígrazie avvenute 
hanno aífai ícemato il numero alia Catte- 
drale, ed hanno ridotro a pochiflimo le reo* 
dice di molci Benefizj. I Canonici nel Coro 
non cancano, e intervengon íola mente a 
Matutino,MeíTa e Veípero,íupplendónell* 
altreore Manfionarj, eCapelIani. Godono 
nel dir MeíTa 1* ufó del Canone: ebberogiá 
anche la Bugia. PoíTedeva il Capitoloinal- 
tri tempi pió terre, e gode ancora privile- 
gi fingolari, e giuriídizioni: giudica anche 
criminalmente quelli delfuo corpo, e i £u- 
bordinati, e i coloni, e per le caufe loro 
elegge un de’ Giudici di Gollegio, che fie- 
de in Palazzo. Gode in olere tali Ecclefia- 
ftiche giurifdizioni, che vien’ ad eflere Or
dinario di piü Chieíe parochiali, e d* Ora- 
torii, e delle MonachediS. Michele in Cam- 
pagna ; e in decii luoghi, e Chiefé, che 
fi podón vedere annoverate dal Mofcardo 
neHibro quinto, ed una delle quali énel 
Padovano, fa le fue vifite , ed efercita il

fuo
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fuo difitto. Dü altresl le bolle ne* fuoi Be. 
nefizj, e raccomanda benché da qualche 
tempo piü non prefenti. Con eíémpio uní- 
co nella Criftianita é in poíTeííb da pife íé- 
coli d’ effere immediatamente fottopoílo al 
Metropolitano.

Altro corpo Ecclefiaílico moltocofpicuo 
fi forma dalla Congregazione del Clero in- 
triníéco, che comprende tutti i Parochi di 
Cittá, ed ha fotto di fe due Chiefe , nelle 
quali pur da le Bolle, e gode anche tempo
ral! giurifdizioni. Avea parte dopo il Capi- 
tolo nelle elezioni Canoniche de i Vefcovi, 
come puo vederd in quella di Booincontro 
del 129$, di cui fí fon coníervati gli Atti; 
ne* quali appare ancora,come i! Clero dio- 
ceíano forma va un’altra Congregazione, che 
votava dopo quella dell’ urbano. Le Chie- 

. fe di Cittá eranoaltre volte provedutedi mol- 
to onorevol rendíta; ma ora benché riman- 
gano íu l’ iílelíb piede nell’aggravio, fon ve- 
ñute in gran parte quaíi al nience ,per eflér- 
fi andati difperdendo i livelli; il che piü di. 
fordini forza b che producá nell* Ecclefiafti- 
ca difciplina. Né a quedo danno fuppliíco* 
no piü i lafci, o legati de* Cittadini, qua« 
li da gran tempo non piü alie Parochie, né 
a luoghi P ii, néa Oípitali, ma foglionfi 
fojamente diíporre a favor de* Regolari. 
Tra le Abazie commendate iníigne fopra
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tutteAquella di S. Zenone,paíTata ín comineo- 
da nel principio dél 1400. Detracta la iran
ia de i Monaci, quando i beni llano ben di* 
retti> e I* éntrate corrano a giufto prezzo, 
ñ calcóla la rendita dell* A  Date a ducati 
quindici m ila. Poífiede piü giurifdizioni 
temporal», e fpirituali, e tien perb Cancel- 
liere, ene’ fuoi benefizj di Cittá, e fuori 
ha la preíéntazione, e la nomina. Le cau- 
fe civili de* fuoi Ion giudicate dal Comrnit 
farioda Iui deputato, e l‘ appcllazione va 
a’ Rettori uniti. Pingui Abazie íbno anco
ra tra l1 altre quelle di Santa María della 
Ghiara j e della Trinita. II Monaílero di San
ta María in organo, or tenuto dagli Olive- 
tani, e quello ancora di S. Nazario tenuto 
da Monaci neri > hanno giurifdizioneíopraal- 
cune Chiefe, e Parochie, e danno le bolle 
a gli efaminati} e giudicati degni dal Vefco- 
vo. Tanto i Benefizj di Cittá, quanto quel- 
li del territorio per giuílizia naturale,e per 
volontá del Principe, a ballanza dichiarata 
nella raccomandazione benignamente pro- 
meífa per quelli che íi coníerifcono a Ro
ma, come appare nella prima Bolla d" oro 
del Doge Michele Steno al capitoló ottavo, 
e ancora per decreri Pontificii indicati nell* 
Italia Sacra, li debbon conferiré a Verone- 
fi.II Clero per 1' amminiftrazione ordinaria, 
ed económica vien rappreíéntatoda quac-
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tro Sindici; un Canónico, un Arciprete <Jj 
C ittá, un Arciprete di fuori, ed un Mo
naco»

Eflim» L ’ Eílimo uoiveríále, cioá il calcólo del- 
Je fortune, e degli averi di ciafcheduno, fi 
computa con atfegnare una lira per 290 du- 
cari di rendita, in ragion del4 per iqo. A- 
fcendeil fotale della Cittá a lire 3150. Altre 
lire 600 rilevanoi beni acquiftari, e pofle- 
duri in quedo diftretto da Veneziani, traf- 
portati perbquafi tuttiall’ eftimo della Cit
tá di Venezia» Quello del Clero per tran- 
(ázioni feguite, eper oneíte ragioni vien 
confiderato nella fomma d* altre lire 560. 
V i éin oltre il mercanrile fondato ful capí- 
tale, che ciafoheduno ha in giro, affegnan- 
dolí un foldo per ducati 240. Quedo Hato 
computato variamente forondo i tempi • L* 
eftimodel territorio nieva foldi 3000, com- 
prefi peró li 226 di Legnaga, ch’ or paga 
íeparatamente. Concorre con la Cittá alie 
gravezze del Clero, il territorio, e la ne- 
goziazione, ma non al Suflidioil Clero, co
me fottopoílo talvoltaál fuoparticolare.Li 
trafportati a fuochi Veneti redaño fompre 
tenuri alia dadia de* Penelli, cioé al riparo 
dell’ Adige, e altresi aquella delle Lance. 
A  motivo di tali trafportamenti monta in 
oggi il crédito ddla Cittá a ducati cinquan- 
ta otto mila. Delle lire 3150 un numero di
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ajo  fuole andar difetti vo ne> pagamenti, con 
irremiífíbii debito di confcienza, econ in- 
giuítiífiroo accreíci mentó all’altrc d* aggra- 
vio, II Cotnuue della Cittá, fuor d’ impo- 
íle ,e  cofe ítraordinarie, non ha chelirequa- 
rantacinque mila d*entrata,

Rica va il Dominio di qua ogn* anno duca. 
ti 50500 per gravezze di Citta; 37000 per 
gravezze di territorio; 60500 per Campa
neo, o Tañía; 247000per dazj, che fide
liberaría qui in particolare; npoooin cir- 
ca per dazj, che fi deliherano aVenezia in 
comune, Computare altre piccole partí te, 
afeende la fomma a ducati effettivi cinque- 
centomila, che ion cento mila doppie.
Ma aggiungendo 1» importare dici6cheviot 
pagato feparatamente a Venezia perlimol- 
ti beni pofleduti da Vencti in Veroneíé» il 
fuflidio del Clero quando accade, il poflet 
fo temporale de’ Beneficj, le !iti,ed al tro, 
íi pub computare, che un anno per 1* al
teo cinquantain íéflantamilaaltri ducati va* 
daño da queda provincia alia Dominante, 

Pafleremoora ad oífervazioni dicommer* 
zio, non ultima infpezione della Política, i*»* 
che íánamente inteía altro non b, che arte 
di tender felice una Citt4 , o uno Stato,co
me 1’ Economía di render felice una fami- 
glia. Con quefteofíérvazioni, efpofta gii 
iunanzi la condizion del paefe per cib che

fpet-
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fpetta al vitto umano, norizia verremo & 
£ ne anche in ció che «guarda il veftito: 
e poichó ogm vcfti mentó o é di lana , o di 
feta o di lino, la lana prenderemo a con» 
íidcrar prima. Queíla Citta nel lanificio 
avanzó gia tutee I’altre, e derivó da effola 
fuá ricchezza, della quale gran teftimonio 
abbiam tra gíi altri in Katerio, Vefcovo 
noftro del fecol décimo Ne* tempi Scali» 
geri fioriva fmgolarmente cocal lavoro, e 
peró pió. memorie fi trovaoo di gran nume
ro diro&,CÍoéVefti lunghe , dónate da que» 
Principé a’ foraftíeri k Pió leggi í'uron peró 
promúlgate, che fi poflon vedere nel terzo 
Bbro degli Statuti,quali proibifeono con fe» 
vere pene l’eftrazion di lana in qualunque 
quantita, e con qualunque pretefto , ben' 
eflendofi conolciuto, che il benefizio del 
paefe non veniva dal venderla, ma dal la» 
vorarla, e vietano parimente il tralportar 
pecore da queílo territorio, poche o molte 
che íiano, ne per vendita ne per donado* 
ne, ne per daré in focietá.Tre forti dipan» 
ni lani fi fabricavano in que* tempi: groflb 
e da firapazzo, che íi chiamava danoviga- 
re; fottile cheferviva per calze; e fino, che 
íi chiamava trelizza, di grandifiima dura* 
ta , come d’ afiai pió corpo degl’ introdotti 
modernamente. Continuó nel íccolo del 
1400 il fiorir di queft’arte, e celebrafi pe-



rbVeronadal Biondo, da Panfilo Safio, 
dal Panteo, e da piü alcri: preíéntava il 
publico delía Cicta come prezioíé merci i 
fuoi panni, quando volea regalar qualche 
Peribnaggio, comenel 1429 praticb con 
Francefco Sforza, di che fá memoria Gior- 
gio Lazife . Cominció poi si fatta maní- 
fattura a fcemarc, e finalmente ancló qua- 
fi a térra, parte per efleríi ridotti a pemi- 
ziofa coltura que’ terreni, che lérvivano a 
nodrir le manare, e parte per efieríi 1’ Ita
lia invaghita de’ íottili, e delicati panni ftra- 
nieri. Ñon £ éperb intermeflo mai del tur
to; e in queft* ultim’ anni per mérito prin
cipalmente d’ alcuni induftriofi, ed onora- 
ti mercanti fí b ripigliata con fervore appH- 
cazione cosí giovevole; per lo che eflendo- 
fi ben tollo acquiftato credi to in fátto di cal- 
ze ordinarie, fopra cento mila paia le ne 
manda fuori, e panni afiáilodati fi fabrica
no, e con lana ftraniera, e con noílrana. 
Delle calze reílerebbe qui anche tutto il va
lor della tinta, fe la bizarríadi gran parte 
delle donne, che le vuol cremiíe , non fa
certe ufcire intorno a venticinque mila du- 
cati l’ anno per tal colore. Dovrebbe pro» 
muoverfi,eagevolarfi con ogni iludió il la- 
nifizio di nuovo, poichó Ja lana nortra,fpe- 
zialmente delle partí di Ccrea, c adracen- 
ti, b pur’ ancora delle migliori, e delle pió 

V. Ül. P. U l  D  fine*
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fíne, che in qaalíifia paeíe provengano; e 
potrebbefi di molto aumentare il beftia- 
m e, levando certi diíbrdini, e facilitar di 
molto il lavoro, provedendo, che le mae- 
ílranze non doveiléro eflér si care, onde i 
prezzi della merce debbano poi ributtare i 
compratori; mentrr coila ora piü un* ope
rario qui, che cinque in Inghil térra ne'luo- 
ghiove íi lavara. SulBergamafco, benché 
non abbia lana, pur con quella diPuglia íi 
fa grandiffima quantitá di panni, perché 
íi lavora in campagna, e con gran rifpar- 
mio di fpefa; e giá il benefizio del Princi
pe é fempre grandiífimo per li dazj del- 
le pecore , del fále, del purgo, del fol
io, e della ípedizione; lafciando 1’ aumen
to del popolo, ch’ é il punto piü impor
tante.

Converrebbeancora ufare attenzion gran
de, e lingolar cura, perché i panni riuícif- 
íéro di tutta perfozione. Le lañe di Spa- 
gna che íi adoprano in Inghilterra, rendo- 
no i lor panni finiííimi. Di eíTe qualche 
proviíione fá anche I’ Italia, che non s’ac- 
corge d* averne adai piü vicina altra non 
inferior miniera in Barbería. In Verona 
non folamente il poco panno,che con quel- , 
le , ma il molto che con le noftrane piü 
ícelte fi fabrica, di morbidezza poco o 
nulla cede,e folamente in una qualitá fool

rima-
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rímaner* infcriore, ma che troppo impor
ta; cioé nella forza, nella confirtenza, nell’ 
incartatura. Mancherebbero in ció anche 
i panni Inglefi, fe di lana Spagnuola pura
mente fi coflruiflero; ma in eífi tiene ugual 
luogo la lana del paeíe, che per efler rígi
da , e dura gli rende fórci beoché íottili, e 
peró non íi lafcia uícir mai dal regno a 
qualunque patto . Qui bifogna intendere, 
che talqualitá proviene alie lañe Ingleíi dal 
non tenere i beftiami nelle ílalle 1’ invernó, 
ma laíciarglr fempre all’ aprico, il che ii 
permette da quel clima: poiché dunque il 
Caldo et umido delle ítalle rende la lana 
molle, flaccida, edi poca íbrza, bifogne- 
rebbe proveder qui che almeno vi fi tenef- 
lero il meno che fia poflibile, e non aflai 
piii del hiíogno, come vien fátto per ere- 
leerle di pefo. Bifognerebbe ancora fuppli- 
recon Oiaggior folio, dove all’ incontro fe 
ce fuol date men del giufio, perché il pan
no aflai follando fi ícorta. L ’acqua limpi- 
dilíima di Montorio, Herede abbia poche 
uguali, eífendo mirabile par tender perfet- 
to il panno in ogni conto, ma bifogna fa« 
per farufo di tál teíbro, cosí vicino alia 
Citta concedutoci dalla natura. 11 valerfi 
de* fuoi prodotti é certamen te di toolto 
maggior benefizio, che non b il comperar 
gli altrui; e poiché lo Stato d* otóme lañe
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in piü partí abbonda, maravigliofo acqui- 
ílo farebbe il ridurne i 1 avori a tal perfe- 
zione, che non doveífe ufcir piü tant’ oro 
per si fatta nierce. Che fe in panni di tut- 
ta finezza non íi poteílero uguagliare alcu- 
ne fabriche ílraniere, prudenza vorrebbe» 
che per le maggior gale íi fupplifíé co’ ve- 
Juri, quali fon pur nativi del terren no
li ro, e íi vorrebbero da tutti i facoltoíi a 
peío d’oro, fe ci ventífero da remóte par- 
t i, e non fbíléro coía noítra.

Siamo giá entrad nelia feta, ch’é il íe- 
condo genere de* veílimenti. A quefta nel 
cader della lana íi rivolíé 1' applicazione de’ 
Veroneíi, e vi riufci con tanto frutto, che 
la gran quantitá d’ un cosí prezioío prodot- 
to íi é reía da gran tempo il primo íángue 
di queílo corpo civile; poiche per cinque, 
fei, e fino a fettecento mila ducati di de* 
naro foraíliero íi puó tirar con la feta an- 
nualmente in Verona. In niíTun paeíe fán- 
no i gelíi, detti anche mori da Toícani, e 
da noi moran, piü fácilmente di quel che 
íácciano in gran parte dell’ ampio territo
rio noílro, e in míTuna parte íi coltivano 
con tanta cura, e con tanta pulitezza. 
Crand’errore da poco in qua íi é fojamen
te introdotto di tagliarei vecchi,un de’ qua
li dava piü foglia di dieci giovani, e d’ af- 
fai miglior quali tá, e vigore, e tanto piü
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che piantati i nuovi, ove ne fbíTero degli 
altri prima, non ci fánno. C o sí il metter- 
gli troppo ípefli e folti, come or íi fa, qua- 
ú fbfle albero, che non ingrandifie, facili
ta il rifohio di perderne un’ intera fila, s’ 
alcun ne muore; poiché le radici del mor- 
to in piedi ion venefiche a gli altri, e ove 
fi tocchino , portan contagio . II venirne 
ora piantata gran quantita in paefi, dove il 
terreno poco volontieri gli porta, e dove 
peró la foglia non riefce dell’ iíleíla virtu, 
guafta le faccende a noi íenza accomodar 
le loro. La íeta d’ordinario non fi tira qui 
fottile, o reale come fuol chiamarfi , ma 
di piü fili, e grafía, per altri ufi che di 
fár drappi. Suol farfi di tre maniere, 1' ti
na delle quali fi chiama cutiré, perché for- 
ve a tal fine; altra mezana, e íi adopra 
per guarnizioni, cordoni, e íimili; altra 
li dice pelo, e íérve di fon do ne’Javori fin i, 
e a mifura della fuá qualita, vale ancora 
per ogni forte di drapperie . Lo fpaccio 
maggiore delle due prime fpezie fi fa a Li- 
pfia, e a Vienna. Ma ficcome ció che ren
de popolati e ricchi gli Stati non tanto fono 
i prodotti, quanto le manifátture , cosí 
piccolo verrá íémpre ad eflére il benefizio 
del nafoer qui la feta, rifpetto a quello che 
Ce ne potrebbe trarre con farne ufo. Qual 
danno rechi l’ufoir delle fete greze, come

D  3 noi
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noi ufiam diré, cioé roze , puó rilevaríi 
prima, perché le operazioni ene vanno fat- 
te intorno alia feta prima che úa ridotta a 
poteríi porre in opera, ed in telaio , non 
importan mena di cinque lire di fpefa in
torno a ogni libra con che per ogni cento 
mila libre di feta , ch’ efea non lavorata , 
mezo milion di lire perde la Cittá , che ü 
fpanderebbero nel minuto popolo, cioé in 
que’ poveri che fanno ricchi i ricchi, men- 
tre confumano quelle grafce, quali per al- 
tro nulla monta di ricavare in copia da 
fuoi terreni: né dee tcmeríi danno dall’ ab- 
bondanza, perché non avviene ne’ prodotti 
di commerzio, come in quei di confumo. 
Se íi racchiude in una Cittá piu vino o gra
no di quel che al fuo popolo íi richiegga , 
avvilifce tale fpezie per certo; ma non é 
cosí in quelle, che íi hanno da fpacciarfuo- 
ri, eilprezzo delle quali dipende dall’ e- 
fterne commiífioni. Gioverebbe non poco 
il íupplicare alie noftre íéte lavorate 1’ e- 
íénzioni concedute giá alie piú fine, che 
qui íi dicono orfoio; e parimente il procu
rare , che partiflero di qua anche tinte , 
come giá foleano, rimettendo in crédito 
tal’arte, il degradamento della quale non 
giá all’acque, che ion le fteíTe dicinquant* 
annifa, ma vuol’imputaríi alia fraude in 
qualche tempo uíata , e alia negligenza.

Com-



Compimento, e perfézion del tutto, e pri
ma necellitá in lateo di commerzio, fará 
fempre l’oneítá, e la fede, e la finceritá, 
e la diícretezza de’ negozianti tanto verlo i  
fuoi proprj, quanro verfo gli ílranicri ; e 
cosí nella compra delle lañe, e delle fete, 
come nel pagamento delle mercedi, ragion 
voleado che ognuno poíía vi ver dell’ arte 
fuá. E poiché di limoíinenon fi fuol man- 
care a gli ozioti, abbiaíi per certo che ca
rita adai piü. meritoria farebbe quella di 
moftraríi talvolta alquanto piü liberali, e 
diícreti verfo que* poveri meftieri, co’ qua- 
li altri s’ ingegna di campare inqualche mo
do operando la vita. Ma pub averíi il fi- 
nora detto per nulla, fe fi confidera il be- 
nefízio che tirar potrebbe la noftra Cittá 
da quedo fuo frutto, quando lafeta non 
preparata folamente, ma in gran parte al
meno ne ufciífe in opera,e indrappi. Frut- 
terebbe cento quel ch’ or frutta venti, e 
con grandiílimo aumento anche del publi
co erario, crefcerebbe fubito la popolazio- 
ne incredibilmente. Tante migliaia di per- 
ípne concoríe da non gran tempo a forma
re in poca diítanza nuove Cittá, e che col 
lavorare le noftre fete fuífiítono, ne poflon 
far teftimonio. Que' noftri lavoranti, che 
per fraudolenza, o perpigrizia, e íciope- 
ratezza fcreditano qui le manifatture, e 1*
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arti, dovrebbero feveramente puniríi. Po
ca Teta fi fa ora fottile, cd arta a piü finí 
lavori; ma quefto dipende dall’ arbitrio di 
chi ia fa tirare, e dallo fceglier le galete , 
( bozzoli a Firenze) e dalla diligenza e pe- 
rizía delle maeftre, potendoper altro in 
piü parti del territorio faríi lucide e fine 
a piacere. Gli ftrumenti, e ordigni che 
vanno in giro per torceré, detti in Lom- 
bardia Filatorii, furono inventati daacqua 
a Bologna, per lavorar le fete fottili con 
uguaglianza, e con poca fpefa. Se ne po- 
trebbe cómodamente coftruir da acqua a 
Montorio; e ci farebbe fors’ anche modo 
di derivar dall’ Adige a tal fine un canale. 
Se regnafle applicazione ed induftria gene
ralmente in Italia, non ci íárebbe paefe al 
mondo piü popolato, né piü ricco; e non 
le toriierebbe in miíeria quella felicita di 
clima, e quell’ abbondanza , che fecondo 
natura dovrebbe far la fuá forza, e la Ai a 
frequenza.

Si poffon mettere tra le colé che da il 
paefe, e di cui fi provedon gli altri, il vif- 
chio da uccellare, alquante terre da colorí, 
e piü forti di pietre, e di marmi: ma di 
queíli troppo piü fi ricaverebbe, fe contra 
la mente publica non fe ne diíficoltaífe con 
gravami il taglio ne’ monti, e non fe ne 
atterrifle laricercain vece di animarla. Ge-
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neralmente parlando, utile fuol riuScire a 
gli Stati 1’ aggravar cib che entra, perché 
queSlo é tanto denaro che eíce, non cib che 
efce, perche quelto é tanto denaro che en* 
tra. Molto proficui furono ancora in altri 
tempi il vino, ed il rifo: maraviglia é, che 
per trafportar queSlo in Olanda non íi pen- 
faíTe a metter per íbzietá nave mercantile 
in naare.

Efpoílo cib che dá a queíta Citta il fuo Tmnfit» 
terreno, toccheremo ora cib che le da la 
fituazione. Del negozio che íi fa tra una gran 
parte dell’ Italia e della Germania, BoJgia- 
no é il centro, Verona la ícala. Facendo 
perb qui capo col benefizio del hume le mer- 
ci anche di Fiandra, e d’Inghilterra , che 
non vanno permare, vien ad eíTere un porto 
di mare in térra. II traníito adunque é un 
de’ principali íbnti della dovizia,eaungran 
capo di rendita all* erario publico; eperef 
fo quantitá di facoltoíi Speditori ha fenipre 
mantenuto qui il IuSlro della negoziazione; 
belliífima ípezie di negozio eífendo queíta, 
che íi fa fenza capitalc, e fenza rifchio, e 
che da tanta facilité d'entrare in commer- 
zio. Sara fempre non men di publico che 
di privato intereíle il cercar con ogni indu
stria di manteneríi cosí bel provento > e con 
allettare, e con facilitare, eíopra tuttocon 
prender peníiero delle ítrade con tanto dan-

no
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no neglette. Dalla frequenza del paííaggio, 
e dall’ uberta de i prodotti oacque 1’ eller 
Verona in altri tempi (lata piazza di cam
bio non meno de* principali emporii. Ofler- 
vanliperb nelle membranedeiConfigli vec- 
chi, quando le arti intervenivano, e le pro- 
fcflioni, non pochi Campfores, ritenuta l ’an- 
tichiífima voce, mentre il verbo campfo per 
cambiare fi usb fin da Ennio. Quindi é , che 
fi féceroqui Statuti di mercatura(quali ab- 
biam tuttavia alie llampe) fbríe innanzi d’ 
ogn’ altropaeíé, clono ílati richieíli alie 
yolte da lontane partí. Perb tri bunale, e Con- 
foli, e Podeftk, eCafa de’Mercan ti fuqui 
da si gran tempo; e le íentenze del Pooe- 
ítá, e Coníbli in fátto di mercatura non 11 
appellavano, ma dalPodeflá della Cittáfi 
faceano efeguire.La negoziazionefáceacor- 
po, e nel principio del 1200 podedea certo 
luogo preífo la Badia, etenea guardie, e 

iTj. i7*. nclla torre di Rovigo, come fi ha
dall’ antico Statuto últimamente ftampato. 
Ea Fiera franca > che fi fácea a S. Zeno , 
contribuiva grandemente al fiorir del com- 
merzio. Dopo la pefledel 16 jo per ripopo- 
lare, e far rifiorir Ja Cittá, íurono inflitui- 
te íubito quattroFiere all’ anno di cambio: 
ora fe ne fknno duedimerci con meza eíen- 
zione, a Maggio , e a Novembre . Aflai 
gioverebbeil metter pace tra Icdiverfecon-

di-

58 N q t i z i e  g e n e r a l i



dizion di mercanti, affinchá non cercaflero 
di danneggiarfi quelli che fpedifeono all’ in- 
groíTo, e che vendono a ritaglio, quelli che 
trafficano fu i prodotti del paefe, e che fu 
le merci ftraniere, ma li uniííéro tutti con 
oneftá nel benefizio comune. Grande, e im
portante capo di negozio é anche il legna* 
me, formando!! in queda Cittá i fbntici,  
che lo ricevono dalle partí di Trento, eda 
molte Cittá lo trafmettono : particolare é 
la facilita, ed il modo, che fi tien qui per 
fegarlo a forza d’ acqua. Ci íi raguna anco
ra, e ci il lavora quantitá di rame, chepoi 
íi difpenfa.

Inípezion principale peí ben’ efléred’una 
Cittá, dovendofi confiderar queJJa di pro 
curar per quanto époífibilechedi nulkraan- 
chi, e men che pub fia coftretta a mandar 
fuori del fuo denaro, molto cafo dovrebbe 
qui farfi del la penuria, che per la povertá 
va crefcendo di legne,e delHncredibil íbm- 
ma, che palla pero ogn’ anno fu quel di Tren
to. Mirabile étal penuria in Cittá , che ha 
8o miglia di territorio, e che ha tante mon- 
tagne, e che non fojamente da fuoco, ma 
potrebbeavere legnami da fábrica a fuo pla
ceré . A  quedo ci ha ridotto la pazzia del 
coltivar tutto, benché inútilmente, e il ta- 
gliare i bofehi, e il difertare i monti, che 
ognuno fi é preíb arbitrio di fáre.Ma íareb-
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be fopportabilc il dannodi doverfi proveder 
di legnami e da íiioco, e da opera íul Tren- 
tino, fe continuarte almeno ció, che nel 
paflato fu in ufo, e che fi legge nella Sto- 
ria di Trento del Maríani a carte 140, do- 
ve parla delle íélve di val Rendena: e tuu 
to quefio legname ordinariamente fi converte m 
vino per concambio. Quefta b la natural leg
ge, che 1* un vicino dia, edall’ altro pren
da, focondo ció di che I* uno ícaríéggia, ed 
abbonda 1* altro. Ma poichó ora al noftro 
vinoin quelle parti per artifizio d* alcuni par- 
ticolari molto nocivo a quel paeíe medeíi- 
mo, refta chiufo 1*adito, e dato 1’ ertglio , 
e poiché da ció tanto danno torna a gran 
tratto del territorio noftro, ragion vorreb- 
be, che a qualche provedi mentó fí ponerte 
mano, per obligare a qualche fpezie di cam
bio, e a ragguagliar la partita. Chi crede- 
rebbe ancsóraVbfíe oltre a qúaranta mila du- 
cati vadano annuálmente alie parti di Reg- 
gio per porci, chene vengono,quandoniun 
paefe b pió átto di quefto a quercié, e a ro- 
veri, enhm’ áltro níebbe giá in maggior 
copia? Potrebbeíi almeno obligare i paefí, 
che gli mandáno, a prender da noi per ca- 
gion d’ eíempio una tal quantitá delle noftre 
manifatture di lana. Ma in fomma bafta 
fvegliarfi, ed efler’ operoíi, e non abbando- 
nare il negozio appunto quando le facoltá

acqui-
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acquiftate danno modo di attendervi coa 
piü riputazione, e ca (ligar feveramente i  
fállimenti colpevoli, e Fermare il crédito 
con la puntualitá, e con la fede;c que’me* 
zi finalmente porre in opera, che pofibno ri- 
tornarela CittánoÁra nello íla to ,in  cui 
par che fofle, quando Poeta ToFcano anó
nimo in Canzone diretta a Maílin delia Sea- 
la cosí parló nel commiato:,

Vanne a Verana Citta rkca, e nob'dc '9 
Donnat e Reina delie ierre baliche.
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CAPOSECONDO
Anticbitá Tfymane.

Oiché la prima curiofitá 
de1 fbraftieri piit colti 
íuol cadere in Italia ío- 
pra lereliquie della ma< 
gnificenza Romana; e 
poichb Verona in mag- 
gior copia ne haconfer- 
vato di qualunque altra 

Cittáeccettuando Roma; queíle íi anderan- 
no prima d’ altro additando, e procurando 
infierne di farle intendere alquanto meglio di 
quel che finora fi fia fatto da chi n* ha ícritto. 
I primi paffi d* ogni ílraniero foglion* effer 
con ragione all’Anfiteatro, ma di eflo non 
fiíará qui parola, eflendofene trattato a par
te nel fuíTeguente volume, a cui perb u ri- 
mettono gli amatori dell* Antichita.

Cam-
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Cantpidoglfo) Termey Arcbi di pom
tty t  * "

L A  c^lfna d iS .P ietra  h tfitta iparfii 
:■ dipezzi, c  di VefRgJd’ ahticá fabri

ca* de’ quali malagevol cofa -¿il render ra- 
gionea parte a parte. I  varj diíegni, che 
ítampati ne furono in altri tempi, e che in 
piü libri íbvcnte moltiplicarono, íbntuo- 
íi prorpetti, e maravigliofi edifizj rappre- 
fentando , con nome principalmente di 
Naumachia, fon tutti capricci ideali, e me* 
re invenzioni: cosí b ftata trattata 1* Anti
chita , e cosí puré continua in queíl’ etá a 
trattaríl. L ‘ averfi da coníérvate lapide 
con ficurezza , che in Verona fu Campi- 
doglio, e da uno Scrittore del 1300, che 
cosí chiamavafi ancora quel fito, c’infegna, 
che dal noftro Campidoglio fu prima occu- 
pata la piü alta parte del colle; vuol dir 
da edifizio, che piü coíe, e diverfe anche 
in Roma comprendeva , come fárebbe in 
oggi un Caite lio. Che nel piano dellaíom- 
mitü fofle anche qui un Tempio, alcune 
lapide la fu ritrovate hanpo indicato. Nel 
fito medefimo fu pofcia il Palazzo edifica* 
to a Verona, ed abitato da Teodorico,pri
mo fondatore del regno d’ Italia. In eílb 
fece parimente refidenzaAlboino primo Re

de*



de’ Longobardi, che nell’ ifteflo luogo ucci- 
íb anche fu * e fepolto. Quivi nell’ anno 
901 fu prefo da’ foldati diBerengario 1’ Im
perador Lodóvico terzo, che altresi vi di* 
morava per /’ amenita, e fortega del luo- 

¿1. í.u. g0, come fcrive Liutprando. Ma ora gli 
antichi avanzi verremo oflervando, fparíl 
dal baflo all’ alto, che lono fenza duobio 
tutti o del Campidoglio, o del Regio Pa* 
íazzo. La coda a’tempi Romani ebbe an
cora ful íiníftro fianco un fontuofo Teatro.

Deeíi oífervare in primo luogo dal pon
te della Pietra 1* ampiezza dello ípazio in 
varj piani divifo, e l’ incomparabil bellez- 
za del íito; poiché il primo antico muro 
mette pié nell’Adige, e 1’ ultimo ch’or fi 
vegga, é quaíi nel/a piü alta cima íotto la 
muraglia del moderno Caftello, per fáre il 
recinto del quale molto di cib che prima 
v ’ era fi atterrb, e diftruíTe. La larghezza 
nel baflo era dal ponte alia Chiefa del Re- 
dentore, o poco meno, vedendoíi ancora 
per tutto quel tratto, o pezzi di párete, o 
mafli di muro; quflli nel mezo bagnati 
dall’ acqua , queíli dall* una e dall’ altra 
parte in forma di piccoli fcogli rovefciati 
nel flume.

Trapaflato il ponte, íaranno da oflervar 
prima da’íiti piü opportuni lateralmente li 
due proflimi archi di elfo, col principio del

terzo,
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terzo, che íbn d* opera antica, efleridogli 
altri rifatti, e Tuppliti poco piü di due fe* 
coli fa. La volta del primo, ú vede inter
mita Toteo per alquanco fpazio nel mezo, 
a da d’apnre in occaíion di guerra, e diffi. 
coltar col foro il paílaggio; fe noo fbrs* an
co per ingannare con Tallo pavimento, e 
Tar precipitare i nemici. II íecondo arco, 
che rieTce alquanto piü alto, é intatto da 
rifárcimenti, e coníervato intero, benché 
molto Tottile ne lia la pila, e benché in 
quel lito con maggior Torza urti il fiu* 
me. Nel Tecolo del 900, íi riguardava co
me ftupendo queft* edifizio, chiamandolo 
Liutprando ponte marmóreo di mirabil lavo- 
ro, e di maravigl'tofa grandeva. N ella chia- 
ve dell’ arco dalla parte interna é una figu
ra di baíTorilevo, che poco li diítingue, 
II Saraina dille rappreTentar Nettuno; Tor- 
Te a Tuo tempo era piü conTervata. Le pie- 
tre Ion molto grandi, e ne’ fianchi delle pi
le íi veggono inca vi di parte e d’ altra, che 
parrebbero fatti per attraverTar voleado 1* 
ingreílo alie barche. Quel rotondo foro lo- 
pra la pila di mezo era parimente d’ ufo 
antíco.

Dall’ altra parte, quaíi dirimpetto alia 
Chieía del Redentore, aflermano i noftri 
Scrittori, che íi vedeano giá i veftigj delle 
pile d’altro limil ponte. Non trovan di ció

V. lll. P. 1 1 1 . E ve-
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66 A ntichita' R omane 
Veramente rrrolto íicuro rifcontro ; ma ífe 
cosí é , avrebbe quel ponte accrefciuta la 
.belkzza di queílo íito. Quindi é poi, che 
fi fono immaginati, tra l’ uno e l’ altro di 
quefti ponti eíferíi celébratele Naumachie* 
benché con errore a tal loro immaginazió- 
ne molto contrarío credeíléro nell* i Helio 
tempo, che per qua allora non paíTaíTel’ A* 
dige. Spettacoli, e combattimenti na valí 
poco íi videro fuor di Roma; e della Ñau* 
machia di Roma ancora mera invenzione 
fono i difegni, che vanno in giro. II lito 
ponte non di pietra fu, ma di legno, co- 

)9. me da Plinio s’ impara, ove dice, ch’ eíTen- 
dofi abbrugiato, ordinó Tiberio , che íi 
faceííéro venir dalla Rezia larici per rimet- 
terlo. Di quella di Doimziano ció ch* era 
di legno íi abbrugió, e ció ch' era di pie» 
tra fu disíátto da Traiano.

Dopo gli archi antichi oíTervifi lungo la 
Arada il muro, che per aílai ípazio íopra- 
vanza, e con una parte della fuá larghez- 
za vien’ a formar poggiuolo, e riparo, e 
con l’altra ferve di fuolo , e di laftrico a 
chi cammina. Non íi potrebbe immagina* 
re pió bella pruova del maravigliofo effet- 
to, e con íi lienza incredibile dell’ antiche 
malte, compoíle almeno come qui compo- 
neanfi: perché la fommitít di queílo muro 
cfpoíla da tauti e tanti focoli, non folamen-

te



té alie piogge, ed al gelo, ma al perpetuó 
calpeAio di chi paila, reggé non pertanto 
ancora, e fenza eíTer disfátta, o logorata 
punto, aflai piii che fe marmo folie, o 
metallo, mantienfi.

Si potrk da chi voleíTe fcender per 1’adi
to, ch’ é non lungi dal ponte, overo per 
una cafa, ch’ b quaíl a mezo della Arada, 
riufcendo,dopo oífervati nellecantinei mu- 
ri, et aditi antichi, a una porta che mette 
nel letto del hume; e quando 1* acqua il 
permetta, rimirare i due pezzi che riman- 
gono della párete, diAinta con molta gra- 
zia in compartimenti uguali, e que Ai gen
tilmente lavorati con piccole pietre a opera 
reticolata ufatiífima a Roma, come Plinio 
ícrive, con cornice fopra, Non b da curar 
di falire, ove dalla parte del Redentore 
per la rottura del muro fi vede incavato, e 
fotterraneamente fabrícate , poiché quivi 
nulld b d’ antico, eífendo volte in moderni 
tempi fatte per íbAentar la Arada. I groífi 
rottami d’antico muro che ion nell’acqua, 
quinci al ponte, equinci all’ orto del Mo
na Aero del Redentore, moArano che le e« 
ftremita da qualche cofa di pih grande, e 
di piü íblido ü íerraífero,

Ritornando fopra, guardifi nella mura* 
glia di quella caía, che forma angolo traía 
Arada, e il campo di S. Libera,incorpora-

E  a to
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tounpezzo di groífiífimo muro, e qua eI& 
Jungo le café varj rimafugli d’ antico. Ma 
/alendo al Convento tenutogiá da Geíuati, 
ed ora dal terz’ordine di S. Francefco, íi ve- 
dranno nel ferraglio dell’orto piüba/To altri 
avanzi, e nella íommitá degli orti loro una 
párete antica, per cui (i íoííiene il terreno 
contiguo alie mura del Caílello. Queíla pá
rete, coníervata per lungo tracto, ítende- 
vafi a linea rettaquantooccupa tutta la fron
te del Caílello i/JeíTo, e fbríe profeguiva 
ancora piegando con la collina. La forma 
e la medeíima, che íi o/Terva nella parte ba f- 
fa,con ben’ intefi ripartimenti, e inefli ope
ra reticolata molto ben eíéguita, e cornicc 
íopra. II pavimento, ora altamente dalla 
térra coperto, era laílricato di marmo; e 
dopo e/To feguiva quafi un’al tro grado, cioé 
nuova párete /imile alia fuperiore, di cui 
apparifce ancora un buon pezzo a delira, 
quale avendo qualche parte piü infera del 
nmanente, fa íofpettare per muri che íi ípin- 
gono innanzi, foílero quelle diviíloni altret- 
tante cellette. Quefti fono i piit coníidera- 
bilí avanzi di tal fuperba fábrica, perché il 
Convento che viene appreífo, e le  cafe che 
fuííéguono, ogni antica reliquia hanno co- 
perta, ediftrutta. Frantumi dicolonne, e 
di ítranieri marmi (i fon piii volte qua e l«t 
peí colle difotterrati, e nella cima dentro

il
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il Caftello pezzi di lapide Romane, e di 
pietregrandi Iavorate veggoníi ancora. Tra 
gli edihzj, che occupavano il colle, non b 
inverifimile foflero Terme, cioé bagni pu- 
blici: alcun fonticelloíániífimo,chenezam- 
pilla ancora; il fiume vivo, che fcorre a 
piedi; alcuni tubidi merallo trovad giá in 
poca diftanza; l’apparenza accennatadi ca- 
merette, e l’ eflerfi Jetto in Giovanni Diá
cono dal Panvinio, che Teodorico fece Ter
me, e riparó in quedo luogo un Acquedot- 
to, poífono fortificare tal congettura.

Ma Teatro fu ancora nella íiniftra parte 
di quedo colle, con la folitaindudria degli 
Antichi di valeríl con molto rifparmio di 
fpefa del pié d’ alcuna collina, collocando- 
vi Copra la gradazione dell’uditorio. Di 
quedo Teatro cadde una parte verfo la fi
ne del nono focolo; per la qual cofa il Re 
Berengario l’ anno 895 rilafció unRefcritto 
publicato dal Saraina,in cui fi dice,ch’ e£ 
fendo precipitata per la gran vecchiezza una 
parte del mezo Circo, che Coggiace al Cadel- 
lo, con morte di preíToa 40 perfone, e con 
ruina d’ alquante cafo, í¡ permetted* atrer- 
rar preventivamente, e disfare quegli edifi- 
zj publici, che foffero pericolanti, e con 
terror del popolo Veronefo minacciaífer rui
na. II nome di mezo Circo dato in que! tem
po oCcuro , indica il fomicerchio de’ gradi
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per gli fpettatori. Negli ultim* anni dell’ 
jftefl'o Berengario Giovanni Vefcovo di Pa
vía , Cittadin Vcronefe, donó, come fi pub 
veder nell’ UghelJi, all’ Oratorio di S. Siró 
da lui quivi edificato alquanti Arcovalit ed 
Arcovolttt ad eíTo vicini, donati a lui dall* 
Imperador Berengario, con che inteíé ar- 
chi, e portici ftati gia del Teatro.

Per vederne i piü confiderabili avanzi, 
entrí il curiofo nella caía, ch’ é fu la piaz- 
zettadel Redentore, e trovera quivi pezzi 
grandi di tre archi íimili in parte a quelli 
dell’ Arena; perqueftie che dille il Palladio 
parlando del Teatro di Verona, come nel 
bailo fecero tanto grofli i pilaftri, quanto 
era il vano. Contigua ¿un* altifíimaporta, 
che ía fronte verlo il fiume: il materiale 
fu cavato ful luogo, e dall’ ifteílo colle, ed 
ellendo perb pietra teñera , o vogliam dir 
tufo, non b maraviglia fe l’edifizio non rc£ 
fe. Andito ancora aíl'ai capace, e formato 
da due muri altiífimi pub qui oílervaríi. Paf- 
íando poi fotto Santa Libera, e proíeguen- 
do dirittamente s’ entri nel giardinetto del 
Sig. Padovani, dove in íotterraneo veggon- 
li tre gran volte in pendenza, lavorate con 
alfai maggior pulitezza di quelledell* Anfi
teatro: Ja prima va poco oltre, e termina 
in una porta. Entrifi poi nel proífimo orto 
de* Padri, dove fi rendono oílervabili due

archi
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archi aflái confervati „ Quefte fono le pifr 
íéníibili, e cofpicue reliquie del noftro fta- 
bil Teatro, dallequali perb perla gran tras» 
fbrmazione feguira in tuttoil lito, é vanif- 
fimaimmaginazioneil pretendere di poterri- 
cavare la fuá pianra, e la preciíá conforma- 
zione. Anche per conílderazioni architet- 
toniche troppo sfigurata é ogni cofa, e de
rrita: tuttavia i dotti Autori Franzefi del 
Paralielo tra 1’ antica Architetfura, e la 
moderna, ove tocéano, che nelle piu bell* 
opere dell* Antichitá le colonne Doriche 
vegganfl íénza balé, ne danno per efempio 
il Teatro di Marcello, e quel di Verona.

Torta delia C itth  ¡ e M u ra .

A mezo il Corlo antichitá fi vede mol- 
to íingolare, cioé una Porta de* tempi 

Romani bella e intera, d’ ugual confervazio- 
ne alia quale non fo s’ alrra in oggi poíTa mo- 
ftrarfi. Ravvifafí qui l'ufo di que’ tempi di 
íár doppie le porte delle Cittá, ergendone due 
fimili,e con uguate ornamento, l’ una pref- 
fo a 11’ altra, con due ordini dipiccole fineílrc 
íbpra. Vedefi il difogno di quefta ne' libri 
del Caroto, del Saraina, del Panvinio,ed' 
altri. Ma prima d’ altro dirne, é necesa
rio ígombrarl* error comune degli Antiqua- 
rj, Architetti, c Scríttori di primo grido,

£  4 i qua-
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i quali credono q ueíta porta un’ Arco, e cosí 
la chiamano ne* lor volumi. Meglio di effi 
parlano i docu mentí noítri d’ ogni tempo, 
ne’quali laproffimaChiefa fi dice S. Miche- 
le ad portas \ e meglio il noílro popolo,che 
fervando ancora la tradizione antica, chia- 
maquefto edifizio Porta de' Borfari. Per fug- 
gird’or’innanzi si fattoerrore, abbiafí per 
iniubitata regola, che dove fon due i pa£ 
faggi, o fia le aperture, quella é Porta, 
avendone gli Arcbi fenipreuna fola,otre. 
II far le portéeos! duplicateantichiífimofü, 

ÍLu e aflái general coílume. Perb Omero porte 
Scee, nel numero del piu dille a una porta 
diTroia; e porte b'tpatenti dille quelle pur 

JE»  i. di Troia Virgilio; la rag:on di che eos! fu 
aííégnata da Servio: pm be le porte fon gemí- 

Cít.at.i. nate. Appiano altresi chiamb porte Colime 
quella, che in Roma ebbe tal nome. Ab- 
biam nel le Medaglie una porta di Emérita 
Cittá di Spagna pur con due fori,e con due 
mani di fineftre fopra, talché par la nolira. 
La ragione, anzi la neceííirá, di fare in tal 
guifa quelle porte, dove gran quantitá di 
gente debba nell’ iftdíb tempo andar dentro 
e fuori, fi riconolcerá perfectamente da chi 
per forte s* mcontri a voler* ufeire in carroz- 
z a , o in caleííb la mattina per tempo da 
una Cittá popolata, in quella ftagionequan- 
do gran numero di carri, e d’ aítri attrez-
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2i concorre; poiché le ore intere dovríi pa- 
zientar qualche volta: & dove anticamen- 
te in qualunque ícontro proíéguiva ognuno 
il fuocammino; perché doppia eíTendo la 
porta, e tenendoli ciafcuno fu la fuá drit- 
ta, chi ufciva non avea oftacolo da chi en- 
trava, ed avrebbe potuto nell’ ifteflo tem
po entrare un’ eíercito, ed nfcir 1* al tro. L* 
Architettura preño gli Antichi avea fpeíTo 
mire cosí di ver fe dalle noftre, ed avverten- 
ze tali, che per veritá troppo ílam lontani 
dal poterci porre in paragone. Lodb fom- 
mamente il Palladio tra le antiche ítrade 
quella da Roma ad Oftia,che per eíferfre- 
quentatiífima, fu , come oífervb 1* Alberti, 
divifa in due da un corló di pietre alquan- 
to piü alte dell* altre: per una íi anda va, 
per 1* altra li veniva fchivando 1’ incon- 
trarli.

Oíferviíl nel fregio delle due porte 1* 
Ifcrizione talmente compartita, che i veril 
trapaíTano fe beneinterrotti dall*intervallo, 
come ben 11 rappreíentano nella collezion 
del Grütero: nell’ incavatura quadrata del
le lettere íi conofce, che fu metallo. L ’ 
ifcrizione é molto notabile, e per pió ragio- 
ni importante, e fu fcolpitanell’ annodino- 
ftra falute 265, imperando Gallieno. Di- 
ceíi in ella come furono allora fabrícate 
le noílre mura; pía quanto alia porta 11
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h gia nell’ Idoria confiderato, i;ome pare 
doverfi credere cifóflequalche tempoavan- 
ti, perche i molti ed operofi intagli,ed or
namenté che ha, non la moftrano lavorata 
in cosí gran frecta come fur le mura ;ed al- 
tresi perche pare, ch’akra iferizione fbíTe 
prima nel fregio, abbaflato nel raderla per 
ifeolpirvi Iaprefente; qualenon capendovi, 
íi fpianarono per efla le due faíce fuperiori 
dell* architrave, che poflono oflervarfi in- 
tatte nello fpazio ira le due porte interme
dio. Piaceífe a Dio, che fi fotíe fátto an
che qui come nel Panteón d’ Agnppa, do
re per la íeconda Iferizione di Settimio Se
vero íi pofe bensi parimente in opera 1* ar- 
chítrave, ma non íi abolí la prima. L*Ar- 
chitettura di queda porta, benché vizioía 
per 1’ ecceílo degli ornamenti, e per le li- 
cenze in efla úfate, moftra l’ arte gia gua
da, ma non perduta. A l Serlio diípiacque 
tanto, che non volle damparla con 1’ altre 
anticaglie di queda Cittá, dicendo nonme- 
ritare di dar con'eíTe: e per verita la decli- 
nazione da i migliori tempi ben íi ravviíá; 
ma con tutto ció fe ne difguftano forfe gli 
occhi pió del dovere per la deformitá pro- 
dotta dall’ abolizione della maggior parte 
dell* architrave poderiormente fatta, come 
fi é detto, e dall’ eccedente altezza, che 
vien peyó ad apparire nel fregio. II tutto in

fierne
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fieme b ben accordato, e meglio compari- 
rebbe, fe dalle cale laterali non ne reftafl 
fer coperte 1* eílremitá, come ancora fe 
qualche parte non ne rimaneífe fotterrata.
L ’ opera é fontuofa, e grande; l’ordine Co
rintio; le colonnette de* due piani íuperiori 
canalate tortuoíamente: mancano le íétte 
del piü alto, rimanendo pcrb le bafi ,omo- 
diglioni, fucui pofavano: il liflello inferió* 
re che refta dell* architrave, é tutto inta- 
gliato. Dalla parte interiore nulla fi ha di 
quanto b forza vi foíTe anneffo , per corrif- 
ponder con due piani alledodicianguíle fe* 
neítre, delle quali fenza dubbio dovea far- 
fi ufó in occafion di difefa.

Di qua fi pub paíTare a ofTervar le mura 
rifatte da Gallieno e nel lito delle prime di 
nuovoerette. E avvenuró di eíTe per 1* ap- 
puntocib, che oíTervb Diónigi delle piüan- 
tiche di’ Roma, quali eraoo a fuo tempo l - 1 1  

cómprele parí mente, e quae la incorpora* 
te nelle cafe. Dalla parte cleítra un pezzo 
ne rimaneva nella cafa de* Conti CoíTali, 
che procedeva all* Adigfe 'per linea retta 
disfátto non ha molt* ánni per occafion di 
fabrica. Le grandiífime pietre fíate prima 
in opera, e depofitate ancora nel vicolo di 
dietro, e fra queíle un pezzo di grofia co- 
lonna Dórica canalata , pofíbno eomineia- 
re a far conofcere qual forte di materiale fi

ufaf-
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ufafle inqueftemura. Si éavvertitonell’Irto- 
ria , come poco diveríé furon le mura di Ro
ma fabrícate poco dopo da Aureliano;e co
me pare appunto nelriguardar quefti avan- 
z i , di veder Je mura d’ Atene fatte in tem
po di Temiftocle, delle quali fcriífe Tucidi- 
de, ch’ eflendofi lavorate in fretta, vi fi 
erano adoprate le pietre, quali fi preíénta- 
vano, e poftevi dentro colonne, e marmi 
lavorati; anzi fcrive Cornelio Nepote, ch’ 
eran fatte di Tempietti, e di monumenti. 
AJI’ ifteífo modo fi riconofce qui ancora ne 
gli avanzi, che ne redaño, come vi furono 
impiegati non íblamente faífi, e mattoni, 
ma pezzi di colonne, e di baífi rilevi, e 
quantitá di pietre grandi, e lavorate, date 
prima in altri edifizj, e poftevi alia rinfu- 
fa, ora per dritto, ora pertraverfo. L ’al- 
tezza di quefte mura, e la grofiezza d’ ol- 
tre a tre braccia, terribili rendevale, e ma- 
gnifiche infierne.

I pezzi maggiori, che ne fiano vifibili an
cora, fono prefio alia Corte del Fariña,ov’ 
anche porta é in eflé , ma pofteriormente 
fatta, e non della prima coftruzione. Un 
veftigio ne rimane nel cortile di cafa Carli, 
che baila a moftrar la continuazion della 
linea: profeguivano cofteggiando 1* Arena 
fin preífo la lirada, che vien dalla Bra, e 
va veríb i León i. Quinci faceano angolo,

e vol-
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e volfavano a íiniftra, come infegna l’avan
zo , ch’ é nella feconda caía dopo quel can-. 
to. Due gran pezzi fe ne veggono in caía 
Turca , nel cortile, e nelgiardino; quinci 
in cafa Viimercati; poi nel fecondo cortile 
di cafa Sagra mofa, e finalmente 1’ ultimo 
in cafa Mafíéi da i Leoni, dove laCappella 
domertica é tutta incavata nella groííézza 
dell’ antico muro. Mortra la direzion di e£ 
lo, come profeguiva fino al fiume, e do- 
vea piegare a deftra, poichéla porta, che 
fu in quefto lito ne’ fecoli di mezo, fu detta 
di S. Fermo. Vecchia tradizione fa che íi 
creda, eífere ftata di tal porta quell* antica 
pietra importa alia chiavica, che nella via 
íi vede co’ due Leoni, quali diedero fin d’ 
antico il nome alia contrada. Antica é al- 
tres! la pietra del pozzo proífimo, che ve- 
rtigio ferva d’ ifcrizion Romana.

Si & provato nell’ Irtoria, come il fecon- 
do recinto di querta Cittá fu opera di Teo- 
dorico. Di elfo ampj tratti rimangono in 
piedi lungo l'Adigetto, quali fi porton ve- 
dere camminando per di fuori. Di lá dall* 
Adige, dovefi ierra va parimente con quel- 
le mura un buon tratto del montuofo, varj 
pezzi ne appaiono, i primi de’ quali lungo 
il fianco del Monartero di Santa Maña in 
Organo. In alcuni luoghi di querto muro 
qualche pietra la vorata de* tempi Romaniíi

vede
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vede inferita, come preflo S. Daniele un 
pilo fepolcrale.

T o rta  del Foro G iudt^iale*

NEHa viade’ Leoni dicui poc’ anzi par
la mmo, infigne avanzo fi vede, che 

per l’ecdellenzadell’ architettura b flato da 
maedri di eífa computato tra quelli, che han- 

no aflai contribuito a rimetter 1* arte: re
da ora attaccatoa una caía, cui íérve di mu
ro. Ne appare il profpetto ne* libri de* tre 
fopranominati Veroneíi Scrittori, ma ac- 
creíciuto arbitrariamente fecondo 1* ufo di 
baífi rilevi, e di varíe datue. Poche anti- 
caglie fi trovano fuor di Roma, che piüdi 
queda fien ricordate ne* libri degli Archi- 
tetti, degli Antiquarj, e de* Viaggiatori. 
Le fue partí architettoniche con le mifure 
poífon vederfi didintamente rappreíentate 
nel terzo libro di Badian Serlio. Di queda 
intefe il Grutero nelle Ifcrizioni, ove par- 

187* >. la d* Arco marmóreo di fingolarlavoro con por* 
te gemínate f afférmando che la fuá incredi- 
hile altera e maejid rende ancor maraviglia. 
D i queda intefé loScamozio ove ícrifle, 
eflere in Verona parte d’ un Arco trionfale 
d" ordine Dorko; e dove difle, le colonne Do~ 
riebe di tal' Arco latericio ejfer fenza bajé. Di 
queda Addifbn nell* Itinerario d* Italia in

lin-



lingua Ingiere, ove 1* ifteflo oflerva, e ad 
efla da la preminenza fopra l’ altre antica* 
glie di Verona dopo 1* Anfiteatro,chiaman- 
dola Arco trionfale eretío a non fo qual Fia- 
minio. D i querta il Cambray nel Parallelo 
dell’ Architettura, ove replicando la det* 
ta ofiérvazione fopra le colonoe Doriche, 
la chiama Arco fommamente magnifico.

OíTervi prima d* altro.il fbraftiero avvedu- 
to , come del profpetto di queft’ edifizio la 
meta íolamente rimane;cioé una delle due 
porte con parte del piedeftallo delta colon* 
na, e del fondo della pilaftrata fpettanre 
all* altra, ch* era contigua, Cosí nell’ alto 
íi conofce tronca alia fuá metá quell’ ampia 
curvatura, che pare una ípezie di nicchia, 
benché poco entri nel muro. Da queftoper 
1* avvertimento poc* anzi dato comprende* 
ra fubito, come grandiftimo sbaglio fia ña
to finora il creder* Arco queft* edifizio. 
Blondel nel fuo Corfod* Architettura,ove 
trqtta degli Archi, infegna ch’ altri hanno 
una fola apertura, altri due uguali; e ne 
cita quefto in pruova, chiamandolo Arco 
di trionfo a due porte, e cita parimente la 
poc* anzi olfervara Porta de* Borfari, ere- 
duta pur*Arco datutti.Ma tempoé ormai, 
che da si grafio errore lo ftudio dell* Anti- 
chitá, edell* Architettura íi depuri, men* 
tre fei diíferenze, e tutte molto íénfibili,

of*
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oflerviam noi correre tra gli Arch i, e le Porte. 
La prima, che le antiche Porte hannouna 
faccia fola, dovegli Archj tánno íémpre 
fronte a due partí ugualmente, per lo che 
furon detti Giani, come ñ pub argüiré da un 
pafso di Cicerone,e da duedi Svetonio: íe- 
conda difieren za é, che 1* Arco ha iempre 
un’ apertura fola, overo una grande, e due 
piccole, e le porte n’ hanno due fimili, e 
uguali: terza, che le Porte hanno fempre 
il frontiípizio in alto, cioe quella cima tri- 
angolata, detta tímpano da Vitruvio in la* 
tino; e gli Archi non 1' hanno mai, ma ío- 
pra la cornice hanno un’ Attica, o fia un 
accrefcimento, cheíérviva principalmente 
per 1’ lícrizione: quarta, che le Porte ef- 
fcado partí d’ un ediíizio, o eííendo ad al- 
tro attaccate, hanno in fácciata uno, opiü 
ordini di fineftre; il che non íi vede negli 
Archi, ch’ erano i fola ti: quinta , che nel- 
le porte l’ Ifcrizione era nel fregio, e talvol- 
ta anche nell’ architrave, ma negli Archi 
Imperatorii éintagliata in gran tavola,che 
1* Attica forma nel mezo,e negli Archipri- 
vati foglion vederíi piü nomi fcolpiti in va
rié partí dell’ Attica parimente: la Ceña per 
fine, che quella delle Porte é una párete, 
quale fi congiungea con altro, e gli Archi 
erano edifizj da íe, e perbdi fondo, e di 
figura quadrilunga.

Cu-
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Curiofitá fpingera íubito il riguardante, 
a ricercar con l’occhio coteíle tanto nonii- 
nate colonne Doriche, fopra lequah prin
cipalmente fondarono alcuni la regola di 
farle pofar ful piano fenza bafe , né cinta 
íotto; ma ricercherá in vano, perché mil
la di Doñeo vedrá in tutta la fácciata che 
compariíce, e in vano perbaltri talvolta le 
ha ricercate per la Citrá tutta. Convien 
dunque fapere, come dietro la fronte ch’ or 
contempliamo, altra ne fu prima, non pita 
diltante d’un piede, e mezo , parimente 
con due aperture, e poco men’alta, ma di 
quella frágil pietra che í¡ chiama da’ Vero» 
nefi mattone; anzi il corpo del muro , fii 
di cotto. Orque/la era d’ ordine Doñeo, 
e due frammenti, che ancor ne avanzano, 
ben vagliono 1’incomodo d’entrar nella ca
fa per oílervargli. Salendo adunque fra 1* 
uno, e 1’ altro de gli antichi muri, G ve
drá un pezzo di Sopraornato Doñeo mol- 
to ben’ inteío, dellecui parti diede il Ser- 
lio le mifure per minuto: cornice con bei 
membri, e gocciolatoio largo, ma non in
ca va to; fregio co’ trifolchi, e le íbliteme- 
tope; architrave in due fafee, il fondo del- 
le quali ( benché íi oífervi anche nell’ altr* 
opere antiche i membri, non eífer perpen- 
dicolari, ma alquanto a fcarpa ) alza piá 
dell* ordinario. La colonna moílrata nel

V. Ül. P. I I I  F  fuo
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fuo libro dal Serlio, e per cui tutti hanno 
poi parlato di queíle Doriche ícnza bale, 
non é delle grandi del primo piano, come 
parrebbe nella Hampa, ma una delle pie» 
colé del íuperiore, per le quali íi divideva 
jn quadri lo ípazio. Si puó veder queíla 
colonnecca benché a (Tai confumata, montan» 
do ancora, e dopogirato per una lianza, 
entrando fra i due ihuri dall* altro lato. 
Appar veramente, che poíávano fopra u- 
na faícia, qual veniva a íérvir di zoccolo 
continuato. Si veggono altresl pib pezzi 
dell’antico muro, lavorato di quadri Ro» 
mani, con la lólita malta a fafletti: ma 1* 
intera elevazione, che fu publicata dal 
Serlio, e da’ noílri, é fupplita di capriccio 
in gran parte > e Ipezialmente ne* baílirile- 
vi, che né pur potean’eflérvi.

Tornando fuori, l'altezza, e la nobilt  ̂
di queft*opera, ricca, e non carica d’orna- 
menú , comparifce ancora , benché il re» 
ílarne non poca parte fepolta in térra levi 
aífai della maefta, e guaíli la proporcione. 
Altra pilaftrata, che pare cominciar fu la 
dntta, e la cornice in alto, che li tronca, 
e nen profeguifee nel fiando, fanno inten
dere, che la fabrica non terminava coál, 
ma continuava ancora > o era congiunta a 
qualch’ altra cofa. L ’ordine é Compofito, 
ma con le proporzioni del Corintio, non

devian»
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devi ando da eíTo fe non nel capitello. Per- 
rault, ed altri per eíémpio del Compor
to, che ci riman degli Antichi, foglion da- 
re 1* Arco di Tito , e queíla reliquia. 11 
Serlio nella prima Carta ben moílra i due 
capitelli del primo piano, che iba molto 
belli, e 1’ altre partí di eflo; fe non che 
fuppüfce alquanto di fantafia la cornice, e 
il írontone, di cui da fecoli non riman che 
il veftigio, e non fa vedere il fiorame dell* 
erte. Nella feconda moftra féneftre, capi- 
tclli, ed altro de* piani fuperiori, ma al- 
ttara alcune partí, e fá liíce le colonne del
ia cima, quando íono canalate tortuofa- 
mente, anzi le pofe in difegnO il Blondel 
per eíémpio della Spirale perfetta. Ma da 
niuno ü é fatta confiderazione fopra una 
particolaritá, che non credo vederfí altro- 
ve, e che fe foífe ñata avvertita, di gran 
ragionamenti avrebbe dato motivo a gli 
Architetti ne’ Ior volumi; cioé che eflendo 
Compoñi i capitelli delle colonne inferiori, 
fon poi Corintii quei delle fuperiori. Trion- 
fava molto con tal notizia loScamozio nel
la fuá particolar' opinione intorno all’Ordi- 
ne Comporto, che non vuolc dal Corintio 
diverfo; e che avanti d’eífere da* moderni 
refo pih fvelto, potea veramente preten
derá non altro, che una diverfa modifica- 
zion del Corintio. Lodb molto il Serlio

F 1 que!
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quel capitello, che diífe Corintio puro, e 
il non aver l'architrave fe non due falce in 
queli’ altezza . Lodó íingolarmente anche 
I’ordine di mezo, che potrebbe quafi chia- 
maríi Atrica, eíTendo tanto minor degli 
altri; il lodó, didi, per la comice mode- 
íta, e ben compartita, e con graziolá pro- 
iettura: e per aver l’ Árchitetto accordate 
ingegnofamente le colonnette maggiori con 
le minori lénza difunirle, e facendo che 1* 
une e l’altre avelTero convenevol bafe. U- 
na cofa éin queft’opera che par molto Ara
na, e che mi ftupifeo parimente non fia 
ñata avvertita. Le due colonne di mezo 
del piano fuperiorefembranopofare infalfo; 
perché non tolamente cadono nel vano del- 
la porta, ma ful pendió del frontiípizio. 
Forfe 1’ Architetto vi fu tratto dalla necef- 
fita impoftagli di quello fpazio, che fi ve
de in alto, e di cui parleremo or ora ; e 
forfe fi credette falvo a baítanza dal ¿a- 
mezare di quella giunta, che difunifee un 
piano dall’ altro.

Refta da ricercare a che fcrviífe quefta 
doppia porta. II vederla geminata me la 
fece giá credere della Cittá; ma le mura, 
fe ben non molto lontane, non poteano 
capitare a quel lito, anzi non piegavano a 
quella parte; e il vedere come la íacciata 
é nel di dentro, non nel di fuori, ci fa fi-

curi
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curí che porta della Cittá non era. La lar- 
ghezza dell* apertura non b di piedi undi- 
ci, come íileggenel Serlio, ma poco piit 
di nove ; ben creícono alcune oncie delli 
dieci le giá confiderate, che íur porta del
la Cittá. Avend* io perb oííérvato in una 
Medaglia di Claudio , come fimilmente 
duplicata era la porta degli Alloggiamenti 
Pretoriani, nehoapprefo, ch’ altre porte 
ancora, dove gran numero di gente dovef- 
fe nell’ iíleíTo tempo andar dentro, e fuori, 
fi fecero in tal guifa. £  Uceóme nelle Cit
tá molto popolate niun luogo íuol’ eíTere 
piit frequentato del Foro, eos) a niun altro 
crediamo adattarfi piit la doppia porta: né 
pero farebbe da acquietaríi in tal conget- 
tura, fe il íhiaro indizio dell* iícrizione, 
che in frontfb fi legge, nol períuadeíTe, ef- 
íendo a bellifijme lettere feolpito fopra la 
porta che fuífifte, il nome di Tiberio Fla- 
vio Norico Quartumviro per gnidicare. A  
tempo del Saraina anche nell'altro piii an- 
tico muro vedeanli fra Puna porta, e l’ al- 
tra quattro nomi, quali molto é probabile 
foíTero de’ Quadrumviri di quel tempo, 
cioé de* quattro fupremi Giudici, ridicole 
eííendole congetture enunziate íbttoidet- *. G m . 

ti nomi in alcuni libri. II fito, ch’era alio- 
ra vicino a una porta della Cittá, fá íov* 
venire dell' uíb Jübraico di tener ragione
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nelle Citta appanto a una porta di efíe, 
c;ome appar nel Deuteronomio in piit 
luoghi , ed in Giofué , e ci s’ allude 
nell'EpiítoIa di S. Giacopo. Quindi é , che 
nella riedificazion di Geruíálemme narrata 
nel fecondo d’ Efdra, fi nomina tra le por
te la Giudiziale: apiü porte pare ancora in 
Zacearía, chefitenefle ragione, e S. Gc- 
rolamo ne aflegna per motivo il camodo 
de’ territoriali. Deefi notare, come dinan- 
zi all’ incavatura, che fi vede nel mezo in 
alto, non íblamente c’ é piano d’ un piede 
in circa, ma diícendendo fu la cornice dell’ 
ordine íécondo, ci relia fpa zio aíFai mag- 
giore, e nel quale poteano llar piü perfo
re . E' probabile, che la /ponda fbfle ba
lan ílrata, con ció formando/! una ringhie- 
ra, dalla qual fbr/é i Preconi, o fia bandi- 
tori puhlicafiér fentenze, o décreti, overo 
preftaíTero 1’opera loro nelle vendí te fecon- 
do 1’ ufo antico: che montañero i Preconi 
íbpra una pietra, e per confeguenza in al
to, 1’argomento da un pafío di Plauto. Sa
ra chieílo perche mai fbflero qui due fimi- 
li coppie di porte, una addofiata all’ altra. 
Par credibile, ch’efíendo la pihantica mal 
ridotta, o volendofi al Palagio publica fa- 
re un pih íbntuoío pro/petto, e piii enma
to, e piu durevole, íenza atterrar 1* ante
rior e, altra íacciata ci fi cofiruiíse dinanzi ;

veden-
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vedendoft in fatti nel di dentro alcune pie- 
tre della íeconda, che arrivano ad uniríi 
con la prima, e quaü a ferrarla, e a eolio* 
garfi concisa.

A rco  de G a v ii
Refso al Cartel vecchio troverá il fb-
raftiero parte dello fcheletro d’ un Ar

co celebratilfimo parí mente dagli Architet- 
ti. Serlio ne parlo a Jungo, e lo diíse d’®- 
001 Compofita, em ito órnala, e ne diede 
miíure, e partí con molta diftinzione, c 
diligenza. Daniel Barbara lo diíse d’ opera 
Corintia fommamente bdata. II Serlio tornb 
a paríame nel libro quarto, e nedifegnó il 
capitello del le colonne, e quello delle p¡la- 
ílrate dcll* Arco per eferoplare dell’ordine 
Compoíito: dal Barbara Fu detto Corintio 
per la ragione da noi poco fa accennata, e 
perché tali ne fono le proporzioni. II fio- 
rame delle pilaílrate, ch'é molto ben con- 
dotto, fu rapreíéntato dal Saraina. Bellif- 
[imo chiamb queíl’ Arco il Palladio, e non 
eíser di Vitruvio, come alcuni credeano, 
ma di tempi ancor migliori ícrifse lo Sea- 
mozio.

Quedo é veramente Arco, perché ha 
un’ apertura fola , e fa ugual fronte a due 
partí, avendo di qua e di la tutti gl’iílefíi

F 4 orpa-



crnamenti, e non e una femplice párete , 
come la Porta de’ Borfari, ma tiene die- 
ciotto piedi di groísezza, o fia di fondo, e 
di fianco, avendone trenta di lunghezza, o 
fia di profpetto, e di fronte. Chi ne ri- 
guarderá le ílampefatte dal Serlio, e da 
noftri, crederá che manchi qui un de*fei 
contra fégni, dati poco avanti da noi per 
conofcer gli Archi, poiché ci vedrá ii fron
tifpizio. Maqueflo pub fervirdi documen
to della confufione, che ha prodotta nello 
iludió dell’ Antichitá, la licenza del non 
darle come ílanno, ma volerle íupplire ad 
arbitrio; poiché frontifpizio qui non fu 
mai, né veíligio di eíso , nient* altro da 
piit c piit íécoli íopravanzando d* antico 
nell’ alto, fe non nella parte di fuori un 
pezzo di cornice orizontale, ch'era il ter
mine dell’ ordine, e fópra il quale altro non 
potea eísere; che quelJ’ aggiunta, qual fi 
fuol chiamar* Artica da* proféfsori . Lo 
ílefsodicafi, ove nel gran corpo, intitola- 
to Ant ¡chita Spiegata, fi mette alia tefta di 

T.*. P.i. tutti gli Archi que] d’Oranges, efimoílra 
col frontifpizio; il che tanto fara vero, 
q uanto che fofse eretto a Mario doro vinti 
i Cimbri.

II pezzo di cornice, che fopravanza, ha 
mod glioni, e dentelli, ed h ornato d’ inta- 
glio tutto anche in ogni lato dei modiglio-

ni.
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C apó sec o n d o . g$¡
ni. Vien lodata tutta l’opera fingolarmen» 
te per la bellezza, e coníenfo delle partí ¡ 
ma la fuá proporzione non íi puó godcre , 
perché ne refta fepolta gran parte; cioe 
tutto il piedeftallo, ch'era il terzo dell’al- 
tezza delle colonne, come puó vederíí in 
quello, che íbpra il fbfso del Caftello refta 
fcoperto, e come han notato ne’ lor volu- 
mi i maeftri in Architettura . L ’ altezza 
peró del I’apertura dell’ Arco crefcea didue 
larghezze , efléndo la larghezza di piedi 
i i  , e 1’ altezza coníiderata dal piede quafí 
di 14. Ledue nicchie adunque, che da o* 
gni parte (i veggono, e nelle quali pofava- 
no altretrante ftatue, rimanevano in giu- 
íla altezza. Fu in queft’ edifizio ílngolar- 
mente, e anche in alcun’ altro de* noftri, 
che parve al Palladlo di fcoprire , come 
gü Antichi per congiunger si ben le pietre, 
che appena ne appariftéro le comifíure, 
ufaftero di non lavorare interamente, né 
íquadrare l’efterna lor íaccia, fe non dopo 
medé in opera. E' offervabile , che una 
porta non molto grande era nel flanco, e 
di altra íimile nell’ altro vedeíi il fegno in
teriormente : le colonne angolari pari mente 
venivano a far faccia anche fu i latí. Po- 
trebbe peró fofpettarfi, che l’ Arco avef- 
fe formato un quadrivio, e aveífe dato paf- 
faggio da ogni parte, come quadrifronte fa*



/. 1.1* 9, 
Í*%* €• li»

ceafiGíano talvolta, e chiamavafí gemi
no, il che fiha da Macrobio , c da líido- 
ro: ma piccola eífendo c baila riípetto alie 
due principali apcrture tal porta , é pita, 
tofto da crederc, che per ella ii entrañe ia 
cameretta, della quale di qua e di lé pur 
rimaneil vacuo, indi per gradini a chioc- 
ciola ñ falifTe in altra, della cui feneñra 
veftigio in fatti fi vede fopra la porta .Ca- 
merette inca vate in altri Archi hafpezial- 
mente ofiervate, e rappreiéntate il Deigo- 
detz. Altrc rifleífíoni pare dovefler faríi Co
pra. le parti architettoniche di quelt’ edifi- 
zio;ma per verita ne riman si poco, e quel 
poco si corrofo, f  guafto, e tanto coperto 
e trasformato per la térra da piede, per li 
muri febricativi in cima poíleriormente, e 
per altre ingiurie, che nulla piü ú pub 
dirne.

Rariífima particolarita é in queft’ Arco, 
eioé il nome del fuá architetto Lucio Vi- 
truvio Cerdone fcolpito fotto dalle parti. Si 
é giá dimoílrato, trattando de gli Seritto- 
ri, come I’ Jfcrizione é antica, efincera,e 
come liberto,e diícepolo del gran Vitruvio 
convenga credere il noftro Cerdone. Niente 
olla a cid il vedere nel piccol pezzo., che ri
man di cornice, modiglioni, e dentelli, il 
che fu riprovatoda Vitruvio; perché dopo 
iui fu pollo in ufo comunemente. Aggiuiv

gafi
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gafi che Vitruvio non tanto ordjna di alte 
nerfi dacib, quanto dice, effcrfenc aftenu- 
ti i Greci, anzi non eflerfi ufato in niflun 
modo da’ piü antichi dentello ne’ faftigii, ma 
cornici puré: la ragione per altro aílégnata* 
ne pub dirfi fuperftizioía, e troppo fottile. 
Vitruvio non avrebbe né puré certamente 
ammeíTo, il fár nell’ iftefío capitello fbglie, 
che íbn del Corintio, e faícia lavorata tra 
le volute, ch’ b dell* Jonico, perché a fuo 
tempo il Compoíito non era in ulb ancora; 
enon perquefto l’avipnno rífiutatopoi quek 
li della fuá ícuola: anzi íécondo tal’ ordine 
appunto veggonfi lavorati i pih degli Archi. 
Oppongono , che non era pcrmeílb a ntica
mente di mettere il dome degli Architetti: 
ma cib vuole intendetíl nell* Ifcrizion nobi» 
le e grande , come non farebbe parimente 
permelío in oggi di metterlo in fronte de* 
grandi ediñzj: ma Uceóme modernamente i 
nomi del Falconeteo, e del Sanmicheli ve- 
dretno a fuo luogo eflere íiati non pertantf 
con modeftia incifí, cosí non era vietato al
lera il íar noto 1* Architettocon minori lee- 
tere, e in lito men cofpieuo.; il che abfeiata 
protrato con altro ftmile a atico efempio trac- 
tando de gli Scriteoti.

Dell’ ufo, e fine di queft’1 edifizio b ora 
neceíTario dir qualche cofa, per ifgombra- 
te un altro cornune erróte degli Antiquarii,

e de-
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e degli Architetti, cheogn’ Arco chíamano 
trionfale, e credono eíTer tutti ftati eretti 
per occafiondi trionfare: ii che íé foííe, per 
qual cagione vedreííimo tuttora un Arco di 
Traianoa Benevento, eun d’ Auguífoad 
Ancona? anzi queft’ ultimo infegna, e di- 
chiara P Ifcrizione, che non per vittorie gli 
fu inalzato, má per aver fatto fare col fuo 
denaroquel porto. Domiziano ne íece al* 
zar molti qua e la per Roma fenza motivo 

Svtt.t.n» aiCuno. Or biíbgna in oltre avvertire, che 
non per Imperadori fofamente, o per con* 
giunti loro, Archi fiíabricarono, come pri
ma fbrfe d* ogn’ altro, per decreto del Se- 
nato, uno íé ne íéce dopo morte a Drufo 
figliuolo di Livia, e d’ Augufto, e padre 
di Claudio. Le ifcrizioni, che in quefto no- 
ftro a belliílime lettere fotto allenicchie fur 
pofte, moftrano, che le ftatue erano di 
quattro Gavii, onde per loro, e non per 
Imperadore alcuno fu fatto. Panvinio loat- 
tribui a quel Gavio, che fu Coníole nell’ 
anno 14.5 di Criílo, ma pih coíé ripugna- 
no, e I’ onore non íu fatto a un Períonag- 
gio folo, ma a quattro d’ una famiglia, com- 
prefavi anche una donna,ilnome della qua- 
Ie fu letto dal Saraina, benché al preíénte 
reíli occultato. Cosí il belliífimo Arco Co
rintio di Pola ha nell’ Attica i nomi di tre 
Sergii, e nel fregio quel della moglie dell*

un
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tin di eííi, che fece la fpefa. Dirb in oltre f
che si fatti edifizj non Archi di trionfo, co* 
me chiama quel di Pola anche lo Sponio, 
ma erano per lo piíi íépolcri, o almen ce- 
notaf], cioé depofíti onorarii; e moltopro- 
babil tí h, che tali fofléro e quel di Pola, 
e il noítro; perb erano allora fhordi Cittá, 
e íi vedea nell* uno la Aatua anche d’ una 
donna, e nell’ altro il nome di colei> che 
tal monumento al marito, e ad altri di fuá 
famiglia, avea fatto. Perché cib paiameno 
Araño, oflérvifi nel Teatro degl't StatidiSa
tura, come un’ Arco tí conferva ad Aix,in  
cui tí legge, eflere Aato eretto da Pompeo 
Campano ancor vívente, e vi tí veggono in 
alto i titoli, e le celletteper le ceneri di di
vertí . Marcanova, Feliciano, e Ciríaco nel- 
le lor raccolte a penna adducono una lapi
da di Zara, ove tí vede, che Melia Annia- 
na in memoria del deíonto marito fece fare 
un Arco, e fopraporvi le ñatue. Anche gli 
Archi, quali ricavo da Claudiano tí trova- 
vano íu la v ia , prima d’ arrivare alia por
ta di Roma, é credibil fofléro dell* iAelfo 
genere: nell* iAefla lituazioneera queñono- 
Aro.

Si é narrato nella Storia , come il Re 
Teodorico féce cambiar* uíb a queA’ Arco, 
avendolo cómprelo, e inferito nel íécondo 
recinto, e fatto diventare una porta di ef-

fo.
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ío. OíTervifi peró la contigua torre dell’oro. 
logio, che non fabrica Scaligera comevien 
creduto, fe nonnella parte alta, ch’ é di 
matconi, ma fu una delle Torri di quel re* 
cinto,  ̂fu qui inalzata per difefa di que* 
fta Porta. Pietre vive, e grandiflime fíate 
prima delí* Anfiteatro, e d* altri edifizj vi 
fx poíTono offervare, in alquante delle qua* 
li appar l’ufo antico di Ialciar rozo il me* 
zo. Ve n* ha ancora-di lavorate: pezzo di gran 
fregio Corintio a fiorami; altro d* architra- 
ve, e fregio con grifíalati, e vaíb tra lo* 
ro, appunto come íi vede al Tempio d’ An- 
tonino, e Fauftinajun pezzo d’ architrave 
del terzo piano dell* Arena in quattromem- 
bri. Per íícurezza, che quefía Totre fpet- 
ti a quel tempo, oflerviu tra le dette pie
tre, e il cotto aggiunto fopfa dagli Scalige- 
ri, alquanti piedi delle piccole pietre, edd 
lavoro ufato intuito ilfecondo recinto. An* 
zi paflando nel Cafíello, potrá vederli con
tinuare il detto muro anche dentro, e nel- 
la cima di elfo laftre di pietra viva, che 
vCngono di qua, e di 14 piü d’ un piede in 
fuori: fopraeffeera qualche cofa ancora , 
foríé merli. Altro pezzo grande di quel 
«turo fi vede verfo il ponte, t  preflo la ri- 
va del fiume, dov* era il fuo termine.

Altro Arco era nel quadrivio del Corlo 
venendo da Sant’ Eufemia, gli avanzi del

qua*
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quale furono a tempo de*p*adri noftri miíé* 
ramente djftrutti perfar luógoa un’ofteria, 
che taglia e rompe la /Irada. Ma piü altre 
reliquie veggoníi qua e láper le ílrade, fpe- 
zialmente di colonnc canalate, o di capitel* 
li. Nella piazzá dell’ erbe una ílatua, traf 
portata per ordine del Confolare della Ve* 
nezia a tempidi Teodoíio dal Campidoglio 
nel Foro. Incaflrate nel muro di S. Zenone 
in Oratorio tavole di ba/Torilevo, publícate 
nel Panvinio con Baccanti armati di tirio, 
e Genii, che fcherzano, ed altra con Fa- 
lci; quali ornamenti, einfegne Coníblari, 
veggoníi anche in quella pietra, che diede 
a una contrada nome della Cadrega. Ad 
altre ancora hanno dato il nome frammen- 
ti d’ antichitá, che quivi íi veggono, co
me i due Leoni, e la Pina, ch’ era a tem- 
pi Romani ornamento a/Tai ufato ne* fafti- 
gii;onde fu creduta peralcuni arme antica , 
ed impreíá della Cittá d’Augufta. Al Duomo 
fuor della porta laterale interna due gran* 
diífimi pezzi di marmo Greco lavoratimol- 
to operofamente, che paiono e/Ter giá ÍUti 
parte di fregio, o di pilaftrata, ma in edi* 
fizio certamente fuperbo, e magnifico. In 
cafa Cofmi colonna di Verde antico alta 
piedi 12. Innanzi alia Chiefa di Sant' Ana* 
ítagia pezzo di colonna d* Africano in dia* 
metro di tre piedi. Sopra Ja porta del prof

limo
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fimo albergo ftette gran tempo un' Aquila 
antica d’ ottima maniera, levara, e fatta 
in pezzi pochi anni fono per daré in cam
bio un bel bianco al muro. Nella muraglia 
del Caíiel vecchio preíío 1* Arco, nel cor- 
tile de’ Cappuccini, in Caite! S. Pietro, nel 
canto della cafa Venera a! Gor/b, in una 
boctega preífo S. Tomaíb alia piazza, e in 
moltiffími altri luoghi per la (Irada, e nel- 
lemuraglie, antiche pietre figúrate, ofcrit- 
te ravviíerá, chi abbia 1’ occhio perito; Ia- 
fciando per ora le molte anticaglie che fon 
raccolte ne’ Muíei, dellequali £ dará no- 
tizia ove di effi. Mentre íi fia attualmente 
mettendo infierne quede notizie, volendofi 
nella cafa de* Conti Maítéi di piazza pro- 
íbndar maggiormente una íbtterranea can
tina, í¡ é urtato in grandiííimo pezzo di 
marmo Parió, cioein bafebenlavoratacon 
fuozoccolo di terribil colonna , che dovea 
accoítaríi a tre pié b mezo Veroneíi di diá
metro. Puo veaerfi ora collocata nell’ ulti
mo ricetto della (tatúa, che ía profpetti- 
va. Veggafi di quai colonnati era adorna la 
noflra piazza, che fu pur (émpre nell’ iítef- 
fo fito, e veggafi, benché si beimarmi fb£ 
fero nel paeíe, quanto ufo íi facefse de’ piít 
preziofi, ed oltramarini. Sotto il fudetto 
altri gran pezzi di marmo £ ion difcoper- 
ti, che non b flato poílibil muovcre, per

ché
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ch& s’ internan nc’ fondamenti: e coslavvien 
fempre, quando dentro il primo recinto 
delia Citta avvíen di ¿cavare ngtolto a fon* 
do.
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CAPO T E R Z O
Antkh 'tta Crlftiane.

On íénza granel’ errare
chi dell’erudite antichi- 
tá íi complace, d’ altrc 
non fuol* andaré In cer
ca , che delle gentilef- 
che, íénza punto curar 
leCriítiane, Laíantitá 
dellareligione dovrebbe 1 

bailare a far goder di queíte ancor piü, 
alia rozezza del difegno , ben lupplendo 
i documenti, che fe ne poífon ritrarre, non 
meno per gli antichi inílituti, e riti , che 
per la facra lítoriaj pojehé eífendofi nella 
riftaurazion del]’ arti, che íingolarmente 
cominciü nel fecolo del 1300, trasformate 
piü coíé, parte per volgari opinioni inval- 
fe, e parte per cercare attitudini graziofe,

e gen-



e gentili efpreífioni; negli antichi benché 
deformi e íparuti avanzi tanto pih veritá 
trovar fi fuole,. quanto men’ arre. Grata 
in oleré riefee ancor tal volca la diverfita de 
j petifiéri diquegli antichi artefici; lafcian- 
do l’ ufo uni vería le, benché regoíato, che 
vi fi ricónoíce, delle lacre Iminagini, edel 
culto della Madonna, e de’ Santi, e la fcian- 
do l’ impararíi dall’ unifbrmita nel rappre- 
fentare, che li oflerva per tanti fecoli, e 
in cosí diverfi paefi, come non erano que- 
íli lavori rimeífi all’arbitrio degli artefici, 
ma diretti da i íacrí Paílori, onde vien’ ad 
apparirne 1' única dello fpirito nellaChiefa. 
Venendo al fatto preíente, delle Romane 
anticaglie di Verona parlano cenca Iibri, e 
bene amale fi rappreíéntano in cento(lam
pe : delle Criftiane, benché qtiefta Cittá 
non né fia lorié men ricca, non c’é chi ab- 
bia fatto parola, né chi fi fia peñfato mai 
di publícame veruna: tanto piu perb ande- 
remo con diligenza additando quelle, che 
meritano eíTer piú dell’ altre ofíervate. Chi 
avefie curiofita di vedere, come foirero la- 
vorate le mura ,quali ampliando la Citta fe- 
ce inalzar Teodorica primo Re d‘ Italia, 
camminando lungo 1* Adigetto, ne trove
ra trattigrandi in pih luoghi, ed altri prefio 
il Monaftero di S.Maria in Organo, come 
abbiam nell* Jftoria diftintamenteindicato,

G i  S.Na-
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ioo Antichita’ Cristiane

S» 7SLa%ario.
FAcendo principio dal lato oriéntale 

della C ittá, antichifíima fi ík cono* 
fcere una reliquia di Chieía de’ SS. Naza- 

rio e Celio; non giá preflo la prefente, ma 
incavata tutta con gli fcarpelli nella giallic- 
cia, e non dura pietra, o fia tufo del col- 
le , fopra il quale hanno i Padri Benedetti- 
ni non fo fe orto, o tenuta. Si pub veder 
quivi, íálendo pochi paífi, una fianza qua* 
drata, tutta lavorata nel maflo con íbffitto 
fpianato; indi entrando, quafi in piccola 
grotta, coníérvato ancora fi riconofcerá il 
piccolo Presbiterio, vedendofi la linea di 
pietra in térra; enel tufo, che fá párete, 
1* incavo delcancello, che lo ierra va. In 
faccia é una nicchia, e laterali due ricet- 
ti, l’ uno de’ quali perb é flato diflrutto. 
Dal Presbiterio in giii fi dilata, e fi pro* 
lungava ancor piü, ma ne fu buona parte 
tagliata per far luogo a fabriche . Leggeíi 
negli Atti de* SS. Ferino e Ruftico, come 
in tempo di quella períecuzione S. Procolo 
noftro Vefcovo flava con pochi Crifliani 
nafcoflo in luogo iblitario , poco lontano 
dalle mura della Cittá. Congettura molto 
ragionevole pub far creder quefta fpelonca, 
che allora era fuori, e che dovea reftar co-

perta



perta da bofco, il fuo nafcondiglio. Anche 
1*averia fátta íervir di Chiefa verifimil co
fa é, incominciafle, prima che lafedefoíTe 
trionfante, e il Criítiano culto permeflb.

Ogni párete li vede pitturata, fmaltato 
prima a tal fine il tufó per ragguagliarlo. 
La maniera é roza, e fotto la prima íta- 
bilitura altra anteriore fe ne ícuopre in al- 
cuni luoghi, ch’era dipinta parimente,ma 
peggio ancora, vedendofi íaccie col fondo 
di bianco di calcina tratteggiato a tocchi, 
e quafi a macchie. La parte di íbpra, che 
vien difcendendo , e quafi fecondando il 
monte, é occupata da una figura del Sal- 
vatore, fedente íbpra un trono con la ma
no in benedizione, e con fuppedaneo : di 
qua e di la fon due piccoli tondi con entro 
figura umana , che íécondo 1* ufo antico 
rapprefentano il fole, e la luna. In fronte 
della piccola tribuna, o fianicchia, fi ve
de S. Michele in piedi con due grand’ ali, 
e pallio, e túnica, e con la diadema, o fia 
nimbo in capo, íottile e dritto bailón nel- 
la delira, e groísa palla fu la finillra: vi é
fcritto m i c h a € l- Qualch’ altro no- 
me, o parola fi vede prefso le figure fem- 
pre col punto alto, e a mezo dellalettera, 
Iécondo 1’ uío delle lapide antiche. Sopra 
la nicchia é dipinta una C itta, che aee 
intenderfi per Gerufalemme: dalle partí

G i  An-
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Angelo, e Vergine annunziata in piedi. 
Sotto S: Nazario, e S. Celio con nim
bo, e laureola nell’una, e corona nell’ al- 
tra mano. Nellepareti i dodici Apoftoli, 
fei per parte, Cenia íimboli: il primo a 
dritta é S. Pietro col nome íbtto. Nell’ in- 
cavatura, o ricetto, che fuífiíte a dritta, 
íi vede in alto una gran mano, per la qu^ 
le ufo era di figurar Dio Padre, che non 
fi rapprefentava in figura d’ uomo, e nel 
muro il battefimo del Salvatore: Angelo 
tien lo fciugatoio; due piccole figure d’uo- 
mini fedenti veríanoacqua da’ vaíi nel fiume. 
In giu dove la Chieía da una parte s'aliar- 
ga,par fía figurato il monte Horeb , donde 
Mosé fece fcaturir l’ acqua, e uomini che 
la guardino con maraviglia , e vadano a 
prenderne, ma poco fi diltingue. II pavi
mento era a moíáico, e ne rimane gran 
parte, ma fenza cofa notabile. Tutte le 
figure hanno íandali in piedi: gli Angelí 
ion del tutto veíliti; cosí fi fécero fin nel 
1400, e cosí fecegli anche Giovan Bellini. 
Sovviemni, che dice Paufania nel libro no
no , come cosí eratlfi íátte dagli anti- 
chi Gentili le Grazie quali gli artefici 
avean poi prefo a far nude.

Nel partiré diafi un’ occhiata al ma fin 
del colle, dove fi poflon nel tufo oflervar 
con piacere íbltemacchie, e íiioli interi di

cappe
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cappe varíe, e d’altri teftacei. Salendo ib. 
pra, alia punta che riguarda la eollina di 
S. Pie tro, íi trovera un bel punto di ve. 
duta.

C apo terzo. iq¿

S . Giovannt in valle.

PRocedendo íempre per diritta vía ver.
ío fera, trovera il fbraftiero bandea 

Chieía di S. Giovanni in valle. Nel fotter- 
raneo di eíTa ion due arche, o calle íepol- 
crali di marmo Greco, chiamate íarco- 
fagi da gli Antichi, molto ben conferva- 
te, e niente inferiori alie piít belle, che 
nella Roma Sot ten anca fi veggano effigiate. 
Servirono per Criftiani di gran condizione, 
e di tempo ancora Romano, o poco infe- 
riore, mailnonefsercifcolpitaparola alcuna 
ci toglie la notizia de’ nomi loro. In fronte 
alia piü grande, ch’ b iíloriata tutta, e che 
abbiam poc’anzi premeíTa, fta nel mezo il 
Salvatore con volume fpiegato in mano fopra 
un monte, da cui ígorgano quattro capi d’ ac- 
qua, che fíguranoi quattro íiumi del Paradi- 
fo terreare. A  man dritta b S. Pietro indicato 
dal gallo, ch’b dietro lui fopra una colon- 
na: a íiniftra é S. Paolo con Croce in ma
no appoggiata íu la fpalla. Si rapprelenta 
poi da una parte il fatto della Samari ta
na, indi un de’ miracoli del Salvatore, for-
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fe del fanciullo indemoniato; poiché fe be- 
ne anche gli uomini rifanati íi fogliono ve* 
der di piccola ftatura in cosí fatti baffi rile- 
v i, la clámide, ch’era abito puerile, mo* 
ítra come queílo era veramente fanciullo. 
Dalí’ altra parre b larifanata dal fluíTo di 
fangue, indi Giuda, che da il bacio al 
Salvatore. Tutte le figure hanno pallio, e 
fandali. Díetro fon colonne, e ornamenti 
d’architettura. Le ftorie fono eíprefle fen- 
za divifione alcuna fea loro fecondo 1’ ufo 
antico, di che abbiam l’ eíempio nella co- 
lonna Traiana, e nell* Antonina. Su i fian* 
chi b da una parte Adamo, ed Eva col 
Serpe, dall’altra uomo fedente,e due che 
paiono portargli doni $ íará Giufeppe co’ 
featelli.

Ma in fronte fopra la defcritta e un’ al
tra fáícia metá piü baíTa, parimente figu- 
rata. Nel mezo équadro liício, dentro il 
quale Croce dorara : dalle parti fon due 
uomini nudi, ed alati, che moftran tener
lo; e íimili a’quali non mi fovviene avere 
oflervato in altre anticaglie Griítiane: par- 
rebbe poterfene argüiré, che venga dall* 
antico il parlar Rabbinico, fecondo il qua- 
Je íi nominan dagli Ebrei gli Angelí della 
morte. II noftro artefice per altro é credi- 
bile prendeffe tali figure da i monumenti 
de’Gentili, ne’quali veggonfi fovente fimi-

Ji fi»
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li figure alate coa face travolta. Le /lorié 
poi íoa del te fia mentó vecchio, come 1* 
altre del nuovo. Da una parte é Daniele 
ncl lago de’ Leoni, indi uomo, e cañe,che 
pub crederfi quel di Tobia dinanzi a cala, 
o pórtico: le /lorie qui fi lepara no per un 
albero. Di la é Masé, che riceve dall’al- 
to le taróle della Legge: indi ara con foco 
acceío, e innaozi a un'edifizio Serpe, che 
s’alza col capo fin íbpra della fiamma, e 
uomo di qua che gli porge qualche cofa al
ia bocea. Non ío che fimil cofa fi fia of- 
íérvata, fe non únicamente in un pilo di Ro
ma, dato dall’ Arringhi, doveperó il Ser
peóte é avvitichiato a un albero. Di/Te 1* 
Arringhi di e/Io, non iaper pealare, che 
fi rappreíénti, e volervi Apollo a penetrar
lo. Per verita a primo afpetto fi credereb- 
be cofa di Gentili, quafi un Genio in for
ma di íerpe venifle ad afsaggiar le oblazio- 
zioni all’ara, come deícriíse Virgilio, e fi 
vede in una Medaglia di Nerone : ma io 
ho*per certo rappreíentaríi qui il fatto di 
Daniele, quando per far moriré il Serpen- 
te adorato da quei di Babilonia , gli diede 
in bocea certa paila da lui comporta. L ’ara 
accefa indica il culto a quella beília , e 1’ 
efser tenuta per Deité; in quel di Roma 
difse 1* Arringhi, parer ene 1* uomo le 
porga cinque pañi , perché íécondo il par-
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lar del tefto fúron pih mafse. 11 vederfi 
cosí di rado ne‘ monumenti anticbi la rap- 
prefentazione di quefto fatto , na íce dall* 
aver gli Ebrei computato bensl Daniele tra* 
Scrittori íacri, ma non tra* Proféti, come 
Caífiodorio av verte nelle Divine Lezfoni-, c 
ancor piü dal non aver avuto i tefti Ebrai- 
ci di Daniele 1* iftoria di quefto ferpente, 
fopra di che veggafi S. Gerolamo nella 
Prefazione.

Sopra quefto monumento é ftata porta 
un* altra pietra con le figure di due corpi, 
che hannonimbo dietro il capo, abito Mo- 
nartico, e libro íotto le mani. Vi fu fbrfe 
porta quando nella fine del decimoquarto fe- 
colo popolar grido nacque di confervarfi 
qui le reliquie di due Apoftoli; non fu per 
altro fcolpita con tale intento la pietra, per
ché moftra un vecchio con barba, un gio- 
vane fenza, e nel fondo un fancmllo.

L* altro pilo per la maniera alquanto mi- 
gliore, e men lontana daquella de’ buoni 
antichi, fi fa credere anterior di tempo. Ha 
nel mezo un tondo quafi in figura di con- 
chiglia, e dentro effo due bufti; a dritta d’ 
uomo con volume in mano, e con togain 
quel modo finuata, che fuol prenderíi er
róneamente per lato clavo; afiniftra didon- 
na, che íara la moglie. Sotto fi veggon pe- 
core con due Paítori, il che anche in aitre

anti-
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antichitá Criítiane figurad: 1’ uno di efli h 
difegnato aíiai bene, e  ritien la grazia delle 
attitudini antiche. Dalle partí ion canala- 
ture ondeggiate,e fu 1* eftremitá S. Pietro, 
e S. Paolo palliati. Con le maní accoftate 
al petto 1* uno tien le chiavi, l’ altro la ípa- 
da; ion di ierro, e non é certo, che Heno an
tiche quanto il inarmo; ma s’ anche foífe- 
ro ílate rinovate, il modo con cui lo Scul- 
tore fece, e fituó all’ uno, ed all’ alero la 
man dritta, moílra che fín dalla prima co- 
ftruttura 1’ abbian tenute. I fimboli nelle 
immagini degli Apoftoli non fogliono vera
mente vederfi fe non di tempo aifai baífo, 
ma le chiavi a S. Pietro in íégno d’autori- 
ta fi veggono fino in un mofaico del quinto 
fecolo preífo Ciampini; e il Salvatore che 
gliele confegna, fi vede in arca non diifimil 
da quefta preffoil Bofio,e 1’ Arringhi. Sov- 
vienmi d’ una lucerna antica di metallo, of- 
fervata da me piii volte nella Gallería del 
gran Duca, e lavorata quando 1* arti erano 
ancora in ragionevol grado: b in forma di 
barca, con S. Paolo in atto di predicar dal
la prora, e S. Pietro che fiede in poppa, e 
íla reggendo il timone. Quel monumento 
parla piu d’ un libro.
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S . Vtetro in Cafollo.
[I.

I*

Q Uefta Chiefa fu detta da Liutprando 
di prê iofo lavoro. La nomina nella fuá 

atona, per eífere in efla íláco preío da’ fol- 
daci di Berengario 1' Imperador Lodovico 
terzo, come fi é detto innanzi. I guadamenti 
fattivi non lafciano piü riconoícere né 1* an- 
tichitá del Tempio, né la prezioíitá del la
voro da Liutprando commendata . Delle 
navate la meridionale é larga quindici pie- 
di e mezo, la fettentrionale crefce di die- 
ciotto. Odervad tale inegualitá inpiü Chie- 
fe antiche, di che veggaíi Moníignor Ciam- 
pini , ove tratta de’ Mofaici ■ antichi . 
Dice Amalario, che nella parte fettentrio- 
nale da van le donne, e conforma 1’ Ordine 
Romano, che fleífero gli uomini nella me
ridionale, onde parrebbe aífegnato alie don
ne fpazio maggiore; ma forfe non in ogni 
paefe era I’ ufo ifteflo, perché in altreíxtro
va all’ incontro piu larga la meridionale. 
Oflérviníi in queda Chieía duc rare iícri- 
zioni fopraladre di marmo Greco, pode giá 
alie fepolcure di due íánti Veícovi , e veg- 
gafi quanto fe n* é detto nell’ Iíloria. Le 
caífette di marmo, ch’ or vi fon fopra fur 
pode modernamente. Non ha gran tempo,

che



che íbpra un’ arca anticadi pietra fuor del- 
la Chiefa fu ícritra giacervi íépolto il Re 
Berengario: chi vorra crederlo , farit con 
piacere un’ oífervazion di piii. Quell’ Impe
ra dore fu ucciíb in Verana, ma non fi ri
ca va da Liutprando il luogo né della mor* 
te, né del fepolcro. Ben dice, che una pie* 
tra pofia ava ni i alia porta di certa Chiefa ri* 
tenea le macchiedel fuo fangue, onde fcrif- 
le pofcia il Sigonio, come non poté talfaílo 
lavaríi mai; maconvien dire fia poi riufci- 
to di trovare miglior’ acqua , mentre a di 
noítri tal maraviglia piü non fi vede. Inque- 
ftz Chiefa fu coronara il íbmmo Pontefice 
Urbano III novamente eletto > il che fi ha 
nel Crónico di Radolfo, e inquefta egli can
to meíTa 1’ anno 1186 a 14 d’ Aprile, co
me da membrana veduta nel fuo Arcbivio 
dal Panvinio. Fuori nel canto é oflervabile 
una pietra ufata nel la muraglia, in cui fi 
ha ifcrizione del 1239 , per memoria del
la venuta a Verana dell’ Imperador Fede
rico.
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Santo Stéfano.

OUefia Chiefa era in efiere fin nel quin
to fecolo benché in altra forma, a ven- 

aoia fatta atterrare il R e  Teodorico, come 
nell’ Ifioria fi b ragionato. Grand* argomen-
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ti ci fono per crederé, che fbfle un tempo 
la Cáttedrale. Preziofa e molto vecchiala- 
pida b in efla, da cui s* impara quanti de* 
noftri antichi e íánti Vefeovi fbíTero qui fe- 
polti, equante altre reliquie ripofte. Son 
da vedere nel fotterraneo alquante colonne 
di marmi ftranieri, con capitellí di pietra 
noftrale variamente, e bárbaramente lavo- 
rati, ealcunearche grandiífime, quaii fer- 
viron prima per Gentili, comequalche avan
zo d* iferizíone manifefta, e faranno poi 
líate ádoprate per li noftri Santi,

Sopra tutto é degna d* ofservazione la gran 
cattedra roza e fehietta di pietra  ̂ che qui- 
vi íi conferva ancora, e fopra la quale a- 
vrannofeduto i noftri antichi-Paftori . Con 
íingolar cura, e venerazione coníérvavano 
gia i Criftiani le fcdi de* lor primi Vefco- 
v i, fopra di che veggafi U Senator Bonarro- 
ti nelle Ofservazioni a’ Vetri Cimiteriali. 
Nelle pietre della facciata furono fcolpite 
quantitá di memorie per lo piü del fecolo 
del 1200.

tío Antichita* Cristiane

II Duomo.

DAll* antica pafsando alia Cattedral 
moderna, £da ofservar prima la por

ta grande del noítro marmo rofso , innan- 
zi alia quale alquanto di lito é coperto: tal*

ufo
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ufo íottentrb ne* íecoli inferiori a gli antichi 
veftiboli, c portici, che innanzi le Bafili- 
che fi faceano, principalmente per li publi- 
ci penitenti, quali (lavan fuori afsai tempo 
prima che venifsero ammeífi. Non era (or
lé diflérente coíáquell’ Arco altiffimo íopra 
due colonne, che per teftimonio di Proco- /. 
pió vedeaíí fuor del tempio de’ SS, Sergio 
e Bacco;né 1* Arco del veftibolo d' altea Chie- 
(a , di cui parla Leone Ofliefe . Li due ¡- 
Grifi alati, Copra quali pofan le colon- 
ne, che íoftentano lo (porto, vengono da 
coftume antichiífimo preíb fin dagli Egi- 
zj, i quali Leoni, Sfingí, edaltri animali, 
e moítri figura vano a van ti le porte de iTem- 
pj, quafi a cuílodia, per teftimonio di Stra- 
bone, di Plutarco, e di Clemente Aleísan- 
drino, Bizarre fon le figure lavorate a baí- 
fo rilevo in dura pietra da i latí, perché le 
piü grandi rapprefentano due Paladini di 
Cario magno; Orlando, che fi riconoíce 
dal nome (col pito della fuá fpada ( Durtndar- 
da non Durlindana) e Oliviero, che fuoleac- 
compagnarficon lui.Quefti in vecetdifpada 
tiene nna mazza (errata concatena, in fon
do alia qualenoné veramente unpomogra- 
nato, com’altri ha feritto, ma palla di ier
ro piena di punte,da cheimpariamo la for
ma di queft’ arme: quegli ha feudo cunea- 
to , ed é veftito di maglia} della quale é co-

per-
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perta anche la finiftra gamba, ma nón la 
drittá. Mirabil cola é, come la fteífiííima 

W* 9 - armatura deícriva Livio negli ancichi San- 
niti: feudo acuto in fondo, ípugna per di- 

fmflwm feodere il corpo, e armata di gambiera la 
trur ocrea gamba finiftra. Col nome di fpoagia ufato 
uSum. j ajj, iftorico, e non ancora fpiegato,

ne regiftratoin quefto feníb, ho per certo, non 
altro fignificarii che maglia, per la fimili. 
tudine di ípugna, che i cerchietti concate* 
nati vengono a rapprefentare : I* ofservar 
quefto marmo me n’ ha rifvegliata la con- 
gettura. Le figure d’ Orlando, e d ’ Olivie- 
ro dovean’ efsere anche alia Chieíá di Sant* 
Apoftolo in Firenze, per lo che fu poi chi 
credette efsere ftata coníacrata dall’ Arci- 
vefcovoTurpinocon la prefenza di que’ due 

Vmm. Paladini, come fi legge nel Vaíári.
‘ 1 Varj pezzi d‘ antiche pietre furon* úfate

in quefta fabrica, e di pórfido, e di grani
to. Sotto 1’ altare nella Capella della Ma
donna h un’ arca íépolcrale con iforizion Ro
mana, fattone poíciauíb per un de’ noftri 
Vefcovi, cioe per 1* oflá di S. Teodoro .Fra 
le memorie, che in quefto Tempio fi con- 
íérvano, veggafi prima I’ infigne e lunga 
Ifcrizione, feolpita nell* 846, di Pacifico 
noftro Archidiácono, publicata da noi ncl- 
le premeflé alie Complelfioni di Caífiodo- 
rio. Vegganfi poi quelle de’ Vefcovi, Not-

kerio
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kerio del 9x8 ,e  Bonincontro íépolto in tér
ra preño la porta grande nel 1x98.

In queda Chieía fu tenuto un Concilio 
nel 1185, con intervento del íommo Pon- 
tefice Lucio III , e dell’ Imperador Federi- 
go I. Morí poi il Papa, e fu íépolto in ar
ca di pietra a canto 1* altar maggiore; ma 
riufcendo queda d’ impedimento, quando 
a tempo del Vefcovo Giberti íi fabrico in 
piu nobil forma il Coro, e la Tribuna , fu 
Ievata, e in vece di collocarla altrove cofi 
picuamente, fu cacciata fotto térra dinan- 
zi all’ altare, figúrate fopra del pavimento 
lechiavi Pontificie, con 1” ifcrizione, che 
fedelmente fu dampata nelle Antichitá Ve- 
roneli del Panvinio. Ma quella ch’ era fu 
1* arca, e che variamente édata publicata, 
e nella quale credette il Pagi non trovaríi 
altro che i due D idici, fu ricopiata con 
tutta diligenza da Agodino Caprini notaio 
I’ i deffo giorno che fu fotterrata; ri portán
dola fopra un códice, che fi coníerva pfef- 
fo il Sig. Canónico Bianchini, e notandovi 
appreííójcome il nome del melé, e alcuni 
numeri non gli avea potuti rilcvare per ef- 
íer corroí!: ma appare dalla tabella degli 
anniverfarj del Duomo, come quel di Lu
cio III cade a xo di Novembre.
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Oh. Sñimus Pater D D . Lacias PP. 1 1 1 ;
M C L X ..........V . . . . .Raleadas.. .

Laca dedtt lucera tihi L ucí , Pontijicatum 
Oftia, Papatum Roma, Verona morí, 

hamo Verona dedtt lucís tibí gaudia, Roma 
Extlium, curas Oftia, Lúea morí.

Ha in oltre quefta Chieía il pregio d’ die
re ftata a 13 Settembre del 1187 dedicata 
perfonalmente dal fommo Pontefice Urba
no III , che a Verona, e probabümente in 
efta, fueletto,

Ufcendo per la porticella, ch’ b verfo 1* 
Altar grande, íi trova un avanzo della Chie
ía anteriore alia preíente Bafilica, che avea 
il pavimento a (Tai piü baffo , e fe ne veg- 
gono ancora ajquante piccole colonne. Di 
quefta é dacredere intendeftero 1* Anónimo 
rítmico, e 1' autor dell* epitafio di Pacifi
co, quando nominan la Chiefa della Ma
dre di Dio, onde fupoi detto ilDuomo San
ta Maña matricolare. Ufcendo a dritta fu 
la ftrada ,oflervifi fopra la piccola porta un 
antico Ambone di marmo Greco. Cosí chia- 
mavafi con Greca voce il pulpito, che fla
va a canto 1’ altare per falirvi il Diácono 
a íegger 1’ Evangelio, e 1* Epiftola. Vi e 
feolpita a groífo rilevo la Vergine annunzia- 
ta dall* Angelo: e fenza nimbo, ed in pie-

d i
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di fecondo 1’ antica verita, non eíTendo Ha
to ufo Ebraico d’ inginocchiaríi.

Quinci pafleremo nella Chiefa adiacente 
di S. Giovanni in fonte per oíTervar nel me
zo il Battifterio antico: ciob íbpra duegra- 
dini un recipiente ottangoio di marmo no- 
ítrale in circonférenza di piedi 28, che ion 
palmi Romani architettonici 42, tutto d* 
un pezzo: in mezo adeífo é altro piccol re
cipiente a quattro nicchi rotondi. Le otto 
facee iba lavorate a rilevo molto operofa- 
meote, e di non difprezzabil maniera. Su ' 
gli angoli tramezano reparando colonne ca- 
nalate ma fempre variamente, con linee e 
figure diveríé: i capitelli, e le menfole, 
che giran íbpra dintorno danno qualche íág- 
gio d’ architettura, e íbn pur tutte d’ ope
ra diverfa. II primo quadro ha la Vergine 
annunziata in piedi, levata da federe col 
lavoro in mano, e nimbo alia tefta lavora- 
to: 1’ Angelo ha giglio in mano, e nimbo 
lifcio; donne a due portiere in atto di ma- 
raviglia . II íecondo quadro ha la Vifítazia- 
ne, indi la Nati vita; culla, e animah con 
S. Giufeppe a federe; Vergine a letto, e 
bambino che vien lavato; il qual modo di 
rapprefentar la nafeita del Signore in piü 
monumenti fi vede» e venne da libri apo- 
crifi, come tocca S, Gerolamo contra Elvi- 
dio. Nel terzo 1’ Angelo dá 1* avviío a Pa-

H  ̂ Uo-
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ílori, un de* quali ticn flauto doppio. 11 
quarto moftra la venuta de’ Magi , tutti e 
trc fenza corona, non avendo ancor prefo 
piede l’opinione che foífero R e. In moneta 
Greca accribuira dal Cangio a Giovanni 
Zimiíca, che morí nel 975, hanno berette 
Frigiein capo: i noftri le hanno tonde, e 
ion veíliti piu alia Romana, o Italiana de* 
mezani íecoli, che all* Afiatica. Nel quin
to Erode in trono da 1* ordine a’ foldati d* 
ucciderei bambini: un di eífí ha la fpadaap- 
pefa ,dinanzi come in monumenti Romani 
fi oíTerva. Nel íeftoé la ftragecon be* penfie- 
ri rapprefentata. Nel penúltimo 1* Angelo av- 
vifáGiuíéppe,efí vede ilviaggio in Egitto; 
S. Giuíéppe ha il bambin fu le fpalle, che 
tiene un volume. L ’ ultimo finalmente mo- 
ílra il battefimo del Salvatore con due An
gelí , e 1’ acqua follevata al folito fino a me
za vita , poiché mancaron di profpettiva 
gli Antichi; come fi vede qui anche neltcr- 
zo fpartimento,che ha le pecore una fopra 
1’ altra. Quefta Criftiana antichita é vera
mente delle nobili, che fi poíían vedere. 
Notabil coíá é , come i battifterj antichi 
d’ ordinario ci appariícano ottangoiati, tal- 
ché anche gli Oratorj iíolati, dentro quali 
preílo leChieíé maggiori s’ includeano, ove 
rimangano, oílervanfi per lo piü di tal fi
gura; cosí veggiamo iiiRoma eíiere Hato

il
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il battifterio Lateranefe: cosí a Ravenna, 
ottagono é il va ib, benché non figurato, ed 
ottagono il ricetto con lacupola a mofaico: 
cosí in Firenze dell* iftefta forma é la Chie- 
fadi S. Giovannipur prefíoal Duomo, che 
ferve di battifterio ancora, Ricordano fe- 
guendo il volgar gr ido, difíe, che fu prima 
Tempio di Marte: ma i terrazzini in alto 
con le fcale incavate nella muraglia íi co- 
nofcon fatte nella prima coftruzione, emo- 
ftrano ufó Criftiano;e nel pavimento in me
zo, dove manca il Mofaico, fi conofceche 
vi fu gia la piícina (come parla Sidonio 
Apollinare) pur’ in otto facce. Verfi infe- 
riti nella raccolta del Grutero, e attribuiti 
a Sant’ Ambrogio, moftrano come da’Cri- 
ftiani de’ primi fecoli tal modo venne, poi- 
ché il componitor di eífi ottagono chiamó il 
facro Fonte, tottacoro il Tempio, che locon- 
teneva. In Aquileia perb, dove alto e fpa- 
zioío edifízio é per tal’ ufo dietro il Duo
mo, il recipiente, che ha tregradini den
tro, e nel fondo un buco, é in fei facce, e 
fei gran colonne ifolate ha d* intorno, fopra 
le quali grandifíima tavola di pietra, chelo 
cuopre. Cosí a fei angoli ho veduto pari- 
mente 1’ antico battifterio in Parenzo. Del 
noftro S. Giovanni in fonte non é coníerva- 
ta 1’ antica forma.

Preflo al chioftro canonicale é la Chiefa
H  1 di
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di Sant’ Elena, ove dimora una Collegiata 
di Sacerdoti. II fuo titolo era di S. Giorgio, 
e fotto quefto fu nominata nell* epitafio di 
Pacifico, Lunga ifcrizione íí vede in efla 
del 1140, quando per eflere il fuo altare 
Hato profanato, fu riconfecrata da Peregri
no Patriarca d’ Aquileia in tempo del Vef. 
covo Teobaldo . Altra lapida vi b con me
moria di molte reliquie. Ma il curiofo de- 
gli antichi la vori non lafci di farfi condurre 
nel íotterraneo, dove ora íi fa cantina, poi- 
che vi trovera nobilifiimo pavimento a mo- 
faicodi bel diíegno, variato fecondo i fiti; 
da una parte ion quede parole in tabella 
quadrata: M AR IN  US GOL. CVM  SVIS 
P. X, dall* altra in un bel rotondo: HIME- 
R IA  CVM SVIS P. CXX. Se ne pub de, 
durre, quantonobile fbíTe giá queda Chie- 
fa, mentre Marino co* fuoi di caía neavea 
per divozione fatto laftricar dieci piedi, ed 
Imeria non meno di cento venti; che non 
intendo pero in lunghezza, com'altri ha 
creduto, ma in quadratura, Simil Javoro, 
c /omiglianti iícrizioni íi veggon ne’pavi- 
menti di piit chieíé nell* Iftria, e cosí nel 
Duomo di Grado, dove ancora otto gran- 
di e belliffime colonne di bianco e ñero an- 
ticoíóno impiegate.

n i  A n t i c h i t a ’ C r i s t i a n e

Santo



C apo t e Rz o . 119

Santo Zenone*

Né di queíla famofa Badia, mentova« 
ta fingolarmente da Dante nel fuo 

Poema, e che pafsb in Commenda íolamen- 
te al principio del decimoquinto fecolo , né 

della Bafilica per pié capi famofa, fappiam 
con fícurezza il tempo della íbndazione, o 
della fabrica > non elfendo ad antico, e {ince
ro monumento appoggiata la volgar voce, 
che 1’ at tribuí íce a Longobardi, o a Pipino.
L ’ Anónimo Pipiniano Chieía veruna di S. 
Zenone non nomina; ma ben tra le Chieíe 
o fondate da Pacifico, o rinovate, la Ze- 
noniana li annovera prima di tutte nella fuá 
lapida; onde parrebbe, poterfi fofpettare , 
che della preíénte a lui u do ve (Te attribuir 
1’ erezione. Nel fecol décimo la fabrica n’ 
era imperíétta ancora, perché ferive il Vef- 
covo Raterio nel libro Apologético , come 
1’ Imperadore pariendo di qua , gli lafeib ?w 
del denaro, perché doveífe terminar la Ba-/*i* 7 * U t a l Mertmpitea dt Santo T̂ enorte. Nel 1045 r  Abate £,,///. 
Alberigo fécecominciare il campanile, qual 
fu poi proíéguito,e nel 1178 alzato, e per- 
fezionato, eífendo la Chiefa quarant’ anni 
innanzi ftata rinovata anch* efl'a , e ingran- 
dita: tanto fi ha in due Ifcrizioni, 1* una 
incaílrata nel baíTo del campanile, 1* altra

H 4 nel



nel muro della Chieíá»che refta ora coper- 
ta dal ricetto fatto alia Coppa. Quede no
ticie neceflario era di premettere , per if- 
gombrar móíti errori, e perché íi godano 
con profitto le cofe piü oflervabili di que
do Tempio, addottrinando 1’ occhio a non 
precipitare il giudizio del tempo in altriedi- 
fizj.

Tira a fe gli occhi la parte inferiere del
la facciata, che b compartita in quadri di 
lucido inarmo iftoriati, e con varj adorna- 
menti d’ architettura diílinti. II difegno b 
goffiífimo. Sei a man finiftra rapprefentano 
la creazione, e la cacciata dal Para di fo ter- 
redre: ne’ due piii bafli vedeíl uomo a ca
vado, che va a caccia, con clámide, e ftaf- 
fe, quali non mi fovviene aver’ oflervatein 
monumento piuantico.Fu interpretatocon 
verfi fotto, che fia Teodorico, e íi fia vo- 
luto alludere a opinión volgare, che gli fpi- 
riti infernali gli fomminidraflero cavalli, e 
cani.Dall’ altraparte in ottócompartimen- 
ti e la Storia di Gesü Crido. La Vergine 
annunziata a federe; il prefepio co’ dueani- 
mali; i. Giufeppe di meza eta, non vec- 
chio com’ or lo fanno i pittori. Padore con 
pedo ritorto Helia cima ;Erode íopra fcanno 
íatto a mododelle fedi curuli de i Romani, 
i cui pié dinanzi allungati vengono a fervi- 
redi fuppedaneo; i Magi a partamento fe-

co,
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co , con corona in teda, e cosí ove vanno 
ad adorare il bambino; due fono con bar
ba , e uno fenza. Nella cattura del Salva- 
tore Pietro, che caglia 1’ orecchio a Mal
eo , ha una chiave pendente dal braccio. La 
Crocifiífione con quattrochiodi, e con fup- 
pedaneo, e íénza corona di fpine. In fon
do íi veggon due abbattimenti, uno a ca
vado con ade , o lance , altro a piedi. Fuo- 
ri da un lato é donna in piedi col nome fo* 
pra M A T A L IA N A . fbríe períbna illu- 
dre, che concorfe alia ípeía. Sopra ogni 
quadro é la ípiegazione, a íinidra co’ no- 
mi , a dritta con efametro leonino, cioé 
rimato.

Sotto I’ Arco, che copre innanzi la por
ta , e le colonne del quale pofano fopra due 
Leoni, é un bailo rilevo , che figura i le- 
gati di quel Principe venuti a cercar di Ze- 
none; indi in piccoli ripartimenti altri fatti, e 
miracoli íecondo le volgari tradizioni, e leg- 
gende, come quello del non poteríi cuoce- 
re il pefee rubato, che íi racconta nella vi
ta novamente publicara a pié dell’ I doria 
de’ Diplomi. Nel pié di quedo íporto fono 
i dodici mefi bizarramente figurati. Mar
zo é il primo. Maggio per dinotar 1’ alle- 
gria del la Primavera, íi rappreíénta per uo- 
mo coronatoche da dato a due idrumenti, 
come fpeífo s’ incontra nelle antichitá Ro

mane,
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t r i  ANTtCHtTA* C R i s T i AME 
tnane, e chiamafi in Apuleio animar duetU. 
bie con unfiato :qu\ peró paionopiíi tododue 
cortil. Alia íommitá di queft* arco íi vede 
una gran, mano in acto di benedizion Lati
na, come vien chiamata, quando le due 
ultime dita íbn ripiegate. Si continuó gran 
tempo a figurar Dio Padre non altramente 
che in quedo modo, e non giá in figura d* 
uomo ( come fi facea Crido ) fe non per 
neceflitá d* idoriare ne* fatti del Tedamen- 
to vecchio: la licenza degli artefici, che 
guadó 1’ antico idituto, a molteimproprie- 
tá ha poi dato luogo.

Non íi laíci d’oífervar le impode di le- 
gno, macopertedi pezzi di bronzo figurativa 
maniera n’é aftatto barbara ,modrandofi con 
fantocci drani dorie del vecchio e nuovo te- 
damento in molti quadretti, e anche mira- 
coli di S. Zcnone. Alia crocifiífione fi veg- 
gono di parte e d’ altra il Solé, e la Luna, 
per dinotar l’oícurazione che patirono , e 
íonoin figura d’ uomo, e di donna , con
tinuando gli artefici ancora l’ u/b antico pre- 
fb da Gentili . D ’ afiai miglior maniera Bo- 
nanno da Pifa lavoró neí t í  86 le impode di 
bronzo figúrate al Templo di Monreale pref- 
fo Palermo. Súbito dentro a man dritta ve- 
deíi gran vafo di pietra ottangolato, che 
íervi gia per uíbde’ battefimi, col piccol 
recipiente in mezo a tre nicchie. Pallando

per



per piccol* uício íl entra, ove da pochian- 
ni in qua conbuona mente,macón pelfimo 
gufto, levata dal fuo antico lito, ch’ era un 
punto d’ erudizione, é ftata manguita lian
za rinferrata una belliífima vafea di pórfi
do , detta da noi la Coppa, attaccando al
ia Balilica le nuove muraglie. Pochi pezzi 
di pórfido fi veggono d‘ ugual grandezza, 
crefeendo quefto rotondo, e groíTo, e ben’ 
incavato vafo d’ otto piedi Veroneli di diá
metro. II piedeftallo e puré un altro gran 
pezzo di pórfido. Lafciando le favole popo- 
lari, giá che ogni paefe ha le fue, quefta 
gran conca flava lateralmente celia piazza, 
ch’ é innanzi la Balilica íécondo I’ uío anti
co. Di tal* ufo fcuoprefí nell* Efodo la pri
ma origine, dove comanda il Signore di col- 
locare avanti il tabernacolo un gran vafo 
di bronzo, perché íi lavadero mani e piedi 
i Sacerdoti prima d* entrarvi. C osí Salomo- 
ne fece per ufo del Tempio vafea rotonda, 
che per l’ ampiezza íi dille ruare: Calfiodorio 
efponendo la Cántica ícrive, che le poíé 
nel pórtico, perché i Sacerdoti mondalléro 
i corpi prima d’ entrar dentro a íagrificare. 
Ma la prima ,e piü antica deferizione, che 
di Criftiano tempio íi abbia, cioe quella 
del fontuofo di Tiro, che troviama in Eu- 
febio, ci moftra, come dentro il primo re
cinto, ed innanzi alia Chieíá, perché altri

non
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non entrañe dentro íénza nettaríi , era un

rrtico quadrato con abbondanti fontane.
Paolino del le conche pofteavanti le Bafi. 

fiche fa menzion piü volte , e parla in un* 
Bp. it. epiftola di quella, ch’ era nell’ atrio della 

íua di Ñola, dove fece metter verfi , che 
indicavano, come ferviva per lavar le ma- 
ni di chi entrava. Continuó aíTai tempo 1* 
ufo di lavaríi leggermente le mani, e ’1 vol- 
to; perb nell* orlo fuperiore d* un tal vafo 
efprelTo nel Grutero erano quede parole in 

Gr. X047. Greco: non lavar la faccia filamente, ma 
9‘ ipeccati ancora .1 Succedettero perb le pile 

dell’ acqua benedetta, che riteniamo anco* 
ra, e poífiamo imparar dalla noflra, quan- 
to alie Bafiiiche fi poneílér grandi e magni- 
fiche, e come da principio íi ponefler fuo- 
ri nel lito dell’acque per lavarfi,in cui luo- 
go fottentravano.

Ofservifi 1’ interna forma della Chiefa 
col pavimento bafso, e gradini per li qua- 
li entrando fi foende,e dalla parte di la íi lía
le al luogo, che dovea forvir tutto di pref- 
biterio. Singolare é la forma de’ pilaftri, e 
delle colonne per le quali fi diftinguono le 
tre navate; le muraglie non ebbero into«- 
nicatura alcuna: le íeneftre gira vano intor
no quafi in forma di balaufirata, ma con 
dar poco lume íécondo 1’ ufo antico, onde 
fu fátta poíleriormente la rotonda feneílra

fopra
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fopra la porta . Non vi era che un altar 
lelo, come nelle Chiefe tutte avanti il fe- 
colo decimoterzo. La menfa dell’ altare ó 
d’ un pezzo di marmo noítrale lungo piedi i ¡ , 
largo 6: il tabernacolo é adorno di rare pie» 
tre. A man delira b íepolto in caifa di mar» 
mo il Cardinale Adelardo noftro famofo 
Vefcovo, mortointorno al 1210. Confer- 
vafi da queíla Chiefa una Croce Staziona- 
le, com’ altra n’ b al Crocififlo, ed altra 
a Sant’ Anaílaüa. C osí chiamavanfi quel- 
le ch’ e rano piü grandi, e piü fo ntuoíé, e orna- 
te dell’ altre, e fi portavano in proceflione, 
e per le ílazioni. Calando per nobili fcale 
nel fotterraneo, folien uto da colonne, íi 
vedrá la grand’ Arca di marmo in cu i íbn 
le reliquie del noílro Santo. Carta origína
le dell’ anno 8 76 fa menzione del fuo cor- 
po} che in que fio Monafterio fcpolío rtpofa.

Entrando nel proílimo chioílro íi vede a 
delirailfepolcrod’ LibertinoScaligero Prior 
del Monaftero. Ravviíáfi tollo 1’ anticodel- 
le colonnette, e del luogo da Iavarli per li 
Monaci. Vi fi trovera un’ ifcrizione in ver
il dell’ Abate Alberigo, che fece farela fe- 
poltura pe* fuoi Monaci; l’ iíleífoche nel 
1045 principió il campanile. Altra lapida 
del 1123 fa memoria del chioílro rillaura- 
to, e d ’ altre cofe fatte da Gaudio ( lorié 
Gaudioío) che pare follé Abate. Dietroin

un
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Un coftiietto vede/i nel muro pietra del 
m i ,  con memoria iníétte diílici di varié 
opere fáttc da Riprando Abate, Altra fenza 
tempo giá ufata pergradino in un portichetto 
(levara ora e porta in íito non fu o , dove 
pub efier cagion d’ errore) infegna, che Ben- 
fátto Monaco avea erecta una Chieía a S. 
Benedetto, Entrifi in quell* oícuro luogo 
ch*é preño la porticella, per cui fiara paf- 
fati dal Tempio nel Chiqílroje vedrafíi un’ 
avanzo d’ antichiffima Chiefa, con quattro 
colonne che íoftentano Ia.volta, non com- 
pagne pé in groflezza, né per lavoro,e con 
infbrmi, e difparatiíTuni capitelü , Par- 
rebbe poterfi credere, che fbíler prefi qua 
e la, e fktti fupplire alia meglio in tempo 
che la Fede non fbííe ancora univerfale, e 
del tutto trjonfante, e pero non raolto do
r o 1’ eta del Santo. Quivi adunque ragione- 
volmente fi pub fofpetcare, che ripofafleda 
prima il corpo, e di quefta Chieía jntenda 

i.j.t. 19* g Gregorione’Dialoghi, Tutti i noftri han- 
no creduto íémpre, che tal Chiefa foffe 
quella preflo il Cafteí vecchio, che fichia- 
mava S. Zeno in Oratorio; ma la fuá ílrut- 
tura antichita non dimoílra cosí rimota. 
Imparafi in oltre per 1’ iftoria della trasla- 
zione novamente publieata, come 1’ antica 
Chiefa era quafi nell’ ifteífo lito della pre- 
fcnte Bafilica, poiché vi íi legge che s‘
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jntraprefe il nuovo edifizio per dilatar /* 
angufiie del primo, e per collocar le re* 
liquie piu nobilmente; vi fi legge ancora , 
che nel fár la craslazione fi portaron 
prima 1’ ofla con lacra pompa, non per 
buon tratto di lirada, come farebbe Ha
to nece/Tario, íe íi folie portato da S. 
Zeno in Oratorio, ma intorno alia Cbie- 
fa.

Ufcendo fuori per paliare nella proífima 
Chiela di S, Procolo, diaíi un’occhiata al
ia Torre, che formara una buona parte 
del Palazzo, qual fervl alcun tempo a i 
Vefcovi,e dove íoggiornaron piu voltenell’ 
undécimo, c duodécimo íécolo gl’ Impera
dor i, quando venivano a Verona. Piü Di- 
plomi perb íi trovano dati in tal luogo. 
Uno di Federigo I del 1184 fe ne regiera 
nelle Ant'tcbitd Eflenfe, che incomincia : 
Cum Federicas Romanoram Jmperator apud 
Veronam i» Palatio S, Zenonis cum maxima 
Curia efíet <¡tc. £  nel fine Aflum in Verona 
in Palatio S. Zenonis. S. Procolo moftra an- 
tichitá notabile nel fuo prolpetto, e fi fa 
ricca di molte reliquie, Tra le ftatuerte, 
che fono all’ altare , quella di S. Dionigi 
con planeta Greca ha in mano un libro, 
non la teíla, come fi prefe a fár poi, per 
dimoftrare il modo del martirio. I gradini 
fon di marmo Greco íérvito gia in altriufi.
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Facendó ícoprire la gran menfa, fi ve tira 
formata da una grort'a tavola di beüifíimo 
Verde ancico lunga dodici palmi, e larga 
quafi fei. Nella Confeflione, cioé nel íbt- 
terraneo, coníervafi una bella ed antica 
lapida di marmo Greco , 1* iferizion della 
quale infegna, come fu quivi porto i] cor- 
po di Procolo noflro quarto Vefcovo infie
rne ccn reliquie d’altri Santi. In lartra d’ 
Africano é feritto, che íi feoprí il corpo di 
S. Procolo nel 1408.

Enrrifi poi nel cimicero, e ícendendo 
i molti fcalini íi paífi ad oflervare la fot* 
terranea cameretta fbderata di pietra, fo- 
flenuto il íortitto da quattro colonne difu- 
guali. Caifa di pietra b nel mezo, che fer- 
vl di íepolcroa perfona di conto, ma in cui 
da gran tempo non é piu cofa alcuna. Fa- 
mohífimo é quefto monumento per venir 
comunemente creduto del Re d’ Italia Pi- 
pino. L'opinione, ch’ei fabricarte la prof- 
fima Bafilica, dié forfe principio a tal cre- 
denza, autorizata poi daScrittori, e ulti- 

Coínt. t. 6. mámente dalCoinzio negli Annali de’ Fran- 
e ¿al Mabillone negli Annali de’ Be- 

nedettini. Ma veramente non fi ha di ció 
verun fondamento, perché Pipino morí a 
Milano, e 1’ arca né ha, né ebbe mai let- 
tera o figura alcuna, per cui s’ indicarte 
chi forte quivi íépolto« L ’ iícrizione, ch’ or

fopra
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fopra 1‘ufcio íi vede,fu pofta non hamolt* 
anni da certo buon Prete, ilquale neltraf- 
portaríi la coppa gettó ancora fotto di effa 
nel íbndamento una lamina di piombo in- 
cifa d’ alquante femplicitá, che potrebbe- 
ro un giornO dar da fantafticare a i tardi 
nepoti; il che puó fervir di documento per 
chi crede a tutto ció che dalla (erra íi ca
va. Qual virtit abbia I’acqua, che ne’ pio- 
voíi tempi cola, e gocciando dall’alto tra- 
pafla nell* arca, il íapranno que’ ílranieri, 
che íi fon peníati di fcrivere ,daríi efla a gli 
ammalati per medicina.

Non mancano altre Chieíe per antichi- 
tk rimarcabili. Lafciando quelle fe ben 
mentovate d’antico, che furon rrasfbrmate 
affátto modernamente, e non eífendo da ri- 
cordar qui tutte le ifcrizioni o monumenti 
de’ baífi tempi, diremo ancora, come a 
difpetto degl* imbiancamenti , e di tutti 
gl’infulti con buona mente invarjtempifat- 
ti, íi riconofcera un gran veftigio dell’antica 
forma entrando inS. Lorenzo, nominata nel 
Ritmo,e nell’ ifcrizion di Pacifico.Sant* A- 
poftoli, ch’ é pur nel Ritmo, moílra nelle 
muraglie 1* ifteffo modo di S. Zenone in 
Oratorio. Degna fingolarmente di vifita é 
la Chiefa íbtterranea di S. Fermo maggio- 
re, dalla quale íi denominó negli antichi 
tempi la porta della Cittá, ch’era proífi-

V. n i P. III  I ma,
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ma, e nella quale fin da’ tempi del ReDe- 
fiderio íi cuítodifce, e fi venera il facro de- 
pofito dell’ofla de’ SS. Martiri Fermo, c 
Ruftico. Finalmente un de’ luoghi da non 
dimenticar fenza dubbio dal foraftiere, fa- 
ra S. María Antica. In quefta Chiera fu 
folennemente dedicato 1’ Altare dal íbmmo 
Pontefice Aleífandro terzo l’anno 1177 con 
intervento di quindici Cardinali,e del Mar- 
chele che avea tutta la provincia, cioé la 
Marca Veronefe in governo. Tanto fi leggé 
nella lapida, che per memoria fu incifa. 
Fu poiconíécrata la Chiefa cent’anni dopo 
da Gotif'redo Patriarca d’ Aquileia, come 
per altra ifcrizione, Fuor di quefta Chie
fa, e nel cimiterio fuo ebbero íepoltura la 
maggior parte degli Scaligeri, che di Ve
lona ,e di molt’altre Cittá fur Signori: ma 
de i fuperbi lor monumenti £ parlera nel 
feguente Capo.

130 Antich.Crist. Capoterzo.
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CAPO aUARTO
Fabriche modérate.

’ Architettura, regina e 
maeftra dell* arti, fiorl 
in Rom a, e in Italia 
negli antichi tempi, ni- 
ente mcno, e fbrs’ an
che piú che nella Gre
cia ftefla. Ma non po- 
tendo durare a lungo 

fopra la térra uno flato , fi comincio mi- 
feratnente a corromperé nel declinar del i’

I z Im-
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Imperio, e dopo Coftantino di mano in ma> 
no giuníe a guadaríi del tutto. Cagione di 
quedo ¡male fu quell’ iílefla, che impedid 
pur fempre all’ arti il mantencrfi in períc» 
zione grao tempo , cioé 1’ amor di mutazio* 
ne, e di novitk. Cominciaron gli Architet- 
ti, e gli artefici ad infaftidirfí d’ edcre imi- 
tatori, e di ufar fempre fíngolarmente nel- 
le colonne leproporzioni, e lie forme mede- 
íime, e di non lar mai altro ne* capitelli 
che foglie, e volute. Venne lor voglia di 
diventar’ autori, e d ’ introdurnuovi modi. 
Entró opinione, che il pregio confidedé nel 
variare, e nell* inventare ¡ quinci é , che fe 
venti colonne G veggonoin edifizio de’ me
zan! fecoli, venti différenti fórme, e dife*

P* i. p. t i .  
P  t .
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fni ben lévente vi fi oflervano ne’ capitelli. 
'odo quedo principio, ogni buona regola 

forza é che vada a térra, e a ridicole ftra- 
vaganze forza ó che íi faccia luogo. Diede 
mano al corromper!! di qued’ arteil corrom- 
pimentó delle belle lettere, che nel bailo 
fecolo de’ Romani appunto per 1’ iftedara- 
gione pur s’ introduífe. II Vafari íecondo 1’ 
univerfal prevenzione didé, che le cattive 
maniere di fabricare furon tróvate da' Cotí, 
e che fon Tede¡cbe\ ma nacque tal’ opinio
ne dalla fuperoia noftra, per cui tutto il cat* 
tivo abbiam confiderato come draoiérp: la 
íalíá immaginazione, che tal guadamento



venifleda’ barbari, i quali architecturanon 
aveano nh buona né cattiva, e in cosí fatci 
lavori non ponean mano, ü h giá fgombra- 
ta nell’ I doria. Quivi fi é modrato parí- Af
ínente, come con tutta la trasformazionc 
degli ornamenti, fi ritenne peró in Italia 
fempre i] modo Romano per quanto fpet- 
ta alia foliditá, c alia perfétra, e magnifi
ca coftruzione de* muri: anzi nelle propor- 
zioni tocali ancora, e nel compleííó degli 
omati, fontuofi edihzj non mancano fatci 
in varjluoghi d*Italiane’ mezani fecoli,che 
meritan lóele, e ne nomina alquanti il Va* 
íari. C osí nell’ ardimento, e ne* modi chj 
aveano i Romani,d* inalzar con facilita co- 
lonne , e peíi ílerminati, continuarono le 
fuccedute eta.Sovvienmi deJla Chiefa det- 
ta la Rotonda fuor di Ravenna, dove la 
cupola, o volta, che ferve di tetto, e che 
non ha niente menodi dieci braccia per diá
metro, é tutta d’ un fol pezzo di pietra d* 
Iftria. Bell* imprefa farebbe fiara per Lon* 
gobardi, o per Goti il lavorare, trasporta
re, e collocare in quell’ altezza si fatta mo
le. Par quaft impojjibile, dice il Vaíari nel 
Proemio alie Vite, che un fajjo di quellafor
te fofo tanto in alto collocato. Ma in queda 
Citta oífervifi la porta del Duomo, e la 
fveltezza dentro delle colonne, che diftin- 
guono le navate, tenuta dall’ Arcfiitetto

I i  per
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per non ingorabrare, e le bellé voltepochif. 
fimo arcuace,e incrociateda cordone di bel. 
la pietra Javorato vagamente, benchéano- 
ílri giorni Molidamente imbiancato. Oflér- 
vinfi le muragliedi S.Zeno, e il íuo cam- 
panile, meta del quale fi fece nel 1045. e 
nel flanco delia Chiefa fi noti, come facea- 
no anche architrave, fregio, e cornice,ma 
tutto d’ invenzione,e di capriccio , com’ é 
anche nel bailo lo Araño ornato delle colon, 
nette: ofíervifi altresl 1* Occhio, cioé la ro
tonda fenefira, ch’ é nell’alto fopra la por
taje da lume alia Chiefa per l’avanti mol- 
to oícura. L ’ ingegnoío artefice con bizar
ro difegno la fece in forma della ruota del- 
la fortuna con fei figure intorno all* ultimo 
giro; altri fiede, altri afcende, altri preci
pita capitombolo. Apparifce come durava 
ancora 1’ ufo Romano di moArar qualche 
inteñzione ne’ la vori, e di rapprefentar fem- 
pre qualche cofa. L ’ iAeífo fece per batte- 
zare gran vafo di pietra ottangolato, che tut
to d’ un pezzo, e fottilmente incavato fi vede 
nel fondo della Chiefa. II coAui nome fu 
Brioloto, ufato da piii altri in Verona: tan
to infegna 1’ iferizione incaArata appreflo 
nel muro,quale fi porra qui, come Aa,per 
non eflere ancor publicata,e perla bizarría 
delfuo dettato miAo di métrico, rítmico,e 
leonino, e con fenfi rotti e troncbi.
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Quifque Brtolotum laudet quia clona mere* 
tur fublimis habet A rtlficem commendat opus 
tant rite politumfummum notat ejje per'ttum.
Hic Fortune fecit Rotam S B cuius precor f  fi* 
teñe notam et Verone primitas Balneum la- ,eíl!¡‘ 
pideumipfe defignavit ande turba fortiter pofi 
Jideat precibus iufiorum reina beata m qui- 
bus V parata ifie verendas homo nim'tum vlt4 
quem fama decorat quia lucís in ede laborat.

j ’ul cerchio interiore quefti due veril fonnel 
di fuori:

En ego Fortuna moderar mortalibus unay 
Elevo, depono, bona cttnclis velmala dono.

£ nel di dentro:
Induo nudatos, denudo ve fie paratos,
Jn me conpdit fi quisy derijus abibit.

L* altre ifcrizioni della fácciataíbn divúlga
te, benché con piü errori, come dove in 
luogo di quaerit anhelas, hanno Ietto Quiri~ 
fanelus. Le figure d’ animali, o di moftri 
in baífo rilevo tenute da moltiin queda, e 
in altre vecchie íábriche per geroglifici fi- 
gnificativi, altro non íonoche bizarrie,ed 
ornamenti. Rara forte ebbe quedo nodro 
Architetto, ed artefice, che fi tramandaf 
fe in queda forma alia pofterita il fuo no- 
me, eilfuo  elogio. I nomi ancheci rima-

I 4 fero



Tero d’ Orfo, e di Gio ven tino, e di Giovia- 
no, cbe furon negli ultimi tempi de* Lon- 
gobardi, come abbiam veduto altrove, e 
di Pacifico, cbe vifle nel nonofecolo , tan
to lodato per ogni forte di Ja vori nel Ja fuá 
lapida. Opera di maeítro Martino , come 
da ifcrizione , fu la parte alta, e 1* orna
mento del campanile di queíta Bafilica , e 
il nome d’ Adamino rimane lopra un capi- 
tello di colonna nel fotterraneo: Adam'mus 
de Sanfio Georgia me fecit. Delletnura, e 
porte di Cangrande fu architetto Calcara, 
come da lapida riferita dal Corte: né d’ al- 
tri abbiam potuto rinvenir memoria de* 
mezan i tempi.

Nonmancano in Verona certamenfe edi- 
fizj anteriori al bando dato poi alia manie
ra detta Gótica, ed a quelriíorgimento dell’ 
arti, che fi attribuifce al 1400, i quali me- 
ritino d’eífer diftintamente ofiervati dal fi> 
raHiero. Facciafi principio dalla gran Tor
re , alia cui fabrica fu pollo mano nel 1171. 
L ’ altezza fi pretende non inferí ore a quella 
di qualunque altra delle piu rinomate, ben- 
ché il non efler piit queíta iíolata, le ab- 
bia tolta in gran parte la nobiltá della fuá 
apparenza: chi per trigonometría 1* hafcan- 
dagliata, la dice alta piedi 310 di queda 
mifura; la íommita é nobilmentedivifata, 
ed ornata.
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Noo poca coníiderazione meritano anco* 
ra i ponti, con si pochi archi in tal larghez- 
ia , einfiume cosí impetuoíb. II Nuovo 
ha una torre dalla parte della Cittá, che 
porta l’ arme Scaligera, e fu nel 1198 fa
bricara per ordine d’ Alberto: il ponte fii 
poi rifattoin gran parte con infuperabil ro- 
budezza dal Sanmicheli. Di quel dalle Na- 
vi furono architetti Giovanni da Ferrara, e 
Giacopo da Gozo: in qual'anno, e per or
dine di cui, l’ infegna la grandiífima lapida 
di marino Greco, che fu poda allora fu la 
torre ch’ é nel mezo. L'ifcrizione non é in 
latino, ma in volgare:il marmo reda va da 
mol te etá coperto, per fabrica pofteriore, oc- 
cultato, ed ignoto, e íi é peró non fenza molta 
difficoltü, e con forar pavimenti, e folaj, leva* 
to , e calato a térra, indi trafportato al Mufeo 
dell* Accademia,e ripulito dalla calce, con 
cui eragli piü volte data fatta ingiuria. Pu6 
paflar queda per la piü infigne Ifcrizion vol- 
gare, ene in tutta Italia íi abbia, confidera- 
ta la lunghezza fuá, ela  fontuoíita, e il 
non averíi marmo di veríi Italiani avanti 
quedo fcolpito, giá chefuppodo, e men- 
tito íi fa conoícer 1* Ubaldini, addotto dal 
Borghini, e dal Creícimbeni, non meno 
per cib che contiene , che per 1’ infpezione 
oculare fattana da noi piü volte in Firenze. 
II carattere nel nodro marmo b molto

gran-



grande, e di quella forma, che chiamiam 
Gótica, e i veríi a due per linea , Quedo 
Poeta fa parlareil Ponte,ed ufa il dialetto 
Veronefe, piü che il Tofcano. Si mette co- 
me appunto fia, diflaccate folamente , e 
íéparate le parole con gl* intervalli.

M E R A  VEJAR TE  PO L E T O R  C H E  M IR I  

L A  G R A N  M A G N IFIC E N C IA  EL NOBEL QVARO  

Q V A L ¡ M O N D O  N O N  A  P A R O  

N E A N  SEGNOR C V M Q V E L  C H E  FE M EV ZIR I  

O VERONESE POPOL D A  LVI SPIRI 

TEN V TO  EN PACE L A  Q V A L  EBE R A R O  

1T A L IA N . N E L K A R O  

T E  S A T V R O  L A  G R A Z I A  D E L  G R A N  SIRI 

CA N SIG N O RO  QVEL CH E M E F E C I I N I R I  

M IL L E  T R E C E N T O  S E T T A N T A  T R I E  F A R O  

PO ZONSE EL SOL VN  P A R O  

D E A N N I  C H E L  BO N SIG N O R  M E  F E  F IN IR I-

Po per puoi difiero i Veronefi , perché do- 
veano in latino pronunziar folamente Ja pri
ma filiaba di potes. Per quaro intendi lo fpa- 
zio quadrilungo del ponte: quara chiamafi 
fino in oggi nel contado il tratto di fimil fi
gura , contenuto fra due filari di v iti: quar- 
to ufavafi per quadrato, e quarro per quarto 
ufaron giá qualche volta anche i Tofcani. 
Qual é fcritto in vece di Cb\al, fecondo I’ 
antica pronunzia Latina. Per Meuyr't forfe

in-
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intende Ofiri. Caro per careília, o per pe¿ 
nuria diíTero i buoni Antichi,e fi trova ia 
Dante, e in Giovan Villani: piü voci del 
noftro dialetto confrontano col Tofcano an- 
tico.

Ma piü degli altri é da oílérvare il pon
te del Cartel vecchio, per poter dired’a ver 
veduto forfe forfe il maggior arco del mon
do ; tanto piü mirabile, quanto che a pro- 
porzione non molto s’ alza, ma íi dirtende 
ampiamente per lungo , con irtupore dell* 
occhio che d’ appreno il rimira. 11 íuo di- 
fegno íi é ufato per fregio nel feguente Ca
po. Fu edificato il ponte l’anno 1354, ma 
non e rimaío il nome dell* Architetto. Co
municando col Cartello, e dovendo fervire 
per tor dentro íóccoríi da quella parte, o 
per avere abitando in eflo un’ ufcita in pron
to , vi íi cammina a coperto tra i due mu- 
ri merlati delle fponde. L ’ Adige in quel 
lito íi dilata artai piü che altrove , talchü 
non computando fe non 1* importar de i tre 
archi, e delle due pile di mezo, il ponte 
vien ad eíler lungo piedi 348. Gli archi, 
principiando dalla parte di la, vanno cre
scendo in lunghezza, e in altezza: la corda 
del primo é di piedi 70, e la prima pila di 
18. l’arco íecondo e di piedi 8z , e la pila 
di 36. M ala corda del terzo arco arriva 
alia lunghezza di piedi 142, della qual*

eíten-
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eftenfionc non fi ha notizia, ch* altri (i fia 
arrifchiato in niíiuna parte di coftruire una 
yolta. II fatnofo ponte di Rialto da un flan
co all’ altro tira piedi 86. il pié Veroncfc 
£k un palmo e mezo di Roma.
- Tra le Chieíé de' mezani íecoli oltre a S. 
Zenone, ed al Duomo, della cui flxuttu- 
ra fi é g& toccato piii volte, merita ofler- 
vazione quella di Sant' Anaftagia, che con 
buona flmetria s* incomincib nel principio 
del 13 oo, e corrifponde allamagnifícenza, 
che per 1'aíHuenza delle ricchezze regnava 
in Italia a que’tempi.La facciata do vea ef- 
íér'iftoriata in gran parte con quadri di baf- 
fo rilevo, di che fi vede il principio preífo 
la porta. Meritano d'eífere oífervati anche 
i portoni della Bra, íe ben’ alquanto pofte* 
riori per eíTere i grand* Archi non di íeíto 
Gotico, ma di ben condotto giro.

Ma dove abbiamnoi laíciati imonumen- 
ti Scaligeridi S. María Antica, alia nobiltá 
de'quali non fi troveranno fbríe gli uguali 
di que’ tempi? In térra, e meze íepoltefon 
prima tre arche di marmo noítrale, quali 
non fi láper qualdi quefta Cafa ferviíTero, 
noiché non hanno ifcrizione alcuna; ben* 
nanno 1* arme íbpra i coperchi, e nel me
zo di unofi vede la Scala con Aquila íbpra, 
onde s’intenda il verío di Dante, ch’ era 
Ghibellino;

E'/t
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E 'n  fu la Soda porta ti Jauto Metilo.
Su gli angoli banno quel rilevamento, che 
C oíícrva in molte delle antiche, onde fi pub 
riconofcere, quanto durafte 1* imitazione 
dell’ opere Romane: una di efle b grandiífi- 
ma, e cuera lavorata e figurata . Altra ve 
n’ ha preffo la Chiefa, pofteriormente íe- 
gnata del no me, e dell* arma d’alera fami- 
glia: quefta b nobilmenee collocaea, e fin* 
ge eífer coperea da un padiglione formato 
da fei gran laftre di marino, che fi uniícon 
nella cima in un piccol quadro con palla ío> 
pra, e pofano fu i fraverfi di fotto per via 
di piccoliflimoincaftro moltoartificiofamen- 
t e . Abbiam dalMofcardo,come in quefta 
fu collocaeo Maftino primo, che nel 1261 
fu elerro Capitán Contrate del popolo in vi
ta i eicolo corriípondence appunto aquel d’ 
Imperadore in Rom a, e col quale Maftino 
o coperíe, o fi fece ftrada al dominio: 1* 
ifteflo Seorico recica l’ ifcrizione,della qua
le ora non fi trova veftigio alcuno.

Sopra la porra della Cniefa b 1 * arca di Can» 
Grande primo con la fuá figura, che moftra 
giacer fopra un leeco, e nella cima del cue
to la fuá ftatua armaca a cavallo , con vi- 
fiera calata, ma ricadendogli ilcimierodie- 
tro le fpalle, coperto cueto di maglia il ca
vallo ancora: le colonne,e i capitelli fono 
aílai ragionevoli. Quefti morí nel 1328 , do-

po
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t 4 » F abriche moderne 
po aver dilatato il dominio non (clámente 
in Brefcia, e in Padova, ma nel Friuli, e 
in tutea la noftra Marca fino a Triefte. Il 
Maufoleo, ch’éfu  l’angolo dalla parte del- 
la piazza tien 1* ofla di Maftino, che morí 
nel 1350, e di cui dice l'iícrizione:

Me dominum Verana fuum, me Brix'ra 
vidit,

Parmaque cum hueca t cum FeltroMar- 
cb'ta tota,

Queft* edifizio é íontuofo, e ammirabile, 
perché pofa tutto fu quattro colonne archi- 
travate in diftanza di nove piedi. Sopra i 
traverñ pofa un grandiífímo, e groífoqua- 
dro di Verde antico, che forma il piano fo- 
pra del quale é collocata in mezo 1’arca del 
defonto. Quattro altre colonne foftentano 
la volta, che fa coperto, e il faftigio co’ 
fuoi ornamenti: nell’ ultima cima fi vede 
la ftatuaequeftre di Maftino, grande al na- 
turalc. Intomo é nobil recinto di pietra, e 
di ferro, con quattro pilaftri, e ftatue ne- 
gli angoli,

Caníignorio, che morí l’ anno 1375, vol* 
le prima prepararfi il fepolcro, ed avanza
re in ció la magnifícenza degli anteriori. 
Non piló certamente efíer piü fuperbo, fup- 
polla 1* anguilla grande del lito. Ha fei fac-

cie,
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cíe, ed b íoftenuto da íci colonne, chereg- 
gon prima un piano di bel marino antico, 
íopra il quale ítalagrand'arca tutta iftoria- 
ta. L ’eíleríi íerviri nell’ uno e nell’ altro di 
quefti mauíblei di due si gran pezzi di pre- 
ziofi marmi, ed antichi, non tanto íu per 
magnificenza, mentre reftancoperti,e qua- 
fi nafcofti, quantoper íicurezza, attefa Ja 
maggior durezza e confiítenza de’ marmi 
orientali, e oltramarini. I capitelli hanno 
la prima mano di belle foglieCorintie,ma 
fi devia nel rimanente. bei altre colonne 
reggon 1’ altiffimo íaítigio, nella cima del 
quale ta bella moítra loScaligeroa cavallo. 
11 tutto h eos) operoíámente ornato, e con 
tanta fpefa lavorato, che di maniera Góti
ca , come íuol chiamaríi, difícilmente ü 
trovera cofa piii nobile, epiü bella. L ’ i- 
ícrizione b intomo nel firegio,ed é giá ñata 
publicata con 1* altre da pííi d’uno de’ no- 
ftri, ma fenza avere avvertito, ch* altra ve 
n’ ha nel primo, e piü bailo liftello col no- 
me dell’ artefice. Hot opus fculpfit, et fecit 
Bomnus de Campigliono Mediolauenfss Dloce- 
fis . Serra intorno un recinto di marmo rofc 
ío pur’ in feílangolo con fei pilaílri, íopra 
quali i foliti tabernacoliquadrati con ftatue 
di Santi, che fécero proféflion d’ armi. E 
notabile anche il íerraglio,e cancello di fer
ro con l’ armi della Scala, perché lavorato

con



con tal vaghezza di difegno, che nuila pifo 
potrcbbeíi aípetrare dalla bizarría moder- 
na.

Finalmente nel íecolo del 1400 ripiglia. 
to con fervore il coltivamcnto delleGreche 
lettere, e de’ buoni ftudj, anche 1* architet- 
tura tomó a riftabilirfi, talché efiliata quel- 
la maniera, che fuol diríi Gótica, e abhan- 
donate le íbttili, e improprie colonne, e i 
capitelli di capriccio, e le tante punte, e 
foglie, e tabernacolini, e rifalti, con la con- 
fidcrazione dell’ anticaglie Romane, e de- 
gli avanzi di fabriche a’ buoni tempi eret- 
te, íi rimifero in ufo i veri ed antichi ordi- 
ni, Tofcano, Dórico, Jonico, Corintio,e 
Romano, o vogliam dir Compoílo. Lo ilu
dió, e '1 buon fenfo d'ingegnoíi uomini, e 
fingolari venne poi continuando per modo, 
che nel 1500 fi vide queft* arte arrivata di 
nu> ,0 alia perfézione antica. Né la Citta 
noftra fu interiore a niífun’altra ne* Sogget- 
ti, che in tal grado ritornarono I* Architet- 
tura, anzi di efía puré ufciron quelli, che 
a tutte quefte parti del fano, e del perfet- 
to operare dieder l’ efempio. Lafciando An
tonio Rivio,o Riccio, che Veronefe, efia- 
tuaria, et arcb'iteElura clarijjimus, vien detto 
da Matteo Colaccio ne* fuoi opufcoli ílam- 
patinel 1498 in Venezia ,duelumidi queíl’ 
arte nacquero qui circa la meta del decimo

quinto
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quinto fecolo, a* quali non molti fono che 
poffano agguagliaríi.

Farem principio daGiovan Maria Falco* 
netto, che applicó prima, e (i eíércitónel* 
la piccura, ma invaghitoíi poi dell’ archi- 
teccura, cominció a far*oífervazione íopra 
le antichicá che qui abbiamo, e . a ritrarle 
con fomma diligenza. Portatoíi dipoi a 
Roma vi íi trattenne dodici anni, mi Turan» 
do, e diíegnando quante anticaglie vi íi tro- 
vano. Tornato in patria, mentr'era agita
ta dalla guerra, e tenuta da Tedefchi, po
co poté operare in quedarte, e -piü tofto 
fece qualche cofa di pittura,e cosí in Tren- 
to, dove poi fu coftretto a ritiraríi. Ma 
finalmente paíTato a Padova, innamoraron- 
fi di luí Pietro Bembo, e Luigi Cornaro 
Senatore di grand’animo, e di molto fape- 
re, il quale non trovando chi pih belli, e 
meglio penfati difegni faceífe, né chi me* 
glio fcifraffe Vitruvio, le lo prefe preífodi 
lili, e vel tenne fin ch’ebbe vita . Per ve- 
der leantichitá, ch’ ivi rimangono, íi traf- 
feri Falconetto a Pola. In Padova operé 
piii che altrove. Due porte della Cittá vi 
fe ce col ricetto per le guardie: venendo da 
Vicenza íi vede fcritto fu la pilaílrata in
terna ( finiítra entrando) Ió. Mar. Falconet- 
tus Vero». ArcbiteSius. D ’altre fue opere,e 
de’ modelli di Palazzi, e Chiefe dalui fat-

v. til. p. III. K  ti,
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t i , e den» aver luí infegnato a metter’ in ope- 
ra gli ílucchi, veggafi il Vafari, che dice 
ancora, com’ei fu uomo di gran coraggio, 
e di genio allegro, e bel parlatore, e argu- 
tone’ motti; edice, com’ei fu il primo, 
■ fhe metteííé indiíégno Teatri, ed Anfitea- 
tri, e ne trovafle le piante; e come ripie- 
no d’ idee Romane aeíiderava occafione d’ 
edifizj grandi, né volontieri mettea mano a 
cafe prívate . E flato oflfervato, come al- 
cune invenzioni, e modi particolari, quali 
s’ attribuiícono a Michelangelo Bonarroti, 
furon prima pofti in pratica dalFalconetto. 
L ’ ultima co/a ch’ei fáceífe ( e/Tendo morto 
dopo in eta d’anni 76) fu la bellijjima ed or- 
natiffma loggia, come la chiama ben con 
ragione il Vaíarí,dellacafaCornara inPa- 
dova, non lungi dalla Chieía di Sant’ Anto
nio, in fronte al corríle, doveera poi per 
fabricarfi il palazzo. In queíla íéce vedere, 
come íecondo i luoghi e fapea far iodo, e 
fchietto, e vago ed ornato, e ben merite- 
rebbe d’ eflér vifitata da’ foraftieri di buon 
güilo in quella Cittá, reliando per altrooc- 
cultata, e chiufa a chi non ne ha notizia: 
vi íi vede fcolpito intorno all* arco di me
zo ilnome delr Architetto, e la patria, e 
l ’anno 1534. Quivi puré é un piccoJo,ma 
bizarro edifizio, che fu fatto con fuo dife- 
gno per muíiche, e per altri tali tratteni-

menti
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mentí: il Serlio nel libro íéttimo, che fá 
volumeda fe, ne diede la pianta, e ’lprof- 
petto: lo chiama la Rotonda di Padova, e 
pare ferviffe in parte di modello al Palla- 
dio per ideare il bel palazzo di campagna 
detto la Rotonda de i Conti Capra. Chiu- 
deremo con ció che fcrive del Falconetto il 
Vaíari nella fuá vita: cioe, ch’ei fu il pru 
mo, che portaffe il vero modo di fabricare, e la 
buona arcbitettura in Verona , Venena, e in 
tutte quefte partí; non ejfendo flato innan̂ i lui 
cb’t fapeffe purfare una cornice, o un capitello, 
né cbi intendejfe mifura ,0 proporcione d' Ordi
ñe alomo: il che peró vuol’ intenderíi coa 
certa limitazione. Se foííero de’tempi Se 1- 
ligeri, come alcuni credono, la porta di S. 
Maria dalla Scala, e la proífima del Con
vento, che ne porta l’arme, molto innan- 
zi converebbe dire & fo/Te qui principiato a 
riftorar l’arte.

Contemporáneo del Falconetto fu Fra 
Giocondo, anzi anterior d’ alquanto, poi- 
ché fiori in tempo di Lorenzo Medid,enel 
x $ 13 era giá vetulut, come lo chiama il Gum
ía nella Dedica del Vitruvio. Di quefto 
letterato , e Architetto, ch’ ebbe molto 
lunga vita, fi égiá par lato trattandodegli 
Scrittori. Ei fu il primo, che portaffe 1* ar- 
chitetturadi Ik damonti,chiamatoinFran
cia da Lodovico XII. íécondo fu il Serlio
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ch iam atovi da Francefco I. F ece a  P arig iil 
fam ofo  ponte fu la Senna, e v i féce anche 
i l  P on te  p iccolo , carichi di botteghe; ope- 
r e ,d ic e  il V a fa r i, degneveramente del grand' 
animo di quel Re t e del marav̂ ftofo ingegno 
di Fra Giocottdo. £  noto il d iílico  del San- 
na ra r o y Jucundus geminum impofuit tibí Se-
quana ponttm &c. G iu lio  Scaligero nelle

Euclides, et Vitruvius,  cui ce dere pof-
fent\

Nam gemíaos pofuít pingáis tibi, Sequa- 
na y pontes,

Implevitque alien knmenfs moldas urbes.

M o lt ’ altre opere arch itettb  in quel R e g n o , 
dove lungo tem po fi trattenne. M a  trova- 
toíi in R o m a  alia  m orte di B ram an te , cui 
era appoggiata la fabrica di S. P ie tr o , fu 
fátto  a  lui fuccedere in q u ell’ in carico , in
fierne con R affáel d* U rb in o , e  con G iulia- 
no da S. G a llo ; dove eífendo convenutori- 
íbndarla, perché m inacciava ru in a, 1’ in
gegno di G iocond oebbe adito di maniféftar- 
í i . In V enezia  a vendo con fid erato ,  com e 
le  lagune erano in punto d ’ interraríi fra po
c o ,  ne diede a v v iío , e fuggerl il m odo di 
rim ed iarvi, ch e fu  anche poílo  in efecuzic- 
ne,conducendo la  m etád ella  B renta asboc-

car
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car verfo C h io g g ia : afferm ava perb il íopra- 
nominato L u ig i C o rn a ro , com e doveafi a v e r  
obligo im m ortale  alia fuá m em oria, e co
m e potea chiam aríi fecondo edificator di Veu 
nezia. Q u iv i ancora, eíTendofi abbrugiato 
R ia lto  co ’ ricetti delle m e r c i, fu com m ef- 
fo a  lu i di fa r l ’ idea per rifabricarlo di nue
vo : per lo che m aravigliofo difegno , egli 
d iede, ch e  farebbe r iu fe ito d 'u n  com odo, 
e d ’ u n ab ellezza  incredibile, m a non fu po
llo  in o p era , anzi ne fu elettou n  a ltro ,p er 
la ragione ch e  dal V afari fi racconta, Sic- 
com e perb per com pim ento di tal* opera , i l  
ponte ch ’ era allora di legno, ei volea fár di 
p ie tra , e  coperto di botteghe, cosí appare 
che dopo qualche tem po fu  in quedo ab- 
bracciato il parer f u o , e  di fuá invenzione 
e  diíegno íi pub creder che fia quel fuper- 
bo ponte. In  Verona dovendoíi rifondarela 
pila di m ezo del ponte d e lla P ie tra ,ch e p iii 
vo lte  era ru in ata , per 1’ im pero dell* acqua 
in quel l ito , e  p e rla  m ollezza del terreno, 
egli diede il m odo e di fa r la , e di confer- 
v a r ia , con tenerla fafeiata intorno di dop- 
pie travi fitte nel fon d o , ta lch é il hum e non 
potelíe cavar ío tto . D ’ alcre opere di que
d o  A rch itetto  nella fuá p a tria , com e né 
puré del F a lco n e tto , non c ’ h rim afa noti- 
z ia . II tem p o , e  il m odo m i faceano incli
nare ad attrihuiré a ll’ un di loro la gran log-
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gia della p iazza  d e ’ S ig n o ri, ch e ben meri- 
ta  d ’ efíere o fíe rv a ta , co l ben difegnato in- 
taglio  di pietre d u re , e  con le  d u e  fale del 
C onfiglio: fürono e rctte  v erío  la  fine del 
1400, ponendo nell’ a lto  le  íla tu e  di Catul- 
l o ,  N e p o te , V itr u v io , M a c ro , e P lin io :  
fopra 1* arco piü  bailó  v i fu  poi aggiunta 
quella del F racaílo ro . L ’ iíleflb  peníai g& 
della porta del V e fc o v a d o ,d ic e r te  feneílre 
del noftro m arm o roflo  con fro n to n e, che 
fi veggono in p iü lu o g h i,e  d ’ altri pezziqua 
e l a : m a veram ente non íé ne trova rifcon- 
tro  ce rto , e  fi puó anche cred ere, ch ’ altri 
valenti architetti foíTero qui in que* tem pi, 
d e ’ quali non fia rim aíb  il n o m e, com e per 
la  íbm m a incuria d e ’ n o ílrip o co  íapremmo 
anche de’ tre p iü  infigni, íé  G iorgio  Vafa- 
ri A re tin o , cui faranno le b e l l ’ a rti gran
dem ente in perpetuo te n u te , non ne a- 
veíTe con m olto  ilu d ió  le  m em orie rae- 
colte.

F u  il terzo  d i qu eíli M ich el Sanm icheli, 
com e lo chiam erem o anche noi per confor
m a ra  a ll’ u fo , e  com e lo  nom inó il Fraca
íloro  nelle fu e  Ie tte re ; a ltri diífe da San 
Mkbele\vcOi nell’ ifcrizione della porta Nuo- 
v a ,  di cui parlerem o a fuo te m p o , fi leg- 
g e  Mtchaele Mkhaclio Architeño, ch e  vien’ 
a  dire Mtcbele Mkheli. N acq u e in Verona 
nell'anno 14 8 4 , e m orí nel 1559. D i  tanta
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perfezione íbn 1’ opere fu e , che i] Sig. Ber- 
nardino Zendrini noto, e  iniigne M atem á
tico io V e n e zia , il qual delle cofe d ’ ar* 
chitettura íi com piace íingolarm ente, fuol 
d ire, com e fopra quanti Á rch itetti mai fu* 
roño ílim a il Sanm icheli. E i íi portó a R o 
m a d ’ anni 1 6 ,  e  m entre flava ftudiando 
ancora fu  le cofe an tich e, fall in tanto gri- 
d o , che fu  ch iam ato a O rv ie to , a M onte- 
fiafcone, e  in altre  C i t t á , dove di nobili 
edifízj fu  au to re. In V enezia  fra 1* altre o- 
pere leggeíi,  ch e  raflettó  C a ía  Bragadina 
a S. M a rin a , e  che la  íéce ornatifftma, e co- 
modijjima: per veritá ei fu  Íingoíare anche 
nell* interna difpoíizione, e  ncl cavar mol- 
ta  abitazione in poco l i t o , e  in que’ co- 
m o d i, e  ripieghi d i fcalette , e  di flan- 
zini , e  di u fc ite , che íi credono mo- 
derni ritro vati. F ece nell’ ifteíTa C ittá  da 
íbndam enti il P a la zzo  Cornaro a S. P o lo , 
e  il G rim ani a  S. L ú e a . In queíto íingolar- 
m ente fece egli conoícere la fuá grand’ idea, 
e ii fuo cervello inventivo, e i fuoi ripie
ghi per coprire i d ife t t i , e  le irregolaritá 
de’ íiti. E nrico  V ottonio Inglefe nel T rat- 
ta to  prem eífo a ll’ edizion di V itru vio  falta. 
in O lan d a, riprende in quel fuperbo edifi- 
z io  le cornici troppolarghe , e  di troppa 
proiettura: m a e q u e fto ,e  qualch ’ altro di- 
fe tto  che íi potrebbe opporre, nacque dall’
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cffcr m orto il Sanm icbeli prim a ch e fofle la 
fabrica condotta a fin e, e  d a ll’eíTer poi fla
t o  alcerato il fuo d iíegno, e  il m odello . Si 
ricorda di lu i anche un P a la zzo  Soranzo a 
C a fte l Franco, ch e fu tenuto il pih  b e llo , 
e  il piü com odo, ch e per v illa  fi íbfle ve- 
du to  ancora in quefte p a rtí.

Sei profpetti fi pongon q u i di Palazzi 
p r iv a d , pofli accuratam ente in diíegno dal 
noftro bravo Ingegnere il Sig. Saverio Ave- 
fa n i, che potranno con piacere oíTervaríi, 
e  da cinque de’ quali fi potra conofcere il 
m odo di quefl’ A rch ite tto : del M afiéi ven- 
ne il difegno da R o m a , ne fi ía  il nome 
del I’ autor f u o . M a íacendofi dal p rim o , 
ciob dal C an o flá , degno é per veritá d ’ ef- 
lér veduto econ fiderato  in o g n i fu á  parte, 
o  fia per la nobiltá del p ro fp e tto , e  dell’ 
ingreffo, e  delle ftan ze, o  fia per l'oppor- 
tunitá delle cucine, c  delle diípeníé fotter* 
ra , e de’ mezanini tra l ’ uno de’ piani nobi- 
l i ,  e  l ’altro; i quai modi tanto poi abbrac- 
ciati in alcun’ altre C n tá ,fo r íé  dal Sanmi- 
cheli ebber com inciam ento. L a  fala h lun- 
ga niente meno di piedi Veronefi 54 , e 
larga 38. N on venne da quel faggio archi
tetto  la bizarría della fta lla , fa tta  poi nel 
pafikto íecolo con trentotto colonne di pie- 
t r a , ed altrettante fta tu e , in vece delle 
ú fate p od e di legno,

L ’or-
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L ’ om atiflim a fácciata de* Conti Be vi- 
Jacqui rim aíe im p erfecta , dovendo conti* 
nuare per quanto abbraccia il rimanente 
del c a la m e n to . 11 lito  del corfo rende a  
propofíto, perché di m olto u ío ,quellacon * 
tinuata ringhiera. L a  cornice é alquanto li- 
cen ziofa. D e lle  colonne di fopra altre han- 
no i canali d iritti, e  altre a t to r t i; quefti 
aggirano la colonna ,  dando alquanto pifc 
di tre vo lte  attorno. N ella  cafa Pellegrini 
a S. B en ed etto , che fi argomenta del San- 
jnicheli dal te m p o , e dalla m aniera, bel- 
liífima e ra l’ altre parti é la p o rta ,la  grand* 
altezza  della quale fu  per altro un ripiego 
dell* A rch ite tto  per fár lucida 1’ e n tra ta , 
quale per aver poco íito in fronte a m otivo 
della vicinanza delle p ia z z e , non íi poté 
fare ch e aíTai bislunga. M erita qui d ’ eííer* 
oííérvata anche una fcala fegreta a chioc- 
ciola , di cui non (I é veduta mai la pié có
moda in riíiretiffim o fpazio : eífbtto della 
linea fpirale men to rtu o ía , e piu prolun- 
gata , e  infierne de’ gradini tenuti anche 
nell’ angolo interno di fufficiente larghezza. 
A l  quinto giá. L a  vezó la , ora de* Conti Pom - 
pei alia  V itto ria , diede pih volte língolar 
lode il Sig. Franceíco Bibbiena , mentre 
ftette q u i . II íeflo  de’ Signori V erzi ha il 
fottoportico aperto , che ferve di via co- 
perta a ll’ ufo di P a d o v a : é oíTervabilc quan-
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ta  grazia porti quel poggiuolo , per efler 
fatto  in proporzion g iu d a , quando in og- 
g i , ove balaudri fi pongano, per lo  piíi fi 
guada. In q u ed o , e nell* antecedente le 
canalature non fono in tu tto  il rigor delle 
rególe del D orico , m a quede íono minu- 
z i e . L a  caía de* Gonti M affci gode raro 
vantaggio dal lito , occupando la  fronte 
della piazza gran d e. Entrando íi v e d rá , 
quanto fía ben divifato, e  nobilm ente or
nato anche 1* interno. L a  fc a la , che dal
le cantine s’ alza fino a ll’ ultim a fo m m ita , 
per non perder fito fu fktta a  ch io ccio la , 
m a fpaziofa, e nobile, e  tutta in aria . N e l 
pian terreno giudiciofamente b cavato  ilco - 
m odo, per quattro botteghe, fenza guadar 
punto il decoro, nb l ’ apparenza . Sopra il 
tetto era un giardino, che a piacere pub 
rim etterfi. G ran danno é di cosí nobil piaz
za  , che ne redi gran parte villanam ente 
ingombrata da certi ca íotti di legno, alcu- 
ni de’ quali fu le ru ó te , che paiono il ta- 
bernacolo per menare in volta  A d a r te ,  fi- 
gurato nelle moncte di Sidone; e niente m i- 
nor danno recaí’ u foparticolareaqueda C it- 
tá  d ideturpareiproípetti, e  le vie con q u e ’ 
gran baldacchini di legno íopra le b o tte g h e . 
A w e r ta  chi vede le fácciate di qued i Pa- 
lazzi di non credergli angudi , poiché 
fuppíifce il fondo ampiamente alia  poca

fron-
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fronte: la  m olta  popolazione rendea diffí- 
cile in quel tem po il poter íu  le ftrade no* 
bili avcr m o lto fito .

M o lt’ a ltre  fono qua e  lá le  c a lé ,  o  le  
partí in e l l e , fa tte  ne’ buoni tem pi , e  
che m oílrano 1’ arte in f io re ,  m a non b 
a propoíito d ’ andarle annoverando tu tte . 
L e  porte de’ due P a la z z i P retorio , e  Pre- 
fettizio fon del Sanm icheli. L a  Jónica del 
PodeíHt é  pregiudicata dall* eíferíi a lzato  
alquanro il piano d e lla p ia zza  ce l pavim en
tarlo . D egn o  d ’ eíTer veduto é il cortile 
de’ C on ti v e n ta  alie  S tim m a te , pollo  di* 
nanzi alia  c a fa ,  e  con bella porta. L ’ ar- 
ch itettura fa dar pregio grande anche alie 
cofe p ic c o le : veggaléne per íaggio il calino 
G uarienti nella contrada di S. P ietro  in 
carnario.

A n ch e nella prim a parte del paíTato 
fecolo buoni A rch ite tti fiorirono, benché 
la fcioperatezza de’ noílri non ne abbia la- 
fciato n o tizia . In S. Salvatore a V enezia 
fotto  la í la tu a  d i m ezo  d ’ un bel D epoli- 
t o , fi h a  il nom e di Giulio Mauro Verme fe , 
p¡ttorey jcuitare ye arcbitetto. II P alagio  del- 
la  B r a , ch e abbiam  fatto  vedere nel pre- 
meíTo fregio , dovea íérvire per ufo del 
Proveditor G enerale di T erra  forma , la 
qual carica ílraordinaria lliol lar refidenza 
in V erona. F u  com inciato con gran fon-
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tuofitíl, com e appariíce dalla p a rte , che 
veggiam o efeguita, e  dovrebbe avere quin- 
dici feneftroni in fácciata. Ben d iviíáto  in 
eflo  é il comparto del fregio D o r ic o ,  che 
fopra le colonne benché doppie íá  riu- 
icire i trifolchi in m o d o , che fi potea far 
fine fenza ípezzar nulla nell* an go lo . L a  
pro/fima Accadem ia col gran fa lon e, e  col 
veftibolo d ’ordine Jonico, altri 1’ attribui- 
íce  a un C u rton i, altri a un Fontana. D a l 
non eíTer baílato 1’ aftegnamento venne il 
difetto di non alzare i iaterali al parí del 
gran colonnato. Per quel íito avea di/egna- 
to  un Palazzo il P a lia d io , com e fi pub 
vedere nelle fue opere ftam pate, ch e avea 
qualche fimilitudine con la prefente fabri
ca , ed in cui 1’ a ltezza della fala dovea 
parimente arrivare fin íó tto  al te tto . T ra  
le opere del paflato íécolo aíTai fi farebbe 
diftinta la cafa della Torre a S, F erm o fe 
íb/Te terminara : ma tra quelle de* giorni 
noílri non fia chi tralaíci di portarfi ad oí- 
fervar l’ ala del Sem inario, con R o m an a 
magnificenza, e c o n m o lta  e íattezza  lavo- 
rata: il difegno fu d ’ A rch itetti Veneziani. 
L ’ eílére ftato tolto a queda C h iefa  M on- 
fignor Barbarigo, che allora era q u i Vef- 
co v o , e ch ’ é poi ftato C ard in ale, h a ía tto  
rim anereim perfetto il grand’ edifizio, quan- 
d o f ie r a g ia  per dar principio a ll ’ a ltr ’ a la ,

indi
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indi per proléguir nel m ezo  con nobiliflim e 
fca le , e  con fuperba id e a . D i qua fi pafli 
a veder la ía la  de’ C on ti A lle g ri, alia qua- 
le e per quadrata am piezza , e  per lu m e, 
e per volca ben p ittu ra ta , e  per ornato ben* 
intefo, non íáranno m dlte anche nelle mag- 
gior C ittá  quelle che poílano paragonaríi.

A b b iam  lafciate indietro le  moderne 
C h ie fe , perché non corrifpondono forfe a 
mole’ altri ed ifizjd ella  C i t t a . Avrem rrto un 
bell’ eíem pio d ’ architettura ecclefiaftica 
nell’ interno della C h iefa  di S. T o m afo ,n el- 
la quale il Sanm icheli é fep olto , fe il mo- 
dello da lui datofoífe flaco efeguito del tut- 
to , e non íolam ente nella parte fuperiore. 
A m bigu a ira il Sanm icheli, e ’1 Sanfovino 
é la íá cc ia ta  di S. G iorgio; nella qual C hie- 
fa belliífim o é  1’ altar m aggiore d* ordine 
C om poíico, actaccato al m u ro, e che gira 
peró infierne col frontifpizio íécondo che 
ía la n icch ia  conm olta m aeftria. F u  opera di 
Bernardino Brugnoli figliuolo d ’ una forella 
del S a n m ich e li; il m edefim o m ife mano 
ne’ cam panili di S. G io r g io ,e  del D u o m o , 
guaftati prim a d a ch iv o lle  cam bíam e il mo
d o , e il diíégno fontuofam ente ideato dal 
Sanm icheli: g iá  che fi dilettano queíle par
tí grandem ente d ’ alzare alie ftelle cosifátti 
ed ifizj, da quali vien poi talvolta in alcu- 
ni fiti reía la C itta  inabitabile , per I* ufo
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flraordinario e inftancabile, ch e  contra ogni 
c a r it á , e  íenza frutto alcuno qui ne vien 
fatto . InS. G iorgio il Sanm icheli trovó an
che modo di fortificar talm ente i  la t í ,  che 
potó imporvi la cupola, il che ni un* altro 
ardiva di fare. L a  fácciata di S. M aría  in 
órgano, ch ’eg liavea  d iviíáta  belliffim a, e  
d'ordine C orintio, fu príncipiata dopo fuá 
m orte, m a rím ale nel fuo  principio. IIno- 
bil Tem pio della M adonna di cam pagna 
in cerchio, e  períptero, com e dicongli A r- 
chitetti con G reca voce , cioé rigirato  da 
colonne per di fuorí, e quafi con ali d ’ in
torno, gli fuaflai ftorpiato nell’ efecuzione; 
e ancor piu il diíégno, ch ’ era giudicatoec- 
cellente, del L azaretto; e  ció per riílrin- 
ger la fpefa. M a fopra tu tto  gli íp iacque, 
che non venifle interamente efeguita íécon- 
do l’ idea da lui propofta la cappella Pelle- 
grini diS. Bernardino;quale peró anche c o 
m e f ia , ben merita efler vilitata da ch i gü
ila  le raritá di queft’ a r te . E  in form a di 
piccol tempiettoritondo d ’ ordine C o rin tio , 
compartito in quattro ricetti per tre a ltari, 
e  per la porta, e in quattro nicchie prepárate 
a  ftatue: le facrc m eníé, i p iedeftalli, i fron- 
tifp izj, le corn ici, e g li archi íle fíi^ e d  i 
vani giran tutti a  tondo perfétto: P e r  fini- 
m ento del primo piano h una bálauftrata; 
m aqui comincia il g u a íla m e n to ,o fia l’ im-
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poverim ento per alcri fa tto v i. O a  quattro 
aperture, diftinte ciafcuna per due colon* 
n e, fi h a i l  lu m e: la  cupola é ben g irata , 
m a dovea eílér d ivifáta  con altri ornamen- 
ti: delle oteo colonnegrandi quattro  hanno 
i canali d ir itti, e  quattro  íp ira li; tu ttin ella  
terza parte da piede lafeiati p ien i, com e ufa
ron m olte vo lte  g li an tich i,p erch é  lacolon- 
na foíTe m en íottopofta ad  eífere o ffé fa .G li  
ftipitia tu tt ig li  angoli fono intagliati a ri- 
levo di fo g liam i, d ’ u c c e l l i , e  d ’ altre bi- 
zarrie cosí vagam en te, e  con tanta fin ezza , 
che né per d iíegno, né per m aeítria di la- 
voro puó vederíi cofa piü b e lla : vi fpicca 
ancora la  perfézion della p ietra, perché ef- 
fendovi foglie affai ftaccate, che paion na- 
tu r a li, non fe n’ é  d etrito , o  ím u ílato  un* 
ato m o : é  noftrale, chiam ata B ro n zin o , e íli- 
m abile per ogni conto.

M agnifica era l ’ idea della facciata di S. 
Baftiano d e ’ P adri G e fu it i . D e l P . P o zzo  
é il diíégno delfontuoíb  altar m aggiore:del 
M arinali Vicentino é la grande ftatua nel 
m e z o : le otto  colonnedi R o d o  di Francia (ri- 
manendone due naíeoíte) fon com m endate 
dalnom e. M aofTerviníidal d ilettan tele  due 
dell’ altare di S. B aftiano, ch e fono del noftro 
M i fehio di B rentonico, e  conofcera fácilmen
t e ,  com e non íi m anca qui dim arm o uguale 
per ogni co n to a lla  b ellezza  de’ m arm i anti-
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c h i . N oncreda il foraíliero, che fien di muro 
le  partí architettoniche di quefta C h ie ía , 
benché ne paiano pereífer d ai m uratori fía
te im brattate conquella tin ta , m entrefon 
tuttedi buona pietra. M o lto  vaga b la Chie* 
fa di S. N icoló de’ Padri T e a tin i, architet* 
tata da Le lio Pellefini, e  belliífim o b il C o 
rintio de’ fuoi capitelli: il tabernacoloéudi- 
fegno del celebre P .G u arin i: gli A ngelí gran- 
di Ton del Marinali. N egli altari fi puó av- 
vertir la bellezza de* noílri m arm i :quel del* 
la Concezione fu diíégno di Franceíco M ar- 
chefini; quello del Crocififfo di M arco  To- 
m ezoli. N on b da tralafciare di vifitar la 
Chieía de’ Padri'ScaJzi ,arch itettu ra del P. 
P ozzodi quella religione. L ’ A lta r  maggio- 
re farebbeancor p iü b ello , s’ egli aveífe po- 
tuto aífiftere a metterlo in opera. Q uello  
di S. Terefa pofa alia moderna , nobilita- 
to principalmente dall’ eífer tu tto  di V erde 
antico. Quello di S. Giovanni della C roce é 
fingolare perla bizarría del d iíegn o ,e  per la 
vaghezza de’ m arm i. V era cofa é ,  ch e non 
quadrerebbe a chi foíTe im bevuto  delle an
tiche idee il moderno u fo , per cui vedeíi be- 
ne fpeíío in altari dedicad a Santi di íéve- 
ro inllituto , e cinti d* abito di penitenza 
tal vaghezza d ’ ornam end, e tale sfbggiodi 
co lo ri, che a una S. C e c ilia , o ad altra fi- 
mil Verginelia par che piíi to llo  fi conver-

reb-
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rebbero. A vreb b e  fatto  ridereal tempo de* 
R om ani chi non avefle avu to  rig jard o  per 
adattare a lío gg etto  non fo lam en teilm od o, 
m a l’ ordine, talché avefle fatto un Tem - 
pio To/cano per V enere, o  un C orintio per 
Saturno: parla di cib Virruvio diílintamen- 
te  : m a queíle in oggi fi ítim año malin- 
conie da anticuario.
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D u e  fabriche ci rimangono últim am ente 
«rette, dclle quali fijóle ora prim a d ’ altro 
eífer fatta ricerca da i paíTaggeri; Ja F iera , 
e i l  T eatro . L ’ incendio, che l ’ anno 1 7 1 1  
con fumó in una notte non íolam ente le mer- 
c i ,  ma le borreghe tu cte, quali al tem po 
d ’ogni Fiera coílruivaníi di legno nellapiaz- 
za delJa Bra, fece conoícere quanto follé 
meglio fabricare in altro lito una F iera di 
m uro. Arenó per piil anni si bel penfiero 
per acre diíTeníione,e per impegni nell* ele- 
zion del luogo; non ofan doiP roveditori di 
pórtame la Parte in Cónfiglio, m entrecon
tra ogni lito tanti voti contrarj eran prepa
ra n , che baílavano per conneífione a riget- 
tare anche la fábrica. N e l 1718 fu  chi tro
vó modo di fuperar tal difficoltá con pro- 
por la maílima feparata dal lu o g o , rim et- 
tendo poi quefto all* arbitrio del C on fig lio , 
e  alia pluralitá d e 'v o t i , e m andando íé- 
paratamente a partito tu tti e tre gli contro- 
veríi. R e lió  eletto ilC a m p o  m a rzo » l ’ am- 
piezza del quale lafcia ancora tu tto  il có
modo per ufi m ilitari, ed alia gioventü peí 
giuoco nativo di quefla C ittá  del trueco da 
térra, moltoopportuno per addeflrareilcor- 
po. Erafi tre anniavanti penfatodi far que- 
fia  fabrica nel pratodiC ittadclIa; e  richie- 
ílo  un tale d ’ ideare per ció u n d ifegn o,avea 
form ato un quadrilungo, che quattro  piaz-

ze
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ze  pur bislunghe conteneva, íupplendoall* 
anguftia, con far che il recinto (ledo fode 
di bocteghe , e con (áre un aitro  piano , 
m ett endo íbpra le botteghe quel ritiro o dan- 
z a ,  che nella Fiera d ile g n o  facead dietro 
d ie d e . A ltr i difegni d  videro ancora, di- 
Jlinguendod tra edi com e adai bizarro quel- 
lo del Sig. Franceíco B ib b ie n a , che in ca
vóla d conferva. F u  diviíato  poi di fár’ ac- 
quifto del prato , ch* é predo il Mona- 
ílero degli A n g e lí, e q u iv i  c o ílru ir la  Fje- 
r a . A llo ra  1* autore del difcgno bislungo, 
per adattarlo al n u o v o , e  tanto piu van- 
taggiofo d to , nient’ aitro  féce, che riqua- 
drarlo , fattolo  perb rappreíéntare in gran 
c a rta , che pur d  conferva . M irabilm ente 
opportuno era q u ellu ogo p o co d ifco d o  dall' 
a n tico ,ch e  lafciava la fiera degli animali nel 
m ededm o di p rim a, ch ’ era meno incomo
do al piit írequentato della C i t t a , com e di 
qua da p o n t i; prodim o al nuovo T e a tro , 
am pio a  fu fficien za, vicino a luoghi aper- 
t i , e  dove atterrando piccola c a ía , che ri- 
ufciva d irim p etto a  una delle porte, veni- 
va la Fiera a m etter capo fu lo  ítradone 
della porta N u o v a , e n ell’orto annedo po- 
tea fard il ricovero per la G u a rd ia , e an
ch e per la D ogana. M a perché non manca 
m ai chi d prenda piacer di guadare, e  d ’ at- 
traverfar le piu belle idee,convcnneabban-

L  x do-
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donar tal penfiero, e  appigliarfi a l m iglior 
de i luoghi che rimanevano.

N é  poco Iodevole era per tal faccenda an
che il Cam po m arzo; m a fi é  grandemente 
crrato nella firuazione, poiché non in nn 
angolo, e a ridoílo della m uraglia p u blica, 
ma bifognava piantar la  fabricapiü  in q u a , 
e  Jungo il fium icello, ch e non piccoloorna- 
mento aggiungeva, e d e liz ia ; e  facendo tre
E onti o paíTaggi,  dovea quel di m ezo  im- 

occar nobilmente una p o r ta , e dovea il 
primo condur direttamente ad un’ a lt r a . In 
quedo modo due porte farebbero (late d ’ 
ugual cornado. e d‘ ugual frequ en za, ed 
avrebbero diviío il concoríb della g e n te , e 
delle carrozze,e con quedo fi farebbe rif- 
parmiata lagroífiffima íp e fa , c h ’ é  andata 
nel coprire con ladre il rivo , e nel raggua- 
gliare il terreno, che da una parte era mol- 
to  piü bailo, eílendofi poi dovuto profon- 
dare per la metá della fabrica tanto piíi i 
fondamenti. L a  oppofizione, che allor fu 
fatta , al tenerfi un poco piü in m e zo , era 
fácilmente fuperabile, íbpraíédendo alquan- 
to . Intenzione poi di chi avea dato il diíé- 
gno, f ie ra , che ilm u ro  del recinto (bife 
m eriato, efingeffe una piccola F ortezza: 
negli angoli doveano buttarfi fuori quattro 
danzoni, che per di fuori figuraflero altret-
tante torrette: nella prima dovea fárfi una
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appella per dirvi MeíTa di buon m attino 
im a di aprir le porte della  Fiera ; la fe- 

da dovfia fervire al tribunale del V ica- 
de’ m ercanti; la te rz a  perre/idenza de’ 
fidenti della F ie ra , e  la  quarta era de. 
ata al lotto  delle argenterie. L e  quattro 
te dell* ediñzio doveano efler D o r ic h e , 
ver ciafcheduna tre ingreífi,un grande, 

ue p iccoli. 11 dinanzi delle botteghe do- 
girare tu tto  uniform e, con pilaftrini ri- 
drati d ’ otto  inottopiedijpotendofí ferrar 
pictre colórate,dov’altri occupaíTe fpazio 
giore, e non volefle tanto lume. A lleo tto  
eghe degli argentieri nella piazza di
0 doveano vederfi fodici colonnette D o- 

alquanto piil alte de i pilaftrini. D a l
ro li farebbero godute otto p ro fp ettive , 
delle quattro porte nobili degli ftanzo- 
gli angoli, e  delle quattro porte gran- 
‘ plica te d ’ ingreíTo. A n zi il termine di
1 qucfte fi potea pitturar vagam en te, 
na parte fu l m u ro , che ci s*incontra, 
iltre fu quello della D ogan a, e del ri-

Íjer li fo ld a ti, che in poca d iftan za, e 
contro eran da fabricaríi. L e  quattro 

non fi voleano v a c u e , né abbando- 
m a oltre a un pozzo nel m ezo , fe 1* 
o i mercanti creduto opportuno,con 
lonne, e fu o  arco , o  doveano aver 

íegh in i, facendoi quarti faccia di parte
L  l  c d *
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e d ’ alera; o doveano aver portici, íbtto 
quali avefler luogo quelle panchette, e ta- 
volc di varíe mifcee, che nella Fiera di Je- 
gno occupavano tuteo il mezo della vía piíi 
larga; e velo aveííero pariniente i vendito- 
ri di quadri, o di Carte: ma nel mezoíén- 
za impediré il padaggio doveanfí dendere 
quelle ferrarezze, ed ame (i, che nella Fie
ra di legno ingombravano buon tratto di 
terreno dinanzi al Palazzo della Bra ¡ con 
che anche ognuna delle piazze farebbe (la
ta frequentarae fbrnita. In queda maniera 
avrebbe ottenuta la íua intenzione il diíe- 
gno, la forza del quale in due colé princi
palmente confíde; cioé nella pronta comu- 
nicazione, potendofi andar fempre da una 
parte all’altra, o per linea retta, o con gi
ro breviflimo; e nell’ eder 1* interno tutto 
faccia, non dovendo chi dentro 1* una delle 
porte ha podo il piede, veder palmo di fpa- 
zio, che fía nel bailo occupato da muro, e 
non aperto a contratti,mentre anche i tran- 
fíti nelle piazze hanno laterali di piccole bot- 
teghe. Ledrade doveano eder ladricate 
in modo, che pronto fodfe lo fcolo,néavef- 
íéro mai fango; ordine podo ancora, per
ché fbdero ripulite di tanto in tanto. Le te
le, con cui íi cuopre , Copra le drade do
veano follevarfi a pirámide, e volendofi 
coprire anche le piazze, in queda di me-
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zo a padiglione, e nelle quattro doveanfi 
ftendere orizontalmente. Ma effendofi da 
que’ mercanti, che aífiíterono all’ opera, cre- 
duto bailante d* aver ia pianta, íenza ri- 
chieder’ al tro, fecero por mano al lavoro, 
nell’eíécuzion del quale fi é prima peccato 
nel riparto, e nella uguaglianza de’quarti, 
benché diíegno piíi facile, e piii chiaronon 
poda immaginarfi: dipoi in vece di porte 
fi fono fatte delle fpaccature, e fi fon tra- 
lafciatii quattro ílanzoni, e perl’ udienza 
del Vicario fi é levata una delle Porte, ed 
avanzato il murofinoal parí delle botteghe; 
ripiego,del quale non fi potea penfar’ ilm - 
gliore per guaílar tutta 1’ armonía del dife 
gno, diílruggendone la corrifpondenza , e 
raccorciando con gran diíguílo dell’ occhio 
la via di mezo. Aggiungefi ora la fporcizia 
delle ftrade, e la villanía del tener le tele 
baffiífime, e a pezzi traícuratamente, con 
che fi farebbe brutta anche la Reggia di 
Crefo. Serva tuttaqueíladichiarazione úni
camente per ben comprendere l’ interaidea 
d’ un edifizio, che anche come fia, ha incon
trata si buona forte, e tanto gradimentó; 
e ferva infierne d’eccitamento a migliorar 
qualche particolaritá, e d’ avvertimentoad 
alcun’altra Cittá, che fentefi, ne vada ora 
meditando 1* imitazione. Al íoraíliero non 
rincrefcerá pero comunque fia, d’ aver ve-

L  4. duto
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duto un edifizio accordato infierne di 170 
botteghe, e chiufo tutto benché fenza mu- 
r aglia alcuna iíblata, e nuda. II bailo rile» 
■ vo in pietra, ch’é ibpra il ricetto del Vica- 
tioé opera di Giufoppc Schiavi.

Non éora I’ultima cofa, della qual ri- 
chiegga in Verona chi viaggia, il nuovo 
Teatro.L’ Accademia Filarmónica, la qua- 
Je nel principio del paílato fecolo eríe il gran 
Salone, e il veftiboIo,di cui fié parlatopo
co innanzi, avea intenzionedi edificare an
che un gran Teatro, ma a 11’ ufo antico, 
come (i faceano ancora in quel tempo; cioé 
con gran íémicerchio di gradi, e logge fo- 
pra, tutto di legno, ma ornatiífimo, come 
appar daJ modello, che fi conferva. Pochi 
anni fono venne in deliberazione di eiéguir 
finalmente ció che dagli avi fu meditato, 
ma con fabrica accomodataa itempi, e fe- 
condo il prefente ufo. Chiamoífi peró da 
Bologna il Sig. Francefco Bibbiena, col di- 
fegno del quale fi é fabricato un Teatro, 
cbe vien creduto pochi aver che il pareggi- 
no per quanto fpetta alia perfeziooe della 
flruttura; comeniuno certamente l’ ugua- 
glia nella nobiltá degli anneffi, che ha di- 
nanzi. Giuíla é la proporcione,ed alia Cit- 
tá adattata, benché l’altezza, e gli oroa- 
menti lo faccian parereaíiái pib grande, che 
non h. OiTervifi prima d’altro la nobil fron

te
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te della Scena con quelle due aperture la* 
terali, e la íeparazion di elTa dall’uditorio, 
eflenziale perla bellezza, e per la giufta con* 
formazione d'un vero Teatro , non doven* 
do niun degli udítori efler’ofJefb dallo ftre- 
pito dell’ Orcheftra, e moho meno veder 
gli attori di flanco; e dovendo tra 1’ udito
rio, e la Scena efler le porte d’ingreflb* Per 
eíTe in Grecia entra vano nclla platea, detta 
Orcheftra dagli Antichi, i fonatori, e i bal* 
lerini; ma preflo Romani, che portaronoi 
balli fu la Scena, vi entravanoi Senatori, 
e l’altre períone di maggior conto,che nel- 
la platea íédevano. Difctto vienperóad ef- 
fere ancora la gran porta, che fi íuole ora 
metter nel mezo, e dirimpetto alia Scena, 
con che fi rompe la continuazion de' pal- 
chetti, quali corrifpondono a gli antichi 
gradi, e fi pregiudica alia voce: in quella 
vece fi íbnoadeffofátte qui due piccole por
te rubate, e quafi occulce. La degradazio- 
ne degli ftanzini, che da noi fi dicon pal- 
chetti, opera, che chi é piii veríb la Sce
na non polla impedir mai la veduta a chi 
é piü indietro. I corridori fon comodi, e 
larghi, e cosí le ícale, che ne* moderni Tea- 
tri foglion’ eflere si incomode, e ftrette. So- 
no anche piü nobili per eíler di piecra,con 
che fi fchiva ildifturDocagionatomoItevol- 
te dal rumore di quelle di legnojc non due
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fole, ma fonquattro ne*quattrocanti,con 
che 1¡ rende fpedita la difcefa nel fin della 
recita, come pronta 1* ilícita per quattro por
te in divertí la ti. La voce vi giuoca otti má
mente, aiutatone fbríé il buon’efletto dall* 
aver 1* Architetto ordinati due íbffitti, al- 
tro di fottili tavole, e trafbrato, altro due
braccia piü alto per camminarvi íbpra, il 
che vien* a corriípondere alia catía d’ un iftru- 
mento. Sul palco dietro le Scene íbno am* 
pj repofitorj, per quelle ch’ hanno operato 
moho opportuni,e nel muro ultimo tí é fát- 
to in mezo un grand’arco, íérrato da fot- 
til muraglia, atterrando la quale, retía un 
fondo arbitrario per qualunqne apparenza 
tí bramare motírare in lontananza , o per 
fár montar cavalli, ed altro che tí volelfe. 
Le tígure del Sipario rapprefentano le tre 
Muíe, che pretíedono alia Tragedia , alia 
Comedia, eallaMutíca. II moteo Greco, 
ch’ é in alto, b prefo da Platone , e figni- 
tíca: Al diletto, ed al gnvamento: s* inten- 
de, come Platone intendeva , per miglio- 
rare i cotíumi, che dovrebb' feflere il fine 
de’ dramatici Poeti.

Se bene i fbraftieri faranno imprefli, che 
in quefte parti non tí trovi coíá che vaglia 
in materia di giardini, non laícino petó di 
portartí in quello de’Conti Giufti. Vedran- 
no idea per veritá molto difiéreme dalle
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modeme: giardino fatto cencinquant’ anni 
fa, e con ció ch’ ebbe pregio allora, pur 
bello ancora. Giá nell’ingreílb, girando in 
alto 1’ occhio, veduta íi prefenta, ch'é fla
to detto talvolta valer da fe , quanto íi 
predica d’ altri luoghi difipendiofiííimi. II 
bel verde de’ ben tenuti cipreffi, e l’altez- 
za grandiffíma, e la bella forma di tal’al- 
bero bada quaíi da fe a nobilitare un deli- 
zioíb ritiro. AíTai ípazio veramente or íi 
lafcia ruítico, ma non vi manca peró ció 
che piu dilecta. Quadri di terreno per fio* 
r i , ripartiti con vago diíegno; pefchiera 
balauftrata con ifoletta nel mezo, in cui 
belliífima ílatua d’ Alejandro Vittoria; al
to laberinto, e ben diviíáto; cava per ani- 
malí, grotta veílita d’impietrimenti ficel- 
t i , e degni di gaJleria, dov’erano moiti 
giuochi a ’ acqua, che potranno a piacere 
rimetterfi; orrido di rupe molto grazioíb 
in Gittá; cedraia florida, gran camera in- 
cavata á fcarpello con riícontri di voce ne- 
gli angoli; ricetti coperti, da* quali gran 
paefe íi domina; muri veflici di lauro , e 
d’ altro verde, che & manden 1*invernó; 
viaü, e pafieggi, con buone ílatue, e con 
lapide antiche, molte delle quali fi fanno 
fervire a’ vafi di piedeílallo. Queíla fu giá 
I’ idea Italiana ,quando tra gli uomini infi- 
gni fi computa vano anche i bravi Arcbi-
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tetti di giardini, come ñ trova nelle ferie di 
ritratti. Ma ora veramente tutto queíto 
non val piimulla: vuol’eíTereerba roffa, e 
gialla; campagna libera e rafa; ítrade ben’ 
ampie dove íl Solé domini benejpareti fen- 
za fine di legni, e foglie; né piü íi cerca. 
Per veritá erano ben groífí que* noílri vec- 
chi. Quando voleano per cagion d* efem- 
pió fare una fontana in nóbil giardino , fi 
travagliavano prima di cercare , chi fbffe 
atto a fuggerire un bel peníiero; poi s’ af- 
fannavano di trovar buom fcultori, mar- 
mi rari, vaíche ben ampie, getti, e fpruzzi 
di bizarra invenzione:quanta fatica e quan- 
taípefagettata!nonfapeanocibches’é final
mente a’giorni noítri con l’oííervazionedel- 
Ie cofe oltramontane ícoperto : che baila 
cavare una gran buca in térra, e farne for- 
gere un cannon d’acqua nel mezo. In que- 
fta maniera íi tagliano le gambe alia criti
ca , la quale non ha piü fopra che aggirar- 
fi; e in fatti non s’é intefo mai dir male di 
queíti ricetti d’acqua, fe non da certo no- 
bil giovane, il qual paíleggiando una fera 
nel giardino tutto immerfo in ib ave peníie
ro di ció che gli era avvenuto il giorno, vi 
cadde dentro , e íi riícoíle con diíguíto 
dalla fuá gioconda immaginazione.

Be-giardinetti, e ricchi di fiori nobili, e 
rari, e grotta, ed acque con altri delizioíi

anneíli
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anndfi veggon/I al nobil calino de* Conti 
Zenobj nobili Vcneti, ch’é luí flanco della 
col lina di S. Pietro, dove non avrá a pen- 
tiríi, chi fará una gica. Non riputerá pa- 
rimente mal* impiegaro il tempo, chi li 
portera negli Orti del Conte Gazola, d o  
ve il lungo e coperto ítradone, íerrato d* 
alti, e folti alberi a boleo, preíta un pa£• 
íeggio, di cui nell’ ore calde non avrá cer- 
tamente trovato il piü ameno.

Ci Ha lecito di terminar quedo capitolo 
con eíortare i Cittadin Veroneíi al belliífi- 
tno íl udio dell* Architettura . Che giova 
elíer dotad di tanto ingegno dalla natura, 
quando ufo non le ne faccia per la maeftra 
di tutte l’arti, e per quella, che íérve /o 
pra tutt’ altre al decoro, al piacere, e al 
comodo della vita? Niuna dell’ arti nobili 
ha piii bifogno di chi la richiami, e di chi 
la coltivi; poiché dopo ridotta in Italia a 
quella perlezione, in cui nel 1500 1’ abbia- 
mo accennata, torno cent’ anni fono a cor
rom períi di nuovo, appunto come avven* 
ne giá nel bailo lecolo de i Romani, e ap
punto per l’ ifteífa ragione, che fece allora 
nafcer Varchitettura Gótica, cioe peramor 
di mutazione,e di novitá. Alie nuove ma
niere féce Arada il Boromini, il quale per 
pompa d’ ingegno, e per fáríi autore, sban- 
dite le linee rette, e laíciata la quadratn*
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ra, introduflei! modo ondulato, per fcr- 
virmi di latina voce, e principió a lavora- 
re a zic zac. Non puó negara peró , che 
piü cofe ei non fácefle molto nobili,e mol- 
to vaghe, e fi poteva anche de’ fuoi ritro- 
vati far buon uíb, fervendoíene qualche 
volta per varieté, e in certe occafioni fo- 
lamente, dove bizarría , e vaghezza fof- 
fero al cafo; ma rovina tutto il faraliífi- 
mo fpirito delia moda , per cui quando 
nuova cofa apparifce,fi crede tenuto ognu- 
no, c fempre all’ ifteíTo. Della facciata de* 
Padri della Chiefa nuova fatta in Roma 
dal Boromini, di/Te il Bernino, che bel
la farebbe /lata per un calino di delizia, 
non giá per l’abitazione de’ Filippini. Ma 
ft fofle almeno , come il Boromino fece , 
fervatamoderazione, e confine; ma i po- 
fteriori hanno trapaífato ogni limite di ra- 
gionevolezza: perché dagli ornamenti veg- 
giam trafportata la bizarría anche al foli- 
do delle fabriche; veggiamo ícale a fiora- 
m i, che paion Javorate a polla per fárci 
romperé il eolio di bel mezo giorno; veg- 
giam facciate di palazzi che vanno a bifeia; 
veggiam ripiegati e tortuoíi fin gliarchitra- 
vi ; veggiam molto fpcffo pofar tutto in 
falfo; e veggiam frantumi d’ornamenti, e 
caricature, e una maledizione di féftoni 
fuor di luogo,e di frutti e fiori fuor di tem

po ,
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po, che difguftano ogn’occhio laño. II bel
lo é, che nafcendo quede ítravaganzeprin
cipalmente dal cercar vaghezza,íi fono del 
tutto abbandonate quelle grazie di lavoro, 
che vaghiífimi rendeano i proípetti alie buo- 
neeta. Non s’ intagliano peró piü ílipiti, 
e pilaílrate, come in vive pietre, e con 
belliífimi diíegni faceafi dagli Antichi, e 
nel 1500: non íi íánno piü canalature, tal- 
ché in Verona colonna canalata non fie fer
ie veduta dal Sanmicheli in qua; e puré 
niente potra inventaríi mai, che piü abbel- 
lifca, e renda piü vago. Ben lo conofce il 
Cavalier Filippo Juvara Meílineíe, Archi- 
tetto in oggi non interiore a gli antichi, il 
quale a Torino in piü fabriche non meno 
coípicue per la fentuoíita, che per l’arte, 
niflun altro ornamento ha maggiormente 
rifuícitato , e podo in opera. Né manca 
ora in varié partí d* Italia qualche Archi- 
tetto, che ripigliando il laño modo, vada 
ritornandole il proprio, e nativo pregio di 
cosí nobil* arte, nel la quale per altro non 
íenza rammarico íi puó vedere, come fin 
d’oltra i monti vengbiamo rimproverati, e 
derifi . Grida il d* Aviler nel fuo Corfo d’ 
architettura, ílampato in Parigi nel 171 o, 
che in Italia oramai la licen̂ a dell’ arti non 
bapiu conjini > e che in Roma fteffa gli edifzí 
moderni non ¡ervan’ orma di regola t o d' ejem

plo
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pió fano\ non vedcndovtfi fe non carteUe, frotu 
tonifpaccatiy colonne niccbiate, ed altre Jira. 
vagante > a difpetto di quegli ejemplar i cb'ban. 
no pur fottogli occbi. £' da credere, che ci 
fiaqui dell’ eíágerazione; ma bifogna con
fortare , che íi odono in oggi talvolta, an
che da chi proferta ftrane immaginazioni, 
quafi le Habilite, ed antiche norme renda- 
no ogn? opera uguate , e tra un capitello 
Corintio a cagion d’ efempio, e un altro 
Corintio non na différenza alcuna , perché 
nell’ uno e nell’altro ion íoglie e volute; il 
che h come dire ugualmente belle tutte le 
íácce degli uomini perché in tutte fon le 
irteífe partí ;e quaii operando regolatamen- 
te non rerti luogo all’ invenzione, e all* in- 
gegno. Baila quand’altri pur voglia inven
tare, faperlo fare íenza uícir delle fane 
idee, e íenza abbandonare i fondamenti 
della natura, e dell* arte. Quanto non in
venté Michel* Angelo? che fu aífai libero 
fin nelle leggi delle mifure, perché iolea 
con travicelli applicati al fito far prima 
giudice l’occhio fuo: e per certo tanto va- 
riano le circoftanze, che non baftano regó
le per operar bene in tal magiftero; e quin- 
d ié , che d’ogni bcn riuícito ediíizio an
che íenza alcuna novitá di peníieri molta 
lode all’ Architetto íémpre fi dec.

Sarebbe da conliderare, come il guada-
men-



C A P o q u Á R íd .
mentó dell* Architettura tiri Teco la trasfor- 
mazione di tutte l’opere,ov’entra difegno. 
Mella pittura ufo é venüto , figurando ar- 
chitetture, d’operare a cafo , c di far ghi- 
ribizzi, quali Cenia magia non porrebber 
mai lufliftere. I quadriliconquidon’ora, e 
fiavvelenano concornicidi (tueco ben fran
co : le tavole da altare fi fauno con pun
ta Gótica in cima, o con trmeiature} cheall’ 
opera del penello pregiudican molto.Finogü 
arnefi tutti, e gli utenfili, a difpetto dell* 
incomodo che ne nafee, bifogna avergli a 
onda, abifeia, a punte, a fiiccette, e in 
figure ftrane, talché non trova piiil’occhio 
dove acquetarfi . Di qua forte anche nel ve- 
ftire tante mezie vennero, e tanti sfigara- 
menti del corpo umano, e il non aver piii 
riguardo alcuno per adattare alie ílágioni 
i colorí, e il caricare ornamento fopra or
namento ; onde debban poi gli uomini non 
che le donne andar per via p¡eni di fran
ge, e ñocchi , e dondoli, econluflo bar
bárico comparire, non Cenia oficia del de
coro della condizione, e del feífo, aflai 
piu che Iftrioni fu la (cena, rilucenti d* 
ogni parte, e fpettacolofi. Negli edifizj 
non v* b parte che refti fana. Se iforizione 
a forte dovra inciderfi, e inalzarfi,perfug- 
gir la triviaütá d’una fuperficie naturale'e 
piaña, lapida fi lavora ondeggiata, o con- 
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vefla; con che la metá delle parole a chi 
da térra vuol leggere relia nafeoíla. L ’ adat- 
tare i lavori al lor fine, e l ’avcr riguardo 
a gratificare i fenfí, fembra non cader pifo 
in mente. Rile valí da un pallo d'Ifidoro 
nelle Origini, come gü Antichi per pavi
mentar le librerie, non adopravano che mar- 
mi verdi, e come nell’ornarle non ufa vano 
indorature, nfc pur nel íoffitto, affinché 
gli occhi affaticati di chi vi andava a iludía
te non veniíTero offeíi dallo íplendore dell’ 
oro, ma bensi riílorati dal color verde.Cui 
pafiáno per la meóte in oggi cosí fátte con- 
liderazioni? la prima cura nelle moderne 
librerie fi é di render cosí candide le mura* 
glie e la volta, che ne patiícan gli occhi, 
anche iénza aver punto letto. Ornamenti 
d’architettura, epitture a frefeo, evaghi 
marmi, nelle Tale» o ítanze poco piu han- 
no luogo. Stucchi groífi vi trionfano in ve
ce, e legni dorati intorno con lavori difpen- 
dioíifli mi, che non figuran nulla, e che in die- 
ciannibifogna rifar di nuovo . Sopra tutto 
una fanciullefcacompiacenza di coprire ogni 
cofa di criítalli a fpecchio, talche paiano i 
miiri di vetro, edebba 1* uomo continua
mente, anchequand’ altro ha in capo, fpec- 
chiarfi; e dove fi trattiene a lungo, anzi 
dove ferive, per tener la mente rac- 
cplta, abbia due fpecchi fugliocchi. Aque

llo
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(lo ci ha ridotti l’abhandono de’noílri vec* 
chi efemplari, e I’ imitazion fervile d* ogni 
cofa ílraniera. Piü di un bel quadro, e di 
una bella cornice, che lo íepari, e loaiuti, 
(i amano figure di flucco bianco in campo 
bianco; e per compimento, circondate di 
cornice bianca fopra muraglia bianca. Per 
conoícere quanto diverfa era qui 1* idea, e 
quanto lontana da tal barbarie > quando fío* 
riva in queíla Cittá 1’ Architettura, vegga- 
fí in grazia, ove dopo tanti ílruggimenti 
(lanze fíen rimaíé, o volte, che nonpoche 
pur fe n’ hanno ancora , particolarmente in 
terreno, dipinte da i Brufaforzi, dal Fari- 
nato, o altri tali,e diviíate,ecomparrite 
fecondo 1’ ufo di quel tempo. La menzione 
di librerie caduta pur’ ora ci fa fowenire 
dell’ufo invalfo in molti luoghi, difpender 
tanto nelle fcanzie, che diventino un* ac- 
cefíorio i libri¿ e di farle in modo, che oc- 
cupino da íé buona parte dello fpazio; la 
dove era da collocar l’ indufíria nel far che 
conteneflero il poffibil numero di volumi. 
Mirabil cofa ancora come la meta del fí* 
to vien d' ordinario rubato dalle fenefíre, 
che tramezanó, onde convien poi portare i 
libri a un’altezza fommamente incomoda 
per ogni canto: & dove facendo gli armarj 
d’altezza convenevole, ma feguiti e nonin- 
terrotti; e fítuando le féncftre d'aggiuftata

M i  mi-

C a p o  q ü a r t o  191



mifura in alto fopra di efli, e fi avrebbe 
ugual lume, e rimarrebbe fpazio maggiorc 
pe’libri; quali moltiplicando fopra Ja capa
cita de’muri intorno, ripiego faciJe potreb- 
be prenderfi con aggiungerefcanzie ifolate, 
doppie di parte e d’altra, collocandole in- 
terrottamente a due o piu file, e adattan- 
dolé con difcretezza, e fenza troppo in- 
gombro alia figura, e all* ampiezza della 
fala.

Dovrebbero i Veronefí per eccitarfi alio 
iludió dell’ Architettura ricordarfi quanto 
fiorifsequi negli antichi tempi, e come qui 
prima che altrove rinacque,edi qua fi pro
pagó oe’proflimi paefi, talché difse il Va- 
fari nella vita di Falconetto, come quefie 
partí debbon'effere perpetuamente oblígate a’ 
Verotteji, nella cui patria nacquero i tre eccel- 
lentíjftmi Arcbitettiy de’quali fi é fáttainnan- 
zi menzione. Ogni Cittá,dove fofsero ben’ 
nrchitettate le flrade , e le caíé tutte, fa- 
rebbe un paradifo dell’ occhio; ma Verona 
fopra l’altreperl’ incomparabil bellezzadel 
fito. Gran cofa per altro che non manchi 
chi nell’ Algebra s’ impieghi, e nel cal
cólo ditférenziale, e chi dell’ Architettu
ra fcriamente s’ invaghiíca pur manchi. 
Gran coíá che molta applicazione pongano 
i nobili nel procacciarfi cognizione in mate
ria di cavalli, per non impiegar qualche

vol-
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volta mal’a propoíito qualche cinquantina 
di doppie, e niunafe ne procurino dell’edi
ficatoria, in cui puó avvenire di malamente 
getcarne piit migliaia. I profeíTori dovreb- 
bero con fingolari premj eíTer'allettati,per- 
ché tal meftiere tocca del lo (científico, né 
fi puó confeguire in coníiderabil grado fen- 
za qualche tintura di lettere. Coftantinoin 
una legge ordina d’ eccitare all* Architettu- 
ra coloro, cbeglifludj liberal/ gujiati avejfe- 
ro. Né peró chi vuole ejercitarla , fi lafci 
prendere da vaghezza di comparir dotto, 
perché correrebbe rifchio di far lepidacom- 
parfa Tu laletteraria íce na, e 1’ Architetto 
fi ha da íár conoícere coll’operare, non col- 
Ioícrivere. Egliéaflai tempo, che quafi 
foverchia in pió Cittá fi (tima queft’ arte: 
chi crederebbe che una popolazione di cin- 
quanta mila perfone fi fteíse lenza un Ar
chitetto ? fabricando!! non perianto tutto 
giorno ad arbitrio di muratori idioti, o a 
capriccio di chiunque fia, e guardando!! 
con gran cura ognuno dal ricopiare, odall* 
imitare i buoni originali, fi cominció a fa
bricare del tutto a caló; e allontánandofi 
da ogni veftigio d’Ordinc a gareggiar d’ in- 
vcnzione, con cimafe fgraziatiífimedi por
te, e d’al tari, che fuperan di moho leftra* 
vaganze Gotiche; del che poísono ofser- 
varfi per un íaggio le féneftre ,e la pórtala-

M 3 vora-
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vorate con molta fpefa non molt’anni fono 
«el fecondo cortile del Capitán grande. Non 
ti dar pena,che fia da piatirc fopra i mem- 
bri,e fopra le mifure degli architravi, de i 
frCgi} e delie cornici, perché órnate opere 
ti faranno vedere, dove ravvifar non faprai 
né architravi, né fregi, né cornici. Ti fe. 
ranno vedere altari col capello, feneftre con 
la beretta, ufci piu grandi delle porte da 
carri, porte chefpaccano la cafa, e vanno 
talvolta fin preíTo al tetto: quafi la bellez- 
za, e la períézione non nelle giufte propor- 
zioni, ma confifia nel íár’ ogni cofa fpropo- 
fitatamente grande. Quefio é quell* opera
re che in materia múrale fi chiamerebbe vol- 
garmente pazzia. Platone aflai parló del 
danno, che recaa coftumi il lafciar corrom
per la mufica: crederem noi, che fia fenza 
Documento il fer perdereal popolo ognifen- 
fo di proporzione ? In Parigi a tempo del 
Miniftro Colbert fi fondó un’ infigne Acca- 
demia peraver cura delle ifcrizioni, che av- 
viene di do ver fere, delle medaglie , delle 
Imprefe, delle invenzioni per publiche pit- 
ture, fcolture, edarazzi, e dell’ Opere al- 
tresl da recitarli in publico Teatro. Niuna 
pió bella infiituzione s* inteíe mai, e niuna 
potrebbe penfarfi piü utile, e piü impor
tante al crédito, ed al buon íeníb d’ una 
Citta: ma convcrrebbe accoppiarci ancora

infpe-
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jnfpezione ed autoritá íbpra quanto íi fa* 
brica fu le publicbc ftrade, e ne* Tempj, 
perché non dovrebb’ eífere in arbitrio d* 
ognuno, il far ridicolo un paeíe con ctt» 
che reda efpofto a gli occhi di tutti.

Un alero gagliardo incentivo dovrebbero 
avere i Vcroncíl all'Architettura dall* ab- 
bondanza di pietre, e di marmi, che pre
ña. facilité di metter1 in opera quelle gra- 
zie, e quegli ornamenti, ne'quali 1* arte 
principalmente fa di fe defla pompa. Ve* 
ra cofa é, che talvolta anche di cotto fa* 
briche íi veggon belliífíme , e ne pub far 
far fede in Venezia il triplicato pórtico al
ia Carita fuperbo, ed incomparabile; ma 
ci vuole un Architetto come il Palladio, e 
ci voglion mattoni di quella com poli tura, 
emulante il marmo, talché dopo si gran 
tempo non ne manchi una ícheggia . Per 
altro nondeenegaríi, che fenza pietra dif
ícilmente poíTa harte far di fe moftra, e 
che la noftra Citté non fi adorni, e non íi 
nobiliti infinitamente dall’ eíferci di pietra 
le feneftre, e le  porte tutte, e tanto pié, 
ch’ eífendo le feneftre anche delle paflatc 
cté di oneíta e giufta grandezza, e forma, 
ne viene in quedo Verona ad eííer molto 
fuperiore alia bella Firenze, gia che tra 
quede due Citté fece per piii motivi piü 
d*una volta paragone il Vaíári. Di pierra

M 4 or-
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ordinaria mol te fpezie hanno i nodri mon. 
t i , benche gran danno fia il cercare in 
oggi la piíl cómoda, e men diípendiofa in 
vece della migliare, e piit bella. Ma della 
bellezza de’noftri marmi con maraviglia fi 
perfuaderá il foradiero, Ce nel Duomó, in 
S. Bernardina, in S. Maria in organo, e 
in molt'altre Chiefe ofiervera lelamente glí 
altari a nodri giorni lavorati. II Miíchio 
di Brentonico, e il Giallo di Torri (quan- 
do fia di buona ragione, e del rancio e 
carico) nb per bellezza, n£ per pulimento 
che ricevono, fono inferiori a i marmi an- 
tichi, e pochi hanno uguali in Italia. Se 
gli altari di molta ípefa, che lelamente 
da cinquant' anni in qua fi fono eretti in 
Verona folfero di diíégno, e d’ idea ugua-- 
le alia materia , fi didinguerebbe in cib 
queda Citta forfe fopra ogn* altra . Ma 
chi crederebbe la zotichezza, che nella 
noflra eca preíé piede, di coprir le pietre 
con bianco di calcina, o colorándole, e 
con viHaniflime tinte imbrattandole? Qiier 
(la ufanza da vil gente introdotta, e per- 
fuafa, che per carpir pochi foldi tutto 
vorrebbe imbiancare , o pitturare alia 
fuá foggia, ci fa veramente íbmma ver̂  
gogna, e parte fa ridere, parte mara- 
vigliar di tanta doliditá i foradieri, Ne* 
psefi dove mancano le pietre, e i mar-;



m i, fuppliíce induílria per far con tinte 
imitativo, o con altro ripiego, parer di 
pietra cío ch* é di mattoni, o di legno; 
qui dove di tal dono fu a noi liberal la 
natura, ípeíá, e fatica s’ impiega per 
far parer di muro, o di legno ció ch’ ó 
di pietra. Si sforzano in tal maniera eolio* 
ro di torre a Verona il pregio proprio fuo 
e particolarc, onde fu giá detta la Citt¿ 
marmórea, quafi per íbpranome, come G 
vede nell’ iícrizione, ch*é fu la torre dell’ 
Orologio : marmoream cum Canftgnorius ur- 
bem Rexit. Feneítre,e porte anche ne’ buo* 
ni teinpi lavorate, e di buona pietra, fi van* 
no tutto di íácendo bianche come la mu- 
raglia, oturchine, e gialle, e di eos) vil
lana apparenza, che fe la Cittá folie cosí 
tutta, farebbe vergogna abitarla : non ü 
perdona anche nelle Chiefe a bafi, a pila* 
ílri, a capitelli, a cornici, e fino a fregi ben 
lavorati, ed a baífirilevi: a tal íégno fi arri- 
va, quando lo (ludio manca, ed il güilo . 
Si b cominciato altresl a metiere in uíb per 
feneítre llipiti fehietti, e íenza membro al- 
cuno, alia qual barbarie i tempi barbari 
non giuníero; ed a pietter plebeamente le 
importe in profpetto, enel di fuori. Tut
to ció fia únicamente detto per amore, e
zelo npn meno delle bell’arti, che della pa-* *
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tria; e ícnza pregiudizioalcuno di chi an. 
che a’ noftri giorni belle fábriche aveflé fat- 
te , e lavoii ben’ intefi.

CAPO
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CAPO QJJINTO
Mura 9 e Baftíoni,

Opoavere accennato il piü notabile in Architet- tura civilc, íuggerire- 
mo ancora cib cheoíTer- 
var fi poíTa di fpettante alia militare. II fi toan- tico diquefta Cittánon potea defiderarfi piü op- 

portuno per una Fortezza, ficcome circón- vallato in tre partí da rápido, e groflo fiu- me. Abbiam pcrb nell* Iftoria dimoftrato, 
come 1* antiche mura a tempo di Gallienoriño-



ido M u r a , e B astioni 
rinovatc, la ferrarono dalla parte folamen- 
te che rimaneva aperta. Lo ftello fecero le 
feconde di Teodorico, fe ben fituate pió 
avanti dal primo piegar dell* Adige al fuo 
ritomo per retta linea, fervendofi dell* Ar
co de’ Gavii per una Porta; benché allora 
anche oltra 1’ Adige, con recinto dell* iftef- 
ía ftruttura, la collina di S. Pietro, e al- 
quanto di fpazio nel proífimo piano a Le
vante fi venirte a comprendere. Pafsó pe
ro Verana ne'mezani fecoli per Cittá fortif- 
fxma, come a fuo luogo fi é detto, L ’anno 
1187 Alberto Scaligero diede principio al 
terzo recinto, col quale profeguito poi , e 
terminara da Can Grande nel 1315, reftó 
ampliata la Citta fuor di modo , e refa 
troppo difficile a erter difefa . Di quefte 
intende il Petrarca, ove nomina /* alte mu- 

iMU radi Verana, Se ne poflon vedere Iunghi 
tratti, e alquante torri, e dove reliquie ri- 
mafe, dove veftigj,, camminando Jungo ii 
moderno recinto. Nel 1354 Cangrande íe- 
condo edificó, e terminó in tre anni il Ca* 
fiel vecchio col ponte, trasferendovi la fuá 
abitazione. Nel 1389 Galeazzo Vifconte 
per farfi una fpezie di Cittadella, erfc a ri- 
dofi'o del fecondo recinto la muraglia che fi 
vede merlata dal Crocififib a’ Portoni della 
Bra, conforta, etorri, e porte: ferrando 
con alera, che fi anda va per diritto a con-

giu-



giugnere con quella della Citrá , e fulfiílei 
va ancora nel 1 516, come íi ricava dal Guie* 
ciardini verío la fine del libro 12. RiduíTe 
ancora nella forma, che al preíente íi ve* 
de, il Cartel lo di S. Pietro, e incomincib 
1* altro di S. Felice, profeguito da* Venezia- 
ni nel íécol fuífóguente . Ma inventara la 
Polvere, e nel 1’ inclinare del 1300 l’ Arti- 
glieria, cominciarono a diventare troppo 
deboli ripari muraglie íémplici, e torri. Mu* 
tandort pero interamente 1’ ordine delle di- 
fefe, per adattarlo alie nuove offefe, ne 
venne a naícere, e col tempo a perfezionar* 
íi l’artenuovadella Fortificazion moderna. 
Molto rtrano parra non íblamente a’ fora* 
rtieri, ma a’ noftri cittadini ancora, chein 
tal genere cofa degna di coníiderazione íi 
voglia pretendere in querta Cittá,nonoífer* 
vata mai per quefto conto da chi che íia, 
né da Scrittor verunodi querta materia pur 
nominara. Non perianto (chi’1 credereb- 
be?) poche coíe íi trovan qui piü mente* 
voli d’effer vedute d’alcune opere militari, 
quali perb íarebbero fbríe il primo oggetto 
della curioíitá di mol ti v iaggianti fe foíiér no
te. II mérito diqueft’opere partenafeedal
la magnificenza , e parte dall* erudizione, 
per dir cosí, poiché fon le prime, che in 
tal método íiano ftate fabrícate, onde pof 
fon diríi i primi originali dell’arte; eci íán-

no
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qo imparar<\ s* io non m* inganno , come 
¿ella Fortificazion moderna un Veroncfefi* 
1* inventor primo, ed il fbndatore. A  que- 
fto termine ci convien’ ir per gradi, e non 
per6 fenza premettere alcune riflcflioni, e 
notizie.

La Fortificazione paila comunemente per 
arte ftraniera, ed oltramontana, talché 
ovunque nell* Italia medefima fi coltivi, e 
r  infegni, pochiífimo d'Italiani íi parla, e 
folamente fiftemi Franzeíi, OIandefi,eTe- 
de fchi pongoníi in moílra. Leonardo Stur- 
mió valente Matemático nel fuo Trattato 
in Iingua Tedefca ottantadue modi di forti
ficare riferifce, e propone, de’ quali fette 
folamente fa che ventano da Italiani. Ma 
molti e molti fono i libri di tal materia ,ne 
i quali nb pur d’ uno de’noílri fi fa menzio- 
ne, ed* Italia non íi fa motto. Come ca- 
pifcuola, e delle piü applaudite maniere 
inventori, emaeñri» regnano generalmen
te Errard, Pagan, Stevin, Marolois ,Fri- 
tach, Dogen, de Ville, Mallet, Blondel, 
Sturm, ed altri ftranieri; ma íopra tutti 
Vauban, che fi reputa da molti avere con 
infuperabili ritrovati dato nuovo afpetto,e 
finalmente impofto termine all'arte .11 Vol- 
fio ne‘ fuoi Elementi di tutte k Matematicbe 
altri metodi non rapprefenta che l’Olande- 
1c, e quelli del Pagan , del Blondel, del
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Vauban,e dello Scheiter; e dove trattade* 
gli Autorí, ch*hanno ícrittodital materia» 
altri Italiani non nomina che Rofotti, e 
Grotta,iI qual fi valió con poca fortuna del- 
le fatiche del Tenfini, per quanto da que- 
fto fi afferma, 11P. Milliet nel Corfo Mate
mático del método di fortificare Italiano fi 
sbriga in fei verfi.

Or chi crederehbe mai dopo tutto que* 
fio, che la Fortificazione fia tutta noftra? 
cioé a dire in Italia nata, e in Italia perfezio* 
nata? Per dimofirar ci6 pienamente non ci 
vorrebbe meoo d* un libro, che non cade* 
rebbe qui a propofítojma ben fe ne perfua- 
fero non fenza ftupore due bravi Ingegneri 
Franzeíi, i quali nell’anno 1701 venuticon 
le truppe in Piemonte, fi portarono a Tori- 
np per vifitarvi il Sig. Bertola Ingegnerodl 
grido, e che molto piu ne acquifió poi nel* 
la difefa di Torinodel 1706. Cominciaron 
queíti il congreíTo parlando Franzefo. Rif- 
pondea l’ altro in Italiano , afiérmando di 
non fapere il Franzefo, ficcome quello che 
non era ufcito maid‘ Italia, ed avea fattoi 
fuoi fiudj in Toícana; e perchó grandi fa- 
cean’ eífi le marav iglie, come altri poteífe fon* 
za la lingua Franzefo avere apprefa tal* ar
te , molto pih moftrb egli di fárne, com* 
avefiero eífi potuto di ventare Ingegneri fon* 
za ben pofieder 1’Italiana. Seguita tranfa-
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M ú RA, E ÉASTibta
•iione íópra quedo punto, e convenuti di 
parlar ciafcheduno la propria Jingua, intér- 
jrogaronoquC’ valentuomini íl Bertola ,quan- 
ta dima avefle del Sig. Vauban, e del fijo 
•nuovo íidema. Egli ch’ era d’ umor giovia- 
le,per tradullaf/ialquailto, rifpofe non la
cere che autor íi fbfle cotedo, he qual pro- 
feífione aveíle fátta. Riguardaronfí allora 
1* un l’altro quegli Ufizíali in atto parte di 
bedk, parte di maravigliaj ma richieíegfi 
nllora il Bertola di voler medrare i ritrova- 
t i , e la maniera da quedo grand* uomo te- 
nuta: il che facendo eífi prontamente e con 
la voce, e con la penna, ripiglió egli, no- 
tiífimeeflere a Jui tali cofe tutte,e ottima- 
mente parló del pro e del contra di ciaíche- 
duna di efíé; ma aggiunfe non eííer quede 
punto in Italia nuove, ma antiche molto, 
ed efíere date dagl’Italiani invéntate, e po
de in opera gran tempo avanti: per fededi 
che incomincio a cavar fuori i íuoi libri, e 
fece loro oflervare perféttamente efprede, e 
defcritte,aflki prima che il Vauban naícef- 
íé, quede particolaritá, ch’eglin credeva- 
noda lui penfate, e introdotte . De’ noftri 
libri di tale argomento li va quafi perden- 
do anche la memoria. Oltra monti perché 
Ja lingua Italiana non vi corra, e non vi íi 
apprenda, molto dudio da coloro íi pone, 
i quali co’nodri libri voglion poi in piü ma-

terie
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ferie farfi autori a man falva. In Italia, e 
fuor d’Italia ancora, fi fiampano, e fi ri- 
ílampano Biblioteche Italiane cómprele in 
quattro fbgli di carta, nelle quali per ca- 
gion d’eftmpio in materia di Fortificazione 
dueo tre Scrittori, e de* men confiderabi- 
li fi regiílrano; come d* altre materie non 
da quefta Iontane, nelle quali la lingua é 
ricchiflima, pocbi piú, Per moftrar perb 
in pochi verfi, come la Foftificazion mo
derna fia tutta noílra, altró non fare- 
m o, che fuggerir que* volumi, ne’ qua
li pofsa il Lettore accertarfi da fe di tal 
fatto.

I primi,che di queft’ arte fcientifica fit- 
cefler parole, furono Nicoló Tartaglia Bre- 
fciano, PietroCataneo Sánele, e Daniel 
Bárbaro Veneziano, tutti e tre incidente
mente, e in volumi non a queílo diretti; 
il primo nel libro lefio de’ luoi Qucfiti, 1’ 
anno 1554 rifiampati con aggiunta a que- 
fia materia fpettante; il íecondo nel primo 
libro della fuá Arcbitettura, pur nel 15 54 
data fuori; e il terzo nel primo libro del 
fuo Vitruvio, dov* anche notizia diede d* 
un pieno Trattato, che dovea uícir tra po
co di Giacopo Leonardi. Succedono do-

E> quefti Gerolamo Cataneo, e Giacopo 
anteri, che introdullé ne* fuoi Dialoghi lo 
fiefio Cataneo con FrancefcoTrevifi ingegner 
V.lll.PJU.  N Ve-
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Veronefe. Piü di propofito ne diícorre il 
volume, che di GiacopoCaílriotto (ilqual 
fu in tempo di Giulio III) e di Gerolamo 
Maggi unitamente le fetiche comprende. 
Errori preteCe di fcoprire in eííi GalaíTo AI- 
ghifi daCarpi, che diffufo tomo publicó 
nel 1570. Ne trattó Buonaiuto Lorini in 
cinque Iibri, e nella edizion feconda in fei; 
Cario Teti in otto. Poco appre/To uícl 1* 
opera diGioanBattiíla Bellici:ma nel 1599 
fu ftampata in Brefcia la piü ampia di tut- 
te, cioe quella di Franceíco Marchi Bolo* 
gnefe, intitolata dell’ Arcbitettura Militare, 
lavorata da lui molt’anni avanti, e che é 
liara pagara a noílri giorni fin venti doppie. 
Con lo íleíTo titolo nello fpirare de] fecolo 
fcri/Te, e diede in luce il fuo libro Gabriel 
Bufca Milanefe.Tuttiqueíli fon del 1500, 
quando tra l’altre nazioni il primo, che di 
moderna Fortificazione trattaíTeragionevol- 
mente , fu Errard Barleduc, quale liara- 
pó a Parigi nel 1604. Perció il Mallet, au
tor dell’ opera intitolata Latori di Marte, 
non fapendo piü oltre, o non volendo Tape
te , dille nella prefazione alia terza parte, 
avere feritto delle Fortificazioni íecondo le 
maflime di tutti quelli che n" avean tratta- 
to, facendo principio da Errard. Né i noílri 
diquel fecolo fon giá qui annoverati tut* 
ti, ma quelli, ch'ora ho íotto 1* occhio,

non
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non venendomi dato tempo di farne mag- 
gior ricerca. Citanfi dal Maggi il Capitán 
Frateda Módana ,eGioan Battifla Belluc- 
ci detto il San Marino, la cui operetta del 
mododi fortificare, ícritta intorno al 1550, 
é nominata dal Vafari. Citanfi dal Bufca 
Domenico Mora, il Capitán Genga,eope- 
retta di Francefco Lupicini. Tralafcio al- 
quanti, che alcun capitolo ne iníérirono,o 
leggermente ne toccarono, tra quali fu Ge- 
rolamo Ruícelli ne’ Precettidella milicia, e 
dipoi lo Scamozi nell’ Architettura; e tra- 
lafcio quelli parimente, che molto opera
ron o in Italia , e fuori, ma non íi fa che 
fcriveífero: tra quali aflai ricordato fx tro
va il Conte GiulioSavorgnani, e il Cava- 
lier Paciotto da Urbino. Una Storia apen- 
na della Lega di Cambraiattribuiícea Bar- 
tolomeo d’ Alvianol’eífere flato ilprimo ,tb' 
abbia mfegnato a fortificar le ierre. Nó man- 
carono nel fuííeguente fecolo bravi profe P- 
foridital’arte,e Scrittori. Giovan Francef- 
co Fiammelli, Francefco Tenfini, Pietro 
Paolo Floriani, AleíTandro Grotta, Alefc 
fandro Lombardi, Pietro Ruggeri ne trat* 
tarono ampiamente. Due opere compoíe 
Pietro Sardi nell’ Hieda materia. Annibale 
Porronine fcriffe diffuíamentenel faoTrat- 
tato Militare. Donato Roífetti, prima Let- 
tore a Pifa, publicó in Torino Ja fuá For-
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tifcaponé a rovefch nel 1678. poco dopo ilfuo 
trattato Alejandro Capra Cremonefo , e 
un Compendio della Fortificazione nel 1694 
Giufto Alberghetti Veneziano. Nel 1720 
ufcl un libretto del P. Ercole Corazzi Oli- 
vetano in difefa del Marchi contra il Mal- 
let. Ci íaranno in oltre quelli che a mía no» 
tizia non fono; maquefti íbli confiderando, 
che fon quafi tutti volumi in foglio , chi fi 
prendera cura di fcorrergli attentamente,e 
conofcerá in Italia nati que’la vori militari, 
ch’ or paflano fott’altri nomi, e piíi manie» 
re vedrá non note a quelli, ch* hanno cerca» 
to di raccoglierle tutte, perché tutti i no- 
ítri libri pon videro. Vera cofa é, che nel 
paíTato fecolo fi b data maggior’ aria di fcien- 
za a quefto iludió, con trattarne pervia 
di Propofizioni, e Problemi, e con fkrta- 
vole per la quantitá degli angoli, e delle li» 
nee, e con calcolare per via ai Logaritmi, 
e di Seni; ma tutto ció niente aggiunge al» 
la fofianza dell’opere,ed avean giá i primi 
noftri Tartaglia, eCataneo, e ilM aggi,e  
li da luicitati, preforitte, e limítate focon- 
do i diverfi Ior pareri le mifure de i lati, e 
delle facce, e delle cortine, e de’ fianchi ,e 
della divifion loro, in che tutto fi compren» 
de. II modo, e le mifure per le Fortezze 
quadrate , cinquangole , fefangole , e fét- 
tangolari fi cominció a moílrare fin dal Ca-

taneo.

io8 M ü r a , e B a s t i ó n »



taneo.Principj geometrici prima d’ al trico- 
mincié a premettere avanti d’ entrare in 
materia il Lorini: problemi propo fe il Fiam- 
melli: di trigonometría, e di calcoli mol* 
to ufo féce il Lombardi.

Ma confidendo nella forma dell* opere, 
e non ne’ problemi queda profeífione, e il 
frutto di cfla, podiam toccar di paíTaggio, 
corneal Vauban, eadaltrimodemi vien* at- 
tribuito l’orecchione, con cui íi copron le 
cannoniere del flanco; quando il primo de* 
noílri, che publicado diftgni, cioé Pietro 
Cataneo, e il íécondo ancora, che fu Ge* 
rolamo pur Cataneo, cosí per I* appunto 
gli efpredero, e dide il primo, che fe per 
la forma del recinto troppo fi dimodrade* 
ro i fianchi al nimico, in tal cafo perché 
non podáno eder’ imboccate le cannoniere, 
che fon nel parapetto del le piazze bade, 
debbaíi in quel modo coprirle, overo pro* 
lungare in quadro la fpalla , edendo fopra 
ció dari diveríi i parerí, benché la maggior 
parte fin nel 1500 fi appigliadero all’ or- 
recchion rotondo, come ne’ fopracennati 
Autori ben puó vederfi : il San Marino 
predo. il Maggi non volea che fi padade un 
mezo tondo, dicendo, che chi vuol co* 
prirfi tanto, non ifcuopre. II Marchi nella 
tavola 150 figura baloardi non folamente 
con orecchion tondeggiante, ch’ ei chiamé

N  3 an-
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anche corno, e con quadrato, com* avea 
pur fatto Pier Cataneo nell’ ultimo fuo di- 
fegno, ma in dué altre maniere ancora. Al 
Vauban parimente fi attribuiíce il defcri- 
vere con linea curva il rimanente del fian, 
co, luneggiandolo verfo l’ interiore; quan- 
do quedo fu un de’modi infegnati dal Mar. 
chi nella tavola 84., nella m ,  nella 125, 
e altrove. Del raddoppiar le piazze, tri
plicando gli ordini d’artiglieria nel flanco, 
vien fatto autore il Pagan: ma lo fece gi«t 
il Caflriotto, come puó vederíi nel difegno 
della fuá carra 46; il che lodofii dalMaggi 
per 1* importanza di moltiplicar le di lele da 
iflanchi. Cosí il Teti parla delle feconde, 

/ 1 c. 14 e ter̂ e piazze, che foglionfarfi in ciafcan fian- 
co;e il Marchi le moftra nella Pianta 133, 
e fopra la 45 infegna il modo di fare anche 
fenza eíle quattro diféfe, tra le quali una 
di mofchetteria, che fl tien modo proprio 
del Vauban. E quel che fi chiama método 
Franzeíé, e quel che fi chiama Olandeíe 
ne’ varj modi dall’ iíleílb Marchi propofti 
apparifcono. Cavalieri fi veggon ne’ noftri 
in rutti i fíti . Capponiere iníégnaron efli 
prima nelle contramine con féritoie . Ma
niere di ridurre in moderno i vecchi recin- 
ti, fecero veder molte e molte. Della cu
prita avea trattato fino il Leonardi preflb 
il Bárbaro; alcun de’noftri la chiamó con-

tra-
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trafoilb. La falíabraga ch’altri crede origi
nara in Francia, ed altri in Fiandra, era 
giá in ufo in Italia nel decimofedo fecolo, 
ma con di ver ío nome, cioé di barbacano. 
Veggaíi il Marchi in molte delle fue tavo
lé, ove figura in piü maniere queda difcía 
per difpucare il paíTaggio del fofio; or tur
ca all’ intorno, or dinanzi alie cortine To
la mente, ed ora in linea retta, or con an- 
golo: di nuova maniera propofe una faifa- 
braga il Tenfini con nome di barbacanone. 
II f'ar la cortina a denti, talché venga ad 
acquiítar fianchi, vien detto ordine rinfor- 
zato: il Mallet, per riférirlo lo prende dal 
F. Bourdin, e lo dice attribuito anche a 
diveríi Spagnuoli;ma fu inventato dal Ca- 
ftriotto, il quale cosí ordinó due Forti fin 
nella guerra della Mirándola del 1551: veg
gaíi la fuá pagina 61, e 90. In altro modo 
riníbrzar voleano il Tartaglia, e 1’ Alghiíi, 
facendo la cortina a forbice, e con angolo 
entrante, con che la metá delle mura po- 
tefie difender l’altra. A  quedo aggiuníe il 
Marchi di metter cafematte nell*angolo; e 
rnodrb 1* ufo della piatta forma, e delle 
tenaglie, e piü altri modi fpecoló di rin
íbrzar le difefe, e di raddoppiare il fofio, 
e ’1 terrapieno, che fi dice inventato dal 
Pagan, e di creícer fianchi anche a baloar- 
di, e un modo particolare ne moí̂ rb nella
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tavola 34, inventato da Giovanni di San 
Gallo, e mello in opera a Roma in tempo 
di Paolo III. II método del Pagan di fare 
un baftion piccolo nel grande, talché fupe- 
rato il primo trovino i nimici nuovo muro 
angola to, e nuovo fbíTo, era ñato gia mo- 
ftrato dal Marcbi nel fuo diíégno xa$, e 
nel fufleguente. Ma poiché la fingolarid 
del fortificar del Vauban, raffinato poi da 
Tedefohi, e da Olandefi, come íi moílra 
sel libro dello Sturm foritto in Franzefo, 
par confiítere negli efteriori, cioé nelle con- 
troguardie, nelle lunette , nelle mezelu- 
nc, ne’ rivelini, nelle tenaglie, nelle tra- 
verfo, e ne1 rivelini con fianchi; per non 
mandare il Lettor qua e la a varj de’ noftri, 
fcorra egli il folo Marchi piü volte nomi
nar o, e vegga in quante maniere quafi tut- 
te queíte cofe rappreíentb, e deícriíTe . 
Bench’ei non foífe uomo fcientifico, mira- 
bil fu l’ ingegno fuo nell’ aver’ ideate cento 
e feílanta maniere di fortificazioni, e com* 
ei dice nel Proemio, tróvate la maggior 
parte da lui. Cosí avefs1 egli perfozionato, 
c  publicato da fe il fuo gran volume, nel 
quale alcune volte non corriípondono i di- 
iegni alie parole, e l’ordine ancora non lo 
fe fia da credere il fuo. (fuelle due lunghe 
facce, con cui copronfi dal Vauban i fuoi 
baílioni, e che modernamente fi chiama-

no
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no Cantroguardie, e nel modo medefimo, e 
in altri veggoníi pulitamentc iftfegnate dal 
Marchi. Ouelle due ftrifce, per dir cosí, 
accompagnate da rivelino, ch'or ü moftra- 
no intorno alie piazze tutee, da luí parí* 
mente fur divifate, e porte innanzi: veg- 
ganíi tra 1* altre le tavole 8 1, 129 , 135, 
145. anzi di quefte cofe mortra egli appun- 
to compiaceríi fingolarmente d' eftere ñato 
inventore. Vero e, che fono ora ftati cam- 
biati i nomi, perdí’ei chiamó quefti la vori 
puntoni y ed atoni, quafi grand’ ali, e gran 
punte; ma veggafi in grazia con qual pro- 
prieta (¡ano dagli ftranieri ftati per cagion 
d’efempio chiamati lunette glialoni. Del 
mettere davanti albaloardo un rivelino con 
¿anchi, quafi baftione rtaccato,che copra, 
e contenga quel del recinto, veggafi l’efem- 
piópredionella tavola 117, e con di piu 
una cafatnatta ne i fianchi. Vegganfi le te- 
naglie nel folla nella n i ,  e pih altre delle 
moderno cofe qua e la : ma fácciam fine 
omai, avvertendo íblamente ancora, «orne 
con quanto finor fi b detto, non intendia- 
mo perb di derogar punto allá lode, che 
non íblamente al Vauban , ma a diver/i 
Scrittori, e ingegneri Oltramontani ben 
con giuftizia fi dee , i quali negli ultimi 
tempi fi íbnoinquefta materia fegnalati di* 
rtintamente,
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Non lafceremo di notare, come delbef. 
fer queft’ arte, o vogliaíi dire ícienza, Ira* 
liana, e da noi paífata all’altre nazioni, i 
termini ftefli, e le voci fbndaméntali úfate 
tuttavia nell’ altre iingue tanno pur fede. 
Ne ricorderb fojamente alcune , che non 
poflon negarfi Italiane,mentre o la lorradi- 
ce non é comune al Franze/é, né ad altri 
linguaggi volgari, o non é comune l’ inflef- 
íion loro, ed il modo. Non mettero dun- 
queacagion d’efempio Piattaforma, ben
ché in Italia íénza dubbio naíceífero la co
la , e ’1 nome; né Cavaiiere , benché ve- 
ñuto dal vecchio uío noítro di dir d* eífere 
a cavaiiere,nuando íí é al di fopra; perché 
fíat t e cavalier fon vocaboli anche Fran- 
zefi. Cosí non metterb Mina , e minare 
benché il primo efempio di farle giuocar 
con la polvere fi vedeífe 1* anno 1487 nella 
rocca di Serzanello efpugnata da’ Genovefi 
contra Fiorentini, come il Guicciardini at- 
tefta; e il minar I’ opere efteriori per farle 
volar perdendole, fi facefle fin nella difefa 
di Padova aífediata dall’ Imperador Maííi- 
miliano. Né metteró Rivelino, opera no- 
minata nell* ifteífo afíedio dal Guicciardi
ni , e voce corrotta poi da’ Franzefi in ra~ 
veliu : né metterb Ingegnero, che pur vien 
da ingcgno, mentre 1’altre derivazioni non 
converrebbero al tempo, in cui comino ió

la
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]a Fortificazion moderna ; come non ci con-' 
verebbero quelle dal Latino di Fortezza in 
quedo fenfo, e Forte, e Fortificare, che 
fon voci noftre fin del 1300. Ma i vocabo- 
li di Cittadelle, Bafiion, Boulevart, Orillen, 
Merlo», Parapet, Gabions, Cafematte, C*- 

êrnes, Banquette, Cunette, Lunette, Coa- 
trefearpe , Paliffade , Efplanade , Canon , 
Bombe, Artillerie, e piíi altri, fon chiara- 
mente, eúnicamente Italiani. Cittadella é 
un diminutivo di noftro ufo, quafi piccola 
Cittá. Baftione é da baftia, che val luogo 
riparato, e munito: Baloardo,che ferivea*» 
fi bellovardo, crede il Bufca, íi dicefle qua
fi bel guardo per efler prominente. Orecchio- 
ne dalla fimilitudine dell* orecchio , é in- 
granditivo non uíato con tal’infidfione nell* 
altre linguc: cosí Merlone, detto perché 
tra i vacui delle cannoniere vien ad aver 
forma d’ un gran merlo . Cosí Cannone , 
che fu detto quafi gran canna, come Bom
barda preífo Giovan Villani da bombo , o 
rimbombo; e Artiglieria dal verbo artiglia- 
re, che ufavafi allora per ferire, e coglier 
rápidamente , quafi con artiglio d’ uccel 
grifagno: lepidamente volle il Menagio de- 
dur tal nomedal 1*arte, cioé dal verbo Fran* 
zefe artiller, che dice valere muñir con arte; 
e niente men bizarro fu il Voflio, che lo ti
ra da arco, e il Ferrari , che da trábete .
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Parapctto, che fi vede ín Giovaa Villaní, 
fi diñe dal guardare, e coprireil petto de* 
difeníori: Gabbioni b da gabbia per certa 
fimilitudine: Cafamatt a, cioé vuota (co- 
me diciam carri matti) perch’erano in for
ma di cafo vacue fotterranee; matto é da 
párenos, che vuol dir vuoto; ridicolmente 
é flato cercato di derivar queflo nome dal- 
lo Spagnuolo. Lunetta fi paleía per voce 
noftra dalla maniera del diminutivo non 
propria dell’ altre lingue: cosí Bancbetta, 
che fl farebbe detta panchetta, fo fofle na
ca in Tofoana , come nacque nello Stato 
Veneto; e Cunetta, del qual vocabolo non 
intendendo la derivazione, ch*é da cuna, 
alcuni Franzefl l’ hanno corrotto in cuvetta. 
Per 1’ ifteíía ragione hanno corrotto in ca- 
ternes le Caferme, chevien da ermo, luo- 
go folitario, come cafo dall* altre foparate, 
e remóte. Contrafoarpa fi'difie da’ noflri per 
eflere oppofta alia foarpa, cioe al pendió 
del muro. Palizata b da palo, Spianata da 
fpianare, voci noftre, e cosí dell* altre.

Tutte quefte cofo poteano fácilmente ri- 
levaríi da chi fi fofle prefo cura di rivolta- 
re i nottri libri .Or pafleremo a quello, che 
da i libri di Fortificazione non fi potea rae- 
cogliere; cioe ad oífcrvare, qual fofle tra 
gl'Italiani medefimi il principal fonte, e a 
piantare i fondamenti di cosí nobil'arte chi

fofle
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fofíe il primo. Noi troviamo adunque, do» 
vertí riferir auefta lode a quell’ ifteflo Mi-’ 
cbel Sanmicheli, di cui parlammo nel Ca
po antecedente, nato nel 1484. Unico eifbr- 
fe fu nel renderfi ugualmente eccellenre e 
nella civile Architettura, enella militare. 
Fuperó dalfommoPontefice ClementeVII 
mandato in compagnia d* Antonio Sangallo 
a rivedere, e riordinare le Fortezze dello 
Stato Ecclefiaftico, fiogolarmente Parma, 
c Piacenza, e fu adoperato da Franceíco 
Sforza Duca di Milano, e detíderato per 
quedo conto da Cario V , e da Franceíco 
I. ¡Vía ficcome a fervigi del fuo natural Prin
cipe fpefe la maggior parte della fuá vita, 
eos) ne’ fuoi Stati opere fece moltiflime, e 
grandi, delle quali, come nota il Vafari, 
niuna moftrómai un pelo.Fortificó Legna- 
go, Porto, Orzinovi, e Maraño; féce la- 
vorare particolarmente a Brefcia, ed a Pa- 
dova, aove féce due bañioni di pianta, e 
a Pefchiera nel primo íbndar della Fortez- 
za, ed in altri luogbi. Fece alia Chiuía il 
comodo di paísare fenza entrar dentro, e 
dell* impoflibilitare il pafsaggio con levare 
un ponte. Riftauró Corfíi, e le piazze di 
Dalmazia; baftionó alia fuá maniera Napo- 
H di Romanía, talché ributtó poco dopo 
bravamente 1* attacco de’ Turchi. Fortificó 
la Canea> e l’altre piazze dell’Ifola di Can-
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día, ma fingolarmente Candía ftefsa, qua- 

T. j. 1C) come fi legge nel Vafari, riedijico da' 
t“i' su- jondamenti, * /«v ¡nefpugnabik. Che dire. 

mo del Ja Fortezza di Sant* Andrea del Li- 
do, alia bocea del porto di Venezia?fu mi- 
rabile inquel fltopaludoíbtuttocintodal ma- 
re,e tantobcríágliato dal flufso e riflufso, 1» 
aver fbndata con perpetua íicurezza cosí 
gran mole, e 1* averia murata con si gran 
mafli di pietra viva, e cosí ben commeffi, 
che par íátta d*un Tolo fu fío . Fu allora fe- 
minata voce,che la grandiflimaquantitá d’ 
artiglieria groífa riebieíla dal luogo, avreb- 
be cagionata nel lo ícaricaríi in occafion di 
guerra cotanta ícoffa, che íenza dubbio íi 
farebbe aperta, e ne íárebbe ruinata la fa
brica . Chiefe pero grazia il Sanmicheli, 
che vi íoííéro condotti li piu fmifurati can- 
noni, ed empiute le cannoniere di íotto e 
di fopra, foflero fcancati tutti in un tem
po; il che con la fuá preíénza, ed aíli lien
za fatto, non fí vide la minima mofla in 
neífuna parte. Dentro dovea formaríi piaz- 
za bellifíima, che rimaíe imperfetta,e con 
poca fortuna fu poi mutata quivi per alcu- 
ni lavori la prima idea. Anche il parenta- 
dó di quefto grand’uomo all’ avanzamento 
dell’ arte contribuí non poco. Le fortifica- 
zioni della Citta eCaíiello di Cafa le furon 
fátte da Matteo Sanmicheli fuo cugino, c

che



Che fofsero da ftimarfi molto, ben fi pu6 
raccoglicre dall’ eflerfi Michele iftefso colk 
trasíérito per oífervarJe. Gerolamo figliuo- 
lo d’ uo íuo fratel cugino, e  da lui addot- 
trinato, íi tien che riuíciflé poco inferióte a 
lui. Fortificó Zara, ed inalzó da fonda- 
nienti Ja Fortezza di S. Nicoló alia bocea 
del porto di Sebenico, riputata fino in oggi 
una delle meglio intefe che fi veggano. Ri. 
formó la Fortezza di Corfú , e utiliífimi 
lavori vi fece. Fu mandato per mettere in 
difefa le piazze dell’ libia di Cipro, in che 
occupandofi lafció di vivere . Luigi Bru- 
gnoli fiio cognato di molto crédito nella fuá 
profelfione attendeva allora alie fortifica- 
zioni di Famagofta, e co’ fcritti da lui la- 
íciati tornato a Venezia, fu mandato a dar 
compimento a i lavori di Legnago.

Ma per dimofirar cióch'abbiamo in ani
mo , noi crediam prima indubitato prefso 
ogn’ uom difereto, che per efser detro fon- 
dator d’ un’ arte, non fia neceísario, ch’al- 
tri in efsa abbia inventato tutto, talché in 
progreflb di tempo nulla abbian potuto 
aggiungere i pofleriori: in quefto modo van- 
to d’ invenzione non fi potrebbe attribuire 
aniífunomai. Baila, ch’egli fia flato pri
mo autore in tal materia di nuovo íi flema, 
abbracciato poi da tutti, e di quella prin
cipal’opera, che fia il fbndamento di tutto,

e da

C a p o  q u i n t o . 119



é  da cui turre l’altre fian derívate. In fer
ro pcró di Fortificazione I* eílérfi dopo il 
cannone cominciaro a terraplenar le mura- 
glie,e a far baftioni piil groífi dellevecchie 
torri, ma tondi, o dell’ iftefsa figura di ef- fe, non f i  allontanó talmente dall’ anterior’ 
idea, che venifse a principiare arte nuova. 
Quefta é la ragione,per cui nell’annoverar 
gli Scríttori di Fortificazion moderna, non 
ho mefso in lilla León Battifta Alberti, che 
prima d’ ogn* altro parló nellibroquarto del 
fortificar Ieterre, ma poco difcoftandofi da 
Vitruvio. Quefta é la ragione, perché non vi 
homeisoil Macchiavelli, che ne parló nell* 
jirtc deUa guerra, ma íenz’alrroaddur di nuo. 
vo, che la bizarra íua opinione di fare il 
fofso dietro le mura, e non dinanzi. Que
fta b la ragion finalmente, perché non ho 
computato tra quefti Alberto Durero, pri
mo che di quefta materia trattafee di pro- 
pofito, peroné fi ftette anch’ egli co* baloar- 
di rotondi, anzi delta circolar figura fu 
fopra gli altri vago, fecondo 1’ antico infti- 
tuto. Quegli peró, che mutb fiftema , e 
nuovo método introduíse, colui veramen
te fi fu , che inventó il baftion tríangolare, 
o cinquangolare chevogliam dire, con fac- 
ce piane, e fianchi, e con piazze baíse, 
che raddoppino le difefe, e non folamente 
fiancheggino la cortina, ma tutta la faccia

del
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dél baloardo proíflmo, enettinoilfofso,* 
la ftrada coperta, c lo fpalto. L ’arcano di 
qucü'artc confifteva innovar modo, che 
ogni punto del recinto fófsc difcío per 
¿anco; poichéfácendo il baílion rotondo,
0 qyadrato, la fronte di eíTo, cioé quclío 
fpazio, che teda ncl triangolo formato da
1 tiri laterali, rimaneva indifefo. Tal fine 
fi i  únicamente ottenuto con 1* ingegnofa 
forma de’ baftioni , qual fi é poi fenaprc, c 
da tutti.ein ogni parteadoprata.Ch'eflidi- 
poi fi fien fatti piü grandi; cheil lor*ango> 
loaltriabbia voluto otrufo, alera acuto, 
altri retto; che in uno o in altro modo fi 
coprano alquanto piii con la fpalla le can* 
noniere; che le fkcce,o i fianchi fi proiun- 
ghino alquanto piü, alquanto meao; che! 
fianchi fi tirino perpendicolari fu la corti
na, o fu la fhccia, o fu la linea della di- 
fefa radente, o della flecante ; quede ai- 
tro non fono, né altro faranno mai, che 
modificazioni diverfe dell'invenzion mede* 
lima, quali non varianola foftanza, e qua- 
li moltevolte poíTono prender motivo dalle 
circofianze. II Rofletti, che volca diftin- 
guer fei Ordini diverfi nell' Architettura 
militare, come cinque fe ne didinguono 
nella civile, defume la différenza, o dalla 
varia grandezza 'dell' angolo fiancheggiaro, 
o dall’aver primo flanco folamente, o dall'
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'Avcrc il íecondo ancora: tqtti i frióí prdini 
pef6 dál baftionc angolato dipen4ooo,tjlía
le nop mi fovvieoe avcr Jétto mai chi ri-

r vi,edefcluda, fuor di Gregorio Zt*cco- 
Confifleva parirriente Ja lorza di queda 
profeífione, in trovar modo 4¡re&der quafi 

Continuó il fiancbeggiar delle diffcfe, e cosí 
terribile,' che con gíandiffiipa difficoltá po- 
teíTe fuperard dagli aggreflbri. Quedo íi 
coñícguí con lepiazze laterali íqoperte,che 
danno modo di fulminar fenza intermiífio- 
pe, molpplicando gli ordini de'cannoni, e 
de'fucil» h  dove delle cafematre qbperte, 
che prima (i Océano,breve,e di poco frut
eo era J?ufb, Quindih, che al belgiorno 
d’oggi dopo tanti raffinapienti, dall’ inge- 
eno di molti dranieri, e dalle grand’ occa- 
poni di taqte nuove Fortezze, e di Cante 
guerre pródotti, )a forza, e il fondamento 
della difefa con (irte pur tuttora ne’ baftioni 
di tat íigurg} e nelle piazze de’ fianehi. 
A^iupgafi, che quíanto di piü s* b poi fat- 
to, da queda inyenzione. ha preÍQ 1’ idea. 
E che adro íbno tiegli efteriop ancora ope
re a copio, opere corónate, cqntroguardie, 

. mezelune, e pvelini, fe non badioni diftac- 
cati, d íbmibadioni ? Non íenza ragione a- 
dunque parmi di poter dire, che autore, 
p fondatof primo deiia Fortificazion rpo-- 
derna cóhiift fu , ehe del badion? con

dop-
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doppia fkccía, e confianchi, e con piazze 
bailé ícoperte fo I’ inventore,

Reda a modrare chi coítui fi fofle. In- 
contreremo poca difficolta in difcoprirlo, 
poiehé infigne Scrittore abbiamo, non Ve- 
ronefe ma Tofcano, non ignaro di cosí fat- 
te materie ma va lente Architetto, e non 
lontano di et£ ma contemporáneo, che per 
buona forte ce n’ ha tramaodau notizia, 
e fatta irrefragabil tedimonianza. £' que. 
fti Giorgiq Vafarj Aretiqo, il quale nella 
terza Parte dell' ampia fuá e lodatiífima 
opera, ove tratta del Sanmicheli , cosí 
parla. Il modo di fare i haftioni A cantani 
(cioé con angoli) fu  invenzfew di Michelet 
perciocbe prima fifaceano tondi: ed appreílo; 
fu anche fuá inven̂ ione il modo di fare i ha- 
flioni con fe tre p¡azzei e legue dicendo, co
me le due laterah diíéndono con I’artialie- 
ria; e poco dopo; il quá/i modo di farolpoi 
flato innato da ognuna, e fi é lafeiata quell* 
ufimZA antica delle cannoniere fotterranee chin- 
mate Cafematte : e do ve parla de i la vori 
di Qerolamo Sanmicheli a Corlar dice, 
che vi fece piaqze ícoperte, e cannoniere*, che 
flancheggiano lafoffn oda moderna feconda í  
invenzi°nt del zfl>. Nonfi potrebbe dique- 
do fatta defiderar pruova Píh autentica, né 
piü precifa: ferivea il Vaiari neí 15íQ. H 
non eflerfi dal Sanmicheli, fempre qccupa-
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to nell’ operare, dato opera alio (envere 
(come nulia parímente (cridé Michel’ An* 
gelo, né Bramante, oilSangalIo) ha fat- 
co rimaner nelle tenebre il nome fuo. Ifuoi 
Jibri furon Verona, e Candía; muti vera
mente, ma che peró infegnaron tutto. II 
C hrn al Franzefe de' D otti dell* anno 1678 
nel riferire la Fortificalione a  rovefeio di C a
nato Rofletti, confeífa , che I* invenzion 
de* bafiioni ü dee a gl* Italiani, Ozanam 
nel Dizionario Matemático $’ accofta al* 
quanto pih,dicendoche faceaníi prima le tor- 
ritonde,oquadre; ma klungbeguerrei  che 
i  Venefiam ebbero co* T u rcb i, fn r  cagtone, 
ebe inventaren i  primi il  modo di fortificar 
con bafiioni. Ma chi il predio inventor ne 
fofle, niuno ha mai detto. Ora di quanto 
perfetti riufciíTero i fuoi lavori, benché 
primi, teflimonio ci diede l’ incomparabil 
difefa fatta a tempo de’padri noftri dalla 
Citta di Candía per vent'anni continui con
tra gli sfbrzi della potenza Turchefea: poi- 
che tal difefafece Candía per virtft dique* 
bafiioni, che il Sanmicheli cencinquant* 
anni avanti avea fátti, e co'quali ben fu 
detto fin d*allora, comeabbiam veduto, 
che 1’aveíTe refa inefpugnabile. II Mallet, 
per autenticare il fuo modo di íortificazio- 
ne, che mette tutto losforzo nelle piazze 
hadé, dette impropriamente da lui Cafe-

matte,
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matte, e nella moltiplicazion de i Ior pez- 
zi, porta 1 * ejemplo del f»u grand' a fie dio, de l 
pude ai&ia mai parlato b Jftoria, che della 
famofa Cittd di Candía; e dice, cbe le 
ben fatte dopo il giuoco d* infiniti fornelli 
fpaventofe hreccie aelle lacee de* baftioni, 
non fu mai poffibile a’Turchi d’allogiarvi- 
fiper 1* artiglieria de'fianchi, cbe vi ful- 
mina va di continuo; e aggiunge, cbe ne- 
gli ultim'anni dell’ afledio due de’báftioni 
piii oilinatamente attaccati fi difefero íérn- 
pre fcambievolmente col fuoco delle lor 
Cafe matte in modo, che fu lorza a gli afi 
fedianti di finalmente abbandonargli, e di 
rivolgerfi altrove. Cosí queíl’Autore fenza 
faperlo, e fenza volerlo, féce un’ irnnior- 
tal panegírico al Sanmicheli, che non gli 
era noto. Come la fortificazion di Candía 
fix 1*ultima delle fue, e come fu la fola, 
ch’ei potefle condurre a termine, cosí i ba- 
ftioni, e l'altre opere alTai pib quivi s* ac- 
coftavano alie mifure modeme, ed all’ ul
time finezze di tutte l’altre. Vedefi in vec- 
chi difegni ftampati, e a penna , come il 
baloardo Panigrá tra gli altri avea orec- 
cbioni, com*or fi fánno,ed avea dalla par
te pii» efpofta piazza duplicata con tre ma
ní d’artiglieria, onde né puré il Caftriotto 
in rib fu il primo; e avea di pib un quarto 
fuoco per la falfabraga: gli anditi coperti
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&’ ingreífo alie piazze baile eraño appunto dell’iftefla maniera dei noftri di Venina. Éfteriori «Acota v’erano tracciati d’antrco, e poco difierenti da' modemi: toa pafliam,’ ora ad oflervare ne i baílioni di Vetona nuovo argomento, e tóente men certoche l'ántorita del Vafari, del poterfi dire il Sanmicheli primo introductor di queft* 
arte.

I primi Autori, che di baftioni angolati 
ci par lino, fon tutti publicati dopo il 1550. 
Alberto Durero, che pira Trattato dique- 
íta materia diede fuori l’anno 1535 in Pa- 
rigi, non ne a vea ancora notizia, o fcntor 
neífuno. 11 Bárbaro publicato nel x$$6,dá 
il difegno d'iin baítione, che par prefo da 
i noftri di Veróna, e tocca l’oppofizione, 
ch' altri fácea in quel tempo alio ícrivete 
in tal íoggetto, per palefaríi cosí il modo 
di fortificare anche alie gent¡ fuor d* Italia: 
donde apparifce, che il 'nuovo modo era 
ancor nafcente, e fino a quell’ etá poco no
to. 11 Marchi proféíTa veramente nel Proe
mio del libro terzo, d'avere avuto fin nel 
1545 ía maggior parte dell’ opera Yua in 
ordine; ma nel primo difogno leggefi, che 
la cominció in Roma nel 1546. e da molti 
luoghi di efla apparifce, che éi 1’anda va 
fcrivendo ancora in térnpo dell* Imperado- 
Te Maífimiliano fecondo, che vuol dire do-

po
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pó II1564. Baftiooj veggodfi id Italia moh 
ti fabricati dopo il 154.0, c pux totondi» 
overo con piü fácce, come ley/cĉ hje torri. 
Quanto alíe piazze báffe, guando il *>• í 
chi fcrivea > era ancora forte ií pattjto di *3* 
chi foíleneva eflér migliori i ¿anchi íémplj- 
ci * e feguiti» Di Giuliano > e 4 ’ Antonip 
da Gallo» gran fortificatori, e ohe tiatfi 
opere fécerd, non íi vede balqardo odia 
nuova forma. I primi, de' quali tí trovi 
menzione, fon quei di Roma, paflandone 
lo íleíTo Marchi, etetti fotto Paolo III, je 
perb non prima del 1535. furon'artcbe aííai" 
divertí. All’ incontro nel noílro recinto piit 
baflióni abbiamo della moderna maniera , 
cioe con facce, e ¿anchi, e piazze baíf,e 
fcoperte,che furon diíegnati, e per lamas* 
gior parteanche efegüiti, non íblamente alijó 
prima di tuttii libri di Fortifica¿ion moder
na, ma prima ancora de’ tempi diPaoloII,!.
A!le nuove mura íi poíe quimano nel <51-7.
Fino a quel tempo tí ftettero le Cittii cc 
muri merlati.* fa menzione de’merji di Pa- 
dova tagliati poco prima deíl' aííedio il 
Guicciardini. De’ propugnacoli cominciati 
qui nell’ i (lefio tempo , che dieder luogo 
i Tedelchi, fa menzione il Saraina . La 
prima parte che tí lavorb, fu dalla porta 
del Vefcovo a quella di S. Giorgio. La . 
porta del Vefcovo co’ nomide’ Rettori, e
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di TeodoroTri vulzioGovernatore, portara 
fronte l'anno 1520. Nell'ifteflb anno efler- 
fi eretto il baftion proflimo narra il Mof- 
cardo, che fu quello di Sanea Toícana. 
Su la muraglia del Caftello di S. Felice per 
di ftori, e fopra i tre baftioni che íeguo- 
no, con l’armi de’Rettori ü vede quella 
del Doge Andrea Gritti, creato 1* anno 
151$. Sopra quello di S.Giorgio b un bel 
S. Marco in nicchia con quefta iícrizione. 
M D X X V . Juanes Baduartus DoSfor Eques 
Prnfeítus miro jludio fieri curavit. Sopra la 
porta ftefla, che fu 1’ultimo lavoroda quel
la parte, b parimente fcolpitol’anno 1525. 
I  baftioni diquefto cratto ion tutti roton- 
di, e con caíematte coperte.

Nell’ ifteflb anno 1525, o nel íufleguen- 
te, pub computarfi prendefle congedo da 
Clemente VII il Sanmicheli, e ripatrian- 
do íi dedicafte a* íervigi del íuo Principe 
oaturale, che l’avca inflantemente defide- 
rato. Fu perb impiegato fubito nel forti
ficar Verona, dove la íua invenzione pofo 
in opera, e perb del nuovo modo fl veggon 
tutti i baftioni fabricad dopo.Diedeíi prin
cipio dalla porta del Vefoovo in qua. II 
primo baftione detto delle Maddalene fot- 
to il Véneto Leone, qual comparífoe nell’ 
alto d’una delle fue faccie, ha inciíbl’ an
uo MDXXVII. Non ú potrebbe perb per

l’ ifto-
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•1 doria delta Fortificazione defíderar me- 
glio di quedo recinto, in cui fi vede lo ípi- 
rar della vecchia maniera, eil naícer del* 
la nuova. -Abbiaíl dunque per indubitato, 
che quedo badione fu il primo raggio della 
nuov'arte; e in edo veramente vedeíi ap- 
punto 1* arte ancor bambina, e vi fí pub 
riconoícere un primo efperimento; poiché 
non b gia quai ion gli altri, che Ú Sanmi- 
cheli , ammáedrato dall* operare ifteflo, 
fece poco dopo; ma b un certo mido del 
vecchio modo, e del nuovo. Ha gJi ango- 
li, e facce piane,e fíanchi, ma queftiíém- 
plici, e continuad, e con cannoniere íotto 
incafematte coperte. Sopra quede ciíbn 
le piazze, ma poco baile, col parapetto 
ugualmente alto a quel delle fácce, fcnza 
flanco ririrato che poda ferire, e col muro 
dietro niente pih alto che quel dinanzi: il 
badione b anche aflai piíi piccolo degli al
tri . Con tuteo cib dal tempo, in cui dette 
qui il Ouca da Urbino Capitán generale del
la República, fí pub argüiré, quedo efle- 
re flato il baflione per relazion del Vafari 
tanto da lui lodato, e ben con ragiorie, fe 
fl paragona con gli ufa ti pet l’avanti. Do
po queflo fí iofpefe da quella parte, e fí 
pofe mano di qua dal flume. II Vafari , 
come architettati dal Sanmicheli, quattro 
foli baftioni nomina; dell’ Acquaro, ° fí*
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di Sí Franceíco , di S*. Bernaídino* di 5 . 
Zentine, e della Carena, o fia di Spagna; 
ína l’uniforraitk, e 1* altee circoftanze par 
tnofirino di latí anche gli altri due. Anzi 
io avea prima fofpettato, alcun de* roton- 
di ancora efiér fuoi, potendo darfi, che la 
novká del r i tro varo, quale a molti allora 
Arana cofii parer do vea, l’ aveflero indotto 
a non rigettar del tuteo la maniera da tut- 
ti praticata. Cosí nel primo ufo de* canno- 
ni non fi rifiutaron ttifto, e non fi difmefle- 
ro le baleftre, ma leggefí nella guerra di 
Chioggia, che in tutte Je occafioni e bale- 
finen, e bombarde, come altor fi chiama- 
rano, ugual mente poneanfi in opera. Co- 
minciando ov’eíce r  Adige, il bailion pri
mo non ha iferizione, ma ilíécondo detto 
del Corno ha il San Marco nel di fuori , 
con 1* arme de i Rappreíéntanti di quel 
tempo, econ 1’ aqnoMDXXX. La prof- 
fima porta Nuova co* nomi delle fupreme 
dignid porta in fronte l*anno MDXXXIH. 
e nella racciata interiore ha da un lato a fi- 
niílra ufeendp, lapida di que fio tenore . 
Andrea G ritti Principe. M . Antoniui Cor- 
ttcliui Prator et Ludovicus Paleteo Eques 
Praefeilut curavere . Hem olao Lombardo 
publicarum fabricar tan Provifore . .M'tcbaelé 
M kbaelio Veronenfi A rcb itefto . M D X X X V .  
L* iferizione non h in fronte, ma íótto una

fene-
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fcneííra latera le ; con turto ció ton credo 
fia raaia verano di tal prbfeífione ílatocon- 
ceduto in̂ heiTun tempo si grand* onore , 
quanto ó di fár* incidiere il luo nome con 
quelli del Principe, e de’Prefidi, ede’Ma- 
gifirati. Non fi terminó di coftruir queíta 
porta, íé non cinqu’anni doto, e andolun- 
go rerápo continuando la fábrica del recin
to, si per la grandezza , e íbntuofita dell* 
opere, come per 1‘mterruzione, che nafce- 
va dal venir pió volte ípedito il Sanmicheli 
in Dalmazia, e in Levantet L ’ultimo ba- 
ílion di Spagna ha nell’ una delle íáccie bel 
Leone alato in nicchia , e íbpra l'anno 
MDXLVIII. La porta del Palio andó tan
to in lungo, che non fii crctta fe non dopo 
fúa morte. Delle tre porte da lui architettate 
credefi per altro la prima polla in opera foC- 
fe quella di S. Zenone. lo non ib maravi- 
gliarmi a baílanza de’noílri Storici, che di 
Cosí fuperbi lavori, e dell’autor fuo non fe- 
cer motto ,* e parimente de* primi Scrittoti 
di Fortificazione, chenonne fécero menzio- 
ne alcuna . In tanto numero dal Iblo Gero- 
lamo Maggiio trovo nominato il Sanmiche
li , ma non queft’ opere fue, e folamente 
per la lúa opinione nelle mifure de’baloardi.
Non la ib tra gli altri perdonare alMarchi.
Set te Ingegneri ei nomina, quai dice-eHere 
llati quelli, che banno tróvalo i l  modo 4ii ¡ . i .r .u .
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jutHcbeggiar k  forteixje ; tra quefti non atr 
novera il Sanmicheli. Nomina le fortifica* 
zioni di moltiflime Cirté, che ájjper magni- 
ficenza, e per arte troppo fono da quelledl 
Verona lontane : ricerca piü d* una volta 
ftudioíimente di mentovar quelle, che co
rtaron molto teíbro: quale per quedo con
tó era da mentovar prima del noftro recia* 
to ? Nello Stato Venero nomina Pefchie- 
ra ) Orcinuovi , Ofopo , e come mirabil 
cofa i baloardi, e le toffe di Bergamo fat- 
ce 1* anno 1561, c di Verona non fá men
cione . E' ben patente poterfi íblpettare in 
cal fil<nzio moka malizia, perché non fi 
fcopriílb la fbnte d’alquante cofe, ch’egli, 
ed altri miléro fiiori aflai tempo dopo.

Gondurremo ora il fbraftiero a veder 
queft’opere militan , dopo d’ avergii fatto 
conofcerc il mérito, e *1 pregio che acqui- 
ftano, o dall'eíler le prime nel método pre- 
fente, o dall’ eíTer 1* ultime nell’ anteriore. 
Non é qui da confiderare il tutto infierne, 
qual fi fárebbe in una regolar Fortezza : 
1* eíTere flato forza di llar col recinto Scali- 
gero, ela irregolaritá, e la grand’ efteníio- 
ne del lito , efcludono tal confiderazione; 
e tanto piü per non eíTerfi porto fine all’ im- 
prefa , mentre alia contrafcarpa , e alia 
Arada coperta non fi arrivó a metter mano; 
anzi interrotto in piü luoghi, e diflcrito il

la-
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lavoro, «rao pezzifi laíciaronodel vecchb 
muro. Biíbeoa íolamenee offervarc a par* 
te a parte i oaftioni, e le mura, efar pri* 
ma nfleffione alia íbotuoíitá della ¿á- 
brica, quale fpira veramente l’antiche ideê  
e preda un mirabil faggio della Véneta ma* 
gnificenza. II muro nelle cortine b gmSo 
dove 14, edoye i (  piedi, ene'baftiooié 
groflo 24, tuteó malficcio, e (olido, e di 
buon materiale, talchb il cannone vi avreb* 
be per certo da lavorare un gran pezzo, e 
tanto piit che i badioni ion ripieni, e dietro 
le cortine ci íbn terrapieni fin di trenta per* 
tiche. Non fi odervano perb qui Contra* 
forti, neceííarj per regger le mura, come 
fi fon poi íátte;, poiché lavorate in que
do modo a badanza fi reggono per fe dede: 
quindi é , che dove i propugnacoli militari 
íoglion’ aver corta vita, fe non fi ridaura* 
no , e rinovano di tempo in tempo, duran 
quedi ancor belli e intatti dopo dugent’an* 
ni. La fodaé in molti fiti d’ampiezzama* 
ravigliofa, e il muro di terribile altezza : 
veggafi per cagion d’ efempió dalla porta 
Nuová al primo Cavaliero, e veggafi íiil 
colle al Cadello di S. Felice, dove le mu* 
ra , che riguardano la campagna, (bu*alte 
quanto una gran torre, e íbn di íbrtiflima 
compofitura. I parapetó ion per lp piü di 
dieciotto, e di venó pié di muro, con tal
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eleclinazione, che vi fcorran le p^fle, e 
tanto maíficci i merloni, che poco' reda da 
temcre alíe piazze baile : fono per lo piü 
ícnz’angoli, tondeggiati nelle e» remita, e 
.dsgradati. Le gallerie, e le ftanze íbtter* 
ranee, e le contramine ion pur belliflime. 
Le porte aitresl, e gli arcfii, e iricetti, e 
quanto accadedi veder lavorato, nelle in
terior) muraglie , nobilmente é fatto , e 
con gran pietre a fuo luogo,

Sogliono a quelti tempi gl’ Jngegneri fu le 
rive de* fiumi coftruire mezi baftioni; e tan
to fi avverte nella raccolta di Fortificazioni 
intitolata Forqr dell' Europa, íbtto all’ Efa- 
gono . Di ció primo cíempio diede il San- 
micheli nel noftro di S. Francefco, dove 
una íbla íáccia , e un íbl banco fi vede, 
tirata dalla parte dell* Adige una linea ret- 
ta, che fi va a uniré coll’ angolo del baítio- 
ne, e in eíTapreparato il piano a tre pez* 
ú  per giuocare íopra del parapetto . Ove 
termina il muro, fi butra fuori úna fpezie 
di piccol fiaqco , che vede di qua e di la . 
Nella faccia fon due cannoniere, che do* 
minan la campagna. In quedó bafiione c’ i  
la bánchetta , com'é poi data da tutti or- 
dinata, fopra laquale fi monta per due gra- 
dini di pietra . II banco cade perpendicola- 
re íu la cortina , come fi oílérva anche nel* 
la maggior parte degli altri; il qual modo
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ne' recenti fiftemi é flato abbracciato dal, 
Marolois, dal Dogcn, e dal de Ville. La 
meta di eflb é aperto , ed ha due can- 
nonierc , e merione , con piazza baña , 
nelia qual fi entra per condotto coperto; 
dal 1 'un lato e dall* aítro del quale fon 
due ítanze incavate nel terrapleno per te* 
ner le monizioni, e per ripararvi gli uo> 
mini. C ’ e altres} una difeefa per fortire. 
II tíanco ririrato ch* é uguale alia piazza 
del baítione , ha tre cannoniere nel la co
rona , e s’ incurva tondeggiando, il che 
fi crede inventato dal Vauban.

In giuíta diftanza é il baflion del Cor
no d’ angola aflai ottufo , come porta la 
linea dirittadel recinto. E* flato abbrac- 
ciato quedo modo dallo Stevin ; nfe perb 
il fianco ne riefee qui troppo anguíto , 
quattro pezzi collocandofi nell’ alto, e i 
íoliti due nel bailo. Delli quattro, quel 
ch* é proííimo alia cortina, oliendo in li
berté di piegarfi , come non riftretto in 
tromba , vien’ a far 1* eflétto ifteíTo di 
quello , che ü colloca dal Vauban pella 
fuá bfifura • Nelle facce b apertura per ar- 
tiglieria col fuolo di laftre: il parapetto íi 
ridringe fu 1* orlo in tre piedi coperto di 
grandi e dure pietre. Preflo alia punta b un 
coperto quadrato con camino in mezo per 
ricovero delle guardie; ne riefee gran par

te
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te fu! parapetto grofío per non riftringer 
la piazza , é il fottile i¡ ripiega nel di 
dentro grazioíámente per fargli luogo . 
Qucfte cortine ( e per lo pih anche l*al* 
tre ) or con la metá, edorper duerer- 
z i , formano íecondo fianco , e battono 
col fucile di riveríb le fácce, e il íoíTo. 
Cosí le fece poi anco il Marchi alie vol- 

t7, te , e dille il Lorini , che J,aria imper fe- 
%¡on grandijfima, fe non íi pigliaffe la di* 
felá anche dentro la cortina, Queílo mo
do vien feguitato dal Oogen , e da chi 
abbraccia il fuo íiílema ¡ né qui ne fe- 
guon punto gl’ incomodi, ch’ altri glfha 
oppoílo , di fianco piccolo , e d* angolo 
acuto . Nella cortina a íiniílra rimane il 
vecchio muro Scaligero : la delira é di 
fabrica Venera, ed ha oblique feritoie nel 
parapetto per mofcbetteria.

Seguita la porta Nuova . Infegnano 
Vauban, e altri moderni , non poterfi íi- 
tuar meglio le porte, che nel mezo del
ta cortina tra due baílioni . Aflai prima 
di loro tale infegnamento diede il noflro 
Architetto con 1’ opera. Ma in queíla die
de anche il primo eíempio di far che la 
porta fenra infieme di Cavaliero. II Buf- 

•74- ca nomina Cavalieri íopra le porte nelle 
Cittadelle di Torino , e d’ Anverfa ; ma 
queílo fu antcriore a tutti, e fu ancora d*

aflai
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afíái piü grandiofo modo; e la porta tuttá 
¿ cosí magnifica , e ben’ intefa , che vien 
creduto non eíTerfi ancor veduta 1* uguale. 
Edifizio in quadro, íbftenuto dentro da piíi 
ordini di pilaftroni di pietra , con ricetti, 
o ftanze per le guardie, e con Iqogo perar- 
tiglieria , faracinefche, e altre difeíe, tut- 
to con arte , e nobiltá fomma . Le porte 
d’ottima proporcione, e i due profpetti fo
no d’ ordine Dorico: tutto é grave , e ro- 
bufto, come alia qualitá della fabrica fí 
convenida $ e non gia con ghiribizzi, e fra- 
ftágliamenti , com’era giá la famofa e fon- 
tuofa porta di Vercelli del P. Guarini, di- 
ílrutta nell' ultima guerra da’ Franzeíl . 11 
lavoro é ruftido, fuorché nelle porte di me
zo , e nelle parti architettoniche . La fac~ 
ciata efteriore é foftenuta da muro con due 
gran pilaftrate pirámidali di marmo > che 
íi fpiccano dal fondo del fofTo : in cima ha 
nelle eftremita due ricetti rotondi, quafi tor- 
rette . Nell’ interna che qui fi moftra, alie 
due porte preífo gli angolicorrifpondonodue 
lunghi anditi in volta, che fannó profbn* 
damente difeendere a gallería, e ftanze fot* 
terranee: 1* ifteftb oflervafiin tutti i Cava* 
lieri di quefto recinto . Scale cordonate.fon 
dentro negli angoli, che girano artificióla* 
mente, e danno comodo di tirar íopra cid 
che íi voglia . 11 coperto é tutto di pietra 
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vi va; te pietre inclínate, negli orli ove fi 
eongiungono infierne , fi rilevano, talché 
punto d’acqua non vi pub concorrere . Ai- 
tro tetro b íbpra per maggior comodo de* 
ioldati, e delle tnonizioni, foft entato da 
pilaftrini di pietra , che redan coperti dal 
parapetto, e in occaíion di guerra dagabbio- 
n i. II muro efteriore , che forma anche 
parapetto , k groflb 24 piedi. Si domina 
perféttamente 1’ un baílione e 1’ altro, e i 
terrapieni, e la campagna : due per parte 
fon le cannoniere ne i lati, le interiori del
le quali radono le íácce de’ baloardi. Of- 
íérvifi bel punto di veduta dall’alto delHn- 
terna porta.

II Baftion de’ Riformati é meno ottufo 
dell’antecedente: il franco interiore, come 
negli altri ancora, b veftito di groflb mu
ro , ed é circolare, perb il contorno fupe- 
riore fu detto Corona: concentrato ancora 
ne i lati, come 1* ha poi voluto anche il 
Vauban. Domenico d* Aloiflo che trattb in 
lingua Spagnuola dell’ Architettura milita
re diflé, che il deferivere il flanco ritirato 
con linea curva per fár piit luogo all’ arti- 
glieria, fu invenzion di Francefoo Marchi. 
Ma il Marchi non avea vent’anni, quando 
il Sanmicheli pofe mano a edificar queíti 
baftioni. Le garette, o cafotti per la íénti- 
nella, in quedo baloardo fon nel termine del-

la
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la fpalla. Dietro le fácce b preparato il pia
no a due cannoni per batrer íopra il para- 
petto, che fi chiama ora battere in barba; 
il Marchi dille in piü luogbi farapetti a 
barba d' artiglieria . -

A mezo deíla leguente cortina , rimafa 
da una parte imperfetta , s’ alza gran Ca- 
valiero, e cosí nell* altrc che Ion termina- 
te. Quedo modo é dato fegmeato dal Sar- 
di , e dal Fritach . L ’ ingreílo b magnifico 
tra due gran piladroni di pietra , e la /ali
ta comoda; ma pare non li terminallé. La
teralmente fon due condotti lotterranei , 
che difcendono lino al pian del folio : han- 
no in fondogallerie di qua , e di la, e por
ta per forttee : nellc volte i corfi de’matto- 
ni fbrmano angolo acuto nel mezo, Segue 
il badion di Santo Spirito , che foríe fu di 
anterior lavoro .• benche rotondo, non é 
niente men formidabile de’ moderni, per
ché avanzato dinanzi al recinto per una go
la , oltre alie otra cannoniere d’ intorno vie
ne ad a ver danchi , in ciafcun de’ quali tre 
cannoniere e tre altre coperte fotto il cor
done , e due pifc baile pochi piedi fopra il 
pian del íolTo : fpazioli ion gl' ingrelh dal
la parte interiore.

In mezo alia cortina formata dal veerhio 
muro é la porta del Palio, i cui profpetti 
di tutra marmo fono d* un Dorico nobilif-

P 2 fimo;
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fimo; nel di fuori le grandiílime colonne 
rifaltano per due terzi , canalate íecondo 
l’ordine , e tutte d* un pezzo . Sopra do* 
vea andaré un* Attica , chevenifle a fervir 
di parapetto , dovendo anche queda porta 
far’efíétto di Ca valiere, ma il diíegno, íbpra 
cui dopo morte dell’ Architetto fi Iavorb , 
non fuben comprefo. Dentro b ampio fito, 
e dalla parte della Citta un’ alta loggia , 
che non invidia 1’ antiche fabriche Roma
ne . II di fuori di día , e il di dentro poí* 
fono piü fácilmente ammiraríi che deícri- 
veríi : 1' opera b rudica , e maííiccia , ma 
iníieme ornata : i piladri nell* interno fo- 
íiengono una cornice di modo particolare , 
e íbpra eífi da una parte all’altra atrraver- 
fano archi di pietra , tra quali é incaffata 
la volta. Scrive il Vafari, che Sforza Pal- 
lavicino Governatore generale. dell’armi Ve- 
nete , era tanto innamorato di queft’ edifi- 
zio , che proféífava non trovaríi il piil fu- 
perbo in Europa,

Vengono fucceífi va mente i due baloardi 
di S. Bernardino , e di Santo Zenone della 
folita figura, e co’foliti fianchi, in diflan- 
za di giuílo tiro, e con Cavaliero a mezo 
la cortina . Chi riguarderá quedo tratto , 
íingolarmentc per di fuori, troverá poco 
di meglio poterfi fute in quedo genere al bel 
giorno d’ oggi: fuorche nel coprire con o-

rec-
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recchioni; ma íi oíTervi, come le canno- 
niere fon peró íítuate in modo, che per 
imboccarle farebbe forza all’ inimico d’ an- 
daríi a mectere fotto il fuoco del baítione 
adiacente, e del Cavaliero, onde fono co- 
perte a baftanza. Si riconoíce qui in olere, 
che ci s’ era fatta la ítrada coperta, e ac- 
comodato lo fpalto , anzi tradizione íi ha, 
che in queíto lito ci fbílero anche gia deü' 
opere eíteriori. Gii Scrittori íogliono accu- 
fare i primi fbrtificatori d’ a ver fatti i ba- 
ftioni croppo piccoli, ma quefto di S. Ze- 
no farebbe anche in oggi applauditiífíino: 
la capitale é di piedi 175. la gola tira 
altrettanto, e altrettanto le facce: i fian-, 
chi fon di 90 piedi . Non íi veggon cann> 
niere nella piazza , perché il parapetto é 
guafto; e forfe era baífo, tucto a barba 
d’ artiglieria, perché íi poteíTe porre a pia- 
cere , come 1* ha poi voluto piu volee il 
Marchi. Gli anditid*ingreífo fono, comedí' 
negli altri, dalla paree della Citea , paf- e' 
fundo fotto i terrapieni, ampj, e coperti, 
fenza fcale , o fimili difceíé, che poco u- 
tilmente íi ion poi praticate . II Cavaliero 
alcresi é piu perfézionato degli altri; ha 1* 
ingreífo, e la íalita da un lato: muro grof- 
fo come i baílioni, pietre grandi nel con
torno , piazza ampia , e quadrilunga : al 
fronte banchetta per mofehettieri: ne i

P fian-
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íianchi le caononiere, due delle quali in 
tromba perfettamente guardano le facce 
de* baloardi, 1* altre preífo la cortina, in li- 
berta dominano ogni cofa . I fotterranei 
fon divcríi da quei dell’altro Cavaliero.

La porta di Santo Zenone foda, magni
fica , e ben'arehitettata , in quadro anch' 
eíía y íárebbe come dice il Vaíári, molto 
ofíérvabile in altre Cittá , ma qui b ofl'uf- 
cata dall’ altre . Le colonne piane , com
partí te in quadri ruftici, bizarramente ef- 
cono vcrfo la cima con un netto piu ridret- 
to , fopra cui b capitello compofito . No- 
tizie avremmo dell’anno , e d’ altre circo- 
danze , fe le lunghe ifcrizioni, ch’ erano 
fu queda porta , non fofíero date rafo e di* 
drutte , malamente intefo il íaggio decre
to, che trent’anni fa ordino d’aboliré quel- 
le onoriñche difordinate memorie, che al- 
cu ni particolari aveano introdotto di fare, 
e che a piü inconvenienti davan motivo.

La maggior parte del tratto da queda 
porta all’ ultimo badione, é rimafodalla for- 
tificazion precedente, fatta , come fi rac- 
coglie , molto avanti del 1500 . Ne’para- 
petti delle cortine fono fpeile cannoniere or 
dritte , ed ora oblique; veggonli qui vi ref 
pirj, e luminarj per li fotterranei, che gi
ran fotto da per tutto. Dicon gli Autori, 
che lo dudio delle contramine comincib ,

do-
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dopo che Pietrp Navarro , chiamato in
ventor delie mine, come íi vede ne’ ritrat- 
ti di quel tempo , conquaíso, e mandb in 
aria molte Fortezze; ma que/ti noílri cor- 
ridori con pozzj, e campane una .íbtto l’al- 
tra, e ftrade fegrete, come dice il Marchi, 
che vanno fatte le contramine , e che íi 
tecer quelle del baloardo di Paolo I I I , 
a tutte 1* imprefe , che del Navarro io 
quedo genere íi raccontano , ion certa- 
mente anteriori.

II tondo baftiort di S. Procolo , oltre 
a dieci cannoniere di Copra , ha due ca- 
fematte per parte dell* anfico modo, due 
cannoniere dellc quali rieícono íbtto i] ecr- 
done , e due quaíi al pian del foíTo. £ 
pero vacuo íotto , e voltato in due pia- 
ni, con molti cfalatori nella piazza , al- 
tri che corrifpondono alia cafamatta piu 
alta , altri alia piíi baila . Gli anditi d* 
ingreílo fono un íopra l’altro co’ loro fpi- 
ragli , e luminari : gli sñatatoj íopra i 
pezzi íon cavati nella groífezza del mu
ro per non riftringer la piazza. E' nota- 
bile nella cortina che íéguita il vederíi 
anche in eífa la bocea di due cafematte, 
una íbtto il cordone , poco lontana dal 
baloardo , altra poco alta da térra in tal 
diítanza , che vien quaíi a batiere la fron
te di eíTo . Ben perb qui íi riconofconp
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Je finezze del fortificare , che precede il 
moderno . Cafematte nella cortina fugge- 
rl come fuo penfamento il Marchi fopra 
il difegno 86. Paliando avanti , íi trova 
inferito nella cortina un pezzo del muro 
Scaligero.

Vien finalmente il balitan di Spagna 
di fuperba ílruttura , d* angolo acuto , 
come pollo nél voltar del recinto, e per 
Ja fuá fituazione di figura particolare , 
ma che fulmina d* ogni parte in piü mo- 
d i. Ha un piano alto alia punta con la- 
ltrichi per artiglieria , il che fu imitato 
dal Marchi, come puó vederli nella fuá 
Pianta 3 1, e nella 86 . La grofiézza del 
muro é di i$ piedi . La faccia piu pro- 
lungata riguarda il fiume. Le piazze baf- 
fe hanno due volte dietro per ritirarvi i 
cannoni, dimoílrate nella carta col pun- 
teggiato ; fi vede 1’ ifteífo ne* baílioni di 
Legnago ¿ il qual modo fu grandemente 
lodato dal Caílriotto per tenervi a co- 
perto i pezzi , e le monizioni , íénzari- 
ítringer la piazza fuperiore : e il Maggi 
lodó per quello conto , e chiamb bellif- 
fimo un baílion di Padova pur fatto col 
difegno del Sanmicheli. Preícrifle il Marchi 
quelle volte alie fpalle gittate íbpra pilaílri 
alia pag, zzi, Ma il Maggi lodó ancora 
nd bafiion di Padova la comunicazione, e

vía
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vía copertatra l’ una piazza baila coperta,e 
l’ altra, il che parimente fi vede in quedo, 
dove un íblo ingreífo conduce di qua e di 
la. Nel di fuori tondeggia negli angoli, ef- 
fendo i cantoni fácilmente diifipabili: dal 
bailo all’ alto camminano pietre grandi, 
ch’entraño alternatamente nel muro,qua* 
fiafcala, e légano perfettamente. II óan- 
micheli, in cui parve folie paíl’ata 1* ani
ma di Vitruvio,imparó quedo modo dall* 
interno del noftro Anfiteatro; come impa
ro da fuoi gradi il modo delle pietre fopra 
il coperto della porta Nuova, al congiun- 
gimento delle quali non puó concorrer’ ac- 
qua; e dal fuo pórtico eíleriore il gettar’ 
archi di pietra fotto la Ioggia della porta 
del Palio intramurandovi la volta; e co
me ne imparó il raddoppiar gli archi fo
pra i vani, e il far porte grandi di tre fo- 
li pezzi, o col cuneo in mezo, e il valeríi 
moka, e in pió foggie del milico, che tan
to fa bene nell’ opere grandioíe e íevere, 
nobilitando peró con belle partí architet- 
toniche, e con pulir talvolta a luogo cer- 
ti piccoli fpazj . Nella piena dell’ Adi- 
ge, avvenuta ne’ primi di Novembre del 
1719 , entrara 1’ acqua in queda folla, 
cor fe fino a uícire dall' altro lato , e fi
no a tornar nel fuo letto, eifendone rima- 
fi abbattuti tre archi del ponte alia porta
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fioni di documento.
La curioíitá di veder» opere militan lom- 

mamente magnifiche, c íecondo quel tem
po anche artifiziofe , condurrá forfe in 
altra giornata il fbraíliere all’altra parte del 
noftro recinto. II baílione di Campo mar
zo non va in linea con gli altri, eíTendo 1* 
opera pih moderna, che qui fi abbia , co
me fa’oricato ful finir del fecolo del 1500. 
Chi 1* oífer verá, potra dire d* aver veduto 
forfe il maggior baloardodel Mondo, ripro* 
vato peró per 1* ecceífiva grandezza da tut- 

IX* ti, e fpezialmente dal Teníini. La capita* 
le á di piedi 490. la gola di 610. la faccia 
delira di 6iz. ¿ il feo flanco di 160. la íini- 
ílradi 518. éil feo fiancodi 131, comprefi 
78, chene tira la corda dell’ orecchione. 
Ha il parapetto di terreno, e bencháda una 
parte copra il fianco con orecchione, non 
fá cosí dall’altra, avendo forfe creduto 1’ 
Ingegnere di non eíTervenequivi bifogno per 
la vicinanza del fiume, c peí lo batter ¿el
la campagna, che vi fa il pollo alto del Cro- 
cifiíTo. Le piazze balfe hanno muri nobili, 
e piü cofe oííervabili: vi li fcende dalla go
la per due larghe ílrade di fácil declivio. 
Fuor del ballione b un’ ingrelfo or turato, 
e prefo d’aífai lontano, il corridor delqua- 
le é credibil conducaa qualche porta di Tor

tita
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tita nel fianco. II muro Scaligero che pro
cede fino al fiume, dovea con le fue torri 
atterrarfi; vedefi principiara la cortina, che 
íi ritirava in dentro plegando fu la dritta, 
onde proíéguendo tagüerebbe lo ípazio,ove 
$’ é or íábricata la Fiera. La muraglia di 
qua é fottomurata per di fuorí, comincian- 
do nel foflb.

Segue il baftion delle Maddalene, che 
abbiamo avanti defcrítto, quando fi notó, 
come fuil primogénito di tuttigli angolari, 
Le cannoniere nel groífiflimo muro del fian
co fon copcrtiflime,ma poco veggondi fuo- 
ri: il merlone s* alza fino al parí delle fac- 
ce , ed ha banchetta per archibugeri: met- 
ton nelle due piazzegrandiifime porte íopra 
térra, comporte di tre íole pietre . Le ca- 
fematte hanno due nobili ingreffi con arco 
di particolar modo, e volte ípazioíe.Ognu- 
na fi divide in due alte rtanze con foro qua- 
drato in ciaícuna per un pezzo d’ artiglieria, 
che vien’a riuícire íotto la cannoniera fco- 
perta: di fuorí e il íegno di fpaziofa bocea 
con arco doppio,otto piedi piíi alta del pian 
del íbrto . Ogni rtanza ha di fopra due fori 
perlume, eperefalo, roa veramente poco 
fervirebbero perpotervi ufarealungoilcan- 
none, e di ú fatti fotterranei, che ampj, 
nobili, e afciutti íonocosi frequenti,e varj nel- 
la vecch ia parte di querto recinto, G potrebbe

in
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in oggi pih todo far’ ufo per afficurarvi dalle 
bombe gli uotnini, e le monizioni. Chi ía 
nonavefléro in que’ tempi taleintendimento 
ancora? poiché flecóme fu in Italia, chefl 
iidufle finalmente in arte il maneggio dell’ 
artiglieria, ftato per lungo tempo tardo, in- 
certo, e pericoloíb; cosí éflervifi giá ufati 
imortari, benché poi difmeífi , ed efferfi 
con eífi gettati in aria íaífi, e grandiflimi 
globi di ferro, che cadendo sfondavanotet- 
ti, e volteada piüScrittori fi puó raccoglie- 
re. Si ha dal Baldinucci, come il Buonta- 
lenti, che fioriva nel 1556inventoaltresi pal
la di cannone, che fcoppiava, e mettea fuoco.

La porta del Vefcovo a mezo la cortina, 
benché fia 1* inferior delle noílre, é peró mol- 
to nobile, ornata, e ben peofata . Da eíTa 
alia porta di S. Giorgio i badioni ion tutti 
rotondi, ma cosí grandi, cosí maíficci, e 
cosí ben muniti, che ben meritano d’eflere 
oflérvati. Prendaíéne faggio dal primo di S. 
Tofcana. Ha dieci cannoniere in giro , cá
vate nel muro grofliífimo, che fa parapetto, 
con due feritoie oblique a lato di ciafehedu- 
na per mofehetti, e con tromba, che aíTai 
s’allarga nel di fuori, per poter ferire a pia- 
cere. Su i fianchi ha le caíématte con am
pio ingreflo, grandi ed alte, co’ lor fori fo- 
pra preílo il muro: le cannoniere vengono a 
radere il fbíTo. Ove fi comincia a falire, la

foí-
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fo/Ta b incavata a fcalpeUo . Sul colle relia 
i! muro Scaligero con le fue torri, ma fuor 
di elfo nell’alto fi íporge i] baílione di San 
Zen’ in monte, indi l ’altro di S. Felice.

II CaíleIIo,ch’ éfondato in parte ful ma£ 
fo, feguendo la neceflitá della fítuazione, 
coníiíle dalla parte di fuori in un grandiífi- 
mo tanaglione , formato da mura terribi- 
li, ed alie quali difícilmente íi vedrannole 
compara bilí. Ha porte di íortita , e modí 
varj di difefa , e cafematte di grandiífíma 
opera una íottol’altra, nella piü profonda 
dclle quali ragunandoíi quantitá d’acqua che 
vi cola, vi é ñata per bizarría mella una 
barchetta per girarvi dentro, donde íi pub 
intenderequanto fia fpaziofa.Tra le mura, 
e i terrapieni b in piii luoghi un vacuo con 
tre voltc una íopra l’altra. Ampia e como* 
da lirada da comodo di tirar 1’ artiglieria fu 
le punte della tenaglia. Dentro íl vede par
te del recinto antico anteriore , lavorato 
fin nel 1400, con feritoie, e ingegni di va
ríe maniere, e cannoniere aperte, e larghe 
di fuori, benché dica il Macchiavelli, che 
avanti lavenuta di Cario VIII non fi fapefi 
fcro fare in tal modo. La porta interiore 
ha due torrette a canto ílaccate, ch’ era 
ufo antico; e ver fo la Cittá e coperto il 
Caílello da un’ opera a como, tutta di 
pietraqual 1* ha data il luogo íleílo. Que*

fl*
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ft’ opera fu fatta dopo la ven uta del San- 
micheli. Bell’ edicola é nel mezo col S. 
Marco, ed arme de* Rettori, ericettoper 
la fentinella. Venendo dalla Cittá al Ca- 
Helio fi monta fu la piazza di quedo terra
pleno per bella porta lacérale, ornata dico- 
lonne Doriche con fafce razc.

Profeguendoil recinto fi trova in poca di- 
(lanza il badion della Bacola, cosí detto, 
perch’cra quivi una porta, che appar nel 
di fuori ancora, íoílenuto dinanzi ad eflá 
con volteil terreno. Dal Baílione al Cadel- 
lo di S. Pietro ílende/i una tra vería di graf
io muro, che moftra nella cima, comefa- 
cea diiéiá di qua e di lá. Ma portiamoci al 
bailion delle Boceare, eos) detto per legran 
bocche, che ion nel fuolo della fuá piazza.

Di maniera é quedo molto diverfa, non 
eflendo pieno, ma vuoto; il muro groifozj 
piedi ha corridore in cima perli mofehettie- 
ri. Alia piazza nel iecondo diíegno efpref- 
fa ú íále per ampia e comoda lirada. La 
prima meta é piíi bada, e in queda ion due 
cannoniere nel flanco predo la cortina. Nel 
di fuori ii veggon di piü cinque cannoniere 
a mezo, come pub oflervarii nel primo diie- 
gno,conarchi iopra raddoppiati; ma quede 
ion poi dateaccecate ,e non fe n’ é fatto ufo, 
mutato peniiero. Scendendo finalmente nel
la caíamatta, ii trovera un de’ nobili edifi-
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zj, ch*abbia fbrífe farto vedere ne'moderni 
íecoli 1* Architettura . II nome di calamat- 
ta uíato fin dal Macchiavelli, e dal Guie- 
ciardini, malamente dal Marchi, e da al* 
cun’altro dc’noltri, e piü dal Mallet, e da 
altri (tramen fu accomunatoalle piazze feo- 
per te, con che relia ambigua molte volte, 
e non ben fí comprende l’ intenzione del lor 
parlare. Malamente ancora vedeíi definita 
in libri Franzefi , ritirata fatta nel fianco, 
overo, luogo con parapetto cinto da muragite 
dinangt al fianco ritiratoy oin altro fimil mo- u» Ve
do. Erano veramente ftanze íotterranee in 
volta con cannoniere,per lo piü ne’ fianchi 
de* baítioni, e (olean tener luogo di piazze 
baile. Dopo il nuovo modo dal Sanmiche- 
li introdotto furon fieramente riprovate da 
gl’ Ingegneri Italiani, perché con tuttiiref* 
piri, e fóri il fumo, e il rimbombo le ren» 
deano ben tollo impratica bilí: ma avea trova- 
tomodp di renderie praticabiii chi la prelen
te edificó. La porta é larga 14 piedi, ed alta 
20. Tutto lo fpazio del Baltione é abbracciato 
da un fotterraneo folo, che tira da un mu
ro all’altro in diámetro piedi 105. II pila* 
lirón rotondo che lia nel mezo, ha di diá
metro piedi 24, e once fei. Da quedo fi 
fpicca la volta, che gira tutta attorno, e 
circolarmente ñ ílende in largbezza di 40 pie- 
di, alta da térra nel mezo piedi 24. La grazia,
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clamacftria,concui tutra queda volra carh- 
minaincerchio,il che é di fomtna difíicoltá, 
c la perfezione, e conneffione di tutea 1’ opera 
non fi potrebbero e/primera con parole. 
Pare impoffíbile nell’ifteíTo mirarla, che in 
eos) largo fpazio pofla reggerfi con s) poca 
curvatura , e tanto piii che non i m poli a 
perpendieoíarmente ful muro della circón» 
ferenza, ma vi fi appoggia in angolo foja
mente di 45 gradi; con tutto quefto non 
ha mai fatta la minima íeffura, e dopo le 
piogge, e il gelo di dugento e tant’anni non 
ha perduto pur’ un mattone . Aggiungafi 
la maraviglia de i fori, poiché avendo ne 
i latí due cannoniere per parte, íopra que- 
fie fono alrrettante ampie aperture femio- 
vali, che corrifpondono al vampo de i pez- 
zi; enel colmo delharco n’ ha altrequat» 
tro intere, e veramente ovali perché piü 
ílrette dalla parte interna nel procederé al 
centro con fommoartifízio. L ’aflfe dique- 
fie apertura é lungo piedi 18, e il diáme
tro piccolo é di piedi 11. Gli orli ion 'con
torna ti nel di íbpra di gran pietra per du- 
revolezza, e per ornamento ; e in quelle 
che rifpondono alia parte alta della piazza, 
fopra l’ eftremitá é groífo muro, che s’ al
za fino al fuolo fuperiore: come peró íi ícr- 
r¡, e reíli fotto tanto peío cosí confiílente 
la volta tutta, appena s* intende. In que-

fta
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íta Gafamatra ajunque non í¡ patirebbero 
gl’ incomodi oppolli a tutte l’altre; poiché 
l’ampiezza del lito, lagrandczza delle ot- 
to aperture si opportu na mente Íiíuate , e 
la gran porta, che metre non in ándito, 
ma all’aperto ciclo, diífiperebbero -in gran 
parte, e renderebbero tolerabile e lo Are- 
pito, e ’1 fumo. Lume vi A ha quanto in 
un cortile, e íárebbe peró la pih bella ca- 
vallerizza copcrta del mondo. Ci ion nic- 
chie nel muro per varj uíl, edinanzi le 
cannoniere porta di ferro, che ñ pub calar 
volendo, ed occultare íl cannone; preífo d' 
ognuna b un foro, forfe per traguardare : 
dovea parlare il Leonardi, riferito daf Bár
baro , delta feneftra, cbe va nell'ovatura del
ta cannomera. La porta,le nicchie, e nella 
piazza di fopra le partí tutte, fon nobil- 
mente órnate; e per verita molto ci grava 
il non poter coronare queftá relazione col 
nome dell’ ignoto Architetto d' immortal 
memoria ben degno. La.quantitá d’ uomi- 
ni eccellenti in ogni profeflione, che allor 
fíoriva , facea trafandare anche le cofq 
gran di. c

Non relia che il baflion di S. Giorgio, 
vuoto parimente, e con parapetto in cima 
al muro: ful flanco dritto la cannoniera re- 
fta coperta nel groílo delta muraglia, ed 
ha sfiatatoio fopra. Dal íiniítro latohadue 
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cannoniere ícoperte, che fénáono il muro 
tino alia íbmmitá. Non (i temeano palle 
da queile íéífure, poiché in poca diftanza 
V e  il fíame. Nel bailo due iottcrranei fo- 
no un ífopfa 1'alero co* lor reípirííépsratij 
¡I primo há bocche per artiglieria, il fe. 
condo ícritoie piccole al pian del foflb. La 
proífima Porta non rima fe terminata verfo 
il di dentro, ma fu pur lavoro di bravo 
Architetto: il fuo profpetto di blanco mar
ino e grave, puro,e molto ben divifato, d* 
ordine tra íofeano, e Dorico.

5̂4 Mura, e Bast.C apo quinto.

CAPO



255

CAP O SESTO
Triture.

%
Hotizia fi premette de’ Pittori 

Yeronefi.

Ra le maraviglie, che 
prodace I’ ingegno uma- 
noneli’arti, poche fo
no , che vengano con 
tanto defiderio. e con 
tanto piacer r icerca te, 
come Popere degli ec- 
cellenti PittorL Com- 

mendare per verita, ed ammirar non fi pu6 
a baftanza la virtü d* imitar con Parte, 
(panto pu5 dar la natura; di far campan
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re corpi rotondi, e rilevati, íédzaufcire d’ 
una fuperficie piaña ; di far’apparire varíe 
degradazioni difpazio, e vicine coíe, i  lon- 
tane fopra una tela, che non ha pro'íbtídi- 
táalcuna; di daré Habilita, e perftraneflza 
aíémbianze, che in íé Ílelíe labili ¡fono-j e 
fugad; finalmente di dar moto fohza dar* 
anima, e di far con colorí irtórti perfone 
vive. Poiché perb il valor de’ Pittori non 
é 1’ ultimo degl’ incentivi, che foglia con» 
durre gli ílranieri di varié provincie in Ita
lia, perche trovino anche inqueflo nella Cit- 
ta noftra da foddisíárfi, e molto piü che 
non crederebbero, ragion vuole, che fi va- 
dano additando le piü fpeziofe pitture * 
Ma eflendo che troppo imperfétto riuíci- 
rebbe il diletto nell’ofíér varíe, fe qualche 
cognizion non fi aveíle e degli autori, e 
del tempo, breve Storia premetteremo del- 
la pittura in Verona, e breve notizia dé’ 
piü iníigni dipintori, neceflaria qui tanto 
piü, quanto che del folo Paolo trionfa da 
per tutto il grido, ma di piü altri non me- 
no degni d’eterna lode, mor di quefir pae- 
fi né fi fa il mérito, ne fi conofce la manie
ra , e poco o nulla s’ intele il nome; talchü 
i lor quadri in lontane partí portati talvol- 
fa, or ad uno or’ad altro de’piü noti e ce* 
lebrati autori vengono attribuiti . Chi ere* 
derebbe, che per fino in Venezia il nome d*

alen-
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álcuni de’ migliori noftri fpeííb s’ ignori, e 
fi battezino in falló i .lor quadri ? L ’ averé 
quefti infigni maeftri pallara la vita lo pa
tria, e íblaniente in eflaoperato, cbevuol 
dire inCitta non primaría, e porta in una 
delle éftfemiíá d’ Italia; I’ «ver fioritór4 II 
piít di elfi quando 1' Italia era ripiena di 
grand* uominiin ogni parce; e íopra tocto 
il ooneflérfi trovato tra noftri chi fi pren
derte cura di fcriverne, e di dame conto, 
quali occulti rimaner gli fece, ed alie ílra- 
niere nazioni del tuteo ignoti.

Forza é prima d’ altro Igombrar Perro- 
re tra molti invalío, che dopo i tempi Ro- 
mani perifle afFatto la Pircara in Italia, e 
reliarte per piüíécolidifufata dagl’ Iraliani, 
e dimenticata, finche nel fecolo del 1200 
rifufeitaflfe finalmente di nuovo in Firenze.
Eray dice il Vafari, fpento affatto tutto il 
numero degli arteficiy quando nacque C 'smabuc ;„c;m. 
I'anuo 1240 a daré i prbmlunú all'árte del
ta pittura. Notammo gia, come la ridicu
la volgar preyenzione vpol, che a factura 
alcuna non metteífer piü mano gl’ Italiani 
dopo leiavafioni de’ barbari, onde 1’opere 
de’ mezani fecoli a Goti attnbuir fi íbgiio- 
no, ed a Longobardi. Non cosí b avvenu- 
to nelle pitture, perche pochiflime trovan- 
dofene di que’ tempi, e quede non oí i er va
te, o non riputate cosí antiche come /ouc3

QL3 ‘ ¿fía-
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b flato creduto, che l’arte in Italia ne fof- 
fe del tutto mancata . Ma tengaíi per in* 
dubitato, che I’ arti figurative qui non man
caron mai, e che malamente s i, ma in 
Italia íi dipiníé fempre. Moltiffíme imma* 
gini quafi d’ogni fecolo potrei ricordarqui, 
in varié parti d’ Italia da me oflervate , e 
non gia lavorate da Greci, dclla qual na- 
zione malamente é flato fcritto, che fóf- 
fero inque’tempi tutti i Pittori. Anzi né 
pur dell’ iítoriarc íi tralafció 1* ufo mai, 
poiché fe non altro , memorie io tengo 
ai molti manufcritti Latini quafi d’ ogni 
etá,ne’quali figurad íi veggonoi íhtti, che 
fi narrano, non eílendo da creder íoli i co- 
dici per queílo conto rammentati dal Lam- 
becio.

Ma riílringendomi a Verona, come por
ta il prefente aíí'unto , un rotolo vidi gia 
nell’ Archivio di S. Zenone, fcritto nell’an- 
no decimofe/io dell’ Imperador Lodovico, 
fotto al quale fra gli altri teílimonj é fo- 
fcritto, Ego Eribertus Pillar: era tal’ arte 
adunque tra noílri nel fecolo dell’ ottocen- 
to. Raterio Vefcovo nella fuá operetta íb- 
pra il difprezzo de'Canoni riprende gl’ Ita- 
liani,ed i Veroneíi per la frequenza di pit* 
ture lafcive: pigmentorum Veneren* nutrten- 
tiumfrequentior tifus: fioriva adunque, ed 
era qui ufuale la pittura nel fecol décimo.

Né



Né poífiam crecerla mancata da qucl tem
po alia nafcita di Cimabue, poiché di pit* 
tura fatta l’anno 1125 nel chioftro di S. 
Zenone fanno menzione i veril d’ una lapi
da, chequivi fi coníérva ; e nel bando di 
Federico publicato nel 1259, anno prece
dente alia nafcita di Cimabue, legge(i,che 
i ribelli erano dipinti, e ritratti nelia Sala.; 
eil noílro VefcovoBonincontro nel fuo te- 
ílamento, ícritto nel 1298, lafció a Ver
de moglie d’ Alberto Scaligero Ja fuá An~ 
cotia, (voce derivara dal Greco ¡cotia ) ch* 
era dipinta ful vetro, e ch’era allora in ma
no di Pota pittore, il qual nome lo indica 
per Veronefe. Ma dalle menzioni che íe 
ne rinvengono,paliando a gli antichi avan- 
zi, checi rimangono; né volendo gia lar 
ricerca del le bell’opere di Turpilio Cava- 
lier Romano nativo della Venezia, e pro- 
babilmente di Verona, che dipiníeconla 
man manca, le quali a tempo di Plinio qui 
li confervavano; diremo folamente come 
le dipinture della grotta di S. Nazario, di 
cui (i parlo nell'Antichitá Criftiane, replí
cate nel la prima intonacatura, e nella íe- 
conda, del feílo, o del fettimo fecolo c’ b 
chi le giudica. Nelle volte antiche,ch*ora 
íormano il fotterraneo di S. Pietro in carna
rio , vedefi ben conferyato un CrocifiíTo 
con quattro chiodi, e íuppedanco, e con

4 tito-
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titolo Fe 3Ts . Sopra duc meze figure d* 
Angelí, co’ nomi s. m ichael. s. Gabriel. 
fotto e la Madonna con ampia penuia in 
forma di pianefa Greca, e S. Giovanni con 
nobil pallio, e fandali: ogni figura é col 
diadema , ípartito per diftinzione quello 
del Salvatore da tre clavi, o taíTelIi bian- 
chi con entro una croce. Quefia pittura e 
nella maniera, e in alcune circoílanze ha 
si gran fomiglianza con a!tre tróvate inDit- 
tici antichi, e in altri taii monumenti, e 
giudicate da peritiífimi uomini del nono, 
o décimo íecolo, che pub íttmaríi anch’ef- 
fa da quell’ *tá poco lontana . Abbiamo 
dietro S. Libera, nel fito dell’ Oratorio di 
S. Siró, che non gia a tempi di S. Pietro , 
come íi favoleggia, ma fu eretto al princi
pio del íecol décimo negli archi dcll’ antico 
Teatro da Giovanni Veroncfe Veícovo di 
Pavia, come fi legge nel fuo teftamen- 

. to preíTo P Ughelli ; abbiamo dico, in 
7' queil* oícuro 1*effigie d’ un Veícovo ; Pac- 

cata , e caduta d’intorno dagli antichi mar- 
mi la calce con i’altre figure , ch’ ogni ra- 
gion perfuade, non íb/lero poílerioridi moi- 
to alia coñruzione dell’ Oratorio fieíío . 11 
Salvatore con quattro chiodi nella Chicfa 
del Crocihlib de! íecol duodécimo poííiam 
crederlo ; poiche nel pié della grandiííima 
croce fopra cui é dipinto, e che forfe fu
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Stazionale, prima che da moderni orna* 
mentí reftafle coperta , fi vedea memoria 
dclla coníécrazion della Chiefa íeguita nel 
1134- . Nel fotterraneo di S. Zenone íbtto 
una gran figura, che pub crederfi del 1300; 
o di quel torno,fiícuopre in piu Iuoghi un1 
altra malta anteriore, che pur’era dipinta, 
e íbtto quefia un’alera pitturataparimente, 
ma con tratti molto diverfi . Lo fieflo tri- 
plicamento fi oíiérva nel fotterraneo di S. 
Stefano , la dove nella Tribuna un S. Gio- 
an Battifia a fatica rimane ancora . Pittu- 
re antiche fi veggono in piü altri Iuoghi, e 
piü fi vedeano in S. Gregorio a noftri gior- 
ni diftrutte, e fi vedrebbero nelle muraglie 
della Chieía di Lepia coníécrata nel 11S6 
dal fommo Pontefice Urbano III, alJe qua- 
li fio!idamente fu dato il bianco non gran 
tempo fa . Era no ifioriate di decta cenl'c- 
crazione, e vifi vedea il Papa co1 Vefcovi, 
e Cardinali, e altresl le Monache , ch’ ivi 
allor íoggiornavano : pittura pofierior di 
poco al fatto, e come aíleriíce chi 1* ha 
veduta , di non orribil maniera ; onde il 
Mofcardo , che ne fa metuione, dice le
lamente ch* era di poco difegno . Ecco 
perb come in Verona fu la Pittura in ogni 
tempo.

Converra dunque interpretare il pretefo 
rinafcer nel terzo décimo fecoio della Pie*

tu-
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tura, c dell’arti del diícgnoper migliorar- 
fi. A  Giotto fi da quefto vanto comune- 
mente,a luí venendoattribuito 1’avere sbatt- 
dita la grifa maniera Greca de' bajji fecoli, e 
l'aver rifufcitata la moderna, e buona arte del
ta PHtura\ onde fuo mérito fi decanta , 1* 
aver fatto Arada a quella perfézione ammi- 
rabile,per cui 1' Italia nella prima metádel 
decimofefto fecologiuníe poi ad uguagliare 
in queft’atti la gloria dell’ antica Grecia. 
Afferma Filippo Baldinucci nelle fue No- 
ti&natt poterfidubitareíenza nota di teme- 
ritá, che primi a ritrovare il nuovo e mi- 
glior modo del dipignere,non íofóro Cima- 
buc, e Giotto; e piít volte eíaggera I’eflér 
per opera loro riforta a nuova vita /* eftmta 
nobiiarte delta Pittura. Ma per verica non 
fo, fe n& pur quefto fi debba concederé cosí 
a man falva. E da confiderar prima, come 
fu in ogni tempo chi fi diftiníe nel difegno 
ira gli altri. Del terzo fecolo Criftiano, 
guando l’arti erano gia in decadenza , un. 
Medaglione di Gallo,e diVolufiano hapu_ 
blicato il Senator Bonarroti, ch’Cgli, otti* 
mo giudice in tal materia, afórmó nonce- 
der punto per diíégno eccellente, e pergran- 
diofa maniera a qualunque lavoro Grecodel- 
le buone.eta. Opere de* fecoli di mezo in- 
pietra, ein metalio cuftodiíco tra le mié 
mifcée, che hanno qualche mérito anche

per
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per la fattura. Diploma di Cario CraíTo 
delbanno 88 $ oflfervai giá nell’ Archiviodi 
S. María in organo, quale ha l’effigieince* 
ra di maniera si lodévole, che í! credereb- 
be de’ buoni tempi, e intorfto KÁRQ LVS 
IM P E R A T O R . Teíle di buon modo ho 
anche ritrovate in piit Diplomi di Berenga* 
rio primo, che per lo piü tenne in Vermut 
la fede. Arca di marino é a Nogara,dicui 
fi parleráove della fcoltuta,ifloriata a ba£ 
fo rilevo nel 1179, che fá ben conofcere, 
quanto ragionevolmente opera va tal uno qui 
nel diíegno anche avantiil 1200. Non lafceró 
d’ avvertiré, che in Firenze ñeílk eíTerfl pri
ma di Giotto incominciato a ingendliríal’ 
arte, é flato per alcuni creduto. Leífi giáin 
opera a penna di Giovanni Cinelli contra il 
Baldinucci, come I* Angelo della Nunzia* 
ta nella Chieía de* Serví Ha di maniera aíTai 
migliore di quella di Giotto, e come fu 
fatto.nel 1252 da pittore per nome Barto- 
lomeo. Venendoalle cofe noítre, pittura 
abbiamo oggi giorno a frefco confervatiífi- 
ma con quantita di figure , e con lumi d* 
arce uguali per certo, fe non fuperiori allí 
dati da Cimabue, e da Giotto, qual pit
tura non pertanto eílere ad eífi alquanto an
terior di tempo, ragioni perfuadon fortiffi- 
me. Vedeíi queda nella Chiefa di S. Fermo 
grande fu l’arco della porta ,ed(é mirabile,

co-
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come per eflere antica fia data trapa data 
fenza ofícrvazione, e fenza pur nominarla 
da quelli,che di tutte le pitturedelleChie- 
fe buone o cattive hanno fátto ultimamen- 
te catalogo. Rappreiénta Ja croci£ífion del 
Signore con gran concorío di gente; e dell* 
eíTer lavorata prima che Cimabue, e Giot- 
to fioriflero, fa ficura féde il vederíi il Cro- 
cififfi) con fuppedaneo, e con quattrochio- 
di; poichó Cimabue, e Margaritone íuo 
coetáneo lafciarono quel.I’antico modo , e 
per pió graziofa attitudine foprapoferol’ un 
piede all* al tro, e gli fécero confitti da un 
•chiodo folo: leggaíi di ció il Senator Bonar- 

ti*  roti nella bell’opera fopra i Vetri Cimiteria- 
li.Fu feguita dopo eífi queda maniera da 
tutti, talché per argomento certo dell' ef- 
fere un CrocifiíTo pofteriore a tempi di Ci
mabue, fuol prenderfí da tutti gli eruditi 
1'eíTere efpreíTo contrecbiodi íoli,eco’pie- 
di un fopra 1’ altro. La parte inferiore di 
queda Chiefa, ov’ é lapittura, fufabrica- 
ta fopra 1’antica , ora íotterranea, 1’ anno 
1065, come notó il Mofcardo. Fu data a’ 
Padri di S. Franceíco l’anno iz 6i , ed alza- 
ta poi, ed ampliata nel principio del deci- 
moquarto íecolo, ma cof avanzare dalla 
fuperior parte, e fenza toccar I*inferiore . 
Noofi puóin queda pitturafofpettardipen- 
nello Greco, come ad ogn’ intendente íi fá

palé-
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paleíé . Ben disimular non voglio , rr>nic 
dol pennello di Giocto fofpettai da prima; 
poiché avendo lui in tempo di Cangrande 
lavoratoin Padova,e dipinta una Capella 
nella nuova Chieíá del Santo, venne poi a 
Verona, dove dipinfe in Palazzo, eícrive 
il Vafari, ch’egli lavorb ancora ne'Fratidi 
S. Francefco una tavola. Ma primieramente 
queda non b tavola ;in íécondo luogo non bae' 
Fratiy che vieneafignificar nel Convento ;e 
per terzonon ci farebberimafo ignotoil nome 
deil’autore, íe fotte dato Giotto, uomodi 
tanto grido, e fopra ogni piccola cofa del 
quale Ti féce poi da per tutto tanta o/Terva- 
zione. In oltre l’ uíb de i quattro chiodi, 
abbandonato da tutti gli altri dopo Cima- 
bue> perecer poco graziofo nella pittura, 
fu tanto piü rifiutato da Giotto, che riu- 
fci il piü iníigne de* fuoi difcepoli, e che mi- 
glioró in ogni parte, non che reítade addie- 
tro al maeílro. Aggiunganíi gli Angeli in 
aria da i lati,ed altre particolarita dell* ufo 
antico. Anteriore fu aunque a Cimabue, 
ed a Giotto queda pittura, e che non per 
tanto I* opere loro poteíTe sfidar con íranchez- 
za, Ieggendo il Cinelli m’ afficurai, per 1* 
cíame da lui fatto de’ lor lavori, e mene a£ 
íicura l’oflervazione fatta da piü proféíTori 
fopra le reliquie, che ne rimangono, e che 
nonpaiono corrí fpondcre alie gran lodi, che

a



9 Giotto fi trovan date ; benché Iodevolif- 
fimo per altro nqp debba negarfi, in para, 
gooe del lavorare, che faceala maggior par* 
te degli alcri in quel tempo. La noftra pie. 
tura, lafeiando le pifc fine confiderazioni, che 
non competono a quell’ etá, ha varietá, ed 
invenzione: ha facce tolerabili, e cosí tefte 
di cavalli: le figure poíano, ed hannoqual* 
che parte non afíátto diíprezzabile ; ov*é la 
Madonna tramortita, fi veggon donne con 
efpreífion di dolorein volto: non íbno affat- 
to prive di pieghe le yeíli }né di qualchelo- 
devol trattole partí. In fomma paragonan- 
do queft’opera con altre degli oícuri tenapi, 
non fi pub dire quanto le avanzi.

Per avere un’altra pruova di quanto fi trat* 
ta, paífiamo alia Bafilica di S. Zenone, do- 
ve le muraglieíbn pkturate d’ antico in mol- 
ti luoghi, e da varíe maní, e non piit vici- 
ne che del decimoquarto íecolo fon le men 
vecchie» figure. Sopra le diftribuite per lun- 
go a finiftra dell’altar grande, memorie di 
cofe avvenute in varj tempi, ed anche re- 
centi, íbno ftate fegnate a graffio con pun. 
te di ferro. Nella prima di efle, che fi ha 
nel-campo della figura prima, qual rappre* 
fenta unVefcovo, notafi quella piena dell” 
Adige, che porto via tre ponti nel rzi9-In 
queda il carattere da tutte I* altre diverfb, 
c il modo della Scrittura, e della lingua vol*

§are,
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gare, che vi fi adopera, danno chiariflimo 
indizio, che veramente di quel tempo fia, 
come le pofteriori altresl per varié mani fi 
fon poi venute rozamente íégnando di tem
po in tempo, a mifura che o terremoti, o 
peftilenze, o morti di Monaci avvenivano. 
Ora egli b íúor di dubbio, che quando tali 
parole furono con ierro incife,Ia pitturagiá 
c’era, eííendo lo Hilo penetrato olera il co
lore a ícoprir fotto la calce non tinta. Veg- 
gafi perb, come dipingea qualcuno in Verona. 
avantiche Cimabue, non che Giotto nafcef- 
fe , e come il migliorar dell’ arte non in comu- 
ne, ma per qualche valentuomoera giá qui in- 
cominciato; poiché queda figura poía, ed 
ha proporzione: la faccia b Den’ incarnata, 
e il tutto b afiai diverfo da que’ fantocci , 
che íécondo il Baldinucci da tu tti, einogni 
parte fáceanfi avanti Cimabue ,Jenca propor
cione, fenca difegno, [enea cclorito , recinti 
ai torno d'un ñero profilo, con octbi grandi, e 
fpaventofi, piedi ritti in punta , e moni agpnp- 
Ce, con una durecz*P& cb* &  Odio ítile da luí qui deferitto fono appunto altri 
fpartimenti íbpra quefti, che fi conofconoan- 
teriori di molto, dove orribilmente fi rap- 
prefenta il battefimo del Salvatore, e fecon- 
do 1’ ufo de’ bafli rilevi andehi figurafi 1’ ac- 
qua intorno al corpo come íbfie un monte. 
Del pennello, che lavorb'ü íudetto Vefcc-

vo,
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vo, íembra anche il quadro proífimo, eal- cun’ alero piii avanti afíai ragionevolmente efpreíTo. Per altro varj artefici, e di íccoli diverfiravviferá chi girerá il Tempio intorno intorno, e piü coló vi trovera notabili in ta- leantichitá, mentre comefi édetto del fecolo del 1300 lepiít moderne dipinture fon  giudi* cate. Non fia chi autor Greco foípetti il da noi lodato, poiché la maniera troppo é diver* ía, e troppo piít graziofa, e vicina al buo- no che non fu quellade’Greci dique* tempi. II Tanto Vefcovo, che fi rappreíenta, íárá S. Zenone; nfc fa ce n  difficoJtá l’afpettogio- vanile, mentre Tappiamo, che ufo antico era didipingerein tal forma alie volte anche i Patriarchi, come ben noto nella Rom a Sot- 
terranea 1* Arringhi. Che il pittorenon fb i
fe  G reca  f viene indicato ancora, perche i Greci fur foliti di figurare i Vefcovi con la da!matica,dove il noftro ha la pianeta; ch* ébensl alia Greca, ma in quel fecolo cosí 1* ufa vano anche i Latini, quali anzi la continua- rono ancor lungo tempo , onde cosí la ve- 
diamo nella flacua fu la porta di S.- Proco- lo fhtta da Gfavannt Veronefe nel 1392. Da quanto abbiam detto finora fi puó conofee- re, quanto s’ingannafle anche il Ridolfi, che difie incominciato fojamente nel deci- moquarto fecolo nella provincia Veneta il miglioramento dell’art'e.

Bel*
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Bella conferma di quefta veritá ci dia pur’anco il riconofcére, come íi opera va in Vcrona nell’ ifteíla etá , quando fioriva Giotto in Firenze, il qual mor! nel 1336. Nella Capella del Rofario chi dalla Cavo* la dell* altare ii drappo fárá levare , ed il velo* vedrá una beata Vergine eol bambino , dalle partí S. Domenico, e S. Pietro Martire , e a piedi i ritratti genuflelfi di Maftino Scaligero, e di Taddea da Carrara preía da luí per moglie nel 1527 . La pie- tura é in íbttil tela di lino, tirata fopra una tavola, frammezando pero altra limil tela. La donna íi vede con benda, o vogliam dir cappuccio, che le faícia intorno il eolio, e ii mentó. Maítino ha corta íopravefle militare Iiílata d’oro a traverfo, e fearpe un- cíñate con punte aguzze e lunghe, il qual uío fu íin tra Romani, íacendone menzio- ne Tertulliano, e che folie continuatofem- pre , o ripigliato poi, e correííe ne’ baíli tempi, íi pub riconofcere da Giovan Gcr- fone, che tal modo , come effetto di lull'o riprende negli Eccleíiaftici. In térra e 1* ei- mo tutto feminato di fcale, e con bizarro cimiero. Or queft* opera a’pittori, che la riguarderanno con 1’ idee preíénti, parra molto débil cofa, mancando nel difegno, e nell* intendimento, e poco buone eílendo alcune partí. Ma chi la riguarderá con 1* 
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idee di quell’ etá, trovera che ammirare , 
poichb il bambino, ch* b in ginocchio ful 
grembo della madre, fi rivolta con la teda

5>raziofarnente, ed ha fpirito, e meto, e 
otto 1’ afcella buone inteczioni moftra di 
ripiegature di carne per l’atto del rivolgerfi. 

La dopna poi, ch’ é in ginocchio, é moho 
buona figura, e ncl paono lino ch’ha in ca
po , í¡ veggono bellepieghe: la tefla in pro
filo dello Scaligero farebbe lodabile anche 
fatta al giornp d’oggi; color belliflimo, aria 
gentile ,atto tenero, ed efpreffivo. Quede 
due figure fon troppo piccole riípetto al ri- 
manente ; ma íorfe il Pittore cosí credette 
di doverle fare, per efier qüafi appendici, 
C fuor dell’ argomento del quadro , Die- 
tro alia Madonna b un* arazzo di féta , 
o d" oro , ombrcggiatevi a chiaro feuro 
molte figure d* Angelí in atteggiamenti di
vertí , che non fb s* altrettanto potrá mo- 
ftrarfi di quel tempo. Veggatí peró come 
fi dipingeva in tempo di Cjjotco a Verona. 
Anzi b notabile , che a* alcuna tavpla ab* 
biamo di quel fécojo condotta alia Greca 
íénza grazia di contorcí, e fenza moto, 
quella fi troverh lavorata fuori. Una di 
quel modo oflérvai gia in S, Pier di Catíel- 
lo , fotto la qual fi legge Nicbolaus filias 
ma$ifirt P etñ  fiflo r  pinxit boc opas Venc
é is .

Ma
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Ma flecóme per la trafcuraggine de* no* 
ftri delle pitture finor mentovate non ab* 
biam potuto recitar gli autori , cosí non 
podíanlo di pih altrc del i$oo. Che foíTero 
qui allora inquantitá i profcífori, appari- 
lce da una carta del 1367, che contiene i 
nomi, e 1* arte di chi fi trovó per certa oc- 
cafione in Configlio, poiché vi í¡ leggon tra 
gli altri Antonias PiSior , e Bartoolvneus 
PHior quondam Magiftri Nicolai; oqdc fi 
raccoglie com’ era queda una delle artidel* 
la Cittü, dalle quali G componeva la gene* 
rale adunanza del popolo, In S, María del* 
la Scala coperti dall* altare ion dipinti A l
berto , e Maftino Scaligeri inginocchiati c >• 
lor nomi ed arm i; ma la Madonna di ma* 
niera molto divería , ch’era allora in par* 
ticolar vcnerazione, forza é íupporla d'af- 
fai tempo innanzi, La nicchia del muro di 
Sant’ Agnefe fu dipinta nel 1319, come 
da i verd fotto,

Annh ter dtnis minut um mtllc tre• 
centit

fíu a  peperif Patrtm dep¡ft4w Cfrnltt 
Matr(m\

Erano aflai commendabili lo figure , ma 
chi le rihovh in vece di íalamente rinvigo* 
rirle, le diílruíTe. Tengo degli ftcfit tem-

R  1 pi
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pi una tavola in forma d* armario dipinto 
anche per di dentro, conquattro figure ncl 
proípetto aílai ben condotte : dell* antico 
ufo di fár talvoJta le tavole da altare in tal 
forma trattandoil Thiers bella Difiertazio. 
r.e fopra i maggiori AJtari, moftra, che 
fervivano ancora per riporvi gli abiti facer* 
dotali. In S. Pietro Martire , Chiefa gi¡t 
dedicata a S. Giorgio, fi vede in molti ri* 
partimenti quedo Santo , e Cavalieri ingi* 
nocchiati, armati per lo piü con barbura 
di maglia, cimier cadente dietro le fpalle> 
croce davanti, c ípada, che pende da ca- 
tena incrocicchiata, e fermata Tul petto: 
rappreíentano alcuni Cavalieri Tedefchi , 
de’ quali fi veggon fotto i nomi: h notato 
dell’ un di elíi, che morí nel 1355 . Di 
quel fecolo é pur la Madonna di Campagna, 
la pittura fu la porta di S. Procolo , ed al* 
tra nominata del Mofoardo in S. Tomafo. 
Qualche nome d* aurore s' incontra ancora: 
grande, e commendabil tavola da altare 
fi conferva nel la cafa de* Padri dell' Orato* 
rio compartita in molte nicchie come fi fi* 
guravan talvolta i Dittici ecclefiaftic) , fo
pra la quale é feritto Daniel pinxit. Picco* 
la tavola preifo di noi fi conlerva, fotto la 
quale: MCCCLVI boc opus Laurent'ms 
pinxit. In Sant* Anaftafia della Capella Sa- 
lerna fu la dipintura , aífai per altro catti*

va,
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va, del pilaftro deílro queíle due parole fo
no , aflai djfficjli da rilevare: opus Bonmfe-
&na ' „ . ,

L ’aver veduto come udipingea qui avan-
ti Giotto, non ci dee fár pretendere, che 
1* altre Cittá , e 1’ altre genti abbiano api 
prefo da nai. In ogni paefe, dove il genio 
fingolarmente inclina a queíl' arti, íi fono 
di tempo in tempo levati fpiriti fuperiori 
al comune de* loro coetanei, e che in quel» 
le Citt^ hanno fatto /Irada a gli altri. An
che i nBologna Pittori di memoria degni ha 
trovati il Malva/ia, che íiorirono neí duo
décimo fecolo; e cosí troverannofi in piii 
altre Citta , íe diligenza ne verrá fatta, 
Né fi dee per quefto diílintiífima lode con
tendere a Firenze , ed alia Tofcana , né 
deefi negare, che Qiotto non alzalTe mag- 
gior grido d* ogn’ altro in quell* eta , Ma 
che fia rimafo nella tromba delta fama egli 
foto, e che di pifi altri né pur fi fappia il 
nome , chiariífirna é la ragione, perché di 
lui , e degli altri Tofcani fu fcritto , e di 
quei dell* altre Cittá non fu fcritto , Al 
pelliífimo, e troppo invidiabil dono della 
lingua , e dello fcriver beoe , e del lo fcri- 
ver molto, edalla cura di faronore a’fuoi, 
e di far memoria delle proprie cofe, deb- 
bono in gran parte i Fiorentini anche la prima 
gloria pell’ arti • Cosí benché molti fófierQ 
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anticamente nelle varíe nazioni bravíGuer- 
ríen, di pocbiffimi norizia c'h rímala, per- 
che Scritfori non abbiamo fe non Latini, e 
Grcci. Nel 1300 qualí íoli ícriveano i Pío. 
rentini, né cora per certo fi prendean’ cgli- 
no d'andar facendo ricerca negli altrui paefi 
dell’ altrui colé . Vera cofa é , che all* 
iíteífo modo fu parlato poi di Cimabue, 
e di Giotto anche da mol ti Scrittori d' 
altre Cittá , e in pih proífimi tempi d’ 
altre nazioni ; ma quefti preíéro , c co* 
piarono, com* é ufo, da* primi, che vuol 
dire da* Fiorentini . Nella lunga ferie d’ 
autoritá in lode di Giotto sfuggi al Baldi- 

*• '*• nucci un bel paffo del Boccaccio nella Ge- 
nealogia degli D ei: fe awerra che Apelle , 
overo il noftro Giotto, al quale nell'eta jua A- 
pelle non fu fuperhre: ma fe il Boccaccio í¡ fbf- 
fe porrato a Bologna , a Verona, e ad al
tre Citta in traccia di pitture , qualch’ al- 
tro Apelle avrebbe forfe ícoperto . Poco 
adunque pro vano in queflo punto gli Auto- 
r i , e molto le opere , che í¡ coníérvano. 
Cosí del dipingere a olio, volle il Vafari, 
che inventor folie un Giovanni da Bruges 
in Fiandra verlo la meta del 1400. II Mal- 
valia indicó dopo piü pitture tuttavia efi- 
ftenti in Bologna, lavorate a olio nel fine del 
i}o o , e nel principio del 14 0 0 , fopra le 
quali fi leggc 1* anno,  e il nome . II Bal-

di-



4Í0UCCÍ ci6 non pilante replicó inpifc Ido* 
gbi , e confermb >1 detto dal Vafari: ma 
bcnché Scrittori in copia di nuovo lo repli- 
caflero, le pitture Mío * vive dal Malva? 
fia cicace faranno fempre preflo ogtli perfo. 
na Ruionevole teílimonj aflai pih fbrtidell* 
cfleruprima di qucl tempo praticato inlta* 
lia il mefcolar con olio i colon . Dipinto* 
re a olio nel izoo c’ é chi aftcrma edrrfi la* 
vorateanchea Verana; ma perchéalcune 
da poco in qua ion perite, e lopra d* altre 
tuttavia fi qui (liona, in quedo punco nonen- 
tro. Ben replicheró, che dalla trafcurag- 
gine de’ Veroned intorno al dar notizia , e 
al far memoria di quanto all'arti s’appartie* 
ne, imputar dobbiamo 1* eflcr rimau igno- 
ti i primi nodri, che la Pittura, e 1’ arti 
fígurative richiamarano a nuovo lume;, e 
grazie a quegli edranei, che pur d’ alcuni 
parlarono, e al Vafari íbpra tutti, cui non 
pofliamo fapcr grado a badanza , poiché 
fenza di lui con fomma nodravcrgogna an
che de’Eoriti nella mezaoa eck faremmo in 
gran parte all* ofcuro. Scrifle egli ancora di 
queíl’ arti parlando , molto fimile a Firen- 
ze efler Verana non fofamente per lito, e 
altre partí, ma per eíTer nell’ una e nelí' al
era fioñti fempre follijjimi ¡ngegnt ¡m tutte ¡e p. ». r. 

profefltotti piu tare e. lodevoli. 14,1
Ala de* nodri infigni il primo, di cui s’ab-

R  4 bia
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hjia i! nome, b Alticherio, che i To/caní 
réndono Aldigeri: nh gíá per memoric no- 
ílrc, ma per grazia del Biondo, che di lui, 
come di raro artefice, benché fiorito un fe. 
dolo innanzi, féce menzione nell' Italia IU 
tufirata . In gran pregio convien dir ch’ e* 
fbflé, poiché non eíTendone per ver un de 
noíhi fatta menzione, fu con cueto ció co* 
oofciuto in ogoi parte, e iftoriato dagli tira* 
nieri . Non eran dunque íoli in quell’ etá i 
Fiorentini , benchó di eífí íoli per molte 
cartedella fuá opera faccia menzione ilSan* 
drart , e eos) tant* altri. II Vaíari lo dice 
daZcvio, e fámigliare degli Scaligeri, e 
narra che dipiníé tra l’altre colé una Tala or 
diílrutta del lor palazzo con la guerra di 
Gerufalemme, e che ih alto eran medaglie 
con ritratti d’ uomini illuflri, altor viven* 
t i , tra quali del Petrarca. Dice il mede* 
ümoautore, che in quell* opera grand’ani* 
tno, ingegno, giudizio, e invenzioae mo- 
ílró Aldigeri, e che il colorito erafi fino a 
quel tempo molto ben mantenuto . Fiorl 
nell* iítéíTa etá Stefano , il quale infierne 
con Aldigeri lavoró in Padova alia Capel* 
Ja di S. Giorgio, efiichiam atoa Manto* 
va , e in altre partí. Di quefto dice il Va* 
fari, ̂  che foíTe difeepolo d* Agnol Gaddi, 
c aggiunge di fuo il Baldinucci, che íleíTe 
molto in Firenze : qual pruova, o quale

in*
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indizío n* aveffero, non & fu . Ma non era 
ancora in ufo a quel tempo d’ andar s) Ion» 
taño per imparar I'arti, e 1’ avere i detti 
valentuomini cosí creduto , nacque única» 
mente dalla perfuaíione, che in altri luo» 
gh i ícuola di pittura non fofíc. Mecto* 
no efli fra nodri primi anche un Sebeto da 
Verona, che parimente lavorafle a Padova 
con Aldigeri, ma lo credo equivoco del no» 
me di Stefano , prcfo da loro in qualche 
ícrittura di cattiva mano,

Sulfine dell’ idedo foco lo, e nel fufíc» 
guente fi fegnaló Vittor Pifano, detto Pi- 
fanello . Di quedo parimente /cride il Va* 
fari, che dette moit’ anni in Fiorenza ,  
dudiando, 1* arte fotto Andrea del Cada» 
gno , e che col nome di lui s’acquiftéil 
crédito. Ma chi potrebbe credere, che a» 
vendoíi in Verona Aldigeri ,e Stefano , de» 
íiderati nell* altre Cittá,. e tanta iníigni, e 
famoíi, non di loro, ma volefle Pifano an
dar si lungi a cercar d*. Andrea del Cada» 
gno, di cui avanti il Vafari non era ufcito 
di Firenze il nome?. Aggiungaíi, che, que
do Cadagno fpuntó dalla térra al piu 
predo nel 1406 , e focondo il Baldinuc- 
ci non poté dar frutto che intorno al 1430, 
dicendo lui che Andrea incomincib a4 
imparar l’artc circa al 1420: la dove il 
noftro pifano dentro il fecolo antecedente

ben-
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benché giovane, franco pittore gü era; di 
che pet laiciare altre pruove, baila vedere 
il fuo quadro nella gallería del grand’ Am- 
miraglio di Malta Conte del Pozzo ¡ poi. 
ctó in elfo, che ben moftra non eílér d’ un 
principiante, col nome dell* autore (dovc 
s’ impara, ch’ ei fu da 5. Vigilio ful lago) 
ó norato l*anno 1406. Or quedo valentuo- 
mo, da quanti efterni del fuo tempo fi no
mina, vien celebrara francamente, e fcn- 
za entanza alcuna, come il primo Pittore 
di quell* etü. Leonetio da Eñe in lettera 
Meliaduci fratri, che ü legge nel códice Be- 
vilacqua 3 inquarto, cosí ícriflfe: Pifanus, 
omxiumpiSlarum buiufce ¡etatis egregias, cum 
ex Roma Ferrarían fe contuliffet, tabulam 
quamdam fuá mam pifiam uítro mibi poilici- 
tus eft, quamprñnum Veronam applicuiffet. Ti
to Strozza Florentino celebró 1¿ fue opere 
con nobil’elegia, predicándolo incompara- 
bile in ogni forte di figure ugualmente, e 
cosí negli animali, e ne’paefi:

Denique quicquid agís, naturq tura po-
tentis

JEjquas dwint viribus tngenit.

II Biondo cosí parló di quedo Pittore: fed 
unusfuperefl, qui fama cuteros noliri feculifa- 
ciliter antecejft, Pifarns nomine, de quo Gua-



mi carme» extat, quod Guarim Pífanos in-
fcribitur. Molto pifc ü faprebbe di coftui,fe 
i veril di Guarino aveífimo; ma ben’appare 
dagli addotti paífi,ch‘ei non meritavad’ef- 
ícr dal Baldinucci, che tanti Fiamminghi 
non piü intefi dal libro del Vanmander cavd 
fuori, trapa flato íénza memoria alcuna. 
Queft'autorc dopo fermato, che il primo 
miglioramento dell’arte a Cimabue u deb- 
ba, eda Giotto, attribuifce con 1‘ iflefla 
afleveranza il íécondo miglioramento a un 
certo Mafaccio, afirmando, che Firenze 
mediante il valor di coíhii cominc’tó a dore i 
primi faggi dell' ottima maniera del difegaare, 
e coloriré; ch’ ei fu primo ritrovatore dellabuth 
na maniera; che Cimabue, e Giotto richia- 
marono la pittura a vita, ma a Maíáccio 
toccb la gloria d* averia incamminata alia 
perfézione; che Giotto non poté altro ope
rare che farla di morta viva, ma che Ma- 
faccio la ícce aíTomigliare al vero, e íupe- 
ró le difficoltá, ed aper fe a tutti la Arada. 
Quefto mirabil*uomofu contemporáneo del 
noflro Pífano, il quale nacque bensl venti, 
o trent'anni prima, e prima di lui fu pit- 
tore, ma avendo avuta pih lunga vita, mo
rí poi circa 1'ifleflo tempo, cioé dopo il 
14 4 0 . lo dimando peró, perché mai gli 
Scrittori di quel tempo punto non partino 
di quefto fecondoibndator dell’ arte, e mae-ftro

Capo sesto.' tjf
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ího ditutto il mondo, e parlino del Pífano 
con sl fatte lodi; e perché fenza intereífcal- 
cuno, come non patriotto loro, lo dicano 
aíTolutamente ¡1 primo del íccolo, quando 
fioriva quedo Maíáccio, che íecondo il Bal* 
dinucci avea folo ritrovato il nuovo, e piíi 
lodevol modo, etutci gli altri vincea, co
me ofcura il Solé le dcllc. Sembra dunque 
non poterfi dubitare, che íe l’opere del Pifa- 
nello fi confervallero, vedrebbeíi in Verana 
il íecondo grado di miglioramento nella pit
eara avanti Maíaccio, come avanti Giotto 
lié  vedutoil primo, ecome anteriore an
che in Bólogna moftró 1* unoe l’akro il Mal
vada . Se ne puó prender íággio dalla rela
cione, che íá d'alcune il Valári, elaltando- 

i. nela vivezza, l’ invenzione, la grazia, il 
/•ios. diíégno, e tra l’altrecofe una maraviglio- 

fa figura di S. Giorgio, che nel montare a 
cavallo flava rivolto con la perfona, e con 
la faccia verfo il popolo, e meflo un pié nel
la daifa, e la manca alia íélla ,era in moto 
di falire, avendo il cavado volta la groppa 
e ció non odanfein piccolo ípazio per 1’ ar
te dello ícorcio vedendofi tutto beniffimo, 
11 celebre Sanmicheli folea fpeífo contem
plar tali pitture con maravigíia ,e dire, che 
poco mcglio fi potea vedere, e puré a vea paf* 
lato gran tempo a Roma, e rifplendeano al
lora i primi miracoli dell’arte. Come dun

que



qué póted ícrivere il Baldinucci, cheavan- 
ti Mafaccio niun Pittore arrivaífe ad inten
dere il pofaf delle figure in piano, talché ü 
faceflcr da tutti in punta di piedi? ne ab- 
biam noi che pdfano fátte avanti Giotto;
Come potea parimente dire, eíTere flato 
Mafaccio il primo, che la Giottefca maniera um- ü 
¡neonmeiaffe del tutto a ¡afeiare ? fe aggiu ngeva r *s' 
in Pírense , non gli íi rarebbe contrallo al- 
cu no. Un rimafuglio dd Pífano pofiiamve* 
dere in S. Fermo, a man finiítra entrando, 
intomo al nobil monumento de i Brenzoni 
lavorato intorno al 1430. Poco fpazio ebbe 
quivi il pittore, non trattandofi che d* or
nare idue angoli laterali. Con tutto cid 
a vendo figurato 1’ Angelo da una parte, e 
la beata Vergineannunziata dail* altra, hen
chí: molto oftéfa fia la pittura dal tempo, 
la fáccia dell’ Angelo pur fi ravvifa belliífi- 
ma, egrandiofa, eottimamente colorita, 
e dalla parte della Madonna h nobilearchi* 
tettura DÍancadi maniera in gran parte Gó
tica , comeallor correa, nella quale alcun Ju
me di proípettiva purfi ravvifa. Leggeíi da 
baífo Pifanus pinfit. Dipinfe queílo valentuo- 
mo anche a Venezia in Palazzo, e a Roma 
in S. Giovan Laterano, doveíécealcune Sto- 
rie a freíco lodatiífimedal Vafari. Ebbe prof- 
pera e molto lunga vita :torneremoa parlar 
di lui per occafion delle fue Medaglie.

V if-
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Viflé In quefti tempi Stefano da Zevio 

confafo da tutti col nominato fuperiormen- 
te, che lavorb infierne con Aldigeri, c cui 
forfc il Va&ri per errore cbiamo Sebeto. 
Di quefto fecondo Stefano fiirono le opere 
nomínate da eflo Vaíari, e quelle di cui 
racconta, che reíM> maravigliato Donarel. 
lo, venueo a Verona verfo la metá del de- 
cimoquinto fécolo, Scriv* egfi, che alcuni 
lo fácéan difcepolo del noftro Libérale, ma 
decide, che in foftanza imparb tutto <¡uelk 
fu in lui di bueno dal Gaddi in Fircnze. Ab- 
biafi con tuteo cib per certo, che non poté 
efler difcepolo di Libérale nato nel 1450, 
ma molto meno d'Agnol Gaddi morto nel 
1387. Molto pih probabil fi ét ch’egli im- 
parafie harte dal Piíánello, a vendo lavo* 
rato dopQ di cijo, e feorgendofi nel poco, 
che di lui rungue, di quclla maniera. Le 
fodatiífime fue opere nella Chiefa di Sant* 
Antonio fono ftate a giorni noftri abolite 
con daré un bel blanco a i muri, la qual 
barbarie d* infinite antiche pitture , e di 
curióle memorie ci ha privi. Quanto íalu* 
tare íarebbe fiata qui la jegge del gran Du- 
ca Gofimo I riferita dal PuJcinelJi nell’ A- 
bajía Fhrentina, che vietó con rigoroíe

Eme 1*abolir memorie, o figure anriebe !
iSteíano rimangono alquante figure in* 

torno al pulpito di S. Fermo, che moftra*
no



no l’ arte piü avanzata di quanto fi é vcdu- 
to finora. Rimane ancora, benchb aíTai 
guafta, la piccura fopra la porta lacérale di 
Sant’Eufemia.

Ho udito talvolta in altre partí, chinon 
credea poflibile poter/i tefiere íéguira fto- 
ria di queíl’ arte in Verana, e moftrarvi 
fucccíTione continuata d’iníigni pittori. Ma 
come 1* abbiamo fátta veder finora, cosí 
piii fácilmente la moftreremo in avvenire. 
Ufcl della licuóla di Stefano Libérale, che 
tenne tra noítri principal luogo. II Vafari 
lo dille difeepolo di Vincenzio di Stefano 
Veronefe, per errore intrudendovi il primo 
nome, come per errore lo /bfpcttb altrove 
all* incontro maeftro dell* ifteflb Stefano. 
Oltre a quella del fuo precettore fi affézio- 
nb anche molto alia maniera di Giacopo 
Bellini, che venne qua a dipinger la Ca
pel la nel Duomo. Dell’opere fiimatiflime 
di Libérale a lungo parla il Vafari, perite 
ora la maggior parte.Nota come feppenon 
folamente far piangere, ma ridere ancora» 
e grazioíamente imprimer d’ allegria le fue 
teíle, in che non ib s* altri aveífe che il 
prccedeífero. Fu eccellente anche nel mi
niare, e per miniar libri Corali condotto 
perb fino a Siena.

Fiorí nell’ ifteflb tempo Domenico Mo- 
rone aíTai lodato, ma fuperato dal fuo fi-

figliuo-
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gliuolo, ed allievo Francefco, di cüi s’ap- 
provó uguaimente il difegno, ed ii colori- 
to. Cosí Francefco da i Libri, riputato u- 
nico nell’illuminare i codici con miniature, 
per lo che il íbpranóme gli pafsó in cogno- 
m e; ma vinco dal figliuol Gcrolamo u- 
nicamente ammaeftrato da lu í, il qual fi 
uniformó alia maniera di Raffáel d* Urbi
no, benché nafceífe dieci anni a van ti, e di 
fedici anni metteífe fuori la fuá cavóla di 
Santa María in organo . L ’ albero , ch’é 
nella pala di S. Leonardo, ingannó gli uccel- 
l i , per quanto racconta il Vrafári. Fu que- 
iti ancora infigne miniatore, talché ícrivc 
il Vafari, una fuá opera capitata a Roma 
efleríi cenuta la migliore che iníin’ allora fbf- 
fe mai (lata veduta, e da lui apprefe un 
Monaco, riuícito il maggiore in tal lavoro 
che poi viveífe in Italia. Non traligno 
Francefco fuo fígli'uolo, del quale fi nomi- 
nano i globi térracqueicoloriti, ecompartiti 
dal Fracaftoro, e dal Beroldi. Due Beca- 
gli anche íi diftiníero in quedó fecolo, e co
sí un Zeno, che per detto del Vafari dipin- 
íe a Rimini.

Allievo d’ Andrea Mantegna Padovano 
fi tien che folie Francefco Monfignori, il 
nome del quale cosí ho veduto ícritto íbtto 
un bel ritratto nel Mu feo Cappello in Ve-
nezia: Francifcus Bonjtgnorius Vcronenfts pin-

x i t
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xit 1487. La maggior parte delle fue ope
re fu da lui ñuta in Maotova, e a Marmi- 
rolo, e dove piaeque a Francefco II Mar- 
chele, che gli donb poderi, e cafe,e pref- 
ío di fe lempre il volle. £bbe due fratclli 
lodati dal Vaíari nell’arte iílefla.

Sotto il Mantegna volle perfézionar/í an
che Gian Francelco Caroti, e talmente il 
fece, che le íue opere con quelle di lui h 
ícambiavano. II íiio primo, e pih vero 
maeltro fu per altro Libérale, ch’ebbe ño- 
rita fcuola.In alcuni quadri tenne affai del- 
la maniera di Raffaello,onde di Rañáello, 
é ñato un tempo creduto il fuo quadro nel- 
la facriftia di S. Tomaío. Di queño Piteo- 
re opere abbiamo da porre a fronte con 
quelle di qualunque de’ pii» famofi, henchí: 
altre anche ne ñaño di minor conto. Veg- 
gañ tra 1*altre la fuá tavola a S. Fermo . 
Non meno che le ñgure fece bene i paeíi, 
Fu chiamato a Caíale dal Marchele di 
Monferrato, e molto lavorb a Milano, ed 
in altre parti. Non fu pittor difprezzabile 
anche Giovanni fuo fratello nato nel 1488, 
da cui apprefe harte Anfelmo Ganeri no- 
minato dal Palladio.

Altro difeepolo di Libérale fu Francelco 
Torbido detto il Moro, tennto da lui co
me figliuolo, e laíciato crede. Vero b , ch* 
efléndo anche ñato fotto Giorgione da Ca- 

V. m. P. 1 1 1 . s  fiel-
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ílelfrancó, íi attenne piü alia fuá maniera, 
ch’eria piü mórbida. Ben con ragione par- 
ib di queíto a lungo il Vaíari, perché fi di- 
’ftinfe grandemente, e lavoró con ibramo 
applaufo anche in Venezia, e nel Friuli. 
Oifervifi tra le fue opere quella in S. Fer
ino , non creduta infériore all* ottime di 
Tiziano.Nelia diícéndenza di Libérale non 
íi dee tralafciar Paolo Cavazuola, che ilu
dió fotto Franceíco Morone, e benchéper 
troppo iludió moriífe di rrentun’anno,paf- 
só per iingolar maeílro, e molte opere fe- 
ce grandemente comendate dal Vafari, il 
qualdicecome a S. Bernardinofingolarnrsen- 
te avea fuperato fe medeíimo: ma dalle 
nuove fabfiche, e dagli accidenti quaü tut- 
ti i fuoi lavori ci íbno ílati rapiti.

Nicoló Giolñno appreíé 1’ arte da Pae- 
lo fuo padre: lavoró mol t ¡filmo , e con 
íomma Jode: dell’opere fue, che vannoin 
paragone con le migliori e piü celébrate di 
queltempo, non poche íi coníervano. Ope
ró ne’tempi fteífi Antonio Badili, che nac- 
que l'anno 1479, e vifíe ottant’anni. Non 
fu della fcuola di Libérale, e da chi impa- 
raffe non íappiamo. Quanto foífe ilfuo va
lore lo moítra il quadro, ch’ é in S. Naza- 
rio tra gli altri, e lomoílrano i ritrattipaf- 
iáti per di Tiziano. Si tiene da* noftri pit- 
tori, che fofle de’ primi a introdurre il

mor-



mórbido nelle carni,  e 1’ eípreflion ne i
* volri.

Quattro iníigni fcuole íi vennero forman
do in Verana nel principio del 1500 íbtto 
quattro de*valentuomini pur’ or nominad. 
Dal Torbido venne Battiíla , che fu fuo 
genero, e da Jui prefe il cognomc del Mo
ro. Queíli fupero il maeílro, e non fola- 
mente qui, ma a Man tova, e a Venezia 
operé in concorrenza di Paolo Caliari, fen- 
za che fo(Te ítimato rellargli addietro. Par
la il Vafari tra 1’ altre colé d* una fuá car
ta miniata , dove un paeíé pieno d’ alberi 
andava pian piano allontanandoíi, e dimi
nuendo con tanto artifizio, che rendea ma- 
raviglia. Grand* opere fece anche a freíco. 
Infegnb il meftiere a Marco fuo figliuolo, 
che mor) giovane a Roma» e alcuni qua- 
dri del quale íi fcambiano con quei di Rafc 
faello. Dell’ ¡Helio Battiíla dal Moro li tien 
che falle difcepolo anche Orlando Fiacco, 
bench’altri il voglia del Badil i : fu queíli 
ancora molto rinomato fra nollri, ed e íin- 
golarmente dal Vafari lodato per belliflimi 
ritratd,

Dal Giollino venne Paolo Farinato, le 
cui opere fanno maravigliar gl' inrendenti. 
Per felicité d’invenzionc, per vaghezza di 
peníieri, e fopra tuteo per íranchezza di 
dilegno non faprei dire a cui íi doveíTe te-

S 1 nct’
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ner’inferiore. Spiccano tra l*altre le lué te» 
le a S. Nazaro, a S. Tomafo, a S. Arito* 
nio dal corío, a S. Micheletto, a’ Capuc* 
cini.il fuo colorito pecca alie volte alquan- 
to di languidezza, onde nelle tele l’ incon* 
triamo ora fovente fmarrito; ma tinfe at 
/ai piii forte, dove opero a írefoo. Nacque 
nel 152a, e vifíé alquanti anni fopra gli 
8 o con tal forza di fontirnenti, che d’anni 
79 lavorb il vaftiífimo quadro Iaterale pref* 
ib l’altar maggiore in S. Giorgio, rappre* 
Tentando con infinitá di figure il miracolo 
deile turbe íáziate dal Salvatore ; di che, 
come di coíá forfo fonza efompio, Jafcio 
memoria ful quadro fteflb; e d’anni 81, 
cioenel 160$ fece I’altro che fi vede inS. 
Catterina da Siena. 11 cognome parrebbe 
forfc venuto dal meflier de’fuoi, quali tro- 
vafi, erano annidati al Cenago in Valpan- 
tena. Con tutto cib eífendo flato negli Uber- 
ti di Firenze il nome di Farinata, fu chi 
di la tirar volle la fuá difcendenza. Opere 
/¿ce nella Cittá, e nel Territorio moltifli- 
me, e pregiatiflime la maggior parte. So
lea metiere ne’ fuoi quadri quaíi per con- 
trafegno una chiocciola, volendo foríé fi- 
gnificare d’operar col fuo fugo, e d’averfi 
fatta Ja fuá maniera da fe.- fopra tutto i 
fuoi difogni furon ricercati a ogni prezzo. 
Orazio Íiío figliuolo, e difcepolo feguitb

la



la fuá maniera, e molco fi avvicinb alia fuá 
bravura , benché monde aflái giovane.

Dalla fcuola di Franceíco Caroti venne 
Domenico Ricci detto Bruíaíorzi , qual 
íopranome gli pafso in cognome. Fu aC- 
critco all’ Accademia de’Fílarmonici, per» 
ché fonava eccellentemente il liuto. Que- 
ílo Pitcore tra gli altrt fa , che abbiamo 
da invidiar poco qualunque lia de’ pih fa- 
mofi . Dopo d* avere apprefa 1' arte dal 
Carato , che lo tenne in cala , ferivono 
che andado a Venezia per padar pih in* 
nanzi con oflervar 1* opere di Tiziano . 
Ma pare, che adai piu ñ compiacede di 
quelle di Giulio Romano , chiamato a 
Mantova dal Cardinal Gonzaga , il qua- 
le per ornare in eccellente maniera il Dúo. 
mo novamente da lui rifatto , quattro 
pittori anche vi chiamb da Verana, ef- 
ío Domenico, Paolo Fariuati, Battiíla dal 
Moro , e Paolo Caliari, che per efler gio- 
vanetto dicevafi allora Paolino . Certa co
la b , che la maniera di Domenico, lingo- 
íare per comprender piu pregi, che di rado 
fi trovano uniti , benché fi poda dire aver 
del Tizianefco per la lorza del colorirá, af- 
fai pih perb s' accoda a queda di Giulio, e 
di Raffáello, Opere abbiam di coftui, con 
le quali non fono mol te quelle di Paolo, che 
godedérodi venire in paragone. II coloriro,
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51 difegno , I’ intelligenza del lam e, la no. 
bilta de'peníieri, e l’ univerfalitad’ogni ma* 
teria in qoe/to profeííbre gareggiano. Veg. 
gafi di lui in S. Nazario, in 5 . Paoletto, 
in S. Eufemia , e melle due facciate della 
cafa Murara.

Ho ritrovato con piacere come dalla ícuo> 
Ja del Caroto venne anche Giacopo Ligoz- 
z i , del quale non mol te fatture abbiamo, 
perché viíTe aflai tempo fuori y e ípezial- 
mente a Fireñze, dove il Gran Duca Fer* 
diñando I lo dicbiarb fuo Pittore, e gli die- 
de la loprantendeftza della fuá Gallería. 
Pcrcib il Baldinucci lo chiama nofiro celebre 
Pittore nato in Verona. Riufcl a maraviglia 
anche nell’ intaglío, e nelle miniature, on
de lo Helio Auüore lo dijSe Miniatare rinoma- 
t'tjjtmo y e altrove Pittore univerfalijjimo :fup- 
ponendo egli per ó, che in Verona altro fon* 
te d* eccelíenza, in quefi.’ arte non folie 
che Paolo Caliari, fuo ícolaro il dille . A* 
pri il Ligozzi fcuola in Firenze, e buoni 
allievi vi fece, d* alcun de'quali mette et 
lo Baldinucci la vita.

Pittore incomparabile riufcl Felice Bru* 
faíbrzi ñipóte anch* egli, per dir cosí, del 
Caroto , avendo avuto per maeftri pri
ma Domenico fuo Padre in Verona, por 
per poco tempo Giacopo Ligozzi in* Fio* 
renza . Scriílé il Vaíari , non eífer mara-

vi-



viglia , ch’ egli anche in gioventit foí* 
fe giá eccellente > avendo imparata i' arte 
in Ftrente, e fcriífe il Baldinucci, che fii 
formb in quella Cittá la fuá pulita manie» 
ra, ftudiando I’ opere de’ Maeilri di pih al» 
to grido. Ma Ce queíti due Scrittori foílero 
ílati qui, ben’ avrebbero conoíciuto quan- 
to degni di maggior grido , generalmente 
parlando , fiano ftati i pittori Veroncfi de» 
Fiorentini: il che ha detto fenza derogar 
punco alia gloria di quella nobil Cittil, in 
cui peí folo piacere di fiorirvi íingolarmen» 
te le bell’ arci tutee, in due volte due anni 
g& mi trattenni; e di cui confermai gih il 
detto d’ Ottavio Ferrari, tpftus Italia ha• 
lia ejl. Nelle ílatuc íingolarmente e di mar» 
mo , e di metallo poche Cittá ion parago» 
nabili a Firenze , né la noílra per queilo 
conto pub di gran lunga competeré . Ma 
tornando a Felice, dalli due fudetti Veronefi, 
e dall’ ingegno fuo fraile egli únicamente la 
perfezione del lo (lile particolare che fi com- 
pofe . La delicatezza, e la vaghezza dd 
luo dipingere , accompagnate da corre¿;oa 
di dilegno > da invenzione, e da buona co- 
gnizionc intuito il piíi efsenziale dell’ arce, 
lo coftituifcono tra principali, che mai Ja 
profeíTaíTero. Pafsó fuá vita in patria , 
morí nel 1605. fu ammeíTo tra* FilarmoFu» 
c i ; opero moltiífimo , e figure delle .fue

S 4 Piíl
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játi graziofe non fece per cert'o altro pennel. 
io gia m ai. Per íaggio della fuá maniera 
poffon íervire le fue palé in S. Giorgio, nel. 
la íagreftia di S. Anaítafia, c in S. Eufemia 
preño la porta laterale.

Dalli tre valentuomini poco innanzi ri» 
feriti, cioe Domcnico, Felice , e Fariña» 
to , pub dirfi venifle data 1' ultima mano , 
e defutneíTe principalmente il íuo carattere 
la fcuola di Verona; poichédove Paoloílet» 
te per lo piü in Venezia , quefti dimoraro» 
no fempre in patria, e riempierono di lor 
fatture il paeíe ; e benché ciafcun di eífi 
íuo proprio (lile e ípeziale avelfe, in certe 
particolarita perb convennero. II proprio 
adunque, e particolare della pittura Vero- 
neíc, continuata poi ne’diícepoli di Felice, 
diremo confiftcre in rapprefentare il vero , 
in nobiltá d* idee, in bellezza di volti, in 
grazia di colorito; in /omina nell’efprimer 
la natura, e nell* ingentilirla. Parrebbe di 
riconofcere gettati i íbndamenti di cosí fat» 
ta fcuola fin da Stefáno, lodato dal Vafari 
per bel coloriré, per fingolar grazia di teíle, 
jjer Angelí vaghiífimi, e per belliífimi vol
ti di donnc, e di giovanetti: ma tutto que» 
fto fu preflb i noftri accompagnato dafingo» 
Jar franchezza, e maeílria nel diíegno. Se» 
condo il dire del Baldinucci dopo il fccon- 
do grado del miglioramento veouto da Ma»



f

í







CAPO SESTO. 293
faccio, 1* arte reftó ancora in una certa ico- 
chezza , e all* oicuro della fovrana perfé- 
zione , finché ffiacquc al Cielo di daré al mon
do il Bonarroti , un Cartcne del quale coi) 
difponendo a beneficio del mondo la divina Pro- 
viden%a , portato in p?ZV in varié partí dEu
ropa, poté bafiare fen ’̂altro piü, a condire dell' 
ottimo gnflo , e della maravigliofa maniera 
ogni luogo ■ Qui feqza entrar negli altri, e 
'enza punto detrarre alia lode di chi non íi 

lió a baftanza lodare, diró de’ noftri fran- 
amente , che fe i la vori da lor qui fatti, 
entre il Bonarroti in Firenze opera va, ed 

n Roma, fi fallero vedati e dal Baldinuc* 
i , e da gli altri, ben avrebbero conolciu-
0 , come per ¡Iluminará della gran manie- 
a , non ci era qui bifogno di quel famofo
artone . Vera cofa é , che credettero i 

oftri, doveríi contentare di rappreíénrare
1 corpo umano , come la natura il moftra, 
operto della fuá carne , e della fuá pelle; 
redettero non doverlo caricar di fentimen- 
i fopra la veritá; non dover cercare in ef-
0 pió oíTa, e pió muícoli di quel che fi 
bbia , nó dovergli far veder tutti in una 
gura > ah fargli vedere quando la perío.
1 h in quiete, e co* movimenti, o con* 
rcimenti non gli fa dar fuori , e non 

li paleía. Non vollero i noílri parimen-
ftar eos) intenti al rigirar de’ murcoli

riell’



*9* P l T T ü R  í
nell’ ignudo , che trafcuraílcro qaanto ap. 
partiene al coloríto, perché ftimarono nc!- 
le ftatue aver primo luogo il di/egno, e 
perb il íolo Michel* Angelo aver' in efíe 
agiiagliaro gli aoríchi Greci, raa oelle pie- 
ture 1’ iogannar 1* occhio, e rappreíentare 
il vero di pender fbríé pía dal colore. Del 
colore eíáIrafi ben con ragione fopra ogn* 
altra la Veoeziana leñóla per Tiziano , 
Tintoretto , ed altri . Quanto in cío i 
noílri valeflero , fi pab raccogüere dall' 
eífere alquanti di effi ftari piii reiré ne1 
quadri con Tiziano confuí! : ma in que- 
fto ancora ftimarono effi bene di attenerfi 
al vero , e all* imitaziooe delia carura , 
d¿ penfarooo , che per colorir forte fol
lé necefiario ofFufcar tanto , che refri-o 
talvolta 1* opere quaíi occulre , ne di tír 
V ombre piü forzare , e piii violente ci 
quel che in fatti fi reggaoo. Singolare fi re
lé ancora la nofira fcuola in quella fpezieci 
pjtture , che fi difiero ca’ Greci m&Kxro- 
m i, cioe oBnokri , non alando che un co
lor fiolo : moco ingegnoío , che al i1 aria e 
alia pioggia refiile piu , e in cui fpicca la 
bravura ceí diíegoo, c il bell* artifizio del 
tare i k m i, e 1' ombre , e per conléguen- 
za il tonco, e *1 nievo, non alrrimenn che 
caricando alcuauto piu „ o aJcuanto meno 
il colore ifieífo , once chía miara rali opere



Chiarifcuri . Ne fece Apelle, come s* im
para da Petronio Arbitro, e Zeufi in biatv 
co , come da Plinio. In Roma ne furon di 
rofli, e di neri, facendone menzione Ora* 
zio nelle Satire , e d* altre tinte, onde par- 
larono Plinio , e Quintiliano di coloro, ebe 
dipingeano fingults coloribus. I noftri vi ufa- 
roño tinte dolciífime. Di Battiíla dal Mo
ro , di Domenico, e del Farinato opere di 
cosí íatta maniera veggoníi in copia con fom- 
ma perfezion difegnate . Che di queíli va
len tuomini cosí a fecco fia flato parlato, da 
chi n’ ha fatto menzione, non é maravi- 
glia , perché ho offervato tener fovente gli 
Scrittori lo flile de* compratóri, cioé di na
dar pih al nome , che al mérito . Certa 
Franzeíe nell’ oífervare il quadro , ch’ é in 
S. Fermo, fatto da Paolo aílai giovane , 
parendogli non ne veniflé fatto gran conto , 
offéri mille ducati, e diede fegno d’ eflér 
per crefcere ancora non poco . Fa interro- 
gato , perché non fi moítrafle cosí voglio- 
fo d’ uno che fi ha nell’ ifleffa Chicfa , d¿ 
Battiíla dal Moro , e d’ altro del Caroto , 
che íénza dubbio fon piü ftimabili, e di 
moho migliori . Rifpofe , cffer cii> veriffi- 
mo , ma che in Francia un quadro grande 
di Paolo I* avrebbe venduto a ogni prezzo , 
e un del Caroto, o del Moro, igpoti nomi, 
pochiífimo.

Del-
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Delle fcuole, che abbiam detto avere ac- 

quiílato grido in Verona nel principio del 
1500, ci rimane ancora la quarta , che fu 
queliad’ Antonio Badili, piü íbrtunatadi 
tutee , poiché ci diede Paolo Caliari, il 
qual’ eílendo fuo genero, come i documen- 
ti infegnano, non fuo ñipóte, com’ b (la
to (inora creduto, fu da luí tenuto in caía, 
e in teñera ctá inílruito nell’ arte. Prefe 
errore il Vafari, quando (cride e(Ter luí (la
to difcepolo del Caroto . Nacque intorno 
al i$$o, e morí 1’ anno 1588 . Oiede ben 
preílo faggi grandi del fuo raro talento , e 
giovanetco ancora opereféce di mirabil bra
vura , onde fu chiamato a Mantova dal 
Cardinal Gonzaga infierne con Domen ico, 
col Farinato , e con Battiíla dal Moro . 
Tornatoinpatria, fuperando in efia di mol- 
to il grido, e la (lima de* fópradetti, e d’ 
alcun* altro ancora , pafsb a lavorare in piü 
ville nobili del Vicentino, e del Trevigiano; 
indi fi portó a Venezia. Quivi dice il Ri- 
dolfi, che fi perfézionó con la maniera Ve* 
neziana, e col modo di coloriré di Tiziano, 
e del Tintoretto. Ma per verita fi avanzó 
egli bensl ancora con 1’ etá , e col fuo ma- 
ravigliofo ingegno, ma ab mutó maniera, 
ró di quella del Tintoretto punto prefe, 
n¿ per quella di Tiziano punto fi diícoító 
dalla Vcronefe, qual fe ben variata, e con



la fuá mirabil feconditít accreíciuta, per 
le particolarita fopra efprefle anche nel 
fuo fare molto ben fi ravvifa . £• fo.
verchio il diííbnderíl in parlar di lui tan* 
to celebrato in ogni parte ; ma tengafi 
con tutto cib per certo, in pochi luoghi 
eíTer lui conofciuto a baftanza , perché in 
pochi luoghi arrivarono opere fue delle mi- 
gliori, e delle grandi; e moltiflime gira* 
no ancora , nelle quali ebbero parte il fra* 
relio , e i figliuoli, ed altri del la fuá fcuo* 
la . Se foíTe veduto in Roma il miracolo 
di S. Bar naba, che abbiamo qui, e il mar* 
tirio di S. Giorgio, maraviglie per cerro ne 
farebbero da alcuni fatte, e ben confeflfe- 
rcbbero , di non aver íáputo qual pittor 
foíTe Paolo. Una delle piii famofe fue ope* 
re , defcritta dal Ridolñ , che fu manda* 
toqua a ricopiarla , era parí mente quella 
nel Reféttorio di S. Nazaro or miferamen- 
te perduta . La felicita del fuo talento , e 
della pittorefca immaginativa non faprei di
re da qual dei profeíl'ori fí pareggiaífe . Ve- 
duta , e rimirata bene una perl'ona , ne fa* 
cea mirabilmente il ritratto in diítanza fen- 
za a verla innanzi. Se tu coníideri 1* opere 
incomparabili di Raffhello , ti parra di ri- 
conofcere un pittore fatto con lo iludió , e 
fu le ílatue Greche ; fe tu coníideri quelle 
di Paolo, tu vedi un pittore fatto fu Ja na-
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tura, c da fe . II compleflo de* fuoi doni 
non faprei dore poteffe rinveniríi: difegno 
franco, perfetto colorito , íbmma intelli- 
genza nel lume, nell’ uniré , e nel degra- 
daré; fingolar nell* ornare , fecondiflimo 
nell’ invcncare, viraciífimo nell’efprimere, 
ritratti parlanti, cani, e cavalli vivi , ar- 
chitecture nobiliífime, e fpeflo fenza alcun 
pregiudizio delle figure tírate a tutto rigo- 
re di profpettira: un íegreto di fár che il 
¿utto infierne fia mirabile , anche quando 
le partí prefe da fe non foíTero di tutto gü
ilo : raccolto in íbmma, econgi unto quan- 
to di pih caro puó dar queíl' arte. Arven* 
nemi unavolta d’udire in congreífodi bravi 
dilettanti, e di profeíTori conchiuder dopo 
xnolto ragionamento , che quattro Pittori 
fopraftannoatutti gli altri, e formano una 
claíTe da fe : Raffáello , Coreggio, Tizia- 
no, e Paolo. Leggcfí nella Felfina Pittrice, 
che tre Pittori ammirava il gran Guido Re- 
n i; Raffacllo , Coreggio, e Paolo . L* o- 
pere di Paolo fludiarono íbpra tutte i due 
gran Fiammingbi Rubens, e Vandic.

Dall’ iíteíTo Badili infierne con Paolo im- 
paró Battiíla Zelotti , franco e valorofo 
pittore , di cui tante coíe íi trovano, fpe- 
zial mente a frefeo in varj luoghi dello Sta
te Venero. II Ridolfi, che ne rrattb a lun- 
go, molte delle fue fatiche deferiífe, e fpe-

cial-



cialmente quelle del Cataio, fuperba viiía 
de gli Obizi nel Padovano. A/íérmo > ef- 
fere flato de’ migliori del íécol fuo, e co
me uso a freído colorito cosí paítofo, che 
pare a olio. Le fue colé fácilmentefi ícam- 
biano con quelle di Paolo, in compagnia 
del quale fu chiamato a íavorar piü volte ; 
ma il colorito per veritá é fpeífo piü vivo . 
Opere fue fi veggono a Venezia nel gran 
Coníiglio, e nella Librería publica, c di 
luí fono in Vicenza le dueíácciate del mon
te di Pieta.

Pittori di gran vaglia furon poi Benedet- 
to Caliari fracello, e Gabriele, e Cario fi- 
gliuoli di Paolo , maíTimamente queíl’ ul
timo , ch* emulava giá la gloria del padre, 
quando nel vigeíimoíeílo anno di fuá etá gli 
fu troncato il filo della vita. Delle fatture 
di quefti parla il Ridolfi , giá che non ne 
abbiamoqui che fi fappia . D ’ una bellif- 
lima tavola da altare col nome di Cario á 
piedi, che fá molto ípicco nella fceltiflima 
Gallería di Firenze, ragiona il Baldinucci. 
Ampie opere di quefti tre fi veggono nelle 
fale Ducali di Venezia.

Si fecero íotto Paolo Darío Varotari , 
che fu ancora buon’ Architetto di giardini, 
e dell’opere deí quale fi pregiano Venezia , 
e Padova , ma non Verona ; Francefco 
Montemezzano, che dipinfe a Venezia iq
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Palazzo, Eliodoro Forbicini cclebrato per 
le grotteíche ; Antonio Faíblo , Luigi 
Benfatto, Mafféo Verona , ed altri, de- 
quali con lode parlano gli Scrittori. Non fi 
fadiche fcuoIafoííeTullio India, che aflai 
fi diftinfe ne’ritratti; ben ñ fa » ch’ egliin*- 
ftru) nell’arte Bernardino fuo figliuolo, il 
quale molto operó, e non fenza applaufo 
grandiflirtio: u diftingue tra 1’ altre fue fa- 
tiche la Nativitá in S. Bernardino. Alcf- 
fandro Varotari celebre in Padova , fu fi. 
gliuolo, e ícolaro di Darío, e maeftro di 
Giulio Carpioni » Seguitó le maniere di 
Paolo , e del Zelotti anche Giovan* Anto
nio Faíolo. Fu gran pittore anche Orlando 
Fiacco, e ne íanno rede i fuoi quadri in S. 
Nazario, c nell’ Anticoníiglio,

Altri nomi potrebbero qui regiftrarfi , fe 
noftra intenzione non folie di íolamente far 
ricerca de* prirtcipali. Mirabil cofa é , co
me fotto una o due fole tavole eccelíente- 
mente condotte nomi s’ incontran talvolta 
per altro igaoti. Di Zeno Doniíi a cagion 
d* efempio altra notizia non íi ha, che per 
una pala in S. Giovanni della Beverara , e 
per altra nella Parochiale di Povigliano: 
con tutto ció chi quefte due opere oílerve- 
r i , e fpezialmente la feconda, fará co- 
ftretto dire meritar coílui d’ andaré a paro 
co* primi. La fuá maniera par veniie da

Fe-



Felice Brufaforzi. Ma tra i ritratti d* uo* 
mini illuftri dello Studio Liíca, de'quali fi 
parló oella prefazione a gli Scrictori, quat- 
tro pittori fi vcggono, che arrivan noviífí- 
m i, e puré íono in iíchiera co’ pió íamofi. 
Poco fi trova anche del Bernardi detto Bi- 
golaro, che operó per altro molto nobil- 
mente.

Nella prima meti del 1600 la fcuola Ve- 
roneíe fu bravamente continuara , e con 
molta lode da gli allievi di Felice . Santo 
Creara aflfai fi diíliníé fra queíli: veggafi in 
S. Caterina dalla ruota , e in S. Cecilia . 
Ne reíló punto addietro Marc’ Antonio Baf- 
fetti, fia per colore, fia per diíégno: in Ro
ma nella Chiefa dell' Anima belle fátture di 
coílui annovera con lode il Tici: veggafi di 
luí in S. Stefano , e in S. Tomafo preflo la 
piazza . Che diremo di Pafquale Ottini, il 
quale avendo Felice lafciatoper la fuá mor- 
te imperíétto il grandilfimo quadro a S. 
Giorgio, della manna nel deíerto fu fcelto a 
dargli compimento,il che féce con maeílria 
non minore di chi l’ aveaincominciato. Eb- 
be una certa robuítezza nel fuo pennello, e 
tal forza d* éfpreífione, che refe ammirabi- 
le la fuá maniera, talché pochi gli s’aggua- 
gliarono in quell* etá: la madre fuá fu Ro
mana , e campó anni 107. Egli mor) nella 
pefte del 1630; opere diftintc laíció in S.

V. IU. P. III. T  Ste-
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StefátiO, Helia Diíciplina, in S, Francefco 
di Pióla, e Helia fagrcftia della Ghiara.

Ma fecondo molti fuperó tutti gli altri 
AlelTandro Turchi, il quale , cóme di po- 
veriífima condizione, dal condurre attorno in 
fuá puerizia un cieco, acquiító ilfopranome 
d’ Orbetto . Per fuá buona forte fu afler- 
vato da Felice Bruíaíorzi, mcntre andava 
fegnando col caxbone figure fu i muri j dal 
che trafpirando la forza del genio , e deil* 
abilitá, íé lo prefe in caía per garzone , 
adóprandolo per marinare i colori. Ma mo- 
flrandogli nell* ifteflo tempo i principj del
la pittura, lo riduíle col tempo a termine 
d* operar da fe bravamente . Si portó poi a 
Venezia, ed a Rom a, dove quadri fece 
commendatiífimi, Tomato in patria vi la* 
vori» le migliori cofe fue, ma con tanto 
rammarico dell* invidia , e con tanta im
portuné di períécuzioni , che finalmente 
rifolfe dar luogo , e tornaríéne di nuovo a 
Roma, dove morí I’ anno 164.8 , dopo a- 
vervi preía moglie di caía nobile, per quan* 
to fi dice, eche 1’ obliga va a trattaríi fplen- 
didamente. Proíeííbri di grido íi ibno udi- 
ti alie volte efaltar le pió fcelte fatiche di 
quedo pittore niente meno che quelle de i 
Caracci, e del Goreggio, edi Guido Reni. 
Oíferviíi il fuo quadro alía Mifericordia , e 
quelli in cafa Gherardini.

3©i, P l T T O R E
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Ma perché non fi doveíTe dire, «fTeré fla
to riílretto ne’ difcepoli di Felice tutto H 
pregio del la pirtura di quell’ cta , íorfe 
Claudio Rjdolíi , il quale morí ottuage- 
nario nel 1644. Non di Paolo come tal li
no ha detto , ma í¡ crede folie fcolaro 
di Dario Pozzo , né fecondo la maniera 
di Paolo operó mai. Andó poi a Roma, 
e fi trattenne qualche tempo in Urbino, 
ove prefe moglie , a richieíla della q lía
le abbandonó finalmente del turto la pa
tria , e finí fuá vita nella Marca d’ An
cón a . La maniera di queflo dipintorc é 
nobile , grandiofa, corretta , e degna di 
lode quanto qualunque altra ; di che le 
molte fue e pregiatiíTime opere , che qui 
abbiamo , fanno teflimonianza. Tra quel- 
Je che mandó fuori , fingolare applaufo 
riportó il gran quadro per S. Giuílina di 
Padova : in Verona fi diflinguon quelli di 
S. Eufemia , di S. Pietro in carnario , di 
S. Paolo, di S. Tomafo preffo la piazza, 
e nella facriflia de’ Canonici . Merita d’ 
effer qui ricordato Antonio Coppa , che 
fu allievo di Guido Reno , e lafció pui 
opere degne d* approvazione : cosí Gioan 
Battifla Barca, fe ben nato in Mantova, 
perché venne qua fanciullo , e vi rimafe 
per fempre , avendovi apprefa , ed efer- 
citata 1’ arte con lode.

T %
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Dal fin qui detto fi puó riconoícere qnal 
ditferenza corra tra il far da fe regiftro del* 
le proprie cofe , e il lafeiarne a gli altri la 
cura . Né Vafari , né .Ridolfi, né Baldi- 
nucci, né verun altro ha dato luogo tra le 
vite al Badile , al Giolfino, al Ligozzi , 
all* Ottini, al Creara , all’Orbetto : puré 
é indubitato, ebe queíti fei valentuomini 
bafterebbero da fe ad illuftrare in materia 
di pítture una provincia . Di Domenico , 
di Felice, di Battifta dal Moro , di Paolo 
Farinato toccb leggermente il Vaíari; ma 
fe fi fofle trasférito a Verona, e ne a vede 
veduto 1* opere, altrimente per certo fi fa- 
rebbe contenuto. Cosí il Baldinucci man
dato da’fuoi Principi per la Lombardia, ed 
a Venezia per inftruirfi di queíte manie
re, non credé neceflario il venire a Verona; 
dove fe fi portava, avrebbe creduto di tro- 
varfi in un mondo nuovo , come s’é eípref- 
fo alcun’ infigne profeflor fora Hiero in fimil 
congiuntura. Tra le fcuole in Italia celebri 
non fuol veramente nominarfi la Veronefe; 
ma fe a veruna dell* altre inferior fia , lo 
giudichino que’ profeífori , che vorranno 
prenderfi 1’ incomodo di venir a efaminare 
un centinaio dell’ opere fcelte de’ noftri in 
quefta Citta, e nel diílretto . II Bellori 
«elle Vite afferma, ch* era viziata afiatto, 
e corrotta la pittura; che tacevano fenza

lau-
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laude di pennello le fcuoledi Firenze, e di 
Roma ,* che non udivafi piíi in Venezia , o 
per la Lombardia quel chiaro grido de’ co
lorí , eftinto nel Tintoretto ultimo de* Ve- 
neziani pittorí; quando piacque a Dio, che 
per un elevatiíÜmo ingegno rí/brgefíe l’arte 
decaduta , e quaíi eílinta, e fu Annibale 
Caracci. Conferma il Baldinucci, che a 
lui debbaíi la gloria d* aver reílituite 1’ arti 
del difegno alia lor prima nobiltá , e gran- 
dezza , non poco decadute principalmente 
per la mancanza de* gran maeftri dello Sta* 
toVeneto . Verona íecondo 1* ufo, e i pro- 
fellbri fuoi non cadono in peníiero. Quel 
grand’ nomo nacque nel 1560, e morí nel 
1609. Laíciamoquantiin quel tracto di tem
po lavoralTero qui d’ ottimo güilo, ma fino 
al 1603 operó il Farinato, e fino al 1604 
operó Felice. Mente peró di que’Scrittori 
fbrfe fu di notar ladeclinazione , che pa
rí veramente 1* arte , dopo il 1600, e nell* 
inoltrar di quel fecolc . 11 Baldinucci ove 
tratta del Poífino, tocca di nuovo , come 
il modo del dipingere era allora generalmen
te in iftato poco lodevole , e che appena in 
Roma , in Firenze , in Bologna , e in Ve
nezia opere di mérito fi vedcvano. Ma in 
quel tempo (lefio fiorivano in Verona Otti- 
n i, Orbetto, e Ridolfi. Valente profeflbr 
Veneziano, in molte partí ben noto , diífo
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g & , che fe 1*opere di quefti tre da lui qui 
vedute foflero ílate lavorate in Roma, o 
in aitra Cittá , che fbflé pih negli occhi 
del!' Italia , non G íarebbe íenza dubbio 
niente meno parlato di elíi, che de i Ca- 
racci, e di Guido Reno . Ecco perb co
me nel generale eícliíTamento fi mantenne 
in Verona piii a Jungo, che in verun'altra 
parte la gloria della pittura, poichéOrbet- 
to , e Ridolfi fin preño alia meta del feco- 
lo villero, elavorarono.

¡Via inquelliduefpirb finalmente la fcuo* 
la Veroneíe , che giá da qualche terruño 
languiva in pochiflimi rídotta , avendo nel 
paíiato fecolo, íécondo l’uío altre volte of* 
íérvato, patito anche la pittura que] cor
rom pí mentó, che guaftb per certo interval
lo di tempo la Poefia , e 1’ altre bell’ arti . 
Si prefe pero ad abufar della facilita, e del 
talento, dipingendo molto, e íludiando po
co , fenza curar di pefeare a fondo, e di 
cercare il forte, e il malagevol dell* arte . 
Fu allora , che fi fparfero per Je Chiefe , e 
per lecafequelle pitture, dalle quali ci vien 
tolto il bel pregio di poter dire, degno ef- 
fer di lode tuttocióche in tal genere in que- 
ña Cittá fi vede. Breve fu peró tale adom- 
bramento , poiché verfo il terminar del fe
colo torno a rivivere il buon güilo , e tor- 
narono a dcñarfi 1’ antiche idee . Continua

pe-



perb al giorno d’ oggi talmente il fiorir dell* 
arfe , che non ha Ja Cittá noftra per quefto 
conto da insidiar míUtn’altraqualunque fia, 
e ben ne fanno féde Je commiífioni> che da 
varíe partí tutto di vi giungono .

Primo fotíe fu Santo Prunatí, mancato 
di vita pochianni fono, checominciafte a di- 
ítinguerfi. Fu chiamato piu volte per lavo, 
rare a frefeo nello Stato di Milano, e a To* 
riño : vegganfi le fue tele a S. Tomafo , a 
S. María confolatrice, ed altrove . Antonio 
Calza fi e fatto onore con le battaglie, o 
co* paefi: poco fi ha di luinella patria, per* 
che per lo piu viílé fuori, fpezialmente io 
Bologna , ov’ ebbe fiorita fcuola: morí pe. 
ró in Verona pochi anni íbno . Alcuni gran 
quadri fece d’azioni militan feguite a noílri 
di in Italia con nuqva idea , che ben men
ta d’eflere applaudita , e quand’altri n’ ab- 
bia il modo , inutata, poiche lervirebbe 
di fcuola militare , e di doria ; avendovi 
rapprefentato , per quanto é poffibile , il 
vero ; e 1’ ordine di battaglia tenuto, e la 
difpofizione de’ battaglioni, e íquadroni , 
e il fito , e il modo , e 1* efito degli artac- 
chi.

Tra viventi alcuni pochi ricorderbdiquc* 
valentuomini, che piü frequentemente fon 
pofti in opera, e che avanzanoper etá. Ri- 
lbrta fi pub dire la noftra fcuola principal-

X  4 men-
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mente per Antonio Baleftra , benchá la 
maggior parte del fuo ftudio faceñe in Ro
ma fotto Cario Maratta, poiché quel modo 
piü fi confá col Veroneíé di niíTun’ altro. E' 
noto il fuo nome per tutta Italia , e fuori 
ancora , c aíTai piü íárebbe , fe in mag
gior Cittá viveíTe,nella patria preflo i fratel- 
li facoltofi negozianti, avendo voluto far 
foggiorno. Tra le mol te opere della fuaNun- 
ziata a gli Scalzi infignepittor Bolognefe ho 
udito dire, poche trovaríi inqualunque par
te opere piü belle al noftro tempo fatte. 
Lavora al prefente una grandiffima tavola 
da altare per li Padri Gefuiti di Bolo- 
gna.

Due iníigni dipintori abbiam tra noftri , 
ch’ hanno voluto portare la fcuola di Vero- 
na 1’ uno a Venezia , 1* altro a Bologna , 
in dette Cittá per 1’ applaufo, e buona for
te incontratavi, fermando 1’ abitazione. II 
primo e Aleffandro Marchefini, per buon 
diíégno, e fpiritofe invenzioni famofo fin- 
golarmente inGermania, donde fono inflan
temente richiefti a gran prezzo i fuoi qua- 
dri iftoriati di piccole figure , al qual mo
do últimamente fi appiglió. Veggafi qui la 
fuá Pala in S. Stefano , e le lunette in S. 
Biagio, L ’ altro h Felice Torelli, un fra- 
tellodelquale Violiniftaeccellente ha laícia- 
ti Concerti vaghiffimi alia Rampa, e fopra



tutt* altri applauditi. Si é comporto nel fuo 
dipingere un mirto de’ modi Bolognefi , c 
Veronefí , che riefce gratiffimo . Ebbe un 
ñipóte per nome Giovanni , che fe non 
mancava in íreíca eta , era per rinovare 1* 
antica gloria della pittura . JLe poche coíé 
ch* ei lavoró qua e la , dove il fuo bizarro 
genio portavalo, raoirono di maraviglia , e 
lo fecero con gran condizioni richiedere in 
Inghilrerra , dove tornato da Roma, e da 
.Napoli era per trasférirfi, q 11 ando impetuo- 
fo male il rapl in Bologna . Quadro fuo d* 
una figura fola era qui, che fu da un Si- 
gnore Oltramontano comperato per molto 
grorta fomma .

E' avvenuto piíi volte, che Pittori fbra- 
fíieri abbiano eletto di fermarfi, e d’ acca- 
farfi inqueftaCittá; oinnamorati dclle rare 
pitture , che in tanta copia ci veggono , o 
rapiti dal litó , e dalle vedute . In contra
cambio pero delli due fudetti, cui Verona 
ha perduti, altri due parimente infigni n* 
ha acquirtati, quali per l’abitazione di qua* 
rant* anni, e per aver qui Hábilmente tér- 
mata la lor fámiglia, computiam tra no* 
ftri, avendo per Verona abbandonata l’ un 
d.’ eífi Venezia , 1’ altro Parigi. Per Simón 
Brentana adunque fon qua paflati anche i 
pregi della Veneziana fcuola. Pochi profef- 
fori hanno porta altrettanta applicazione
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nella profpettiva, nel giuoco de i lumi t 
c nel modellare : ha operato con molto 
applaufo per Principi grandi, e per Cit- 
tá lonrane: fpiccano tra molt* atore le fue 
tavole da altare in S. Baftiano , e in S. 
María in organo. Lodovico Dorignl nac- 
que in Parjgi , dove molto comodo di 
facolta vive pur’ anco un íratello . Avu- 
ti i principj da Cario Brun pafso di die- 
ciott' anni a Roma , né feppe piii abban- 
donar 1’ Italia, fuorché per un viaggio al
ia patria , donde tra un* anno fu di ri- 
torno . La correzion del difegno, e l’ in- 
telligenza , e confiderazione che ne* fuoi 
la vori fi veggono , hanno fatto celebrar 
da per turto la fuá perizia , e 1’ hanno 
fatto per opere grandi a frefco chiamare 
a Vienna , e in altri paeíi . Si oííervino 
con diftinzione le volte da lui dipinte in 
cafa Spolverini, e in Cafa Mufella.

Benchc de’ íoli vccchi íiafi qui fátta 
menzione , ed alquanti pero fi trapaflino 
degni di particolar lode,non poífiam trat* 
tenerci dal nominare il Sig. Pietro Rota- 
ri , che fe bene molto lontano dal bifo- 
gno di profeífione alcuna , tirato dalla 
fórza del genio fi é applicato intenfa men
te a queíl’ arte , e fotto il Sig. Baleítra 
fe n‘ e talmente impofleífato, che paíTato 
poi a Roma vi ha foitenuto con molto ap-



pía ufo I'onorc della noftra fcuola. II qua« 
¿recto, che di Hü ha mandato in dono al
ia noíira Accademia Filarmónica, moflra 
tra gli altri quanto ci poífiam prometterc 
da chi opera cosí in etádi vent’anni. Chiu- 
daíi queda ferie decorofamente col nome 
del Conte AleiTandro Pompei giovane Ca- 
valiere, che non pub lodaríi a baítanza , 
perche in vece di torperc , e languir nell* 
ozio íi efercita nella pictura, e dopo aver 
copiato con felicita, opera al preíente d* 
invenzione non íenza bravura.

E tanto bafti per una fuccinta Storia di 
queft’ artein Verona. Succinta veramente; 
nía non é del genio d'ognuno di dover íeg- 
gere groífi volumi per faper chi ha dipinto 
bene. 11 talento, che da per queft* arte il 
noílro clima, e la felice pofitura, in cui ef- 
fa íi trova al prefente, fanno fperare, che 
íia per fioriríempre piü: nía chi s’ invogliaf 
fe del nobil tentativo di rinovare per ogni 
contoi piu famofi tempi, e di pallare, íc 
poílibíl fia, ancor piü innanzi, meftieri a- 
vrebbe d’ imbeverfi fopra tutto di qualche 
fenfo d’ crudizione, d’ inílruirfi alquanto 
ndhiHoria, vera e favolofa, e d’ imprati- 
chirfi alcun poco de’coftumi antichi, e de* 
tempi. Per mancanza di cib errori, ed 
improprieta grandi veggiam nc’penfieri tal- 
volta, cílendoíi fin txovato ( non perb in
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Verana) chi per rapprefentare I’ iriftituzJon 
del Sacramento Eucariftico, ha fattoi! Sal- 
vatore, che comunica gli -Apoftoli inginoc- 
chiati all’altare con la particola. Che di. 
r6 degli arnefi, che degli abiti, con cui le 
antiche nazioni fi figura no, che de i modi? 
Niente men neceíTario farebbe l’affeziooar- 
li alie anticaglie, e il guítare, e contem
plar bene non fblamente le ftatue, ma le 
medaglie, le gemme, e quanto di marmo, 
di metallo, d’avorio, o d’altra materia da 
Greci, o da Romani artefici delle buone 
etá rinvenir fi puó. Quinci nacque il primo 
riforgimento dell’arti del diíégno, e il deíi- 
derio di farle rivivere fu unde’motivi prin. 
cipali, che indufle a incettare antichitá, e 
a mettere infieme Gallerie. Concorrevano 
pero una volta tutti gli ftudiofi di pittura, 
ove antichitá fi tro va fiero; ora benchépre- 
fenti le abbiano, né le ofiervano piü, ne le 
intendono. La nobiltá, la grazia, e la na- 
turalezza delle attitudini, fenza le quali 
in queft’arte tutto b nulla, noa ifperi di 
confeguirle giá mai quel pittore, che non 
oíTerverá, e che non gufterá I’antico. Chi 
ha l’occhio avvezzo agli atteggiamenti de
gli antichi non puó olfervare i piü de’ mo- 
derni lavori fenza diígufto. Che improprie 
e non naturali pofiture, che atteggiar po- 
vero, quai ftiramenti di membra , e quai



beftiali convulfioni ftior di propofito noo’ci 
fi fanno vedcr talvolta da cni non é imbc- 
vuto di qudl’ idee? Servirebbe ancora la 
oíTervazione degli anrichi monumenti a rap- 
prefentare con qualche convenevolezza i 
Perfonaggi, e a fár le figure ideali, e le 
Deitá co’ lor veri fimboIi;efiendo che trop- 
po fi di/gurta chi ha cognizione in veder 
per cagion d’efompio le Mulé feminude, e 
l'enza fegnale alcuno che le diftingua dall* 
altre donne, e calora con inftrumenti mo- 
derni in mano, o né moderni né antichi. 
Pochifíimo giova il ricorrere, com’ é ufo, 
al Cartari, ed al Ripa; e ancora meno 1* 
ofiervar foraftiere moderne ílampe, ove fi 
da per antico il moderno, o non fi ravvifit 
il moderno, che i riíárcimenti miíchiaro- 
no nell’antico. Si peccó in q yerto alie vol- 
te anche ne’ pafiati tempi. La noftra Ac- 
cademia Filarmónica , avendo quand’ era 
comporta di dilettanti di mufica, tolco per 
imprefa una Sirena, fu nial forvita da i 
Pittori, che forondo il volgar’ ufo, e fo
rondo i volgari autori la rapprefontarono 
meza donna e meza pefce, con due lunghe 
e fquamofo code, quafi di delfino; la qual 
figura preflb gli Antichi indicava Anntri* 
te , come fi puó imparare da una Medaglia 
confolare del la gente Valeria: e le Sirene 
all’ incontro erano meze donne> e meze uc-

cel*
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celii, cioé con ali, coda, piedt, e  gambe 
da uccello, come íi vede in alera Meiaglia 
delta gente Petronia : petó Euripide nell* 
glettra le chiamb alate giovinette; e nclla 
fvperhr parte dome nell' inferior gailine le dif- 
fe Igino; come vergini in parte, ed in parte 
ticcelli Servio, e tre uccelli aflblucamente Au- 
fonio. Ma che ditó de* vefti mentí ? fi rap- 
prefentano le antiche (lorie íénza népur fa- 
pere i nonti di toga, di túnica, di clámi
de, di penula, C altri cali. Ufo corre di 
veftire e gli antichi, e i moderni con abiti 
né antichi, né moderni. Gran pezze di 
drappo íénza forma alcuna ; groffi fafdelli 
ravvolti attorno, capricci íénza nome, gi- 
ri íénza ricapito, e íbpra tutto, maífima- 
mente nelle ílatue,panni che íénz’ ali fem- 
pre volino, e íénz’arte magica s’allontanin 
dal Corpo, e íliano in aria íbfpeíi: ne* ri- 
tratti poi non íi é fatto nulla, s’ anche le 
perfone di tranquillij[nmogenio,einílituto, 
né mai dalle foglie domeftiche allontanati- 
íi, non íi veítono ferocemente di ferro.

Ottima cofa íárebbe altresl il íérmarU 
ben nella mente, come la Pittura é un* ar
te imitativa, e comeil piacere che da lei 
íi trae, naíce petó dal veder ben’ imítate 
le coíé vere, e dal confronto , che fa al
tor fubito internamente la fantaíia di chi 
vede il finto, col vero che prima ha vedu-

to.



to. Qual dilecto pub trarfi adunque dali* 
opere di coloro, che iludió pongono in al- 
lontanarfi dalla natura i* Ha pochi giorni, 
che moílrata a un arrefice bella ílatua 
Greca palliata, íorridendo ver ib chi la Io- 
dava, ma qttejle, diíTe , fon cofe naturali; 
parendogli con ció d* averie data eccezion 
grande. Da queíli tu non vedrai figura, 
che veramente poli, e fe dovranno farla 
fedente, le ginocchia, e le gambe, un’ al
ta una baila, difperatamente ficueranno in 
modo, che fien ficuri non potere uomo ne 
donna in tal modo porfí. Deila regola, ot- 
tima quand’ó ufáta a tempo, di fár groppo, 
abufana in maniera nelle Jor compofizioni, 
che fiimeranno vergogna anche in iípazio 
grande il far figure ifolate, evorranno fem- 
pre rapprefentar viluppi, e confufioni, e 
ammontonamenti dal bailó all’ alto, che 
diventino chimere, e che niente dimortri- 
no di vero, né di poflibile . Tornerebbe 
forfe a far maravigliare il mondo chi pren- 
defle come gli antichi fáceano, a rappre
fentar venta , e a fár vedere nelle pittu- 
re ció che íi fuol’ avere dinanzi a gli occhi 
nelle cofe, Ma il ridur 1’ arte all' imma- 
ginario fu forfe aftuzia di chi non fi conob- 
be aíTai forte per confeguire il fine deila 
pittura con ingannar l’occhio, poichó nel- 
íe -invenzioni fántafliche tutto paila , nffa
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Ove il vero conofciuto ritraggafí, anche il 
popolo puó eílcr giudice.

Per mperar gli antepaíTati, credo po- 
trebbe fopra tutto contribuiré, il metiere 
iludió grande nell’eíprimer paffioni, e co- 
ílumi. Mi fon maravigliato alie volte, co- 
me poílano contentarfi i pittori di finger 
íempre volti indifférenti, e ordinario Hato. 
II rilo che si di rado ne’ quadri s’ incontra, 
ilpianto, l’ allegrezza, 1’afHizione, la di. 
vozion, la premura, 1* amore, il timore, 
la vergogna, lo ídegno, 1* ardire, 1* abbor- 
rimento, horror, la pazzia, e altri carat- 
teri faranno prevaler íempre tavola che gli 
rapprefenti, e lia ben dipinta per altro, ad 
altra che ne fia priva. Qui íi cela il mara* 
vjglioíb, e il malagevol dell* arte, doven- 
doíi moílrare quelle configurazioni di fem- 
biante, che non íi veggono fuor d’occafio- 
ne, e nelle quali la natura non íi ferma, 
onde non poílbno agiata mente ricopiaríi dal 
vero, come le membra del corpo, o come 
lefacce tranquille. Altrettanto dicaíi del- 
le azioni. Quanta maraviglia non eccita il 
Curzio di rilevo,che a cavallo íi getta nel- 
Ia vorágine alia villa Borgheíe ? Finiólo 1’ 
eíimio maellro a mez’ aria nell’ atto del 
precipizio, e la furia, e l ’effétto dellaca- 
auta, e 1’ orror del cavallo non íi potean 
ricopiar meglio, fe íi foíléro in quel punto



refiimmobili alI’occhiodelloScuItore. Veg. 
gaíl quanco dilctti la donna che ride, ufa- 
ta in quefto libro per tíñale, e tratta da 
una ftatua del Mufco Capello.

Vera cofa é , che per á facce efpreffioni 
non ogni afgomento ícrve, e che di grand* 
avanzamento a queft’ arte farebbe, che 
i profeflori conceputa l’ intenzione tí oom- 
piaceflero molte volte di ricercare da per- 
fone di lettere argomenti adattati; e non 
quefto fojamente, ma di confuí tare ipenGc- 
ri ancora. O quanto piit eméndate, e pife 
dotteriuícirebbero in quefta maniera le pir- 
ture! c quai motivi nuovi di bizarre e vive 
efpreffioni non fuggerirebbe loro talvolta un 
cervello Poético 1 Soggetti opportuni per 
qualunque intenzione non mancano. Gli 
Ántichi, che le lor figure naturali, e com
porte rappreíentavano, quando volcan far 
pompa di movenze impetuoíe, di feontor- 
cimentí, o travolgimenti dimembra,e d* 
atti bizarri, fingeano Haccanti, corle del Cir
co , Pompe, o danze in onor di Bacco, títnzio* 
ni del Dio Mitra, gladiatori, lottatori, auri- 
ghi,ballerini: tuttecofcvere, e ch’eranoal- 
lor fovente dinanzi a gli occhi. Anche la pro- 
prietü de’/oggetti alcafo, e al luogo nieva 
molto. Doveodoli poco fa dipingere il Sipario 
nel Teatro di queft’ Accademia, fu fáttave- 
dere in piccolo la copia d’altro fontuofamante

V. ÉL P. 1 1 1 . V in
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m altra Cittá di Lombardia poco avanti 
'dipinto, con graoquantitó di figure brava
mente condotte* nía íécondo il coítume 
fantafíe ideali, eftnza rapprefentar nien- 
te di vero, nh di polfibile. JLodata I* opc- 
ra, fi trovi> chi diñe, che quando con tan
ta fpefa fi aveíTe a coloriré un telone, avreb- 
bc configliato piu tofto di fingervi per ca- 
giond’efempio una bellaScena, quali vera
mente ne* Drami veggiamo, e in eíTa un bai
lo Teatrale, e figurato, con abiti non inuíita- 
ti , ma quali veramente in tal congiuntu- 
ra s’ adoprano. Bel campo avrebbecon ció 
la cognizione di proípettiva, e 1’ arte di degra
dar le tinte ;ma infierne la bravura d’animar 
le figure col moto, e di moftrarle tutte in 
atteggiamentigraziofiífimi, e vivi;e cbi ta- 
li immagini vedelTe, correndo fubito con 
la mente al vero pió volte veduto,íommo 
piacere ne ritrarrebbc. Fu detto ancora, che 
non volendofi entrare in tanto impegno, fi 
potrebbe rapprefentarvi le tre Muíé, quali 
appartengono al Teatro, 1’ una con la fuá li
ra , l’altre due con le lor maíchere in mano, 
e quede in figura di tefte íécondo la verití 
antica; e fu detto, che volendofi riempiere al- 
quanto, ed abbellire, fi potrebbe ferio con 
amoretti, cioé Genj , che maneggiaffcro 
ílrumcnti, e fi atterriífero di quelle maf- 
chere, e delle lor gran bocche.



Quanto fi é toccato , come neceflario 
per legnalarfi fovra 1’ uío, cioé di íludiar 
la Storia, e l’erudizione, d’ofTervar lere- 
liquie antiche, d’efprimer gli affétti, edi 
rapprcfcntare il vero , fuppone il Pittore 
gia valcnte maeftro nel íbndamental dell’ 
arte, e d’ ingegno, e di forte immaginati- 
va dotato dalla natura. Troppo preílo per 
altro íogliono i giovani in oggi ftancaríi di 
faticar nel difegno; poichéía correzione di 
eflo, la giuftezza delle proporzioni, quel- 
la parte che vi fi ricerca di notomia, l’of- 
feggiare a luogo, e il mufcoleggiare a tem
po, non fono faccende da fpedirfone in bre
ve. Che diremo del coloriré? perché non 
dobbiamo fare ogni sforzo di ritrovar qucl- 
le tinte, che immortalarono i noftri, e Ti- 
ziano, e *1 Correggio, e che pur’ eífi ri trac- 
vano dall’ iftefiéterrePNonfofegiovi ilcer- 
car di renderlc piü tofto gagliarde, e vifto- 
fc, che naturali, e vere, e il cacciar tan
to d’azurro, e di colorí fini, dal che Pao- 
lo, e i noftri fi tenner gia lontani. E per
ché nel Javorare a freíco non ricerchiam 
noi qual’arte avefiero i noftri del 1500 di 
farfi preparare i muri? poiché le lor pittu- 
re paiono a olio, e non groppolofe com* o- 
ra, ma fon lifce , e pulite, qual fe foftero 
fu tele ingefiate. E’ per fine da rifletter 
moho, come una pittura pub eflér bcn di*

Y 1 fe-
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fegnata, e ben colorita, e non per tanto 
eílér cattiva, per mancar de’ lumi e dell* 
crobre a luogo, e dell’ avanzare a propor
cione , e diminuiré. Mirabile é la virtü 
della pro/pettiva, che con variar grandez- 
z e , e per forza di meze tinte, e di chia- 
rofeuro, e íbpra tutto di contrapoíli, d 
íá apparire fcorci mirabili, e sfondati gran- 
di, e diítanze di varj gradi in una pura fu- 
perficie. Non fofeaccordi con la profpet- 
tiva l’ufo per cagion d’ efempio ene aífai 
corre in oggi, di moftrare i piedi delle fi
gure in aria perpendicolari con la gamba, 
e di far vedere il eolio del piede tutto in 
facciata, benché la gamba non iícorci, né 
ripieghi in dentro.

All’ intero riíbrgimento di si bell’ arte 
dovrebbe chi pub dar mano col fár lavora- 
re opere grandi all’ ufo d’ altri tempi. Si 
coftumb giá di pitturar talvolta anche i 
profpetti delle cafe nobili, e ben’architet- 
tate. D ’opereincomparabilifenza tal’ uíbfa- 
remmo privi, e quando non rimaneífero efpô  
íleal vento di tramontana, le veggiam dura- 
te Ibpra dugent’ aoni, e confervarfi anco
ra. Ancor piü íi coílumarono granfregidi 
figure al naturale íbtto le gronde, e cosí 
nelle Sale, dove tanti ne abbiamo ancora 
fcelliffimi, e dove poi altri ornati fotto fi 
divifeyano. Ma le Sale dipinte interamen-

te
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te per molt’altri voleanfi, c tanto piü nel- 
Ie volte; e cosí le gallerie,le logge, le ftan- 
ze terrene, e altri íiti ne’ Palagi, con che 
bell* adito fi dava a gli operatori franchi, 
e inventivi, altro eflendo lo íludiar minu
tamente due figure fu un quadro, ed al' 
tro lo síóggiarne cento in ampia párete. 
Non fi farebbe detto divino Poeta 1’ Ario- 
fio , fe non avefle fatto che pochi, e brevi 
componimenti per puliti, e per raffinati 
che fi foflero. Al pre/ente baila,che tuc- 
to fia crudelmente bianco, talché gli occlii 
in vece diricrearfi ne patifcano grandemen
te. Cosí da un íecolo all’altro fi trasfor- 
ma il fenfo, quaodo corrompcfi il güilo 
nell* arti. Un bravo pennello ía far vedere 
anche ripartimenti, e cornici di ílucco pro- 
minenti, e rilevate, ove occorra: nella vol- 
ta della gallería Farnefe in Roma Anniba- 
le Caracci finfe una cornice Dórica dentro 
la quale trafeorre l’occhio come in un va
no, fino a un quadro che par’ efiere nel 
termine dello siondato , e molto piíi al
to , né chi rimira da térra pub períuader- 
fi che fia altrimenti.

Capo sesto.
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Ltiogbi ¿elle ptú infigm Triture.

B EIle fatture di queíío genere íi trapaiTe- 
ranno Cenia menzione, perche troppo 

grande b il numero di quelle che /parlamente, 
e íble, máximamente a freíco nelle cafe ri- 
mangono. Né delle Chieíe ancora intendiamo 
annov erar 1’ opere tutte de’ rinomati Pittori, 
quaíi da pertutto ritrovandoíéne, e bailan
do all’ intento noítro di andar trafceglien- 
do il piit íingolare. II linguaggio Yeronefe 
fin da piii íécoli fa usó di dir Pala per ta- 
vola da altare; fot fe áapalam, comequa- 
dri in publico efpoíli, ed a gli occhi di tutti: 
non a vendo pero i Toícani termine per íi- 
gniñcar tal cofa con una Tola voce, non fa- 
remo difficoltá di valerci delJa noílra.

II Tempio di S.Giorgio per conto di pit- 
ture é una gallería, alia quale non farásl 
iacile, ch’altra poífa paragonarfi. Ncl pri
mo ingteíío da nell’occhio benché in tan
ta diílanza la íuperba ravola, ch* é all'al- 
tar grande, col Santo che vien fuor della 
tela; ma facendo principio a man delira 
entrando, la prima pala édel Montemeza- 
ni; la feconda di Paíquale Ottini, lavora- 
ta nel güilo di Tiziano, e non inferiore a

quel-
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Íuelle di Tútano; la terza é di Domenico 
’intoretto; la quarta di Felice Brufaforzi 
co’Santi Michele, Raftaello, e Gabriele: 

Angelí non furon mai tatti, che piü paref- 
íér* Angelí. La fuííéguente b una dellepiü bel- 
lecofe che ufciílero mai dal pennellodiPao- 
lo: per li proféíTori vi é da oflervare per 
una giornata. Le figure adiacenti, come 
altresl le dirimpetto, fono dell‘ India. La 
Nunziata fuori delta maggior Ca pella é del 
Caroto . Pallando all* Altar grande fi ve- 
drá un portento dell* arte nel martirio di 
S. Giorgio di Paolo: ranre rifleííioni li po« 
trebbero anche qui tare, che darebbero 
materia a un trattato. II laterale aman fi
niera , che rapprefenta il miracolo dellc 
turbe palciute dal Salvatore nel deferto, 
é di Paolo Farinati: 1* altro a delira, che 
figura gli Ebrei nel raccoglier la manna, b 
di Felice, ma fupplito dopo fuá morte, e 
terminato da Paíquale . Pochi quadri íi 
troveranno che arrivino come queíri a ven- 
tiquattro piedi Veronefi di larghezza , e 
a ventitre di áltezza, e pochi parimente 
che abbiano si gran numero di figure lavo- 
rate da cosí eccellenti pennelli: poílon dir
ía due Poemi per la quantita, e varieta 
delle colé che contengono. Proleguendo 
dall’altro lato, la prima tavola é del Moret- 
to, e 1’Organo dentro e fuori del Roma-
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nmo,celebri Pittori Breíciani. Lafcguente 
édi Gerolamo da i Libri futía, nel 1519 
La terza di Francefco Caroto, fuorché 1* 
ovaco, che é opera bclliífima di Domeni- 
co Brufaíorzi. La quarta é di Sigifmondo 
Scefani . Nell* ultima torna il Caroto. II 
bartefitno del Salvatore ibora la porta h 
del Tintoretto. Converrebbe, che il Pu. 
blico veglialíe alquanto piii fu la conferva* 
zione di quefti tefori; mentre pochi anni 
fa ci fu per fino chi íi prefe licenza di fehio- 
dar la tela del gran quadro di Paolo, che 
fu poi malamente rimeíTa, il che dovea ca- 
ftigarfi come atroce delitto.

In Santo Stefano la bella tavola nel Coro, 
la Cupoletta, e i fuoi Iaterali, il quadro 
con 1* adorazion de’ Magi, e le figure di 
chiarofcuro fu la porta di fianco, ion di 
Domenico. Nellacapella degl’Innocenti la 
pala é di Pafquale, e cosí gli angolari. II 
laterale co’ fanti Vefcovi del Bafietti; la 
¿loria de’40 Martiri dell’ Orbetto. A  ¿ni* 
ílra dell’altar grande Nicolí» Giolfino. So- 
pra la porta Battifia dal Moro, e cosí il 
chiarofcuro da quellato. L ’altare co’Santi 
Piero, ed Andrea b del Caroto. L ’ ultimo 
del Marchefini. II penúltimo dal lato de* 
ílro é d’Orazio Farinati, il fufieguente di 
Santo Prunati: anche in queíla ChiefaPa- 
rochiale chi güila di queíl’ arte , trovera



Jungo, e raro paleólo.
A  S. Zeno in monte fon due opere di Fe

lice, una delI'Ottini, una fáinoía del Ri- 
dolfi, ed altra pur lodatilfíma fu 1’órgano 
di Domenico. A 1I* Oratorio della Confra- 
ternitá di S. Gregorio, ove merita che fi 
avivi il bel marmo del parapetto , vi é 
qualche cofa di Felice, di Marco da! Mo
ro, del Prunati, del Signorini. Del Ridol- 
fi, del Bigolaro, e di piu moderni in S. 
Cario. Bell’opera nellaChiefa di Nazaree 
del Gioldno. S. Bartolomeo in monte ha 
qualche cofa del Ligozzi, e di Giovanni 
Caroti. A S. Chiara vi é di Domenico, di 
Felice, del Farinato, del Morone, e del 
Caroro. A  S. Giovanni in valle opera del 
Giolfino.

A S. María in organo de’ Padri Oliveta- 
ni belle tavole fono fíate levate di Gerola- 
mo da i Libri, del Caroto, del Morone, 
e d’ altri, perch’ erano antiche. La pala 
fuprema modernamente polla é di Giacin- 
to Brandi Romano. I quadri laterali di 
Paolo Farinati: la volta par di Gerolamo 
da i Libri: nell’ efteriore vi é del Farina
to, del Torbido, e d’ altri. Nella prima 
capella a delira la bell’opera di Lazaro ri- 
fulcitato, e la maggior parte dall'altro la
to , b di Domenico, e cosí fuori in alto: 
la tavola e del Brcntana, e uel fecondo al

tare
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tare b di Lúea Giordani lodatiífima: late- 
rali , dalla parte dell’ Evangelio del Bren- 
tana, dalla parte de 11’£pilióla di Giovan 
Murari. Sceíi i gradini la prima tavola h 
del Torelli, la feconda del Palma, 1* ul- 
tima del Baleftra. Oall’altra parte dirim- 
petto a quefta b un’ opera del Pittoni Ve- 
neziano, le due colonne ion d’ Africano. 
La prolfima o é di Tiziano, o ne pare: la 
fuffeguente b del Balcftra. II S. Michele 
Arcangelo fu Iavoro del Farinato. Nella 
capella, che viene appreílo, la tavola b del 
Guercino; in quella che rimane , fi vede 
un’opera del Brentana; e fu i muri intor
no, com’ anche Ibpra fuori , fetiche del 
Giolfino con belle efpreífioni. OíTervi in 
grazia il forafticro intendente le colonne di 
queft’altare, e dica fe il piü bel marmo íi 
trovó mai nb pur nell*opere degli Antichi. 
E'del noílro mifehio di Brentonico, e fon 
dell’ iíleíTa bellezza le colonne, e il para- 
petto nella capella del Sacramento, e quel- 
le della íeconda fcefi i gradini : meritan 
tutte d’ eíTer diftintamente oflervate, per 
poter dire d’aver veduto fin dove puó ar- 
rivar la vaghezza, il luílro, e i bizarri ac- 
cidenti d’ un marmo. In facnília b una pa
la dell’Orbetto.

Nella Chiefe della Difciplina regna I* 
Orberto, che vi depoíitó cinque grand’ o-

pere:
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fere : una ve n’ ha del Baleftra , altra di 
elice, di cui piit colé anche nell’ Oratorio. 
In S. Tomafo de’ Carmelitani I* iíteíTo Fe

lice all’ altar maggiore : nella capella a de
lira Santo Creara: íéguono due del Fariña- 
to . La Maddalena h dell’Orbetto , 1’ An- 
nunziata del Baleílra , il S. Rocco, e il 
quadro in facriília di Francefco Caroti.

Poco lontano preflo al ponte, é il palaz- 
zo Murari dipinto da DomenicoBrufaforzi. 
OíTervifinel profpetto, e fiopra il fiume tan
to ne’ chiarilcuri, come nel colorito la no- 
biltá de i peníleri, l’ intelligenza , e la bel- 
lezza de i nudi, e tra l’altre colé le pitto- 
rc/che battaglie de’Tritoni, ecavalli mari- 
ni da una parte , e de’ Lapiti, e Centauri 
dall’ altra, dove par che s’odano i grididel- 
le rapite donne, e che fiano fpiccari e ton- 
di i corpi , e i valí. Che diremo del lungo 
íregio con varié fpezie d’ animali, da’qua- 
li s* altro di luí non fi aveílc , crederebbe 
ognuno che puro animaliíla íbíTe Hato que- 
flo pittore ? Ma íe i pací! fi guardano , ch’ 
ei fece nel falone del Vefcovado , ogr.uno 
lo crederebbe pacíiíla . Dentro nella Tala 
figuro Domenico il trionfb di Pompeo. Sul 
fianco dclla cafa nel di fuori lavoró Tullio 
India .

iíelliífimc opere ion qua e la fu gli efler- 
ni muri delle cafe, ípezialmente d’ un co

lor
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lor íblo. Ncl giro di Arada ricercato e cor» 
ib finora, quafi in faccia a Santa Chiara 
fregio con figure al naturale di tinta verde 
vedefi nell* alto d* una cafa, che fu nobil 
lavoro di Battiíla dal Moro, i] quale aitro 
ne fece bravamente colorí to, e diíegnato fo- 
pra il cortile de’ Conti Murari a S. Naza- 
rio, come altr’ opere preflo alia Beccaria 
nuova fu 1’ Adige, alia Chieíá di Santa Ma
ría roccamaggiore, e in altre parti. Verfo 
ía porta del Vefcovo íi vede nella Arada a 
deftrabell’ opera di Paolo Farinato.

In S. Nazario de’PP. Benedettini la tavo
la grande nel Coro é di Gerotamo da i Li- 
bri: tutto il rimanente nelle volte, e ne’Ia- 
terali é del Farinato. Nel proflimo altare, 
dov’ é il Sacramento, comparifce un* ope
ra del BaleAra . La gran capella di S. Bia- 
gio fu principiata nel 1489 , come fi vede 
da i libri della Compagnia , e vi fi cantó 
Metía nel 1491 1* ultimo di Luglio . Le 
pitture ion di quel tempo . La tavola dell’ 
altare b di Francefco Monfignori: fu i mu- 
ri dalle parti fi credon fatiche di Gian Ma
ría Falconetto. Nicchia a man dritta, che 
ha ícolpito 1’ anno 1493 , tiene una tavola, 
che pare anteriore a quel tempo, col nome 
dell* autore per aitro ignoto Gerolamo Mo
cero . Ma notabil molto b la Cupola . Do- 
ve il Bcllori riprgnde il Vaíari, perché co

me
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metroppo parziale de’ Fioreotini feccamen- 
te parló dell’ incomparabil Cupola del Co» 
reggio in Parma, afférma, ch’ altra non fe n* 
era veduta dipinta , né altro íóttinsu avan- 
ti lui: ma queda noftra fu íénza dubbio an
terior di molto, e í¡ puó veramente creder 
la prima. Parla il Ridolfi della maraviglia, 
che recó in Venezia il foffitto di Paolo a S. 
Daftiano , quando íi ícopcríe , per non eC- 
ierfi piü veduto fimil cofa ne’ Cieli delle 
Chiefe. Ma la noftra Cupola fu dipinta tut- 
ta dentro il fecolo decimoquinto , benchó, 
ora il tempo e fbríe 1’ acqua vi abbia fatto 
aftaidanno. Rapprefenta un’architetturadi- 
ftribuita dal bailó all’alto in tre ordini, e di- 
vifa in compartimenti, ognun de’ quali ha 
una figura al naturale , pió piccole , com* 
e dovere, eflendo 1* ultime: nel mezo é un 
tondo , che contiene una Gloria , ed e cim 
to da cornice, che síbnda, e va in fu mol
to bene. A  man íiniftra b una capelletta 
pofteriormente fatta con piü cofe del Palma 
giovine.

Ufcendo fuori, al primo altare opera It 
vedra di Domenico Bruíaforzi, dove appar 
manifefta 1* origine dello ftile di Felice fuo 
figliuolo, ch’ altri ha fcrítto fofle da lui pre- 
fo in Fircnze. II fufléguente quadro b d’Or- 
landoFiacco: 1’ altro del Carpioni vecchio. 
Appreíio b una rara fótica d’ AntonioBadi-

b,
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I i , dove fpícca per 1* appunto il carattere 
della fcuola Veronefe . Pallando dall’ alera 
parte, 1* ultima pala b di BernardinoIndia : 
La proílima con la bella lunetta Copra h del 
Farinato. Segue Brentana , poi Stefani , 
indi Caneri, e finalmente in capo bella fa- 
tica d’ Orlando Fiacco. Su Ia Organo dipin. 
íeOomenico: in fagreília équalche cofa del 
Farinato, come nel reféttorío di Paolo, ma 
non vi b piü la fuá fámofa Cena : ben nel 
fccondo chioftro bella tefta fi vede di fuá ma
no , ch* altri crede in figura di S. Paolo ef- 
fere il fuo ritratto. Ove II tiene il capitolo 
della Oottrina, bell*opera antica é ful mu
ro. Nella lirada che va verlo la porta, bel- 
la Nunziata fi vede del Farinato , e alcuni 
chiarifcuri.

In S,Criftofi>ro b un’ opera di Felice, una 
del Ridolfi , una di Palquale. A S. Gio- 
vanni in facco fottinsü del Zelotti di bambi- 
ni belliífimi con íeítoni, che íembrano di* 
ilaccati . In fagrellia a frefeo crocififlione 
con quantita di figure, opera bella, ma in 
gran parte guaíla. Fuor della Chiefa fopra 
una cala figure del medefimo Zelotti, e del 
fuo mirabil adore.

Nella Chiefa del Paradiío trovera! Paolo, 
ed Orazio Farinati, Marco dal Moro ̂ Feli
ce. Su i muridelle cafe in poca diftanza chia- 
xifeuri del Farinato. e un’opera dclCavazuoIa.

Paf-
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Pallando a S. Paolo , íi vedra nell’ altar 
maggiore Gerolamo da i Libri , in tre palé 
il Farinato, in quella della Concezione Do
men ico , nella Depofizion dalla Croce Ora
zio Farinati, nel proífimo altar il Ridolfi, 
e nella capella preíTo la facriAia opera iníi- 
gne di Paolo Caliari co’muri tutti del Fari
nato , benché mal ridotti. Lavori del me- 
defimo nella Arada di la , e cosí venendo 
verfo il ponte di lui, e del Moro, c del Caroto.

La Chieía di S. Francefco di Paola íi 
pregia d‘ un’ opera di Paíquale nel Coro, 
e d’ altra , che rappreíénta la miífione 
del lo Spirito fanto , d* una del Creara , 
d’ altra del Ridolfi , e della Santa Giu- 
Aina d’ Orazio Farinati. Le Aatue all’ al
tar grande fon del Marinali.

In S. Maria della Vittoria , nome da
to da Cangrande fecondo per vittoria da 
lui riportata , la tavola nella capella di 
S. Gerolamo £ di Libérale; la volta e i 
laterali di Francefco Morone . II Gesii 
difputante fopra il pulpito b di Francef
co Caroto . Quella dell* altar maggiore h 
di Gerolamo da i Libri; ne i lati la Nun- 
ziata e dell* Orbetto , 1’ altra del Barca. 
Nella iácrifiia fi conferva un quadro col 
Salvatore depoAo dalla Croce di Paolo 
Caliari . Sopra una cafa poco difcoAa 
bella fattura di Paolo Farinati, e preño
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al ponte dalle Navi altra del Moroné.
Nella Cartedrale entrando per la por

ta grande , il primo quadro a dritta é 
del Baleflra: nd fecondo I’ adoración de 
i Magi lodata dal Vaíari, in mezo é di 
Libérale , nel rimanente del Gioiíino: il 
terzo altare II fá del Morone . Nella ca- 
pella del Sacramento la Crociílilione con 
rilievi, et indorature fu lavorata da Gia- 
copo Bellini. II Coro con fuá tribuna fu 
dipinto da Franceíco Torbido , e cosí nel 
di fuori . II Croci filió di metallo é ope
ra moho dimata di Battida da Verona, 
lodato dal Vaíari dove tratta di Libéra
le : altro fimile n* é in Véfcovado. All’ 
altare de’ Maña lavoró il Falconetto, che 
poi fi diede all’ architettura. AH’ Organo 
operb Felice Bruíáíbrzi eccellentemente . 
Nella capella de’ Malaípini furono anti- 
che pitture ora abolite . In facriília bell* 
opera del Ridolfi . Ne’ íéguenti altari era- 
no bell’ opere antiche ; ora ibn due qua- 
dri de i Prunati padre , e figliuolo. L’ 
ultima pala da queda parte e delle infi- 
gni fatiche di Tiziano. II monumento profi 
fimo di Galefio Nicheíola fu opera del 
Sanio vino ; e il bullo di marmo podo di 
frefco a Monfignor Bianchini con teda ib- 
migliantiífima , e ben condotta, c di Giu- 
íéppc Schiavi.

P l T T Ü  t  E
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Nel Palazzo di refidenza Vefcovale la 
bella ílatua coloísefca, che íi prefenta nel 
cortile, é d’Aleflandro Victoria. Una came
ra terrena fu dipinta da Paolo ne’fuoi prim’ 
anni. Nella capella vecchia le facre ítorie 
in piccole figure fon di Libérale . In gran 
falone fi vede la ferie de’noftri Veícovi; ío- 
pra cento figure al naturale di Domenico 
Bruíaforzi, dov’é da notare la bella avver- 
tenza di aver fatto Siagrio in atto di legge- 
re una lettera, perché lettera abbiamo al
ie ílampe a luí ícritta da Sane’ Ambrogio: 
del medefimo ion parí mente i be’ paefi 
fotto.

S. Giovanni in fbnte ha la pala del Fari- 
nato ; Sant’ Elena di Felice; 1’ Oratorio di 
S. Pietro le ha del Bafietti, e di Giovanni 
Carato . Due opere del Giolfino íi poíTort 
vedere in S. Giacometto; in S. Paolo Ere
mita una di Domenico ; di Paíquale in S. 
Fermetto; del Farinato in S. Piero, e dell* 
Ottini nell’ Oratorio di Sant’ Elifabetta . II 
fregio a chiaroícuro nella facciata di caía 
Minifcalca édi Tullio India : fotto lavoró 
1’ Aliprandi.

A  Sant’ Eufemia de’ Padri Agoftiniani, 
entrando per la porta grande , il primo al
tare a dritta é di Giacopo Ligozzi, fecon- 
do maeftro di Felice; il proífimo di Dome
nico. Pallando avanti, la Vergine con Sant’ 

V.IlJ.P.m  X Ago
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Agoftino ed altri Santi, e poco oltra il j; 
Cario con altri, molto fpiccano tra le 
che del Ridolfi . In mezo a quefti é tavola 
del Giolfino, fopra la quale ofiervifi bell'o. 
pera di Battifta dal Moro fopra un pezzo di 
muro trafportato , e quivi incaftrato . De’ 
quattroche fuccedono, tre n’ ha Felice,ed 
uno il Moretto da Brefcia. Nel Coroinfac- 
ciaBernardino India; nella capella dell*An
gelo Raffáello il Caroto, dove fingolarmen- 
te fi loda il lateral finiftro: inquella di Sant’ 
Agoftino Ginlio Carpioni . AI1’ altare cir- 
condato ampiamente intorno da lavori del 
Caroto, la pala , e la lunetta fopra, fon* 
opere applaudite di Bartolomeo Farfufóla 
difcepolo di Felice . All’ altar del Crocifif- 
fo le figure fu la pietra di paragone fon del 
Prunati. Nella fianza o capella preíTo il 
chioftro bel quadro del Baleftra . Sopra la 
porta laterale della Chiefa per di fuori ere- 
defi dipjngeflé 1’ antico Srefano,

Entrando in Sant’ Anaftagia de* Padri Do- 
menicani, fi prefenta fubito a deftra un fu- 
perbo Depofito di marmo , eretto in onor 
di Giano Fregofo dal figliuolo Breóle 1’ an- 
no m 6 5 . Le ftatue fiirono eccellente lavo- 
ro di Danefe Cattaneo da Carrara , e cosí 
Je bel le colonne, e il diíegno. Nel mezoe 
la figura di Criflo riíbrto; leggefi nel Vafa* 
r i , che queíía capelJa fi fiimava fra le piü

ra-

3 3 4  P I T T U R E



rare, che fbííéro in Italia . De* gobbi che 
fortengono le pile dell’ acqua Tanta , Ti ere- 
de che 1’ uno fbfle fatto da Gabriel Caliari 
padre di Paolo . Nell’altar contiguo gran
demente fi Joda FrancefcoMorone; nel fuf- 
feguente Franceíco Caroto ; nell’ altro Fe
lice che incominció , 1’ Orbetto che termi
nó. Da quefto lato dirimpetto alia íacrirtia 
e ancora un’ opera del Morone aíi'ai diflui
rá . La capella Pellegrina fu iiloriata a 
mezo rilevo nel principio del 1400. AU'al- 
tar maggiore íérvedi menfagrandiílimopez- 
zo di marmo roífo, e vi é intagliato in let- 
tere del 1300 , come fu dono di Bona ven
tura Giudice da Garda infieme con tavola 
che avr;i fervito di pala . La moderna últi
mamente polla c del Torelli. Nella facri- 
ília opera tra le celebri di Felice. Nella ca
pella del Roíario , a cui íi dié mano nel 
1585 , nobile per 1’ arvhitettura , per le 
quattro colonne, e per le rtatue, fpezial- 
mente de’ quattro bambini fu la balau- 
ítrata ( opere di foraftieri ) gli Angelí fon 
dell’ Orbetto, la lunetta fopra del Bart’etti, 
la flagellazione del Ridolfi. Nell* altarechc 
viene apprellb la tavola e del Giolfino, e 
cosí quella di S. Erafmo. Nel refettorio di 
queíti Padri b una grand’ opera del Fari- 
nato.

Si puó rammentare anche il monumento
X 2. la*

C apo  sesto. 335



tcm.t />.y9-

laterale all* altar grande di Corteíia Sarego, 
fatto nel 1432. tutto di pietra, benché non 
paia, per eíTere flato balordamente colorito: 
molto bene, e con gran' manifatura é fin. 
to un padiglione, che íporge in fuori, c 
cuopre . II cavallo ha il frequentilfimo er- 
rore del metter molto innanzi i due piedi 
dell* ifleflo Jato, e pofare sforzatamente fu 
gli altri due; il che pare che nel lor moto 
progreffivo i quadrupedi non poflan fare . 
Veggoníi a Venezia in fimil poíitura i quat- 
tro cavalli portati da Coílantinopoli, e quel- 
lo di Bartolomeo da Bergamo, opera per 
altro belliífiroa d’ Andrea Verocchio di/ce- 
polo di Donatello ; e nell* iíteíla maniera 
rappreíentarono i cavalli il noftro Pifanello 
nella medaglia, che faremo veder tra poco, 
e due iníigni pittori Fiorentini, cioé con al- 
2 are i due piedi deftri, e fargli pofar nc’ 
finiftri: per lo chepre/e a difendergli ilBal- 
dinucci, íoítenendo che cosí debba fáríi , 
e che non Ievino in crece i cavalli nel lor 
marchiare , ma lateralmente . E- mirabile 
per veritá , come in dubbio rimanga anco
ra la veritá d’ un fatto , che abbiam tutto 
giorno dinanzi a gli occhi , avvenendo che 
quefti dalla preftezzadello /cambiare rimar, 
gano fácilmente ingannati. Il Borelli, che 
«el trattato del moto degli animali parreb- 
be dove/Ie eííér 1* arbitro di quefta lite, tie

ne,
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ne, che non fi muovano altramente i qua- 
drupedi diametralmente. II Cardano tenn% 
che íi fpicchino infíeme i piedi oppofti nel 
trotto, ma che nel paflo operino in giro , 
prima il dritto dinanzi, indi il íiniftro pur 
dinanzi, in terzo luogo il diretano íiniftro, 
e in quarto il diretano deliro. Galleado all* 
incontro riprovó come grand’ errore, il cre- 
der che i cavalli pofTano levare altramente 
che in crocc: per veritá lafciando la filoíb- 
fia per ora, fe tu fárai oílervare una ílatua 
di cava!lo , quale avanzi a un tempo i due 
piedi dell’ ifteíTo lato, ad uomo , che di ca- 
valli fi diíetti, e nel la cavallerizza fi eferc i- 
t i , tu lo vedrai rimancr con diígufto, co
me di fconcia pofitura, e in un vivo aníma
le non mai ofTervata ; e fe avverrá , che 
un quadrupedo in moto tutto a un tratto íi 
arrefti, e rimanga a mezo il pairo, tu lo tro* 
verai co* piedi oppofti avanzad . Parimen- 
te fe uomo íi fará per cosí dir quadrupe
do , camminando carpone, proverá, che 
difícilmente íi puí> avanzar infierne dinanzi 
e di dietro da un lato, ma naturalmente 
moverá prima la dcftra mano , indi il íini
ftro piede , poi la man íiniftra , e per ulti
mo il pié deftro . Quinci é , che per rap- 
prefentare il vero , converrebbe tener quafi 
una vía di mezo, e cosí appunto oífervaíi 
nelle migliori opere antiche ; perché il ca-

X  3 val-
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vallo di Marc* Aurelio inCampidoglio vien* 
a fáre all’ occhio 1’ iílefía ambiguirá che fa 
la natura; e in unbelMedaglione dell'iílef- 
fo Imperadore, e in altridi Pío, ediCom- 
modo , e in medaglia Greca del Re Filip. 
ro un folo piede li vede in aria; e Ce la de
lira gamba dinanzi é ípiccata in alto , la li- 
riílra dietro, é bensl innanzi, ma in térra, 
benché in atto di levare , o di poláre; e fe 
la íiniílra é alta, la diretana delira avanza- 
ta fi vede in moto, e tra il levare, e ’1 po- 
fare, toccando térra con 1’ anteriore eítre* 
mita folamente.

S. Maria in Chiavica ha moltoa frefeo 
deli* Aliprandi, e quadri del Farinato , di 
Paíquale, del Caroti, e dell’ Orbetto . S. 
Biagio ha piíi opere d’ AleíTandro Marche- 
íini, e 1’ Oratorio n* ha del Baleílra , del 
Dorignl, e del Brentana. In S. Clemente 
li vede una pala di Domenico, e una di 
Felice.

Non é da lafeiar di vedere il Coníiglio 
nella piazza de’Signori, íopra il cornicion 
del quale alia fine del decimoquinto íécolo 
fur collocate le cinque ílatue, delle quaJi li 
parlo nel trattar degliScrittori, di güilo an- 
tico, e lodevoli, benché la traícuraggine 
de* noílri non ci abbia fatto noto l’ artence. 
Seguí 1» iftefla maniera chi féce poi piü baf- 
fo quella del Fracaíloro. Nella facciata la

Ver-
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Vergine , e 1* Angelo di bronzo furon’opere 
lodatiífime del noílroGerolamo Campagna* 
che fece ancora la Madonna di marmo, ch* 
é fu la cafa de’ mercanti. Salica la fcala íi 
vede una bella ftatua d* un Pierro detto il 
Tedefco . Nella prima fala il bel quadro b 
d’ Orlando Fiacco. Dentro, la fácciata piü 
nobile é di Felice. Segue dal lato deliro Paf- 
quale Ottini. La dedizione de‘ Veroneíi , 
ch’é nel mezo, fu opera di Giacopo Ligoz- 
z i , come iníegna il Mofcardo . Nella par- 
te íiniílra Santo Creara; indi tra le due fe- 
neílre 1* Orbetto . La battaglia , ch* é nel
la parte inferiore , ed anche il quadro fuf- 
feguente fon del Farinato : opere cutte lli- 
matiflime . Ne’ publici Palagj buone cofe 
fparfamente : nella fala del Podeílá , ove 
fi cien ragione, i bei fotcinsil fon delBigola- 
ro. IIMoro, ch’e nella loggiadelCapitano, 
é delle migliori ílatue d’ Órazio Marinali • 

Nella piazza dcll’ erbe le figure gigantef- 
che nel canto fono d’un pittor Mantovano: 
ma dirimpctto alia torricella bolle ftorie a 
chiaroícurodi Battilladal Moro ,e piü a va;, ti 
dirimpctto alie Garzerie bell* opera del fa 
rinato; come prelIoS. Mariain chiavicauna 
Madonna , che 11 crede di Paolo , e fotto 
riva al fin de i portici bell’ opera del Giolfi- 
no. Nella pefcheria del Lago dipiníe una 
cafa Andrea Mantegna.

X 4 S. To-
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S. Tomafo preíTo la piazza vanta due ta- 
vole del BaíTetti, una dell’ Orbetto, e una 
del Ridolfi:neIlanicchia íbpra la porta fuo- 
ri malamente fu oíáto di ritoccar la pittura 
di Domenico.

In S- Baítiano de’Padri Gefuiti la ílatua 
di eíFo nel íito piü nobile b del Marinali di 
Vicenza. La Pala di Sant’Ignazio é del Ba
leara ; la proffima del Cignani; il S. Fran- 
cefco Saverio pare del Coppa ; il S. Baftia- 
no é bell* opera del Brentana: opera ftima- 
tiffima era quivi anche prima fatta in tavo- 
la nel 1507 da Bartolomeo Montagna, ch’ 
altri dice Veronefe, altri Vicentino. II fo- 
fitto b di due foraftieri. De* quadri incaíía- 
ti nel muro in alto, principiando a dritta 
dell’ altar grande, e proíéguendo intorno, 
gli autori ion cosí difpofti: Baleftra, Bren* 
tana , Gian Battiíla Bellotti, Cario Salis, 
Torelli, Tiepolo, Odoardo Perini, Torel- 
li di nuovo, Santo Prunati, Dorigni. Di 
quedo fono ancora tutti i chiarifcuri íotto, 
e del Baleílra é il bel quadro fu la porta .

In S. Fermo Maggiore fi tengono di Ste- 
fano , antico noftro pittore , i Proféti, e 
1* altre figure che íbno intorno al pulpito . 
La tavola della proffima capella, e 1’ altra 
di la dalla fagreftia di Francefco Torbido, 
la fuíTeguente degli Aligeri di Battiíla dal 
Moro. Quella che íégue b di Paolo, lavo*
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rata ingiovanileetá, e la proífima all’altar 
maggiore altri la vuol di Domenico , ed al- 
tri di Battifta dal Moro. Dalí’ altrolato la 
naícita del Salvatore é dell’ Orbetto, dove 
alia culla íí vede S. Gerolamo genurteflb .
Cosí il Farinato fece a i Cappuccini S. Fran- 
cefco , che rtacca il Salvator morco dalla 
croce . Soíliene il Baldinucci nel Vocabola- v LUtn\«. 
rio, che quefte licenze debbanfi permette- 
re a’ pitrori, per foddisfare alia divozione 
dichi gli fa lavorare, eperfígnificare il par- 
ticolare aftctto de’ Santi a quel mi (tero ; il 
che pero non /aprei configliare fe non con 
molte riferve . Ben’ é vero , che troppo 
avanri portano in ció la critica quei (aputi, 
che tutto vorrebbero a rigor di fatto. An
che gli antichi per cercare il bello dell’ arti 
qualche volca íi /cortaron dal vero . Laoco- 
onte nella famofa rtatua ci appar nudo, 
il che difdice in un Sacerdote ; ma fe 
cosí non faceaíi, non farebbe un de’mo- 
delli dell* arte . Nella capella del la Ma
donna lavoró la belliflima pala Francefco 
Caroto nel 1518 . Orterviíi quanco le fi
gure vengono innanzi: ora a íbrza di sfu- 
mare i dintorni , e di far tutto chiaro , 
niente fi diftacca . II laterale a delira é 
del Barca , il finiftro del Coppa . Oltra 
la porta e una pala di Gian Battifta dal 
Moro , che va a paro con 1’ opere piü

ce-
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celébrate . Appreíío é un Depoííto , da} 
latí del quale dipiníb Pifanello, di che h ¿ 
parlato avanti; come altresi dell* arco fo. 
pra la porta d’ ignota, e molto antica mano. 
II proílimo altare fu dipinto da Francefco 
Mon/ígnori. Nella Chieía fotterranea fotto 
la menfa dell’ altar maggiorc íi cuftodifcono 
le oda venerabili de'Santi Fermo, e Ruftico: 
a canto í¡ vede un* opera di Santo Cre- 
ara.

Nelle proífime ftrade all’ alto della cafa 
Fumanelli veggoníi opere dell’ Aliprandi 
verfo i Leoni tutto un proípetto di Barri
lla dal Moro, e tornando di qua dipinta 
dal medeíimo la caía de’ Conti Lazifi . In 
Sant’ Andrea vedi íingolar fattura di Gero- 
Iamo da i Libri, con altre di Domenico, 
di cui anche due in S. Cofmo .

S. María della Scala de’ Padri Serviti ía 
vedere a fmiftra della porta due opere del 
Barca . L ’ immagine della Madonna d’ an- 
tico penneílo; fotto di eífa due ritratti d’ 
Alberto, e Maílino Scaügeri, che hanno la 
Scala fopra levefti, fatti a quel tempo, ma 
di mano parimente ignota: i Santi da i lati 
fono diFranceíco Benaglia fatti nel 1476.S. 
Orfola con la fuá fchiera é di Felice, com’ an
cora 1’ AíTunzione all’ altar grande : i due 
fra mezo di Nicoló Giolfino. Nel deliro 
lato vien prima Francefco Caroto, poi Li-



berale , indi torna il Giolfino, e per ulti
mo il Coppa.

S. Nicoló de* Padri Teatini 'tiene dal la
to manco un’ opera del Baledra , una ,del 
Brentana, altra dell’ Orbecto, ma non del- 
le migliori, ed altra del Coppa : di la il 
Barca; S. Gaetano é del Pretti CaJabreíé. 
Alcuni de’quadri in alto ion di valentuomi- 
ni ; le ftatue fon la maggior parte de* tre 
Marinali.

S. Pietro in Carnario ha tavola del Ri- 
dolfi , di cui é anche la porticella del ta- 
bernacolo; altra di Felice, ed altra del 
Creara . Li Santi Coronad del modo di Ti- 
ziano . All’ altar grande erano opere anti
che ; ora poda gran tavola del Brentana . 
Proíeguendo verío S. Daniele profpetto di 
cafa a íinidra dipinto dal Giolfino, dove 
que* paefani non poifon’ efí’er piu viví, ne 
piu naturali: la pittorefca fafciatura delle 
gambe d’ uno di e(fi incontra appunto con 
qitella del Mosé di Michel’ Angelo a Ro
ma.

A  S. Daniele bel quadro di Felice, altro 
dell* India , ed opere moderne del Brenta
na , Prunati, Baftian Ricci, Antonio Cal
za , Odoardo Perini, ed altri.

In S. Domenico la miglior pala é quella 
di Felice a man dedra entrando . Nel íoí- 
fitto le figure fon del Marchefini íátte da

gio-
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giovaoe. De’ quadri il primo a dritta dell* 
altar maggiore é del Baleftra , il íécondo del 
Brentana, il terzo del Oorignl, il quarto 
del Paneli. Ripigliando a man íiniftra il

Írimo é del Periai, e i feguenti delli due 
'ruñad. L a ftatua fu la porta é del Mari*

nali.
In S. Francefco vedrai nella capella íini

ftra un’ opera dell’ Orbetto , e all’ altar 
maggiore di Paíquale . Nella Chiefa de’ 
Cappuccini all’ altar grande tre bei pezzi 
del Farinato, e altr’ opera del medefimo 
niente mea bella fu la porta a frefco. Buo- 
ni quadri di lu i, e di Marco dal Moro fi 
veggono ancora appeíi. Nella Trinitá tut- 
to é di Domenico . Alie Zitelle quadri di 
Felice, del Ridolíi , del Perini, di Bar- 
tolomeo Signorini aflai lodato , e d’ altri 
moderni . Alie Stimmate opera íingolare 
del Baleftra, altre d* Andrea Voltolini, del 
Brentana , del Dorigni, e d’altri moderni. 
Alia Mifericordia eccellente opera dell* Or
betto.

La Chiefa de’ Santi Apoftoli ha di Fe
lice , del Creara , d’ Ermano Ligozzi , 
del Prunato , del Brentana, delli Meves 
Fiamminghi , e in íagreftia bel quadro 
di Battifta dal Moro. Quella di S. Teu- 
teria ha quattro quadri di Domenico . 
S. Michele ad portas ha bell* opera del Fa-



■ inati. PreíTo la Chiefa un fregio di Batti- 
:a dal Moro , e una fácciata del Mante

ca  nell’ alto, e del Giolfino in tutta la 
>arte inferiore . Su la porta de’ Borfari nel 
i dentro una Nunziata fatta da SantoPru- 
iati in un giorno. Preñó S. Bovo íbpra una 
rafa Madonna di Battiíla dal Moro. In S. 
,orenzo bel lavoro di Domenico al primo 

litare; altro dell’ Orbetto a man manca. 
fclla Chiefa della Colomba opere del Ri- 

lolfi, dell* India, e dell’Ottini.
In & Lúea ftatue d* Angelo Marina]) ,e  

[i Giufeppe Schiavi; quadri di Giacopo 
jgozzi, dell’Orbetto, del Torbido, edel 
idolfi; moderni del Dorignl, del Pruna- 

:i, del Marchefíni, del Calza, e d’ altri. 
[A Santa Maria della Ghiara la prima pa
la con altri quadri del Moretto, 1’ altra di 

julio Carpioni il vecchio, e duebell’opc- 
■ e di Paíquale. In S. Silvcílro fatiche di 

lomenico, di Felice, del Giolñno, dell’ 
India, del Coppa. In Santa Caterina di 
•omenico, del Creara, e moderne di Mi- 

:hel* Angelo Spada. La maggior pala di 
iant’ Antoniolo é opera diílinta del Fari- 
lato: v’ éancora di Felice, e del Coppa. 
[erita che li arrivi a Santo Spirito il qua- 

1ro a delira dell'altar grande di mano d* 
[Antonio Badili; e che fi entri nella piccola 

¡hiefa dell’ofpitaledi S. Giacomo Popera
che
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che vi íi coníérva di Nicoló Giolfino.
Nella nuova Chieía de’ Padri Sea tai ¡1 

primo quadro b del Baleítra, al fecondo 
altare d’ Antonio Bellucci, al terzo di San. 
to Prunati. La proflima di S. Bartolonieo 
ha un’opera d’Orazio Farinati, ed altra di 
Francefco Ligozzi: fuori nella facciata ope. 
r5 Battifta dal Moro, e 1* Aliprandi. S. 
Lucia íi pregia d’ una fática dell’ Orbetto, 
e di due di Felice. Santa Caterinetta pref- 
fo Ognifanti d* una di Francefco Caroto 
fatta nel i $or, e d’ altra di Bernardino 
India.

InS. Bernardino de’Padri OíTervanti non 
cerchi il foraíliero le pitture a frefeo dal 
Vafari deferitte, perché furono abolite da 
gran tempo. Fuor delta Chieía íi vede un’ 
ppera del Farinato . Nella Capella a de- 
lira entrando, la tavola b di Franceíco Mo> 
roñe, l’a fireíco del Giolfino . I medefimi 
operarono nella capella della Croce, do* 
ve bel quadro fu gia diPaolo: nel finiftro 
lato lavorarono il Caroto, e il Badili. Al
ia capella del Sanmicheli fe cero le pittu
re del primo altare 1’ India , e Pafquale. 
La pala dell’ altar grande b del Morone, 
quella che rappreíénta la Nativita b dellc 
piit ílimate dell*India.

A  S. Zeno in Oratorio íi trovera un’o- 
pera di Domenico, e una di Felice. A S.

Gio-
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Giovanni della Beverara 1’altar maggiore 
del Barca» che quivi fi diítinfe, e 1’ altro 
a delira di Zeno Doniíi. In S. Giufeppe 
opera dell’ Orbetto, che rifare! ildanno di 
quelle del Giolfino, e di Battiíta Moro , 
che furono involate. L ’ altar finiílro b di 
Santo Prunati , che ritoccó ancora il di- 
rimpetco del Caroto.

Ñon ci reíta che la Bafilica di Santo Ze- 
none, dove la maggior tavola diviía in pih 
fpartimenti é opera d’ Andrea Mantegna : 
i due laterali d’ Antonio Scalabrino, di cui 
ancora un gran quadro nel refettorio : poi 
una tavola del Battaglia, ed altra dell'In
dia con la figura di S. Zenone da piede cre- 
duta d’Orlando Fiacco.

Faremo qui menzione anche delle Chie- 
fe si poco dalla Cittá lontane, che pofTon 
computarfi in fobborghi. Sul proífimo col- 
le b il Monaílero di S. Leonardo, molto 
da noi mentovato, ove trattammo de’ Ve- 
roneíi Scrittori. In quella Chiefa efamora 
la tavola di Gerolamo da i Libri: opere ci 
fono ancora del Carpioni, del Lazarini, 
del Bellucci, e d’ altri moderni. Al Ta- 
gliafero fon due opere di Pafquale, ed al
tra del Farinato. Piccola Chiefa in Avefa 
ha un* opera di Domenico , ed altra del 
BaíTetti. Quella di Quinzano ha cofe a fref- 
co di Giovan Bellini, e un Oratorio quivi

ha
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affai piü efpreííiva d’ ogni libro, fácendo 
vedare quali perfone intervennero, l'ordine 
con cui procederono, gli abiti, il modo,c 
Je yere íémbianze, e ritratti del le perfone 
piü degne, chiudendo con quello d’ Antón 
da Leva, che fi facea portare. L* ifteffo 
argomento fu perü efpreíío allora in altri 
fregi; cioe dal Ligozzi in cafa Fumanelli 
a S. Maria in organo, e dal Farinato in 
cafa Lifca a S. Mamafo. Dalle moderne 
pittureche impareranno i pofteri de* noílri 
coftumi, de’ noftri abiti, del le noftre fun- 
jtioni, de’ noílri ípettacoli? Del Farinato 
jrimane ancora una bella íála in cafa Fuma- 
fielli a S. Fermo, diviía in gran quadri 
frammezati da colonne; cosí nobil fregio 
iftoriato di figure al naturale nel Collegio 
de* Padri Gefuiti; altro in caía Verita fu i 
Leoni: piü opere iq caía Guarjenti alia 
Radia, ed altre in caía Murari a S. Naza- 
ro, doy’anche in íala il trionfo di Mario 
per Bernardino India. Non dobbiam di- 
menticare una íala di Paolo Caliari nella 
cafa de’ Signori Contarini a S. Marco. Tra 
i piü recenti lavori fi diftinguono in cafa 
de’ Marchefi Spolverini a S. Pietro due 
grand’opere del Baleílra, edue altre íimi- 
li del Torelli, e dellq Spada , con trefofc 
fitti del Dorignl,
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D' altri artefici in Vnona.

NOn fi dee Iafciar di dire alcana cofa 
delJa Scoltura, e della Statuaria. A 

queda parimente fi diede qui opera in ogni 
eta, come abbiarn gia potuto rilevare nel 

Capoterzo, e nel quarto. Oltre a gli an- 
tichi artefici quivi nominati, di due altri 
Scultori benché molto goffi ho ritrovato il 
nome ne’ balfi rilevi di marmo ,'che fon 
nella facciata di S. Zenone, perché ne’pri- 
mi veril intagliati in alto dal deliro lato,fi 
dice a chi legge di pregar Dio, accioché 

Salvet in aternum qui fculpferit ifia Gui-, 
lelmum.

e nell’arco maggiore della porta:
Artifieem gnarum qui fculpferit b<ec Ni- 

colaum.
c il piü bailo verío nelle figure del finiítra 
lato:

Hic exempla trabi pojfunt iads Nicolai. 
cosí fia inciío: fu forfe da Zara ,e adifpet- 
to del verfo va letto Jaderenfis ? Dentro a 
finidra entrando, datue fi veggono del Sal- 
vatore co* dodici Apodoli al naturale , e 
verfo 1’altar grande quella del fantoPa do
re in cattedra> maggior del vivo, e di pie- 
tra parimente, tuttoché la pittnra fattaviY % íopra



fopra le fáccia creder di legno. Non man. 
ca in quelle degli Apofl-oli qüalche buona 
intenzione, bencbé I’ imbrattamento de’co- 
lori quaíi le occulti;e benché l’arteficenon 
ardifie di ípiccar le braccia e le mani dal 
corpo, teniendo forfe non fbíTero íicure ifo. 
laudóle, onde le tenne attaccate a maniera 
di baíTorilevo; il qual modo di fare conti- 
nub aíTai tempo. Merita íingolar rifleíTio- 
ne l’arca di marmo, che vedefi a Nogara 
nella Chiefa di S. Silveftro piena di figure 
da tutti quattro i lati, e iftoriata del mar
tirio de’Santi Sergio e Bacco. Fu lavorata 
l’anno 1179, come da i feguenti verfi in- 
tagliati attorno il coperchio pur figurato:

Sergius, &  Bacbus requiefcit in bac co
que Sanñtts

Annis millenis centena feptuagenit 
ffis Domini cunFiis novena denique iunfiis 
Harte Abbas facram fecit Bonifacius ar

cano.

Il modo di quefta icol tura f¡ aíTai ragione- 
volé, ene’ penfieri, nelb attitudini, negli 
abiti, nel panneggiare niente ha del Greco 
flile di que'tempi, ma imita piü tofto 1* 
antico,e ci íi vede qualcbe figura aflaipaf- 
fabile, come le due de* Martiri a cavallo 
da una parte del coperchio piramidale, e
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le due dall’ altra, che faettano un uccello.
Nel 1300 le ílatue equeílri degli Scaligc- 

ri a i lorfuperbi monumenci hannoqualche 
parte che moílra, come c’era giá chi li 
sforzava al huono. Maniera piíi che me
diocre appariíce in un Signore di tal fami- 
glia a cavallo, che in piccol baílorilevo al 
lor deliziolo luogo di S. Martino tengono i 
Signori Mufelli. Nella Chiefa Parochiale 
di S. Fermo, e Ruílico monumento nobi- 
liífimo íi conlerva di Giovanni Scaügero, 
che fu coperto da un artificiólo padiglio- 
ne di pietra: le ílatuette intorno all’ arca 
hanno buone piegature di manti, e la figu
ra di Iui giacente, col capo quafi per natu- 
rale efiétto in corpo morto grazioíamente 
inclinato, perché chi é in térra ne vegga il 
volto, ha ¿elle parti afí'ai lodevoli, benché 
lavorata nel 1359, vuol dire quarant’ anni 
avanti che maneggiailé fcalpello il Brunel- 
lefco, di cui dice il Bahiinucci, che rejli- 
tui tigta per dato ejfere all'arte dellaScoltura. 
Che il monumento fia di quel tempo, 1* i- 
ferizione polla fotto di moílra, quale non ri- 
cuferb di addurre, per non eflére (lata ri- 
ferita ancora. La madre di quelloGiovan
ni fu della cafa d’Antiochia, illuílre allo
ra nel regno di Napoli.

C a p o  s e s t o . ¿ jj
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Ctíi genus tUufirat Antiochena domas.
Marte manuque potens }fimul aptus adar. 

ma togatnque
RoburmilitWj confiliutnque domi.

Occubuit nono pofi anuos MCCC
Ac decies quinos: lux ib ai feptima)tdi.

Non fiha in queft’ opera Uñóme delloScul- 
tore, ma beti fi ha íotto alia ftatua feden- 
te di S. Procolo, fatta nel 1392 per Gio- 
vanni Veronefe figliuolo di maeftroBigino. 
Operts fum forma Joannis de Verona magifiri 
Bigini nati. A  S. Giovanni in facco 6 fon- 
tuóío monumento del Marchefe Spinetta 
Malafpina: arca nobile del noftro marino 
con tinque ftatuette all’ in torno: in alto ca- 
vallo al naturale fopra il quale é il Mar
chefe armato: dalle parti due foldati vefti- 
ti alia Romana : intorno padiglione ben 
fatto con belle ripiegature. Fuorché 1* arca, 
tutto e d’ una miftura forte quanto la pie- 
tra; nonmancano di difegno le figure, e 
di buóne parti. Vi é fcritto M. Spinetae 
Fundatori MCCCLIÍ. ma fbrfe 1’ anno é 
della fondazione, e 1’ opera fu lavorata dopo. 
Del principio del 14.00 abbiamo in S. Fer
ino alquante ftatue al monumento de’Bren- 
zoni, che meritan lode; e perché potrebbe 
il curiofo non riconoícerlo, bifogna avver- 
tire, come ora fa figura d* altare: e lara-

gione
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gione íi é j perché eífeodo flato qui in ufo 
ne’ piü fontüoíi fepolcri delle Chiefe dirap- 
preíentarvi il Rédentore riíorto dalla tona
ba , come miftero per Criíliano monumen
to moito a propoíi to ; e venendo a refiar 
íituata la fuá figura nel mezo; tali monu- 
menti, overo depofiti, o furon creduti, o 
con aggiungervi la facra menfa fu ílimato 
benedi fargli divenire altari. II Vafari pe- 
ró chiamó quefto medefimo, fepoltura delta /*•* «•«c*. 
refurrê ion del Signore fatta di fcoltura, e fe- 
condo que'tempi n;olto bella: volle dire che 
ha effigiata la refutrezion del Signore. Nell*
Hieda Chiefa di S.Fermo altr*opera di icol- 
tura fi trova moito meglio condotta , cioé 
un Crido deporto dalla Croce con piü figu
re, che refta ora naícofta, íotto un altare 
preñó la íagrertia . Benché fia dell’ Hieda 
eta,moftra intelligenza grande, ben'efpref- 
íe le oflature,ben preíe Je proporzioni; nía 
poco íi puó godere, perché tanto queda, 
come la fopradetra fecondo la fatale ufata 
fciocchezza fono fíate dipinte, con che fau
no pió todo orrore che rechin diletto.

Fiori in quefto fecolo la fcoltura in Ve- 
rona , perché di buon gufto , e d’ antico 
modo furon lavorate le ílatue degli uomi- 
ni illuftri che fono in piazza, e di gurto ot- 
timo, e di íomma perfezione riufciron I’ 
opere tutee di Gerolamo Canipagna , non

Y 4 mer.o
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meno in metallo che in marmo, e non me- 
no in tondo che in bailo rilevo. La ftatua 
di S. Giuftina che per la fuá bellezza fu 
poi pofta fu la porta dell’ Aríénale in Ve- 

i ij. nezia, dice il Corte, che fu da lui fatta 
Panno 1460. Altra coloísefca , e ftimata 
incomparabile fe ne vede alí’ ingreíTo della 
Zecca, che íággiamente non fu da lui nic- 
chiata, rapprefentando un cuftode, e non 
Tin Perfonaggio illuftre. In Padova nella 
capella del Santo íece un quadro di bailo 
rilevo, fuperiore a tutti gli altri, che fono 
de’ piíi eccelíenti ícalpelli di quell’ etá ; di 
che veggafi il Portinari. In Verona fece al- 
cune opere nel principio del 1500 . Di po* 
co a lui pofteriore fu quel Gian Battifta lo- 
dato dal Vafari, ove parla di Libérale. Ma 
ficcome da indi in poi manca il mérito dell' 
antichita, enon fí trova chi íbrgefle in que- 
fto difficil meftiere a íégno di ftar a fronte 
de i migliori, cosí non ne parleremo altro. 
Forfe gl’ infortunj della Cittá , che nelle vi- 
cende avvenute molto comincio fin d’ allo
ra a perdere della fuá dovizia, e ricchezza 
antica , ebbero parte nel far poi coltivar 
poco la ílatuaria. In oggi fí diílingue in ef- 
fa tra gli altri non poco Giuléppe Schiavi.

Danno , e vergogna noftra per altro e, 
che fra ,tutte 1’ arti del diíegno , la pit* 
tura fojamente fiorifea , e fi coltivi in

Ye*
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Verona. Per operar di ducco forza é va- 
leríi di foradieri ; altre volte erano all* 
incontro chiamati i nodri negli alrri paefi. 
Falconetto fu de* primi per tedimonio del 
Vafari, che íoíégnade a metrer gli duc- 
chi in opera. BelliíTimi compartimenti di 
ílucco fatti da Bartolomeo Ridolfi Vero- 
nefe in alcuni palazzi di Vicenza celebra 
il Palladio : ílanze adórnate dalla fuá ma
no íi coníérvano ancora in Verona . 01- 
tra i monti portó qued’ arte il Primatic- 
cio Bologneíé , ch¡amato in Francia in. 
fieme con altri da Francefco I.

£' mancato univer/almente il lavorar 
di raríia , ch* é una ípezie di Moíáico 
fatto con legni di varj colori commeífi . 
In quede commenda fopra tutt* altri il 
Vafari Giovanni Veroneíe , Monaco , o 
com' altri dice , laico Olivetano , non 
folamente per 1* eccellenza delle colé fue, 
ma perché diede nuovo eíTere a tal lavo- 
ro , non avendo lavorato col ñero e blan
co folamente , come gli altri avanti luí, 
ma trovato il modo di dar varj colori a 
legni con tinte bollite , e con oli pene
tran vi , e di lumeggiare , e d’ ombreg- 
giare , e di fare il vicino e il lontano , 
come nella pittura : molte facture fon di 
lui rimaíe a Roma , e nel Monadero di 
Monte oliveto : ma quede che lafció in

V e-
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Verona cosí d* intarfiature, come d’inta- 
gliar di rilevo, moítrano fin dove in co
sí fatti lavori arrivar poífa 1* ingegno , e 
fi poífon dire uniche in tal genere . U 
Vafari non avendo Toícani da celebrare 
in queda materia, moftró di ftimar poco 
tal genere di manifatture , fingolarmentc 
opponendo 1* efler poco durevoli , Che di- 
rebbe ora vedendo quefte dopo dugento 
e trent* anni confervatiffime ? poiché il 
Coro di S. María in organo fu lavorato 
nel 1499. Vegganfi i fuoi lavori nella fa- 
greftia , e oflervifi in Chieía il grandiffi- 
mo candeliero di noce per piantarvi il 
Cereo, dove gl* intagli fpezialmente de i 
tre feftoni con frutti e fbglie che ricado- 
no , fon cosí naturali > che fuperano ogni 
credenza.

Che dirb de* mol ti e diverfi lavori , 
a quali con la fcorta del buon difegno 
eccitavanfi in altri tempi fempre di nue
ve invenzioni fécondi gl’ ingegni ? Gli fgraf- 
fiti fatti fu le muraglie con dintornare , 
e tratteggiar la calce ; i pavimenti con 
incavar pochilfime linee , e con pietre di 
due íole tinte ; i bacini, gli arredi, e i 
vafelamenti d* argento con artificiólo , e 
corretto diítgno figurati, e iíloriati ; gli 
ferigni nati prima dall’ ufo di riporvi me- 
daglie , gemme intagliate, ed altre anti-

ca-
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caglie prezioíe , ne* quali d’ eccellenti la* 
vori ¡n vario genere fi facea pompa ; le 
grottefche , e gli arabe/chi, che per tanti 
ufi tutto di con tanta bizarría s’ inventava- 
no; l’ intagliar gemme con la ruota a emú* 
lazion degli Antichi , e l’effigiar Cammei, 
cioé pietre dure faldate di due o piíi colo
rí ; in íomma 1* operare con be’ r i trova t i , 
e con giuílo diíégno in criftallo, in avorio, 
in varíe maniere di fmalto , e in ogni me- 
tallo, ion tutte operazioni che ora non paf- 
fano piii per la mente, al íolo dipingere 
tutti applicandofi. Non pertanto nelle rac- 
colte di ritratti d‘ uomini illuflri veggiamo 
tra quei del buon fecolo, infierne co’primi 
pittori , e con alquanti eccellenti, e dotti 
Mufici , Matteo del Naflaro , Gerolamo, 
e Galeazzo Mondella , Giacopo Caralio , 
Nicolb Avanzi , perche furono eccellenti 
intagliatori di gemme . Tra quefti fi com- 
piacque il Vafari di far la vita del NafTaro, 
che dell’ Avanzi, edel Mondella fu difce- 
polo, e di defcrivere alcune opere fue in 
corniola , in calcidonio, in criliallo ̂  tenu- 
te per íingolari da’ Principi . In Francia fu 
cariífimo al Re Francefcc I , coflumandofi 
allora da Grandi di portare al eolio, e nel
le berette si fatte pietre , quand’ erano ec- 
cellentemente figúrate . Per la Regia Ca- 
pella portatile fcce una menfa pienadi figu

re
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re d’ oro tonde, e di mezo nievo con mol- 
te gemine intagliate . Fu dal Re mandato 
in Fiandra per aífiftere al lavoro di molti 
arazzi, i cartoni de* quali erano ftati da lui 
difegnati. Tornato in patria poco poté di- 
morarvi, poiché quel Re innamorato fem- 
pre d* ogn’ ingegnoío lavoro , ed a cui dee 
la Francia il primo eccitamento a gli ftudj, 
ed alie bell’ arti, mandó un* efpreíTo a ri- 
cercarlo di nuovo con groílo ílipendio, e lo 
fece fopra i conii della fuá zecca . Quiri 
peró fi accasó, e rimaíe íempre , molti 
ícolari Italiani, e Franzeíi in cosí fatti ar- 
tificj ammaeílrando.

Dimenticata del tutto b parimente in Vera
na la bell’arte del getto, cioé delle figure di 
metallo, non meno intere e tonde, che di 
baíTorilevo; talché fe folamente una meda-

flia volefle faríi, converrebbe mandare a 
lom a, o a Fiorenza , o in altra parte. E 

puré poífiam dir quefta arte noftra; poiché 
Vittor Piíano, di cui parlammo ove de’pit- 
tori, fu il primo che la rifuícitaífe, e la 
metteíTe in lume , e ne moftraffe il buon 
modo. Del gettar di metallo in Verana 
fin da piü ciechi tempi, comunque folTe , 
abbiam 1’ efempio nelle porte della bafilica 
Zenoniana , di cui íi parló nelle antichitá 
Criftiane, ed é credibile, che qualcuno fi 
trovafle in ogni etá , che rozamente ci fi

pro*
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provallé. Ma de’ ritratti in tal güila, e di 
cosí fatti Medaglioni con riveríi d’invenzio- 
nc , o non era mai corló 1’ ufó, o era cér
eamente mancato in ogni parte da gran tem
po , quando per valor del noftro Piíánello 
rinaeque. Perció nella íérie delle medaglie 
de’ Papi non li puó andar pió fu che a Mar- 
tino V , nel cu i tempo il Pífano fiori; e il 
P. Bonanni, che le raccolfe , e degli artefi- 
ci ricerca fece , nullum , dice , deprebendi 
antiquiorem ViElort Pifanello . Alquante 
delle lúe opere annovera il Vafari, e il Gio- 
vio preñó lui : in piii altre mi Ion qua e 1& 
avvenuto , come in quella di Vittorino da 
Feltre Letterato inligne , e di Sigifmondo 
Malatefta, che porta 1’ anno MCCCCXLV. 
e fotto : Opus Pifan/ P¡Herís: alcune anco
ra a lui poíteriorihooílervato mentiré il lito 
nome , ch’ egli ebbe in ufo di porvi. Ma h 
notabile, come fe ben primo, puó lorie diríi, 
per quanto in quell’etá era poflibile , anche 
il miglior di tutti. Tito Strozza nell* Ele
gía ad Pifanum PiElorem, Statuariumque an- 
tiqnis comparandum , ferive , che non ida
mente era eccellente nel dipingere ;

Sed Polycleteas artes, ac Mtntora vhtcisj 
Cedit Lyfippus , Pbidiacufque labor.

H¿ec propter tolo partum tibí nomen in 
orbe.
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per daré un faggio dellaíua bravura , fa. 
remo qui vedere un de* fuoi Medag!io-,j 
che nello iludió noftro coníervaíi. l n cíTo ii 
ritratto íi vede di Giovanni Paleólogo, che 
nei 1419 fu detto Imperadore dal padre, e 
che vent’ anni dopo ftipulb in Fiorenza la 
unión folenne della Chieíá Greca con la La
tina . E ‘ tolío dal vero, e col fuo vero ve- 
ftito , non immaginario com’ or farebbefi. 
Nel riverfo é íigurato egli fteflb a cavallo 
col turcaffo a deftra, e 1’ arco dalla fmiftra. 
La poíitura dell’ altro cavallo moftra 1’ ar- 
dimento, e la bravura del noftro artefice, 
e fáconofcere quanto d’ antico fi metteflero 
qui in prarica gli fcorci piu difficili. D’ un 
tale ne i cavalli ei fi compiacque fingohr- 
mente , notando il Vafari di certa fuá pit- 
tura, dove un cavallo con lagroppa rivolta 
in piccolo fpazio íi vedea tutto} e in atto 
poco diferente avendone íigurato un altro 
nella medaglia di Malatefta Novello Signor 
di Ceíéna. Notifi ancora 1’ intejligenza dell* 
a ver diminuí te alquanto le due gambe di la 
del cavallo. Quedo Medaglione dal Du- 
cangio , che n* ebbe il diíegno dal Mufeo 
Lazara di Padova , fu pubucato nella dot- 
ta fuá DiíTertazione, ch’ é a pié del Glof- 
fario Latino, ma poco efattamente. Lo 
apportd egli tra le medaglie falfe degli ul- 
timi Imperadori, ma niente é di faiío in

ef-
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efía , non avendo il Piíiinello intefo con le 
fue medaglie di batter moneca . Ben perb 
ei conobbe non efier veramente nummo, tut- 
toché cosí fia poi flato chiamato anche dal 
P. Banduri nel fine delia fuá gran raccolca. 
Ben lo vidi gia nel la Gallería del Gran Du- 
cain figura da poter fervire di moneta, per
ché d* oro, e di pefo di fopracento doppie.

Non il Pífano folamente applicb tra’no- 
ítria figurar medaglie. Poco inferior di tem
po fu Matteo Padi pittore , e fcultore , di 
cui abbiam gia veduto a fuo luogo il Meda- 
glione fatto a Guarino, ed altro al proprio 
fratello . Della celebre Ifotta da Rimini ei 
difegnb , e fufe il ritratto in merallo nel 1446 . Óued’ artefice vien lodato da Mat
teo Bofib nel libro dell’amminidrare ilMa- 
giílrato . Mdttheeus Pañius concívis ornatijfi- 
mus trteus, qus Arimini ínter primores apud S¡- 
gíjmundum Malatejiam babetttr. Lodalo an
cora come pien di notizie , e bel parlatore. 
Quanto folie il fuo valore, c quanta la fuá 
fama , niente pub comprovar meglio dell’ 
eflér luí fiato ricercato con grand’ i danza al 
Signor di Rimini damolti Principi, e final
mente anche da Mahomet II Granfignor 
de’ Turchi. Famofiffimo per tal richieda 
íi refe il Beliini, e ne fu da piil Scrittori 
fatta memoria ; ma che con uguale ardore 
foíle richiedo il Padi, lettera fcritta in no-

mc
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me del Malatefta da Roberto Valturio a] 
Graníignore perféttamente dimoftra . Ve. 
defi ftampata nel libro quarto delle Miícel- 
lanee del Baluzio , e fi legge in efik . ĵ ua 
in re cum M attbaum  Paflium  Veronenfem pin. 
res iam anuos contubernaleru , &  comitem me. 
u m , m'trsficum barum  rerum  artífices» , a d  t( 
fingendum , ejfingendumque m ittiJumm opere po- 
fisiles, crebro virtutum  fuarum  amore Juceen- 
fus ¡  eum ómnibus in  rebus , u t fe  m ibi prafti- 
t i t , ac p ra b u it, jum m a fc'dieet f id e , fingulari 
modejlia , &  impari bac tem pefiate erudkione 
me'ts máxime ojficiis ac beueficiis ornatum  &  au- 
¿lu m , a pluribufque nojira huías I ta lia , ac Gal. 
lia  cupitum , petitum que Principibus, &  a d  bañe 
ufique diem  uulli conce¡fum , a d  te  folum  fu á  e- 
tiam fponte m ittendum  curav't. E t  quamquam 
ipfius virtutum praftantia hominem bunc abun
de tibi comtnendet,  eumdem tamen totum in 
fidem & benevolentiam tuam irado, atque ita 
commendo ,  ut maiori cura,fiudio ,  acfollicdu- 
dine animi commendare non po(ftm . Tuum ejl 
tgitur ,  illum tua humanitate ac folita benigni- 
tate compleEli. Vellem nunc invifliffime Prin
ceps ,  & máxime cuperem ,  eam mibi ab immor- 
tali Deo facultatem dari% ut in boc primo defi 
derio tuo rerum uojlrarum > in boeque primo 
Mattbai uofiri adventu , eximium tibi ali- 
quod mimas, &  tua maiefiate dignum exhibe? 
re tsoffem &c.
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Ritratti in MedagJia fe ce anche Francés 
co Caroti per derto del Vafari , ma con 
aíTai miglior diíégno, e maeftria Giulio del- 
la Torre , di cui parlammo nel libro quar- 
to degli Scrictori, dove ancora alcüne fue 
opere di cal genere fi ion publícate. Nel 
monumento quivi mentovato di Gerolamo, 
e di Marc’ Antonio della Torre in S. Fer
ino, fci quadri di metallo incadrati fi veg- 
gono , con grandiífima quantitá di figure 
nobilmente idoriati. Se a quedo Giulio , 
che di tal proíéífione grandemente fi dilct- 
tó , debbano atrribuirfi , non fáprei dire . 
AI Campagna céreamente non gli artribue- 
rei, perché fe ben lodevoli non arrivano all’ 
eceellenza del coftui difegno , nc della no- 
biltá deTuoi getti, che appariíce nelle due 
figure al naturale , quali ion nel profpetto 
del Configlio . Anche in S. Giorgio buone 
ftatuette ci fon di metallo, ma che non ugua- 
gliano la maniera del Campagna. Piit Meda- 
glie ho veduto ancora fatte nel principio dd 
decimofefto fecolo col nome dell’ autore in 
tal güila: Joannes Maña Pomedellm Vilafran
corar» Veronenfts fecit .

Ma benché anche di queft'arte ora qui fi 
inanchi, io vorrei quafi perdonar tutto alia 
feioperatezza de’ tempi, fe almeno fi folie 
ritenuto da* noílri l'intaglio in rame, ed in 
legno per la Hampa . Queda belhífim’ arte

V. Ilt. P. III. L  fi
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íi pub renderc cosí utile ad una Citta qual' 
é la noítra, che non fi pub diré quanto pre- 
g'udizio le abbia recato il renderíl cosí rara, 
c H mancarvi chi con lode 1’ eferciti . Mi
niera d'oro, ove induftriofo fbíTe il genio, fa- 
rebberoftate qui lenoftre bel le, emoltillime 
vedute,ele noftre antichita, e fopra tuteóle 
noílre pitture . Né miglior modo pub tro
vará mai di render famoíc in ogni parte le 
proprie coíe, edi farle celebrar dapertut- 
to . Al non frequenraríi qui 1’ intaglio im- 
putar fi dee , 1’ efler rimaío incógnito al 
mondo il valor de’noílri pittori. Cento ope
re giudizioramente fcelte , e ridotte nobil- 
mente in un libro íárebbero maravigliare le 
ícuole d’ ogni paefe, e íi renderebbero la 
delizia di tutti i dilettanti. Sarebbe tanto 
piit opportuno 1’ applicare a cib , quanto 
che molte vanno fvanendo da i muri o per 
varj accidenti ílruggendofi , come tante e 
tant’ altre hanno gia fatto . Piaccia peró a 
Dio, che la fantaíia d’ efeguir tale idea, 
non entri mai nell’ animo di perfone baíTe, 
e di baífo lpirito, ne di chi per poca cogni- 
zione íoífe poi per tradire il progetto , 
non facepdo ricercad’eccellenti difegnatori, 
c non curando la íingolaritá idegl ■ intagüato- 
r i , e non prendendo direzione per la fcelta, 
per 1’ ordine , e per 1* altre cireoílanze da 
chi foiíe di períetta intelligenza -

N e ’
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Ne’pafíati tempi fi fegnalarono de’noftri 
in queft’ arte, e furon percib dal Vafari lo- 
dati, Battifta dal Moro, che molte carte 
ícolpl di paefi , e G¡acopo Caragljo, che 
viffe quafi fempre fuori, e Iavoró emulan* 
do il rinomato Marc Antonio Bolognefe. 
Incita fin dal 1563 in Venezia da PaoJo Fur- 
lani Veronefe gran carta fi trova deil' A tri
ca , e nel fufseguentc íecolo Orazio Farina- 
to piu opere di fuo padre bravamente inta- 
gtib ad acqua forte. Per eccitare a co$i bell* 
arte , termineremo facendo awertire , co
me in Verona prima che in vcrun’altra par
te fi pofe mano a fárne ufo ne’ libri. Che 
1' intaglio , e lo ftampar figure s* inventarte 
a Firenze, poco dopo che s'invento in Ger- 
mania lo ftampar caratteri per piu Scrittori 
Fiorentini é giá noto. Era peró ancora bam- 
bina 1’ arte , e quafi ambigua di fe medefi- 
ma, quando applicatovi Andrea Mantegna 
in Roma la ridufie a compimento. Egli, 
com’ c ftato ícritto anche dal Baldinucci 
nella vita d' Alberto Durero , fu il prima a 
dar fuori Carte flampate , cbt furono i fuoi 
Trhafi con altre cofe, e ció non prima del tem
po d' Innocenxp VIII, il quale alia Pontificia 
Sede fu efaltato nel 1484 . De1 libri della 
Geografía di Tolomeo con le tavole , che 
palla per la prim’opera ch'abbi avuto /lam
pe. non é nota finora edizion piu vecchia

Z 2 del
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del 1481, non dovendofi hadare a gliequi. 
voci, che in ció apparifcono nella prefazione 
di Gerardo Mercatore. Pofterior d'alquan* 
to b il libro in foglio grande contenente Je 
Giornate della Geografía di Franceíco Ber- 
linghieri Florentino in terza rima, che pur 
ha le tavole Tolomaiche . Ma in Verona 
fu nel 1471 con quantitá di figure d* ar. 
m i, di machine, d’ edifizj , e d* uomini,e 
d’ animali ílampata 1* opera di Roberto 
Valturio De re militar}. Quindi é che lo 
Stampatore tal vanto fi diede nel fíne: 
Joannes &c. butic de re militari librtim elegantif. 
fimum literis &  Jiguratis ftgnis fuá in patria pri
mas impreffit. Chi follé flato 1’ Intagliatore, 
fácil cofaé congetturare, poiché il Valturio 
fu da Rimini, e abbiam veduto poco fa 
come in Rimini foggiornava Matteo Pafli, 
detto dall* ifleíTo Valturio in quella lettera, 
fingolar nella pittura , nella fcoltura , e 
nell'intaglio. Nonfi credeíTero da alcuno an
terior! le figure del Polifilo, perché la data 
del 1467 , che fi ha nel fin di qu el libro, 
indica 1’ anno , in cui 1’ autore lo terminó, 
non quello della flampa, com’ altri equivo
cando ha creduto, efléndo flato impreflo 
per Alelo nel 1499 . Dopo 1* antidetto del 
Valturio non mi fovviene che libro con fi
gure mi fia pafláto per le mani piü antico 
della traduzion d’ Éfopo in Sonetti , flam-

pata
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pata puré in Verona nel 1479. E poiché in 
quedo le figure fi íoglion vedere con piil 
colorí, potrebbe íbfpettarfi, che lo (lam
par gl’ intagli con piu tinte, inventaro co
me fi crede per Ugo da Carpí, fofle dato 
qui praticato innanzi: ma bifogna aflicu* 
rar Sene, che i colorí non íod'er dati pode* 
nórmente.
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CAPOSETTIMO
Gallerie

R a le infinite noie di 
quefta vita non ha for
te la mifera natura no* 
ftra alleviamento piü 
fcobile, edilettazion piü 
giocorida e fincera , di 
quella che ritrae chiun- 

que d’ ingegno, e di belle cognizioni é fér
rico, dail’ oííervazione di quelle raritá eru- 
dite, che o ci fánno venire in lume de i 
fatti, e de ipregi deJle etá si decántate, e

fa-



famofcj o di fuífidioci íono a fpeeular gl* 
arcani. dellá natura, o ci moftrano 1* eccel- 
lenza dell'ingegno umano nell’ opere piü 
maravigliofe dell’ artc. Grandiflima fu pe« 
ró in ogni tempo la diraa, la cura, la cu* 
rioíitá, e l’aviditá del 1c dogolari colé, e 
fopra tuttodelle reliquie antiche. Quanto 
amanti, e quanto attenti confervatori ne 
foífero i Greci, infiniti luoghi de’ piit ce- 
lebri Scrittori ci additano . Bada icorrerc 
le orazioni di Cicerone contra Verre, do ve 
fra le fceleraggini com melle pella fuá Pre
tura, e che arcano piü eíacerbato 1* animo 
de’Siciliani, rammenta piü volee 1* etíerfí 
appropriato con varié arti i valí d’eccellen
te opera, le menfe di marino, le ftatue 
antiche, e i quadri de’ part icolar i , e de 
Tempj ancora; e nota, come ni una Cittfe 
di Grecia, o d’ Alia cosí filtre ¿ole avea 
vendutemai, una dellequali, elimia che 
foíle > bada va a tirar concoríb. Ufa valí 
ancora di deputar perfone, le quali delle 
antichita, e delle raricá avefTer cura, e ta- m ». 
le uhzio diceafi ejfer fopra le maraviglie; i la/ •** 
che da Pauíania s’ impara : e vi erano an- 
che in que’ tetnpi coloro, cb- folem condur- v,„_ 6. 
re i forafiieri aveder le cófif offervabili, quali 
íi chiamavano col decorofo nome di M$a- 
gogr, il che s* impara da Cicerone. 1 ra fr* 
Romani vaghi ne fu ron mol ti tino al del¡- fm
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fio, come fi puó da piíü pafli d* Orazio, 
e'd’alcri raccoglícre. Celare dedo di eos) 
gran penfieri ingombrato fempre, fenza ri- 
guardo a ípefa Mufeo raccoJfe d’ antichi 
lavori e in marmo,e in mctallo, c in tavo- 
l c , e in gemme, come Svctonio narra. 
Augudo altresi d’ornare i íuoi Palagi, e le 
ville di cofe notabili per antkblta, e per ra• 
rita íi dilettó grandemente . Cicerone ad 
Attico, ch’ era in Atene, di comperargli 
anche a gran prezzo quantitü di datue, e 
d’altre iníigni cofe raccomanda piü volte, 
e ferive in una eflerne cosí vago, che co- 
nofceva poterne quafi efler riprefo. Chi 
era a quedo piacere piü dedito, chiama- 
vafi con voce Greca amante delle cofe belle; 
il che imparo, dove Plinio il giovane da 
quedo neme a Sdio Itálico, che di libri, 
di datue, e di pitture era compratore avi- 
diflimo. L ’ i dedo Plinio deícrive con fom- 
mo piacere una piccola datua di metallo, 
che avea comperata, e che giudicava ec- 
cellente, ed antica.

Nel rifiorire dopo molti fecoli, e dopo 
varié vicende gli dudj e 1* arti, anche si 
fatta dilettazione in Italia riforíe. Ricerca 
di medaglie, c di manuícritti Greci íi rav* 
viía fin nel íécolo del 1300 dalle notizie, 
che fi hanno del Petrarca , del Paftrengo» 
e del Guarino. Nel pripcipio del 1400 co-

fe
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fe fíngolari fpezialmente in materia di co- 
dici vide in Mantova Ambrogio Camaldo- 
leíe, il quaie quivi trovando/! , mandó a 
un amico il difegno d'una Medaglia d’ oro 
di Berenice; e trovó in quella Cirtá fan- 
ciulli, e fanciullc ammae/lrate nel Greco, 
e la figliuola del Marchefe in etá d' anni 
otto faper la gramática di tal lingua. Ver* 
ío la fine di quel íecolo la moglie del Mar* 
chele Franceíco fecondo 1 Tabella da Elle, 
ícelta raccolta pofiedeva di Cammei, di Me* 
daglie, e d’antiche fcolture, avendone par- 
lato il Trilfino ne’ Ritratti . Incredibil te- 
foro in ogni genere fu il Gonzaga , confer- 
vato fino alia preíá di Mantova del r6$o, 
e alcune nobili reliquie fino alia morte dell* 
ultimo Duca: anche per cofe naturali fu- 
perbafu, e maravigliofa quella Gallería, 
come Benedetro Ceruti arteíla , e fu la 
prima conferva» che di tal genere fi trovi 
celebrata, benchéquafi nell’ iíleíló tempo 
quella fi venifie formando di Francefoo Cal- 
ceolari in Verona, nell’oflervar la quaie il 
celebre Mattioli impiegó poi due mefi. In 
Ferrara avanti ¡I 1430 raccolta di comió
le, e d'altre gemme intagliate, e di ineda- 
glie, e di pitture fatta da Leonello difee- 
polo di Guarino fi riconofoe ne’ dialoghi d’ 
Angelo Decembri. Ecco peró quanto anti- 
co principio avefie la Gallería Eftenfe, dei-

le
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le Medaglid della quale confcrvafi ancora 
in Modana un preziofo avanzo , potendo. 
Teñe prender íaggio da fei Pertinaci, che 
tra le Imperatorie ancor vi rimangono, e 
aíi'ai p¡U da gran numero d’infigni monctc 
di R e , e di Cictá é popoli in argento, e 
da moltierari Medaghoni; ne’quali gene- 
ri apparifee perb come anteriore a tutte 
P altre fu 1* incetta di que4 Principi. Quan- 
to ricco teforo fbífe coteílo in altri tempi, 
non fi pu¡6 ben’intendere da chi non abbia 
offervato, come per tutta Europa fi {par- 
feio gran tempo ta ie fue fpoglie; il ene íi 
puó riconofcere per 1‘aquiletta d’argento, 
che fu gia incaítrata nel campo di molte 
delie fue medaglie, col qual contraíégnoi 
jmü fcelti ferigni d' ogni parte alcuna ne 
confervano. Spanemio, Vaillant, ed altri 
fuppofero veramente, che tal marca indi- 
cade i! Muíeo di Mantovajma qudl’ Aqui- 
la é la Eftenfe non la Gonzaga , come i  
noto nella Corte di Modana, ben fapendo- 
fi ancora in qual modo gran quantitá ne 
paífaífe per certa occafione in altra Citra 
d’ Italia. Eraníi in quello Studio meííe in
fierne fingolarmente tutte le Medaglie d’o- 
ro, che rimrenir fi puotero. Alquante d’ 
oro con l’aquiletta ne rimangono a Firen- 
ze , e fingolarmente tre neíta ferie de i Re 
di Macedonia: alquante fe neregiftrano nel

Te-
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Te foro Brítannico iparfe ne* Mufci d1 Inghil- 
terra: il gran numero de* rari quinar» Con- 
íblarí d’oro, che fi trova nel Regio Mufeo 
di Francia, arteíló il Vaillant portar 1* A- •" 
quiletta inferirá. Aía parlando del décimo* 
quinto leedlo, dove lafeiamo i Cofimi, e 
dove i Lorenzi de’Medid, de’ quali cami
no ía , come con animo reale ogni genere 
di rari monumenti, e infinita quantitk di 
preziofiííime anticaglie a publico benefizio 
raccolíéro ? né volendo fár menzion de’ pri- 
vati dell* ifteíTa etá, diremo íolamente , 
come a ordinare in claífi, e a formar Mu* 
feo nella maniera, che fi h poi tenuta, (ten- 
bra , che primi fbííero que* Mafíéi trasferí- 
ti a Roma, de’ quali fi é parlato a luego 
negli Scrittori Veronefi; e proííimámente a ,il- «• 
loro Angelo Coloca, ch’ebbe altresi galle
ría da Re. Anche il nome di Muíeo s*in- 
troduílé allora, quafi per indicare flanee e 
luoghi alie Mufe dedicar i . Erafi cosí chia- 
mato anticameote un Collegio di ftudiofi 
fpefati dal Publico in AlefFandria , come 
iníégna Strabone.- M‘ *7‘

Continuó in Italia tutto il 1500, e par
te del íuíleguentc lócelo 1’ iíleílo ardore, 
talche non íolamente nelle gran Citta, ma 
quafi in turre fi rrovavano flimabifi raccol- 
te; quando cambiara idea negli fludj, cambió 
anche il genio, e dal comperare fi trasferi
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l’applícazione al vendere; onde comincia. 
roño in fretta a pa/fare i montj, e a vahea
re i mari Manuícritti, Medaglie, Caro, 
mei, bronzi, pitture, e fino i marmi, e 
le ílatue. Quanto deplorabil danno per lita
ba fia ftaco puerto, nonfi potrebbe conpoche 
parole far'in tendere. Laficiando 1* onore, il 
diletto, il crédito, e il letterario frutto, 
fi fono in quedo modo prívate, e il vanno 
privando ancora le Citta, e gli Stati di mi- 
niere d’ oro perenni, ed inefiauribili a chi 
ne fia far’ ufio. Leggi peri», e divieti rigo- 
rofiífimi ne’ piit illuminati tempi correano 
contro all*uícir di quelle colé, per confer- 
var le quali fi fiarebbe in Grecia fatta una 
guerra. Memorie tengo, come la maggior 
parte de’ manuícrítti Greci, che fi trova- 
no nelle piü famofe coníérve d’Europa, e 
co*quali tanto onore,e tanto denaro attraf- 
fiero poi le ftraniere ftampe, da una fióla 
Citta d’ Italia uficirono in varj tempi. Non 
giá che fia da condannar fiempre chi ven
de , ottima coíá all’ incontro molte volte 
efiendo, che íécondo l’ ufio delle maggior 
Citta fuord’Italia, vadano pafiando d’eta 
in etá si íhtte fiupelletili ( e fpezialmente 
manuficritti, e librí) in mano di chi le gu- 
d a , c di chi le adopra, talché non riman- 
gano del tutto inutili, ed a chi le tiene,ed 
a gli altri: ma non per quefto k neceíTario
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di prívame il fuo paefe, e I'Italia tufta, 
non mancando in eífa mai chi fia per farne 
acquifto. Dolor ne na íce a gl’ innamorati 
delle cofe rare anche per alero motivo; poi- 
ché ció che in genere di pitture, di ilatue, 
e d’antichitá va fuer d’Italia, va ípeflo a 
perderfi , overo a guaftarfi; almeno gran 
rifehio ne corre ira qualche etá per diver/é 
ragioni. Chi íáprebbe dire dove lien’ora. 
eche fia avvenuto del la maggior parte di 
que’ prez,iofilfimi arredi, che fnrono in piü 
etá trafportari d’ Italia in Iípagna ? Chi 
faprebbe dire, ove fian tutti qnelli, che 
gran tempo fa fi fparíéro per varié parti 
d’ Europa, e di quelli fingolarmenre che 
paílárono in Francia a tempo di Francesco 
primo, il quale a forza di cofe d’ Italia a- 
vea fatto diventar Fonranablb una nuova 
Roma, come ferive il Vafari nclla vita di 
Primaticcio? Tuttavia per turre quefte ef- 
pilazioni non perb efatifia é )’ Italia anco
ra. Lepido é l’ inganno di quegli Oltramon- 
rani, che ftimano inutile al presénte, e i'o- 
verchio il viaggio d’ Italia, onde pochifiimi 
in fatti, f'eccettuando gl’ Ingleli, che per 
veritá molto fi diftinguon fra tutti) a pa- 
ragone de’paflati tempi ora fe neveggono, 
íiipponendo che di rali colé fiam giá fpo- 
gliati. Lafciam per ora di moílrare, quan- 
to maggiormcnte s’ ingannino nel credere,
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che di tal viaggio debba elfcr qaefto il 
motivo anico; ma di cosí fatte raritá anco- 
n  oon Gamo impoveriti per ccrto, e da 
quanto di quefta tola Citta fiam per accen- 
nare nepotranno prendere argomento. An
ai non manca tuttavia in Italia chi grand' 
oro in erudite curiofitá profonda, e fola- 
mente defiderabil farebbe, che dalla co- 
gnizion delle buone lettere foífe illuminato 
ognuno, ed aveffe giafta,e fana idea,ccol 
confíglio de’ conofcitori onefti, e de’ difinte- 
reffati intendenti fue fpefe facefle, fenza 
aver fedea fálfarii, ed a ciurmatori, che 
per cosí fatte merci, talvolta a forza di me
ra fraude fenza riguardo ad onefta, nc a 
cofoienza arricchiícono. II veder talvolta 
mifcee grandiífime d’ arnefi inútil), edinif- 
fun conto; maffe di coíe, che né infegnano 
cofa alcuna, né dal tempo o dall’arte han- 
no verun pregio, e fopra tutto il veder cosí 
íbvente frammifchiato il falfo col vero, cd 
impofture fciocchiffimetenute quafi Angola- 
riffimi monumenti, hanno fatto cadere pref- 
fo molti in difpregiocosl nobildilettazione: 
quanto proficua ed ammirabile éla virtu, 
altrettanto per lo piu ridicoli fono, e dan- 
nofi gli eftremi fuoi,

Per dar’ a credere ftrane cofe, e per far 
gran conto di cib che nullarileva, inganno, 
e femplicitá regnarono in ogni tempo.Pro-
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copio deferí ve a Jungo un’ antica nave, che Bf,!- 
fi confervava in Roma, e della quale íér- ' 4' 
mámente (i crcdera, ellér quella, che a vea 
portato in Italia Enea . Sen ve Dione, che ... 
dueCittá inCappadocia pretendeanoavere, ' ’5' 
e inoftravano ciafcheduna la fpada d’Ifigenia.
In un Tempio della Licia fi moltrava una 
lettera feritta da Sarpedone mentr* era in p.v,/. tJ. 
Troia. I ferri, co’ quali Epeo avea lavora- *■ 1 :• 
to il caval Troiano, fi cuilodivano a Meta- 
ponto , fe crediamo a Giuftino. I dentidel lufi.i.ic. 
cignal Caledonio confervati prima in Arca
dia , e/Iere ílati prefi, e trafportati da Augu- 
íto, racconta Paufania. Scauro Edile tra 1* al- in. s. 
tre maraviglie féce vedere al popolo Romano 
le offa di quella beília marina, cui fu efpo- 
íla Andrómeda,condotte perció fin dalop- 
pe Cittá di Giudea; al qual fátto narrato 
da Plinio aggiunge Solino,che in acttaCit- tat- 38. 
tá il faíTo fi confervava co* fegni dalle ca- 
tene dell’iftefla Andrómeda in.preífi . Ma- 
raviglia piu bella ancora era 1’ ovo partori- 
to da Leda, che involto con molta cura íi 
tenea fofpefoal foffitto d’ un tempioaSpar- T .n { .  / 3. 

ta. Non fi moítrano perverita in oggi cosí 
ftrane colé nelle gallerie; ma ci fi mollrano 
perb le lingue di ferpenre,chc fon dentidel 
pelee Carearía; i cervelli impietriti,che fo
no concrezioni cerebriformi; i bafilifehi, 
che fon pefci cosí ridotti, e artefatti; gli
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animali coníérvati freíchi con gli occhi !¡j. 
cidi, íjuando il lucido vien da vetro inferí, 
to, non potendo 1’ acquavitc far si, che g¡¡ 
occhi non fi ritirino, e non inaridifcano, cj 
fimoftrano offa di giganti, che fon di bale- 
na, c d’altri animali, come infegna Sveto- 
nio eran quelli delle ville d’ Augnfto, tenu- 
ti pari mente per di giganti ¡ci fi moftranfo- 
pra tutto frequentemente Fu?mini,cioépic- 
coli pezzi di pietra fofca, o di miílura me- 
rallica, quali fi narra poi eíiere ftati trova- 
ti, dove ha percoflb la faetca, e fpezialmen- 
te cavati dalla térra,dove fiera fitta;quan- 
do lafaettanonécheun impeto,e unfuoco, 
e nulla contiene, o porta di íblido, né di duro; 
equandola faetta in térra nonpercuotemai, 
néfain eíía buco, come fi b malamentecre- 
duto finora: fi b anche trovato chi per ful- 
mini ha venduti identi del pefce lamia. Ma 
fi poífono averper nulla gli fcherzi, chefra 
le coíe naturali vengon ripofti a paragon di 
quelli, che ffa le anticaglie s’ incontrano. 
O quanti generi d’ impoílure, o che infini
ta meffé di coíe falíe, overo in alcun modo 
íálfificate! badino a íe gli ftranieri, checo* 
prezzi eforbitanti hanno tanto aguzzata la 
fraudolenza: mirabili ion gli aguati,chelor 
vengon tefi, e immenfa é la copia di cofc 
finte, che loro b ftata in Italia venduta .Ne 
baila la cognizicn letteraria a guardarfene,

per-
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perché di due forti ion le importare ;a ltred ' 
invenzione, e  quefte per veritá dal dotto 
faranno fácilm ente ícoperte, eífendo i fai
fa rii gente id io ta , e  ignorante, onde non í¡ 
é  veduta a giorni noftri cofa dalor penfata, 
che a gli occhi di chi fa non rieíca una ba- 
lorderia: altre fono im ítate dalle vere, ove
ro antiche, m a in qualche modo adultera- 
te ; e qui puó fácilmente chi che fia eflér 
gabbato. Alcuni generi ancora d'arnefi nial' 
interpretati íi pongono in ferie , come i La- 
crim atorj, de’ quali piu tavolefl rappreíen- 
tano nell' Ant¡chita Spiegata\ quando gli an- 
tichi né tal cofa ebbero,nd tal nom e, mol- 
tiífime ampolle bensi trovando/!, che ícrvi- 
roño perliquori, per balfám i, e per a ltó  
u íi,  ma non mai per raccogliere, e confer- 
var lagrim e, che inaridiícono, e fvanifcon 
fu b ito , e d e lq u a l córtame niuna menzione 
íi é mai veduta negli S crittori. Ma venen- 
do al propoíitonortro,cioea fávellar de i M 'i- 
íei di querta C ittá , fámofi f’urono in altri 
tem pi particolarmente per medaglie , e pit- 
ture, quelli di M arc' Antonio da M onte, 
del C onte GeroIam oCanoíIa, di C eíáreN i- 
ch efo la , del Conte Agortino Giurti ,  di ca
fa  M ufelli per rariífimi quadri celebratiííi- 
m o , di N icolb C u fan i, d ' Antonio Curro- 
n i, e  pih altri: ma poiché nel volger deg;i 
anni mancarono, quelli andcrcmo adJitan- 

V. lll P. 111. A  a do
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do, che al prefente fufliftono, accié iappía 
il foraftiero intendente, dove pafcere il fü0 
fpirito nobile, e 1'erudita curioíita.

Mufeo d  Ijcri^toni

TRa tuttele fpoglierimafleci dall’ Anti- 
chitá,quelleche piuinfegnano, liceo- 

mequelleche aflai piu parlano di tutte l»al- 
tre, fon le Ifcrizioni: niun genere peró di mo- 
numenti meriterebbe piü d’efler confervato, 
e cuftodito; e puré niun’ altro é flato piíi 
miferabilmente diflipato, e negletco; per
ché non avendo quefte prezzo fe non dall’ 
erudizione, e preño i dotti, e ftandoíi fpef- 
fo qua e la giacenti, abbandon^te, ed atut- 
toeípofte, fono ftate dalla gente comune, 
orperunoorperaltr’ ufoadoprate come l’al- 
tre pietre, e fingolarmente nelie fabriche, 
infinite efléndo quelle, che in fbndamenti fo
no ftate gctcate, o íottratte in altro modo a 
gli occhi, econfunte. Si trové pero quianni 
fono chi s’ invaghj di provedere alia confer- 
vazione delle lapide, che in quefto paefe 
pur rimangono; anzi di raccoglierne molt’ 
altre ancora, e con lelamente mettere in* 
fieme ció che difperíb non íérve a nulla, 
formar teíbro. Quante fi ftavano in remoti 
c ruflicani luoghi, alie quali ben fi conve-

niva







nivailíentimento di Plinio a propoíitodell* 
orazion d’ Agrippa, con cui avea cercato di 
perfuadere, che le ftatuetutte, e le bi;one 
pitture ft publicaffero\ il che tra’ Romani 
lignificava porre in publico Iuogo, e dove 
goderne potefle ognuno: diflé adunque Pli
nio, che farebbe ció per certo (lato megüo, '■ / 
che cacciarh in efilio nelle ville, come delle 
antichitá fl ufapur’ ancora da tanti. Fupen- exil;a 
/ato adunque, che per aflicurarle, era ne- ftU' 
ceda rio incaftrarle,eférmarle in muro, tal- 
ché non poteflerapiü eflcr mofle,eció non 
in cale privare, né in ediñzj d’altro uíb, e 
foggetti a cambiamento, ma in coflruzio.'.c 
a queíto Tolo deflinata, e in qualche modo 
di publica ragione, perché ogni ftudiofo 
potefle approfittarfene, e niun particolare 
aveflé mai né par ne’ tempi a venire auto- 
rita di rimuoverlc; an/.i potefle ogni fpiri- 
to nobile vedervi trafportate le fue con pia- 
cere. Non potea per tal fine miglior lito de- 
fideraríi del recinto, ch’ é dinanzi all* Ac- 
cademiaFilarmónica, népoteanoeflerme- 
glio raccomandatequefl* erudite fupclletili, 
che a una letteraria adunanza: vent’ottola
pide giaceano appunto di giá in quel corti- 
le, (late una voltanella nobil villa di Ce- 
/áre Nichefola a Pontone. Parve a propofi- 
to d’accoppiar con le I/crizioni i baífi rile- 
vi per nobilitar tanto pió la raccoJta,eren-

A  a 1 der-
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derla piü vaga infieme, e piü fruttuofa.E 
perché non eranoinqueftepartí lapide Gre- 
che, fenza le quali troppo farebbe manca- 
toa un Muíéodi tal genere, chi fi prcn. 
dea queftacura, andó, e mandó replica- 
raínente non fenza buona forte, ove fi>po. 
rea fperarne.Maravigliaronfi molti poi, co
me dopo tanti, e cosirafi acquifti, altri 
voleflfe ípropriarléne; ma cosí richiedevail 
fine di prefervargli, e direndergli di común 
benefició, e di pome infierne un gran nu
mero. -Aggiungafi, che di Scipione, il qua- 
le a vendo prefa Cartagine, donó a Termi- 
tani molti antichi monumenti quivi titrova- 
ti, difie Cicerone, che in tal modo di Sci
pione fi íarebbero chiamati fempre, enon 
lelamente finch’éi fbflé fiato in vita, come 
fe gli avefle collocati in fuá cafa. II che fia 
detto per animare ognuno a feguir 1’ eíém- 
pio di que' fpiriti nooili, che diedero allora 
toftomanoa tal penfierocon mandar le fue, 
ben’ intcndendo, come niente in quefto mo
co tolgono a fe ftcfli, né a pofteri, e tanto 
piü,che gli eredi naturali di cosí fatte cofe 
fon veramente gl’ infpirati dall’ iftefibgenio. 
Moho fi diftiníero tra gli altri per quantita 
d’Ifcrízioni, e di baflirilevi dati il Marche- 
fe Orazio Sagramofo, i Confi Torri, e il 
Conte Daniel Li/ca; né fi laícera nella pu* 
blicazipne di quefto Mu feo di nominare, e



di render giuílizia anche a que* molti.che 
una íola o due ne diedero, o ne procurara, 
no. Ma non ne’ Veronefi fríamente; fi dc- 
ftó anche nell’animo d’alcunifreltiflimiPa. 
trizj Veneti gran compiacimento di tale idea, 
onde di fíngoiari monumenti Greci coníen- 
tirono di far nobil dono: fi íégnalarono tra 
quelti i preílantiífimi Seuatori Pietro Gri- 
mani, Angelo Emo, Filippo Nani, Fede
rico Cornaro, Alvife Mozenigo, Marco 
Corngro; anzi il Cardinal Francefco Barba* 
rigo allora Veícoyo di Brefcia, e il Cava* 
lier Giorgio Contarini allora Podeltádi Ve
rana vollero aver parte anche nella lpe á 
dellaprima collocazione. Ne dee taeerfi del 
Conte Bernardo Lodoli, che di due rare 
lapide Greche in Vcnezia féce regalo, ve- 
nutegli da Corinto.

L ’ erudito adunque che fi portel nel 
cortile dell’ Accademia , vedra compolla 
d’ antichi marmi tutta la muraglia del 
finiftro lato in lunghezza di piedi 170, c 
in altezza , che non riefca incomoda a 
leggere ,* con cornice fopra , che difende 
da pioggia , e con gradino di pictra da

fiiede: ma non queda era 1’ intenzione, c 
■ idea , 1’ eíecuzion della quale , che non 
era di mediocre difpendio, da accidenti fr- 

pravenuti fu diílornata, Diíégno era adun
que di riquadrar prima d’altro il cortile,

A a 1 fpia*
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fpianando le piccole cafe, che n* occupa- 
00 una parte; indi coprir d’ antiche reli. 
quie tutti e tre i lati : e poiché nobil 
porta íi richiedea nel mezo , fi penfava 
di trafpottarvi !• antica e nobile , che a 
tempo de' Romani fu del Palazzo della 
ragione, e di cui abbiam parlato nel fe* 
condo Capo, gia che íla ora in poco co- 
ípicuo luogo, e fotterrata in parte , e 
quafi ignota : né parea poteríi trovar co* 
fa un Maleo d* antiche Ifcrizioni piü adatta- 
ta , che di porvi innanzi un antico e cosí 
nobil profpetto, eche porta nella fronte Ifcri- 
zione. Le lapide poi doveano collocarfi con 
alquanto piü di dignita; cioé con portichet* 
to innanzi, che le copriífe meglio, e po* 
faíTe fu pilaílrini piü diftanti che fofíe 
poflibile , e architravati , per lafciar piü 
patenti d* intorno e piü libere all’ occhio 
le pietre. Tra un pilaftrino c ]' altro do- 
vean piantaríi nel mezo le colonnette mi- 
gliarie, e ancora que* piedeftalli che ícrit- 
ti eíTendo , o figurati da piü partí , fon 
da collocare , come dice Pindaro era il 
fepolcro di Pelope , cioe circmbtk, e iíb- 
lato , lor rifervando I* ámbito , come di 
piü monumenti dicono le Ifcrizioni, cioé 
il poteríi rigirar d* intorno. Di lapide per 
tanto ípazio dovea faríi fcelta incetta an
che in lontane partí , mirando a metie

re
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re infierne , ed a confervare le pih im. 
portanti , e le piíi fruttuofe ; tuttoché 
abbia provaco a fuo gran coito chi fi ¿ 
preío quefto piacere, di quanto difpendio 
riefcano fpeflo anche le dónate , quando 
fon pezzi grandi, e di molto lontano deb- 
ban conduríx . La difpoíizion puré dovea 
eflere alquanto piii graziofa, ridotti anco
ra in alera parce infierne ale uní minuzza» 
mi i e era i pilaftrini, e le colonnette do- 
vea ícrrarfi per dinanzi con nobile e baf- 
fo cancello di ferro . Nel prolpetto , c 
íotto il gran veftibolo , pili iftoriaci , e 
pezzi pih gelofi dovean riporfi. Verranno 
lorfe un giomo tempi migliori , e Anti- 
quarj piu fbrtunati.

Ma parlando folamente di ció , che co
me íi b potuto , íi e fatto , oflervi il fora- 
ftiero , quanti grandiíiimi pez2¡ fianíi qua 
trafportati, ch*é bcn’altra faccenda che il 
far raccolta di ciroictti fepolcraü preíi da i 
fotterranei monumenti di Roma . OíTervi 
poi, come le lapide, per quanto e ítaro poíli- 
bile, fon difpofte per clalfi, gencrandone in 
tal modo Mufeo. La prihia ferie é delleCre- 
che, quali comprefe le non collocate anco
ra , perché acquiftate dopo , s* apprefTano 
al numero di 6o . Non fe ne veggon tante, 
che únicamente nella raccolta d' Oxford , 
ma quelleper 1* aria corroíivadcl pac fe fon

A a 4 gia
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gia logore, e guaíle , Si ha tra 1c nofire !i 
lunghiflima ra otto colonne di fcrittura, che 
occupa nel Grureroquaítro fácciate, eche 
fe ben di maiuícolo minuto, (i legge inte- 
ramente tutta . Fra i molti baífirilevi ab- 
biam rappreíeotato qui ia un finale quelío 
d’ EucUa figltvola d' A gatonet moglie d' A- 
rífiodemo, come íopra vi fia íctitto: non é 
qui luogo di moítrare, quante coíé da effo 
fi ritraggano per gli antichi coílumi. Delle 
Latine prima é k  ckfle delle votive , cioe 
dedicare a qualche Deita : íopra 50 fono 
anch’ efle, benché alcune per 1* ifteíla ra- 
gione non fi veggano con 1’ alrre : alquance 
ve n’ ha di molto íingolari publícate a pi£ 
del!’ Iftoria . Vengono appreífo le Impera- 
torie, tra le quali quella a’ Auguílo di cosí 
ampia mole e venuta da Zara : con quelíc 
fi poffono computare dodici colonnette mi- 
gliarie, quale fpezie d* iícrizioni é aííai ra
ra : una n’ é tra eíTe di marmo Africano, che 
íi puó veder nel Fabretti: fu donata, e 
mandata ancora dal Marcheíé Taddeo Bo- 
lognini. Seguono le militari; indi le nota- 
biliperdignitá, eMagiftrati; pofeiaalquan
te fpettanti a Giuochi, e fpettacoli; e per 
fine le íepolcrali , miíchiati in ogni parte 
fcalfirilevi attinenti. Singolarilfima é la vol- 
gare in carattere Gotico che ílette gia fu 
la torre del ponte dalle Na v i : né lafeera i|

do-



dotto amatore del le piü infigni memorie di 
far particolar’ oflcrvazione fu la pietra ro
tonda piü grande , donata , e fatta condur- 
re dal Conte Ippolito Bcvilacqua , la quale 
da SaranoRomanoProjonfole fu piantata per 
termine intornoa cento trentaquattr’annia- 
vanti la venuta del Salvatore, e la quale e pe
ro la piü anrica Ifcrizion Latina, che intera 
in qualunque parte íi abbia . Profeguendo, 
erain animo di mettere infieme alrre claífi 
ancora , e fingolarmente una di Criftiane, 
tra le quali ftarebbe la Greca , fcolpita 
in tempo dell* Imperador Giuftiniano fotto 
un' imagine della beata Vergine: ed una fe
rie d' ifcrizioni d* ogni fecolo fino al 1400, 
perché íi vedeíTe la variazione nel modo de* 
caratteri in pietra íécondo i varj tempi. Per 
ultimo dovea venire una raccolta di menti- 
te ifcrizioni , ma credute antiche , e per 
tali date fuori, perché dal confronto potef- 
fero gli ftudiofi addottrinar l’occhio a dillin- 
guerle. Starebbero tra quefleduedelIeGre- 
che, che da muratori furono per fallo infe- 
ritc con 1* altre , e anche il piccol baflorile- 
vo in pórfido , ch’ é tra le votive ; c ci Ii 
vedrebbero anche due tavole di metallo ve
nirte da Roma, benché in metallo cosí di 
rado fe ne incontrin di falfé .

Un’ altra collocazione di lapide figúrate, 
e fcritte é ítata fatta alcuni anni fono per 1’

iílef-
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iftefía mano , ma con piü ornamento , hel 
gran pórtico, che rieira il cortile dell’ U. 
niverfitá di Torino * Non íará diícaro aver 
qui anche di quella un íaggio, nel baífori- 
levo, che fi é ufato avanti per finale ai 
capo delle Antichitá Romane; eflendo 1* tí
nico , che fía fino al di d’ oggi flato of- 
fervato col nome dell’ artefice , non ve* 
duto ancora che fu qualche flama , e 
fu qualche gemma intagliata . Le figu
re rapprefentano Giove , Giunone, e Ve* 
nere.

ILMufeo racColto dal Conte Mario Bevi* 
lacqua quafi dugent’ anni fono, e che íi 
conferva ancora ottimamentecuflodito nelia 

fuá cafa, benché non fía mai flato nominato, 
ne conofciutodagli flranieri, meriterebbe d* 
efler diftintamcnte vifitato da’fbraftieri anche 
fe fofíe in Roma. Occupa una lunga fala, che 
fi conoíce deflinata dall’ architetto ad ufo 
di gallería, e due contigue ftanzé. Notifi 
prima la nobiltá, e 1’ intelligenza con che 
ogni cofa é fítuata , e difpofta , e ravvififi 
anche inqueflo un íaggio dello fpiritoarchi- 
tettonico di quell’ etá fortuna ta. Tra le pie- 
ture oflervifi il Paradiíb delTintoretto, qua- 
dro di íette braccia , tutto diftérente da

quel-



quello, che (¡ vede in fronte del1 gran Con-» 
figlio ¡n Venezia, ma ftimato da’pittori di 
penfiero ancor piü felicemente ideato ; ed 
oíTerviíi nel terminedel profpetto dellc ftan- 
zc in opportuno Jume la Venere, o donna 
feminuda di Paolo in atto bizarro di rivol- 
gerfi , e di fpecchiarfi, con A merino che 
tien lo fpecchio : confeflerá al certo ogn’ in
tendente, che per bel diiégno, per natura- 
lezza di colorito, per vivezza d* efpreífio- 
ne , e per grazia d’ invenzione 1’ arte non 
pu5 andar piü innanzi. Due ritratti di don- 
ne con fanciullo a canto ci ion dell’ iíleíía 
mano . Si diftinguono anche tra gli altri al- 
cuni pezzi del Caroto , e di Domenico, e 
di Felice: n¿ mancano opere molte di íóra- 
ftieri , e di moderni valentuomini. Tra’di- 
fegni fupera ogn' altro di gran lunga uno di 
Rajadle compiuto , e indubitato , efegui- 
to poi da Iui in tavola da altare . Nell’ ul- 
rima lianza fu giá ripieno di Medaglie un 
ampio ícrigno , nel quale non poche le ne 
confervano ancora. Nell’ iftella notiíi il va
go , e infieme favio diiégno delle fcanzie 
fenza inezie, e fenza eccelfi , e col nobile 
ornamentó delle ftatuetre fopra, ede’qua- 
dri in alto. Tra libri é da ftimare un buon 
numero di prime edizioni Greche fátte in 
Italia: ma piü ancora una raccolta di forfe 
6ocodici manuferitti, d’ alquanti de’ qua-
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l if ié  fátta menzion pjü volte trattando de 
Scrittori Veronefi. Francefco Mondella oel- 
la dedica dell’ Ifiñle Tragedia dice, che ¡| 
Conte Mario avea polla infieme una delle 
bello Iihrerie d’ Italia . Come il genio di 
qud Cavaliere fu univcrfgle, cosí preziofa, 
ed ampia raccolta fece ancora di vecchi r¿ 
toli in pergamena, che uniti a i molti della 
Famiglia, formano in alero luogo un riguar- 
devole Archivio,

Pafliamo a i marmi, che fono il pih fon. 
tuoío, e il pih raro adohbo che dalla docta 
antichita fia rimaíb. Cinque infigni ílatue 
fono da una parte della fala. La prima é 
una Venere emula della Medicea , e quale 
c* b chi crede poda per lo meno dopo que!- 
la portar corona: b nell’ ifteífa attitudine, 
ed ha parimente preño la finifira gamba il 
delfino . Brjccia , e gambe fon di pih pez- 
z i , ma tutti antichi, e s* alcun non folie, 
fu rifatto da chi feppe far creder che foífe. 
Cosí avvenne d’un braccio della Medicea, 
che ritrovato poi, fu giudicato di lafciarle 
1* aggiunto, come non punto interiore. An
che la tefta fu qui riattaccata, ma e la fuá. 
Avvien talvolta di feoprire, e diíotterrare 
ílatue in pezzi, ma íénza mancanza. Fa 
piedeítallo un* ara rotonda feolpita a bailo- 
rilevo , il cui diíegno fi b adoprato per fie- 
gio di ítampa in queíl’ Opera. Del Bacco,
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che feguita parleremo ove delle ílampe, che 
qui rappreíéntiamo.

La figura al naturale d* nomo nudo , e 
diílefo quafi in atüo di dormiré, é d’ eccel- 
lente artefice . Segue donna con iottii túni
ca , minutamente increfpata nel fondo, e 
con palla ricca di drappo , che buttata fu 
la /palla manca, e nel ricadere indietro la
rdando fcoperto il fianco , fa conofcere ch’ 
era aperta : ha fiocchetti nell’ eílremitá . 
Ad antiquario di gran nomeparve qui di ve- 
der perfona íágrificante , perché ha nella 
delira una paterina , o per tale almeno fat- 
ta : ma ei non avvertl, che le maní, la 
meta delle braccia, e la tefla fon moderne. 
L '  arcano dell’ antiquaria perizia, in mate
ria di ilatue íingolarmente, é il diílinguere 
i rifarcimenti, e le parti fupplite , e rifat- 
te . Raro é, che antica ílatua fi diíeppelif- 
ca intera , e perfetta : le parti, che per lo 
piü mancano, fon’ appunto quelle, ove ib- 
glion vederfí i íimboli per riconoícerle; chi 
nfarcifce , o fa rifarcire, piü cura , e piü 
notizia fuol’ aver dell’ arte, che dell’ erudi- 
z’one: quinci errori, e difcordanze mirabi- 
l i , e quinci ílampe, e di/Tertazioni, e libri 
talvolta piümirabili ancora. La pelle ag- 
gruppata con le zampe fu la fpalJa , e che 
ricade dinanzi, puü indicare, che fofíé 
una Baccante; ma non per queílo le torna-

va
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va molto bene un grappol d* uva neliá fini
era, e molto meoo una patera nella delira 
J j ultima é interiflima, e molto bella. Doo- 
na veílita , con cornucopia nell’ una delle 
maní, e papaveri, e fpiche nell1 altra. Ha 
qualche fomiglianza di Giulia P ia, che po- 
trebbe eflereftata rapprefeotata in fembian- 
za di Cerere. Piccola ftatua é dirimpetto in 
figura di Cupido, ma non antica, ben’an- 
tica é la bafe triangolata fopra cui pola. II 
rimanente nella fala fon bullí grandi, tra*

3uali i due primi, che li prefentino entran- 
o , íi battezerebbero in altre partí per Sé
neca, o Cicerone, e forfe ü direbbe Scipione 

1* uno di eífi , per aver calva la teíla , o 
rafa. Comuniflimo errare e il chía mar La- 
ticlavio quella lilla , che íi vede in qupíti, 
e in altri molti d’ inferior fecolo, e che per 
lungo, e per tra verlo veoiva a formaríi dal
la toga aftardellata a quel modo nell’ eílre- 
niitá, e attortigliata : leño della toga chia- 
moífi, benché nelle piü antiche etá íi por- 
taífe diverfamente : il latidavio era orna
mento foprapoílo alia túnica, ed era di for
ma , e di figura differentilfima . Due altri 
bullí Ibno dal lato oppofto , che paiono 
rapprefentar due fratelli, ed altro appreflo, 
ch’ é riputato Pertinace da molti, ma ve
ramente non é: farebbe in tal caló ferié úni
co, mentre delli due, che li veggono in fu-

per-
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perba, e famofa Galleria , 1' uno h Perti- 
tiace , ma non antico, 1’ alero é antico, ma 
non Pertinace. Degli alcri bufti, che qui 
rapprefentiamo , parleremo appreífo.

Nella prima fianza fon due tede di don- 
na , una delle quali ha molta fomiglianza 
con Fauftina minore : due di giovanerti, 
delle quali quella , ch* b íopra budo mo
derno , non s’ allontana da Diadumeniano 
nelle fattezze; vero b , che ancor piii s’ ac- 
coda a una ben coníérvata Medaglia di Bri- 
tannico , dellaqualefi parlera altrove. Bu- 
fio antico di minor grandezza con teda di 
donna ignota ; com’ altra puré piü grande 
íenza il petto , fe puré non b d* Apolline. 
Tre dacuette lepra il camino, d* una delle 
quali fi parlera appreíTo : 1’ altre due hanno 
parti íupplite, e rifarte ; Apollo con lira 
nel mezo, e Augudo nudo a fíniftra. Tra 
i pezzi, che abbiam trafcelti per mettere 
dinanzia gli occhi, b una bella teda di Bac- 
co coronata di foglie di vite ufata per fina- 
le; e un Giove Ammone di mezo rilievo in 
bel marmo Parió, venuto da mano eccel- 
lente, e maedra; rapprefenta un di que* 
clipei, cioé feudi, in cui ufo era di figurar 
le immagini de’ N um i. Sopra belliflima ta- 
vola intaríiata alia Florentina, e lavorata a 
diíégno di nobili, e preziofi marmi, la te
da di bronzo al naturale del Panvinio, ri

ca-
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cavata dall’ origínale del diluí monumento 
in Roma.

Nella lianza prolfima pezzi piccoli dif- 
pofti íu 1* órlodelle fcaúzie, molto nobili. 
Telia /opra bailo íiipplito, cai altri crede- 
rá di Matidia, ed altri di Giulia di Tito. 
Ermaírodito nella mededma attitudinedel 
Borghefe, e fbríe da quedo copiato antica- 
mente. Rudo di Giovc íu I* aquila con ali 
ípiegate. Palliata fatta diventar Giove co* 
rifarcimenti. Venere in atto di ritener Mar
te , che II trovano altrove in grande, ema
lamente foglion diríi Fauílina, e il Gladia- 
tore, di cui s* invagh), mentiré non fi fareb- 
be figurataintal guiía un’Imperadrice: ben 
íi veggono le figure Ílc/Te in una Medaglia 
di Fauílina minore, ma coll’ ifcrizione di 
Venere Vincitrice. Duealtre ílatuine, c Co
pra 1’ ufcio una teda d’ AleíTandro. Quattro 
bambini íedenti di bella maniera, ma mo- 
derni, il che íi pub riconoícere anche dalla 
maíchera, che uno tiene, qua! non é di for
ma antica. Dieci pezzi di metallo molto di- 
mabili, e non de'piccoli, benché non tut- 
tiantichi. Efculapio. Atleta. Giovane,il 
qual dall’ otre ch’ ha- íbtto il braccio , e 
ch’ei guadagnb nel giuoco rammentato da 
Virgilio, vería in una tazza. Bello il Fau
no in atto d*afpettar la palla, e il Bacco 
giovane con curioíi calzari. Mafchera di

mar-



marino in ba flor i levo, fatta vedere in un 
finale di quefto tbmo, e bufto di bronzo, 
che figura Baceo coronato.

Ora alcuna cofa diremo de’ pezzi dique- 
fta gallería, cheabbiam qui rapprefentati 
in rame. Faccia prima avvertenza chi é di 
buon fenfo alia maniera del difegno di que- 
fle figure, ctmranco della maggior parte 
dell’ altre in quefto volunte publicate . 
A giufta lode del Sig. Gian Battifta Tiepo- 
lo, che le ha difegnate quaíi tutee, fia per- 
mello diré, che troppo pih felice, e trop- 
po pih proficuo íárebbe lo ftudio dell* 
antichita fe in quefto modo folie ftato 
ufe di rapprefentarlé he* libri. O di quan- 
ti valenti pittori abbiam noi fatto experi
mento prima di trovare cbi nella perfetta 
correzione, nella íranchezza, nella eC- 
preífion delle fembianze, e fepra tutto 
nel gufto antico ci foddisfaceflé! II primo 
adunque é un incomparabile Augufto,* che 
crefee del naturale, con corona cívica, cio¿ 
di quercia, da cui pendono vitte, o bende, 
che i Latini chiamavano lemnifei: con co
rona civica íx vede Augufto in alcune Me- 
daglie di Spagna,ma in marmo non fappia- 
mo ov  altro ne fia. Segue una Livia bellik 
fima, e in marmo femmamente rara: la 
manifefta il lito volto, e per efla fu tenuta 
anche si gran tempo fa, quando fu qui vi 

V. lll P. l l t  B b col-
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collocata preflb Augufto.II terzo £ Tiberio 
moltorarb, edi belliffimo, elucido mar
ino ltatuario. IIquartoé Traiano vivo, e 
ípirante; é ornato di corona cívica anch* ef- 
fo, nel mezo deíla quale é tra le fóglieuna 
gemina, p fia upo feudetto fimile appunto 
a quello, pbe fi vede nella corona d’ unMe- 
daglione di Commodo dato fuori dal Vena
tor Bonarroti. Ser i ve Svetonio, che Domi- 
ziano in occafion di Giuochi poctava coro
na d’ oro, e ineíTa 1’ effigie di Giove, di 
Giunone, edi Minerva; eche nella coro
na de’ Sacerdoti Flaviali con le JDeita era 
ancora I’ effigie di Domiziano: fot fe peró 
A adattavano jnquel rotondo le immaginet- 
te. E  molto ©fiérvabile la bizarria di quel 
teíTuto, o pelle ricamata che & fcfl'e , qua
le ha fu la fpalla, e fí ripiega relie eftrerni- 
Ú. ,con la Gorgone nel mezo, e ne’ canti 
quattro ferpi, Jolito ornamento della Gor
gone: parrebbe figurar la lorica non ancor 
cinta, .o£ adattata ful petto, e in figura di 
ferpi i fuoi lacci,

vSegue Adriano, che per Adriano difficil- 
mente farü ricevuto da molti, e veramen
te a molte Medaglie poco raílbmiglia, ma 
raíTomiglia pero ad alcune,e rafibmigliaad 
altro in marmo, che fi coníarva a Firenze 
nel Mufeo del Marcbeíe Nicolini, e che 
dall’ Abate Andreini Antiquarioincompara-
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bile folea chiamaríi ii vero Adriano, dubi- 
tando lui dell* antichica di quelli di Galle
ría, a riferva d’ uno ch'ei non credea rap- 
preíéntar queil’ Imperadore, Camunquefia, 
noi reguitiaino qui.il giudiciofatto dique- 
fío nofíro fin nel íecolo del 150Q, quando 
íiipponendolo Adriano, gli fu podo a canto 
il fuo Antinoo,

Vengono appreflb Lucio Vero, Comrno* 
10, e Settimio Severo, li piit certi, li piít 
míérvati, e li meglio efpre(fi.de*qualinou 

u potrebbero rinvenire. Non mancheráall’ 
inconcrochi d ubi ti del Caracalla; ma dono 
molte ofíervazioni non facciam diffícoltád’ 
ifferirlo lui, e beníi riconofcela tontafro 1.

e il girarla al finifíro lato, chenotb di 
¡lui Vittor nell’ Epitome: cosí non facciam 
¡difficoltá d’ ateriré antico 1’ Antinoo, ofia 

[uella figura di giovane di grandiofa manie
ra, che íuol cosí nominará. Principiando 
da Adriano, fpicca in quefíe teíle 1’ ammi- 
rabil modo degli antichi artefici, non mai 
arrivato da i moderni, di tur la barloa, e i 
capelli; imitando il calamiítrargli con ferro 
caldo, che faceano allora anche gli uomini, 
aííettandogli con fomma cura, come da Sve- 
tonio, da Petronio Arbitro, daSeneca, e 
da Servio íi puó ottimamente intendere, 

Erudita fíatuetta di Pane ci mofíra il 
penúltimo rame, corrifpondente alia de-

B b 2 fcri’
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fcrizióne, quale ponendo infierne varj pa fi
fi di molti Antichi, íi puo raccogliere.Fac* 
cia florida, cornuta,e con afinine orecchie: 
pelle aggruppaca ful petto, íiringain mano 
di fette canne, bafton paflorale, e gambe, 
e piedi caprini: nell’ origínaleG vede un fer- 
pe da térra che non ci va, ma é flato ag. 
giunto da chi rafléttó la ftatua, e rifare! il 
fondo, che dovea mancare. Per ultimo b 
Bacco in grande di buon maeflro, che ha 
le maní, e il tirio di piü pezzi commeifiin- 
üeme, ma tutti antichi: quella prominen* 
za fotto Ja mano delira era un’ attaccatura 
che fi univa con la mano per aflicurarla 
quand’ era infera. A piedi ha la tigre,ein 
capo corona di vite, e d’ ellera con corim- 
bi: íopra tutto é notabile il tirfb, in gra- 
zia del quale íi b fatta la flampa di quefla 
ftatua, poiché molto raro fará di poter- 
Io vedere cosí in grande, e cosí coníérvara 
e diftinta la fuá íommitá. Era quefla l’afta 
di Bacco, e delle Baccanti , che apparifce 
qui da capo a piedi coperta di fóglie d’ el* 
Jera pulitamente cucite infierne, per lo che 
futilis fu detto il tirfo, com’ anche rofa fu• 
til'ts difle Marziale quella, che componea le 
corone. La íémbianza di pina, ch’ é fu la 
cima in quafi tutti i monumenti non moftra 
che fbglie; ma in quefto marmo íopravan- 
za dalle íoglie la punta di ferro: con che





intendiamo, come vera arma era il tirfo, 
e come non fompre /i mafoherava, e fi co
priva, il che eflerfi fatto per lo pib, da Ca
milo impariamo, e da Macrobio, e da S. 
Giuftino ancora, ove dice, che Je Baccan- 
ti portavano attorno arte iérrate ne* tirfi 
ma in afpetto di pace. E norabüe in olrre, 
che il pié del tirfo, il quale nella Hampa re- 
íta coperto, nell’ origínale ha una panoe- 
chia pur coperta di foglie , e dcll* iftefla 
forma come nella parte fuperio re j da que
do eífer dop pioil tirfo, c flato alcune volte 
creduto , che Bacco tenga il tirfo i n ver lo: 
fe foífe replicara anche la punta di forro , 
non íí puó fapere, perché pofa in térra, on
de rimane occultata , ma é molto proba- 
hile.

E mirabile in queíto Mufeo 1* integrita, 
e conforvazione de i pezzi, perché anche i 
hufti fon tutti antichi, fuorché alcun de i 
piccoli, e la metb di quel d’ Antinoo, e 
un pezzo di quello di Lucio Vero: fono 
incavati nel riverfo, e aífotrigliati, laícia- 
to un piloncino nel mezo. Fino i naíi, co’ 
quali il tempo ebbe cosi particolar nimici- 
zia, per lo piü fono intatti. L ’ eccellente 
maniera di molte di queíl’ opere potrebbe 
forvire di fouola incomparabilea noflri Sta- 
tuarii, e Pittori. Ben fe ne valforo quelli 
della miglior’ etá, quando fupplivano inB b ¡  modo
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modo le partí perdute nelle antiehe ftatue 
anche piji eccellenti, che difputandofi tal- 
volta íe un pezzo congiunto fofie il fuo, 
per chiarirfí, é convenuto ftaccandone un 
pezzetto di qua e di lá, o/Tervare fe la gra- 
nitura del marmo era la mqdefíma . Al 
prefonte in alcune partí é in ufo di guaílar 
tutto, imbrattando di patine, ed offufoan- 
do i bufti, o per fkrgli credere antichi, o 
per fargli credere interi; e non perdonando 
a quelli, che cali veramente foífcro, per 
render tutto uniforme. Ci fiamo in quefti 
marmi trattenuti alquanto, perché fono il 
genere piu íplendido, e piu ammirabile d' 
anticaglie, e queilo di cui fra le provincie 
tutte del mondo doviziofa e ricca única* 
menteé I’ Italia.

L  Mufeo raccolto avanti Ja meta del
paííato focólo dal Conte Lodovico Mof- 

tardo, é famofo per tutta Europa . Po- 
che parole perb ne fáremo, e tanto piu per 
efler gia deforitto, ed ampiamente narrato 
dal raccoglitore iíteíló con volume in íb- 
glio, al quale pifo rieorrerechi ne bramaf- 
ié particolare, e piena contezza. Non ef~ 
fondo queít’ampliffima raecolta limitata a

Mofearlo

genen
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generi di cofe, ma univeríále, accennere* 
too qui folaniente i capí principal!, íotto 
quali pub ridurfi.

Quadri mol ti d’ autorí infigni, de* quaU 
il libro fá diftinto catalogo, Üitfatti d’ üo- 
mini illuftri. Diíégni in quantitá grandiífi- 
tna incomiciati, o raccolti in libri: di que* 
fti fingolarmente fanno con ragione gran ca- 
pitale í  profeflbri, e chiunque güila la bel- 
lezzade’penfieri originali, e le finezze dell* 
arte. Stampe fcelte di famofi pittori. Fi
gure di metallo in gran quantita, e di va
rié maniere venute da buoni Maeftri. Mo- 
delli del Sanio vino, e d’ altri cali. Varié 
curiofita di lavori íingolari.

Stanza affai grande ripiena tutta di colé 
naturali ottimamente difpofte, e venute in 
gran parte fin dal fámofo Muíéo Calceoia- 
rio. Serie di gemme, e di marmi, di rñlí 
niere, e di minerali: coralli, piante, le- 
gni, erbe, amianto, calamita, terre, ía- 
li, balfami, gomme, cofe impietrite, te- 
ftacei, animali ftrani, e partí pregiate di 
eífi> moftri, e ícherzi della natura, mu* 
mie,cocodrilli, e quantitá di cofe d’ India.

Paffando alie antichitk , Idoli, ed altri 
figurini di metallo in gran numero. Amu
len, e Vori. Lúceme di tena, e di me
tallo. Anelli, valí, arneíi, e antichi uten- 
fiii d’ogni maniera» e in gran Copia : vetri
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carimente. Coíe Egizie di térra, e di me- 
callo. Tefte di marino, e Ifcrizioni. Ma 
tra le anticaglie tutte, portano corona due 
tavolette di bronzo incifé in tempo di Ti
berio nell’ anno di noílra falute vigefimo 
fettimo, contenenti due iítrumenti di Pa
tronato, e Clientela tra dueCittá d* Afri
ca, e un Períonaggio di Roma: le abbiam 
publicare tre anni fono nella ílefla forma e 
carattere, in cui li veggono. Tra le colé 
Criítiane rappreíénto il P. Mabillon nel 
Viaggio Itálico un gran vafo di marmo, 
che íervi per 1’ . acquaíánta , come dalla 
forma e dalla Greca iícrizione ú mani- 
feíla.

Alquanti manuícritti citati da noi piü 
volte nel Trattato degli Scrittori Veronefi : 
in oltfe un Regiftro grande di lettere de 
^arrárefi; l’opere di Rolandino, del Blon
do, e d ’altri: raccolta di Partí, e ordina- 
zionidel 1400, e granquantitá di memo- 
ríe di vario genere, fpetranti principalmen
te alia Patria, della quale fu molto bene
mérito quell’ illuílre vecchio. Molti docu- 
menti ancora fpettanti a Conventi, e afá- 
miglie in membrana, e alcuni pezzi di Pa
piro, ma íenza che dalle poche parole íi 
poíl'a connettere cofa alcuna. Ci íi tiene ap- 
preíló un pezzo di groíía canna, creduta 
di quell’iíleflb giunco, che fa in Egitto, e
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del quale fí Iavorava anticamente tale /pe* 
zie di carta.

Scrigno di Medaglie celebrato dal Vail- 
lant nella prefazione alie fue Colonie, e 
veramente ricco di cofe /ingolari, come 
dal catalogo ftampato fi puó raccogliere. 
Alcune da quedo Studio ne addudé ii No
lis, ed altri ancora . In quede di Cittá, e 
popoli ve n’ ha di non publícate, e varíe 
uícite folamente a giorni noftri; argento, 
emetallo, e qualcuna d* oro, che in ral 
claffe di rado s’ incontrano. Non poche 
Greche. Non piccola íerie di Con/olari: 
moho ampia d’ Imperatorie argento e me- 
tallo, con pezzi rari: Medaglioni in qual* 
che numero.

Raccolta di monete principiando da Car
io Magno. Medaglie moderne d’ uomini 
illuñri , e d’ altri. Gemme intagliate, é 
Cammei con alquanti anelli antichi, e con 
varié galanterie di molta conílderazione, e 
di moho prezzo.

Giufti

NOn fi veggon mai le piu nobili, e le 
piü fceheraccolte delle pode in/ieme 

da chi le raritá erudite veramente guda, 
ed intende. Appar queda veritá nel Mu- 

feo rasunato in molt’ anni dal Conte Gom-
ber-
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berto Giufti. Ouadreria in primó luogo 
fcelciflima, con pezzi di Paolo, di Tizia- 
no, di Domenico, di Felice, e dell’ Or- 
betto, rirratti del Badili, uno di Leonar
do da Vinci, paefe del Brillo, opere de i 
Doífi da Ferrara, del Bigolaro, di Santo, 
una grande di Giuícppe dal Solé, e d’al- 
cri cali. Difegni ancora íingolari, e ícoltu- 
re, era lequali una Venere con Amorino 
alia fpalla alta tre piedi in circa , ch’ altri 
crede del Sanio vino, e pare ad altri di ma- 

' niera anche piu eccellente.
Anticaglie diveríe: lúceme , vetri, va- 

íi, ed arneíi: caíletta Etruíca di térra fi- 
gurata, e ícricta: piccola rtaderetta co’ nu- 
meri del peí'o, indicare le meta con la lec- 
tera S , cioé femis: il contrapelo é di piom- 
po, onde 11 é da noi rirenuto per tali rtru- 
menti il nome di piombino . • Di piombo 
ancora unramarro, che combatte con la 
vípera d’ eccellente difegno, e maeftria , 
Di marmo un Priapo di bella mantera 
con particolarita /ingolare; perche eíTendo 
dal mezo in giix in figura di termine, íi 
fpicca da piedi un ferpe, che va ad affer- 
rarlo, e tien nella finiftra una certa piena 
dell* iftefla merce. Nell’ iftefíá gfancíezzá 
Diana Eféíia, í'upplita modernamente la 
tefta: ful petto íbpra le molte mammelle, 
e íbpra una gran coílana íbn due donne in

bak



bailo rilevo con palma neHadeíhra* c h e  al- • zano una corona con la fimftra: tra effe nel frailo é  fcolpito un granchro.
Ma eiTendofi q uefto Cavaliere íbpra tutt* altro dilettato delle Medagiie, ampio ícri- 

gao ne ha porto infierne, ove fi trova la ferie Imperatoria compiutacon molti pczzi fingolari. D’ alquanti anderemo facendo menzione, noncredendo neceílario Pandare awertendo, perché ognun d’efli mcriti oifervazion particolare.
In oro terta di Filippo padre d’ Alef- fandro d’alto rilevo con laurea, come 'do- po ufarono gl’Imperadori Romani: nelri- verfio Biga con donna che la regge, e íbtto «WAinnor . Ha publicata quefta Medaglia 

il Begero dal Teíbro di Brandemburgo: I* una delle fue ha nel campo un tridente, 1* 
altra una fárfalletta; la nortra non ib che di diverfo , che non ben fi raííigura.In metailo terta d ’ Alefíándro con a a E. 
X a n a p . di lá uomo a cavado, e rteíla nel campo. KOINON MAKEAONílNBNEílK, For- 
íe fu battuta in tempo di Severo Alejan
dro, e alluíero i Macedoni cosí al fuo no- me; fí dirtingue quefta Medaglia per l’ec- 
cellente maniera ddla terta.Moneta di Selinunte parimente notabile per la gran bellezza e del diíegnoy e del 
metailo : da una parte Biga g a iá á tz dauna
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una donna che ha faríetto, e fbtto eflb ve- 
fte fino a piedi; a canco uomo, che fcocca 
una íáetta : incorno eeainontion . ]• omi. 
cronper diccongo, e per omega moftra 1* 
anticnitü. Dalí’ alera parce Atleta nudo 
con corona nella delira, e palma nella ií. 
niftra; bue, foglia di vite, e fpezie di edi. 
cola con figura alquanco gualta.

Auguílo radiaco, e con S C. di rara 
grandezza , che per pelo pub compuraríi 
tra’Medaglioni. Piccola di mecállp co’due 
nipoCi Ceíári; e piccola parimence con nel 
riveríb Reme calce, e la moglie congiunti, 
dove nelle publícate fi vede quella di lui 
íblamence.

Tiberio che s'accoíta alia prima grandez
za co’ Duumviri del la Colonia Illica riferi- 
ta dal Patino ,e  dal Vaillant: ma fi diítingue 
quefta per quell’impronto dalla parte della te- 
11a, che indica l’autoritá del popolo Romano.

Piccole di metallo, Claudio con Cali- 
gola dall’ altra parte, con Meffalina, con 
Agrippina.

In Nerone be’riverfi, e coníérvati. Ne* 
roñe, e Agrippina congiunti; di láquadri- 
ga d* elefanti in metallo. Le Allocuzioní 
ci fon quafi tutte, e fpeflb replicare : in 
Galba ere.

Ottone d* Antiochia Jmp. M. Otho con 
se in laurea. Altra grande d’ Ottone con

aqui-



aCrtPi 4- 3 “2.



j

r.

-v:..\.J
J:t-aí i

y ..* V
/•yav ■■•.■ ~ íJr/yV ■,V V H>

Vf ^
y/■ y
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. aquila ful fulmine di taglio Egizio, giudí- 
cata fincera, benché 1’ effigie non raffomi. 
gli. Tre bei Vitellii.

L ’ Anfiteatro in Tito bellifiima. Domi- 
zia, e donne di Traiano, tra le quali di 
fingolar confervazione Matidia.

Di Traiano Egizia con l'anno vigefimo. 
Greca TouXttuP f$  x) AaoJ'txtur, cioe de'Giulie- 
f i , detti anche Laodicefi. con 1’ anno r ’zp, 
cioé 163. II Cardinal Noris nell’ Epoche 
portandone una fi mi le con l’ anno 161 fegna 
per feconda numérale z , e loda lo Spane- 
m io, e gli altri per aver notato, che nelle 
Medaglie la z  vien’ uíata per, s ,  il che 
ñ nota anche dall’ Harduino. Ma queíla 
veramente é un inganno, perché non íi 
trova tal confufione altrimenti, ma ben 
fi trova la lettera s  come íta in queíla no- 
ílra, e ancora cosí 2 , non fojamente nelle 
medaglie, ma nelle lapide ancora, e l ’ ef- 
fer qualche volta corrofo quel piccolo tra- 
verfo ha fatto credere, che uíaíTero una 
lettera perl’altra. AU’ incontro la z fi fe- 
ce anche in quelto modo 33, come ía parti- 
colarmente chi antichi marmi oífervb; e 
da queílo ancora piüequivoci fon nati ne* 
Medagliíli.

Piccoletta di metallo , teíla di Adriano 
e intorno TONKTICTHN. nel riverfo ErcoJe, 
che con la clava ammazza 1’ Idra ¿ a p ia 

n o -
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NonoAEiT^N. Sabina grande d* ammírabil 
bellezza.Medagliond'Ántonino in piomboantico, 
xíferito tra quei di Francia, íécondo nella tabella ottava. Alero di Marc* Aurelio con 
la fuá figura a cavallo.In Medaglia di prima grandezza Fauíti- ná giuniore fuá moglie , intornó Kophzc. TEIPa kyzikhnqn . riveríb figura nuda d’ 
uomo fopra biga tirata da due Leoni, e altra 
figura a canto: fbtto NEQKOPon, ma non 
íi diftingue tutto per efler logora: altri ri- 
veríi rari.Medaglion di Commodo col riveríb d’ 
Ercole, la lupa fopra una rupe, col bambino íotto, ed aquila fopra: dato in quei di Francia tab. $. come d’ Antonino Pió. ma qui fi ha di piü EniCTPalo aoPor iiep. rAMHN. il Neocorato refta in ofcuro.

Bei Pertinacci di metallo. Pefcenio me- zano legitimo di metallo. ATTKrnECK ni. rpoc iotgtocceb- Eíéulapio col férpe at- tortigliato al baftone KAicAPei ac tepma. 
NIKHC. Didio Giul. di mezana grandezza.

In Severo Cibele ful leone d’ Augufta 
Traiana, della qualCittá alcunealtre. Giu- lia Domna che s’accofta a eíier Medaglio# ne con Caracalla dall’altra parte: e la prima riférita nelle Greche del Vaillant.

Medaglione di Caracalla riferito in quei-le
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le di Francia nell’ ultima linea dellatab. »o. 
ma con qualche diverfíta da ambedue. Al- 
tro con figura cquedre, e íbtto c a m e i í i n ¿ 

ma non ü pub rilevare io fcritto d ’ in
torno. '

Bel Diadumeniano in grande. Donne d* 
Elagabalo con Annia Faudina Latina, ed 
Egizia L  Q .

Aleíl'andro con le Terme in medaglionci- 
no d’ argento. Orbiana di prima grandez- 
za confervatiífima: cosí Paolina. Malfimo 
d’argento.

Africani ¡dell’ uno e l’ altropiiicopie, La- 
tini, ed Egizj. Odiliano co’ fuoi nomi in 
queda forma lmp. Caf. C  Val, Hofi.
Aug. Tre Emiliani, un de’ quali Egizio.

Medaglione di Trebonian Gallo podo in 
fronte di tutte l’altre dal P. Banduri. Vit- 

■ torino grande con lmp- Caí. Vtñor'mus Aug. 
Concordia Exerátuum . Áureliano grande 
con Severina. Domizio Domiziano.

Tácito di prima grandezza con Aeterni- 
tas Aug. Nigriniano cgníervato con k  n  h  . 

Giulió Nepote in oro.
Cinque Medaglie di quedo Studio fi pre- 

fentano in difegno, nella tabella che fegue: 
la' teda di Marco B ruto, che non íi íará 
forfe pih ved uta con queda di Cefare; ri- 
levo baífiffimo, e maniera di Spagna. T i
berio con Agrippina dall’ altra parte, dra-

na
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na congiunzione parimente.éditagHo Egi, 
zio. Dal volto in Medaglia ftraniera mal 
fi pub giudicar con ficurezza, quale Agrip. 
pina fia quefta. Potrebbcfi fbrfe credcre la 
prima moglie di Tiberio Vipíánia Agrippi. 
na da luí fempre amata , benché fattagli 
ripudiare a íbrza, e che foríé per adulare 
il fuo genio, 1’ onora/Tero qui col titolo d* 
Auguíta? Delle due Agrippine, che fi 
hanno in Medaglia, la moglie di Germa* 
nico non fu tib pur efla Anguila, e la mo- 
glie di Claudio, poco cade a propofito con 
Tiberio. Poco bene fia infieme con Tibe
rio anche Agrippina di Germánico : tut- 
tavia una Medaglia Latina mette 1* Haim 
Con quefie due teíle , benchb fenza titolo 
d’ Augufia.

Adriano con aquila ad ale aperte, e 
fopra i bufti di Serapide, e d* Ifide, e 
Arpocrate col dito alia bocea: nel mezo 
l i h  , cioé anno 18. Non fi pub veder tra 
le Egizie la piu bella, né la piü cónferva- 
ta . Si é intagliato ancora un Medaglio- 
ne di Marco per la rara bellezza del di- 
íégno, e del metallo : medaglia fimile fi 
é veduta con la Vittoria Germánica, ma 
quefta, che tiene con ambe mani le tedi- 
ni, viene indicato da qualche vefiigió di 
lettere, fía piü tollo la Paraca. Bizarra 
per ultimo é la piccoletta di Clodio Albi
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n o , ch e  rin o var v o lle  la m e m o ria d e * T r iu m - 
v ir i  con le  lo r t e í le ,  co m e fi veggono in 
inoneca d*argen to  d i M a r c ’ A n to n io , e  d,' 
A u g u í l o : a b b ia m o  n elle  fu e  concioni pref- 
fo  S p a rz ía n o ,  ch* ei p ro fcd a v a  d o  veril am - 
m in iílra r  d i n u o vo  la  R e p ú b lic a  non d a  un 
fo lo ,  m a d a lS e n a tO i

^B ianchin i

I
L  Sig. C a n ó n ico  G iu íe p p e  B ian ch in i p o f- 
íied e  q u a n titá  gran de di nobili arneíí 

d a  g a lle r ia  e re d ita ti d a l f  illu ítre  fu o  Z i o ;  
e farebbero  in aíTai m aggior copia an cora , s ’ ei 
n on  ne a v e fie  con generofitá re g a la ti m o l t i ,  
e  non ne fbfle  pero r im a fa  buona p arte  a  
R o m a . D ’ ogni genere d i co lé  p er q u alíi- 
íia  'm o tivo  o lfe rv a b ili, o  lin golari grande
m en te  íi co m p iacq u e q u el P r e la to , e  gran  
q u a n titá  di danaro v ’ im p ie g ó . L u n g o  íá- 
r e b b e il  d ire ,q u a n te e ru d ite  m ifc e e e  d ip ie- 
t r a ,  e  d i m e ta llo  , e  d ’ ogni m a te r ia , e  
q u an te  opere di b ravi a rte fic i, e  d ife g n i, e  
f ig u r e , e  ra m i otcim am en te in t a g lia t i , e  
q u a n te  a n tic a g lie C r iília n e . N o n  p o c a é  la  
co p ia  d i g e m m e , e  p ietre  in ta g lia te , e  d i 
q u elle  fin g o la rm e n te , ch e  n o m i, e  paro
le  portano in c iíc . M a  p oich é il cap o  prin- 
cip ale  in q u e d a  ra cco lta  é q u ello  delle  M e- 

V. III. P . III. C  c  da-
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¿agite, fbpra di efle fáremo qui qualcheof. 
íervazione, riferendone alcune pochc per 
qtianto in una íommaria riccrca u é potuto 
andar notando.

II numero per veritá b incredibiJe, bcn- 
ché pochi anni prima delia morte di Mon- 
/ignore molte fe ne perdeíícro per un fur
to fáttogli dell’ importar di tre mila fcu- 
d i : furon traefle tinte quelle d’ oro, ch’ 
erano in non poca quantitá, con alcune cre- 
dute uniche. Piü tefte rare, comePertina- 
ci, Africani padre e figliuolo, Didii Giu- 
liani, AnnieFauíline»edaltre tali, ci fono fin 
quattro, ecinque volte, Molte di piombo 
antico anche G reche, benché ferivefle il 
Baudelot non averne veduto m ai, e dubi- 
tare, fe di Greche cene fb/Tero. Quan
titá grande d' argento, e Confolari rare . 
Le Greche con época fono in copia. Tra 
3 Medaglioni vi é M. Aurelio con Caflore 
e Polluce, che tengono per la briglia i ca- 
valli: Gallieno con Salonina di perféttacon- 
fervazione: Probo con ramo d* alloro nel- 
la deftra, e Vittoria che lo corona* in coc- 
chio tirato da fei cavalli di fronte, condue 
foldati da i lati, che guidano li due difuo- 
r i , e quattro figure indietro con palma; b 
publicato tra i Medaglioni del Muíéo Car- 
pegna.

In argento oltreal Lifimaco ordinario al-
- tro

438 G A L L E R 1 E



tro con l’ ifteflb neme, e figura nel river/b, 
fe non che ha fulmine /oteo; ma con Iafac- 
cia di luí molto differente, econ diadema, 
ma íenza le íolite corna a íomiglianza di 
Giovc Ammone; talchéha fátto fefpettare 
poflá eflere altro Lifimaco. Inaltra pur d’ 
argento riverfo, e nome del R e  Lifímaco, 
ma nel dritto tefta barbata , e irHNAl.... 
ico l...

In metallo Fulmine con basiaeus nrp- 
Pot, di lá tefta di donna, che pare aver 
fbglie in capo con velo addietro: in lettere 
aíláilogore par cheíi legga Ro p a s . Forfe fu 
battuta in Sicilia, quando il R e Pirro vi paf- 
sb co* fuoi Epiroti, chiamatovi in foccorfo 
da* Siracufani, ch’ ei liberó dall* aftediode’ 
Cartaginefi. Piíi che mezana in metallo ci 
moftra Berenice velata, e diademata.

a ¿ea4>qn ahmon piii copie: veggafi di 
quefte 1’ H aym . Di metallo tra piccola e 
mezana, tefta d* Augufto avgvstvs divi 
F.nel riverío REX PTOL dentro una corona: in
torno C. L a etillu s A fa ltts 11V\ é  riferita dal Pa
tino, edal P. Harduinoconqualchediverfitá.

Tra molte d’ Antiochia quella Eni otapot 
con Panno 25 EK. e l'altre,di cui ha il Car
dinal Noris fatto conoícere il pregio, per 1* 
aiuto che preftano a rilevar 1* anno della 
nafeita del Salvatore.

P iccoletta di m etallo  con tefta di parte a
C  c 2 d’
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d ’ a lt r a ;  e  di q u a  col di Iá CARE, non Ca
be y c o m e  H am po il P a t in o , e non con  celata 
la  p rim a te fta . D i  C a r r a  in M efopotam ia 
V a i l l a n t , e H a rd u in o  n e v id e ro  in G reco, 
m a  non in L a t in o .

B ritan n ico  C c fa re  con N e ro n e  d a ll ’ altra 
p a r te , G re c a  p icco la  di m e ta llo .

In  E la g a b a ’io Z o d ia c o  con Sidon Col. 
... Metr. D i  p rim a g ra n d e z z a , c h e  s ’ acco* 
f ia  a l M e d a g lio n e , G o rd ia n o  A frica n o  il 
g io v a n e , co m e  la  fa c c ia  m o f ir a , non pih 
o fíerva to  in m ed agü a  G re c a ; é  d cg li Era» 
c lie íi N e o c o r i,  m a  né le  p a ro le , né le fi. 
gu re  íi d ifiin guon o le  non in p a r t e : fopra 
Jungo e d ifiz io  íi v ed e  un T e m p ie tto  , e 
d irim p etto  figu ra  feden te con a ltre  o ícu re.

U n  V o lu fia n o , ch e  h a  d* in to rn o , bibbolv- 
sianvs per Vibius. D i  fecon da g ran d ezza  KOP 
N E M A S o rn e P A c e B . d i la  é  la M o n e ta  con 
l a . Su pera non fi era ancora o ííe rv a ta  tra 
le  E g iz ie .

D a  q u e flo  S tu d io  le  íé g u e n ti fi íbn tra- 
fc e lte  p er p u b lica r  nella  p refen te  H am pa: 
fon tu tte  d i m e t a l lo , e  d ella  gran d ezza 

*. 5- ch e  fi ra p p re fe n ta . M e d a g lio n e  d i C ara- 
c a lla :  h a  p er r iv e r ío  u n ’ e d ifiz io  con Iungo 
p ó r t ic o , e  figu re  tra  le  co lo n n e , c h e  non 
ben fi com p rendono: d en tro  é  re c in to , che 
a p p a riíce  di p ianta p iram id ata  con m olte  
figu re d ’ in to rn o ,  e  una in m e z o  dinanzi a

u n a
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una pórta, o fia edicola in atto di porgere 
la corona,che ha in mano. Foríé éun Tea
tro con recitante, e uditori; é de’ Laodice- 
fi Neocori: il nome intorno di chi fece, 
c dedicó, é corroío.

D i Caracalla pare anche P altro Meda- 
glione aflki guafto, battuto da’ Perintii Neo- 
cori con quel riverío non pin o/Tervato: I* 
nomo grande e nudo parrebbe doveríi ere- 
der’ Ercole, roa tra le fue note imprefe la 
qui rappreíentata non ha luogo.

N ell’ altro Medaglione di Gnea Erennia 
Salluftia Barbia Orbiana íi figura Vene- *’*’ 
re ftolata, velata, e tutulata, come direb- 
bero gli Antiquarj; íé pur non é di Giunon 
Lucina, o non fi facea una íola Deitá dell* 
una edell’ altra.Ton dueamoretti in aria 
con ali, e faci, e a piedi roía, e íánciul- 
lo: 1’ ifteíTo appunto fi vede in altro Meda
glione di Gordian Pió nel Muíeo del gran 
Duca coniato parimentedagli Afrodifii. Di 
Orbiana non credo fian piiivenuti fuori Me- R. 
daglioni.

Evagora Re de' Cipriotti, come nelIaMe- 
daglia fi chiama, e coníérvatiífimo, onde 
la fuá faccia íi raífigura perfettamente: cosí 
puré il bel riverfo con 1’ Aquila, che tien 
la zampa fu la preda. Le due lettere in 
principio altri crederá fegnino l’ anno deci- 
moquarto del regno, altri fiano una delle

C  c  3 fo-
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fo litc  c i f r e ,  o  m a rch e  d e ’ m o n e ta li.
II  R e  F in tia  e b b e  d o m in io  in  S ic ilia : man. 

c a  1’ u ltim a letrera  a l n o m e , p erch é la Me. 
d a g lia  d a q u e lla  p a r te é  d im e z a ta  .L a  Cleo. 
p a tr a , íé  rigu ard iam  c h e  p o rta v a  época, 
ben ch é ne fia fv a n ito  i l  n u m e ro , íl puocre. 
d e r  q u ella  c h e  fu  m o g lie  d i tre  R e , eflen. 
d o  f la to  fn g o la rm e n te  di S iria  1* u fo  di no. 
ta r  1’ ann o; m a  íé  r ig u a rd ia m  la  m an iera, 
e  I e p e r le ,c h e  le  íi veggon o a l e o lio , G ren- 
d e  p iu  cred ib ile  e ííér la  m o g lie  d i G iuba 
R e  di M a u rita n ia  . L a  M e d a g lia  íl cono, 
í c e ,  co m e fu  a n tica m en te  in d o rata .

II íéno G ia íio ,  e  la  C i t t a  di Jafus fim et- 
tono da P lin io  nella C a r ia : T o lo m c o  met- 
te  Ja C i t t a  nella  regione irrig a ta  d al hume 
M a rg o : forfe co l ferp e fo p r a u n ’ a r a ,o  pur 
c h e  ío p ra v a n za  d a  un p o z z o , G a llud e a 
E f c u la p io , u n a di cu i fig liu o la  G chiam b 

' ) aJ°i co m e  s’ im p ara da P lin io ; e  forfe co- 
Jei ven erata  p er D e a  d a q u e lla  C i t t a ,  qui 
íi ra p p re íé n ta ,m e n tre  h a  pendenti a lie  oree* 
c h ie , ch e  la m o ílra n  D e itá  fe m m in ile .

N o n  m o lto  fontana d a  G ia ío  fu  íécondo 
P lin io  la C it ta  di L i í i a ,  ch e  con te íla  di 
donna ve lata  ra p p re íén ta  la  fu á  C u r ia  nel- 
le  m o n e te , e n u ova figu ra  d i q u a ttro  brac* 
cia  con a ltre tta n te  fáci fa nel r iv e r ío .

L a  m on eta  degli Aleffandrmi prefjo il fu 
me Scamandro, c h ’ é  la  C it t a  d i T ro a d e ,

con



contal nomericordatapih voltc anche negli 
A tti degli Apodoli, fa con laurea la teíta 
d* Aleflandro, in onor del quale fu chiama- 
ta Aledandria II didinguerd con qued* ag- 
giunco alio Scamandro, come face va Antio- 
chia att* Ippo, moílra, che non era cosí Ion- 
tana da quel fiume, come le carte la fau
no. Segna in queda moneta 1’ anno 235, 
con ApoIIineSminteo, cosí dettoda un luo- 
go, ch'era dalla Cittá di Troade poco lon- 
tano:e nocid federe fcritco Zmitbti, in ve
ce di Sm'mtbei, eflendo la prima letterauna 
Z ,  e vedendoíi in tal forma anche nelle 
pih antiche lapide.

Dará da fpecolare la 22, qual Cittá ci 
íl ra mmenti, e fe d’ un’ Hyopoli, o debba 
intenderd d’ un bglmolo di V̂ aro. La teda 
par di Claudio; la figura in piedi fipubcre- 
aer G iove.

La terza b Confolare con ted a, e indica 
forfe eder Mitreio, e Sedilio dati Edili, ed 
aver col proprio danaroeretto alia Giovcn- 
tü quel Tempio, o quella Bafilíca dedica- 
ta: abbiam da Livio, che all’ ifteda Dea 
altro edifizio dedicb Licinio Duumviro.

Coníolare é parimentela undécima. Ah. 
biara da Cefare nel primo della Guerra Ci- 
vile, come Labieno la Cittá di Cingolonel 
Piceno jua pecunia exaeJificaverat: eccoperb 
in Medagiia la teda di Tico Azio Labie-

C  c 4 no,
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n o, e nel riverfo la Cittá di Cingolo.
Potrebberiporfi tra leMedaglie di Fami- 

glie anche queiJa, ov’ b il nome del R e Giu- 
bá da una parte, ed elmo con fue penne, co. 
me íl vede in medaglia d’ Erode Etnarca, 
e in piü altre; e dall’ altra quello di Gneo 
Atedio con idrumenti da facrificio: fe fia 
del giovane G iuba, o del vecchio, non fi 
pub indovinare per non eflerci la teíla.

La bella teíla di Livia fenza lettere b in 
Medaglia Egizia: la corona di quercia al* 
lude a gli onori d’ Auguílo, onde con efla 
l ’abbiam giá ved uto in marmo: 1’ anno 39 
s’ intende dell’ Imperio fu o .

Britannico non b piü ílato publicato con 
le fue íémbianze: queda Medaglia e con- 
forvata, e di bella maniera: ha per river* 
ío la Salute, che da mangiare a un ferpe.

Sommamente barbara e lamoneta diTo* 
m i, del la qual Cittá non fe n’ eran vedute 
d’ anteriori a Traiano: ma queda fbrfe non 
b della primaria Citta di Ponto , che fa ii 
nome gentile con omega nella prima filia
ba, e le  cui Medaglie fon d’ altro modo. 
Qualunque fia, oííervifi la contramarca col 
nome dell’ Imperador Veípafianq in carat- 
teri Latini, e le due tede de* figliuoli nel 
riverfo.

Nella 19 e la teda di Tito di non catti- 
va maniera con T. Caefar Jmp. Vefpafianus

Pont.
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Pont. Tr. P . E  maneta di Sinope, che Ja 
fuá época, defunta da qliando Ceíárela fe- 
ce Colonia , fegna con note Latine, ed ha 
lettere quafi fvanite, che indicherebbero 
Colonia lidia Félix Sinope -, é anteriore alie 
íinora oíTervate.

La 78 con le tede di Severo, e  di Giu- 
lia Oomna é del la Cittá di Palto, annove- 
rata nella Siria da Plinio,e da Stefáno. Por
ta l’anno 305. época nonpiii veduta, perché 
di queda Cittá una neriferiil Cardinal No-  ̂
ris,m a che avea le note numeraliabolite. 574-

La 1$ Egizia cidá la teda d’ Aquilia Se
vera con tre lettere, che íi conofcono cello 
fteífo dampo della Medaglia cancellate; in
di Te gothpac6nc€B. di la é la Moneta con 
1’ annofedo cosí indicato:L S. II nome di j 
Settimia non piii olfervato vien da Seve
ro, che o padre le fu o fratello.

Giá che tanto vien’ ora ricercata , e dif- 
putata la teda di Cornelia Supera, íi é po- *. 16. 
ftaqui tratta da Medaglia aflai grande, e 
coníérvata, che puó fervir di pietra di pa- 
ragone: neí riverío é Felicitas Publica. Si 
haqui anche in Medaglia Egizia con l'an- 
no primo.

Impariamo dall’ ultima, come Genferico 
R e  de’ Vandali prefe il titol d ’Augudo, e 
íi fece rappreíentar nelle monete col mon
do in mano all’ uío degl’ Imperadori; forfe

dopo
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dopo avere nell’ann© 455 ©ccupata, e fac. 
cheggiataRom a,e deftinata al figliuolofuo 
tina figliuola di Valentiniano ín conforte. 
che rimafé prigioniera . Abbiam da Gre
gorio Turoneíé, che Augufli íi chiamaron 
poi anche i R e de* Franchi. II nome di 
Jenferictfs b abbreviato , e que! d’ At/gt/jlus 
ha 1* ultime fillabe traípofte. £ ' Angola- 
re il vedcr queíto R e con 1’ a l i : intorno 
pare abbia alcune lettere, ma di elle non 
A puó accertare.

S a ib a n tc

NOn cifum ai chicon pih aviditá,ed a 
maggior prezzo cerca fíe cafe rare, 

e Angolarmente manufcritti , ílrumenti 
matematici, armi Arañe, ed ogni forte 

di arnefi da galleria , del Sig. Giovanni 
Saibante, Gentiluomo di grandi , e no- 
biliífimi fpiriti, di cuor Anceriffimo , e di 
rigoroAflima puntualitá. Si compiacquedel- 
la vita folitaria, e quaA del tutto íeparata 
dal commerzio, e volle, che da chi fcrivegli 
foflero levati dal facro ronte tutti i figliuo- 
li, che dopo averio conoíciuto gli nacque- 
ro. Niun percerto l’ avrebbe fuperatomai 
in raccolte di tal natura, s* ei fioriva in tem
po , quando abbondava 1’ Italia d’ ogni ge
nere di cosí fat te merci, né ci a vea preíb
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ta n to  piede la  fa lf i t a ,  c  I’ im p o ftu ra . E g lí 
adu n qu e a m p ia , e  n u m erofiílim a librería 
p o íe  in fiem e, d e lla  q u a le  o ltre  a l proprio 
u f o , il fu o  genio nobile fa c e a , c h e  ío m m o  
placer provaíTe, e  g li pareíTe d i r itra r  degno 
fru tto  d ella  fu á  /p eía , quando i d o t t i ,  e g l í  
ílu d io íi d i buon g ü ilo  íe  ne valean o . C o m - 
p iacquefi ío p ra  tu tto  d ’ in cettar tefli a pen- 
n a , e  v i r iu íc i con ta l fortuna , ch e  ío p ra  
m ílle  trecento m a n u fcritti g li venne fa tro  
di ra cco g lie re , nel q u a l genere non íáp rei 
d ir e , d o ve  in m ano p riva ta  G poda ved ere 
a ltre tta n to . F ra  i m o lti ílru m en ti m atem a- 
tic i v e  n* h a  d i p a rtic o la r i, e  di non p oca 
f p e f a . D ’ a rm i a n tic h e , e  G n golari, o  per 
fo r m a , o  per m a te r ia , o  per la v o ro , la co 
pia  é grande. T e fte  a n tic h c , e  m oderne di 
m a r in o , b u íl i ,  ed  a lti e  bafli r ile v i;  pac- 
faggi dipinti da buone m ani ; m ed aglie  d ’ 
uom in i illu ftr i; num ero grandiflim o di figu
re  m oderne di bron zo: cofe im p ie tr ite , ga- 
lan terie  C h in e f í ,  g e m m e , p ictre  r a r e , e  
m ifce e  d 'o g n i fa tta .

D e* m an u fcritti n* ab b iam  c ita ti m o lti 
tra tca n d o  degli S critto ri V e rc n e fi, e  per ve
n t a  una gran parte  di eífi contien cofe ap- 
partenenti in q u alch e m o d o  a lia  p atria; a i  
Io m m o  p re zzo  p ero  q u i,  e  di pochiííim o 
al tro v e . P e r  non la fc ia r  fenza q u alch e no- 
t iz ia  p recifa  in m ateria  d i q u e íli  c o d ic i, da-

rb
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ro il catalogo de* Greci, che ci íí trovano 
in numero di S o , riferendogli fecondoinu- 
meri, con cui gli féci contrafegnare gran tem
po fa,benché nati in partedal tempo e dal
la fucceílon de gli acquiíli.

1. Evangeliario, é feritto nobilmente. in 
carattere rotondo e grande, íénza brevia- 
tura alcuna: fi giudicherebbe feritto avan- 
ti il 1000; ma nel ñne fi hail nome di Teo
doro Monaco del Mona itero d’ Agiopetra, 
che lo feriífe I’ anno 6Soodell*era oetta Co- 
ílantinopolitana, qual rivieneal 1292. Li 
quattro Evangelj ci fono íénza diítinzion di 
capí, né di verfetti. Serví per ufo di Chie- 
fa , avendoíi nel ñne con titolo di Sinafla- 
rio la íérie e diviíione delle lezioni della 
MeíTa per tutto l’ anno.

2. Omilie di S. Gioan Criíoítomo íopra 
la prima a’ Corintii: feritto molto corretta- 
mente da Dionigi Monaco, mentre gover- 
navaEpifanio il Monaítero degli Abramiti, 
e terminato nel meíé d’ Apriíe del 6489, 
che dá il 981 di noítra íalute.

%, e 4.. Omilie dell* iíleflb íopra la Ge- 
nefi. 5. Del medeíimo íopra S. Giovanni. 
6. Del medefimo fopra 1’ Epiítole di S. Pao- 
lo , fuorché fopra ledue prime: in fine 1* 
Epiítole Cattoliche. Queíli codici fon di 
gran mole, ícritti in tempo non molto dif- 
ferente con rotondo carattere, ritenendofi

in
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in alcun di eífi la figura maiufcola dalla Ict- 
tera N. 7. Omilie varié pur di S. Gioan 
Crifoflomo, tra le quali intera una, ch 'é 
dimezata nelle edizioni . 8. Eftratti delle 
opere del medeíimo 9. Epiítole del mede- 
fimo.

10. GroíTo ed antico: comprende quaíi 
tutte 1* opere íicure e indubicace di S. Ara* 
ñafio.

11. Omilie di vari Autori. 12. Altre. 
13. Símilmente. 14. Omilie del Nazianze- 
no con comento di Niceta. 15. Salterio. 16. 
Teodorero íopra i Salmi. 17. Del medeíi
mo Quiflioni Scritturali.

18. Biblioteca di Fozio intera, e copia- 
ta con diligenza e correctamente con due 
indici. 19. Nomocanone di Fozio. 20.C0I- 
lezion di Canoni di Blaftari.

21. Triodio. 22. Teotocario. 23. Típico; 
fu d’ un Monaftero di Gerufalemme. 24. 
Lezioni dall’ Epiílole di S. Paolo. 25.Me
neo . 26. Sinaííário fcritto 1* anno 1307: é 
il Martirologio di tutto 1’ anno comincian- 
do da Settembre íecondo 1* u fo , fenza i 
S'anti incerti, o fuppoíti, e fenza le favo
lé , delle quali fono ftati riempiuti li Me- 
nei volgari.27. Sinaflario di féi mefi dell’ 
iíteífo colore. 28. Vita di S. Teodora.

29. Varié opere del Damafceno. 30. In 
carta bombicina cofe di Giovanni Eucaita:

indi
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indi comento a gl’ Inni íblenni, lavoro ine. 
dito, che vien creduto di Zonara, ed h di 
Teodoro Prodromo. 3 t . Giovanni Ciimaco. 
gx. Apología del Concilio Florentino. 33, 
Gelafio Cizicenodel Concilio di Nicea. 34. 
Miícellaneo.

35. 36. 37. Cofe d* Ariftotele. 38. Sim
plicio. 39. Euclide con ledimoftrazioni fcn- 
za il nome di Teone. 40. Le collezioni di 
Pappo Alejandrino con le figure nel fine; 
íi dicon otto Iibri, ma i primi due manca- 
no anche nel m f Fu di Franceíco Barocci 
nobil Véneto, e Matemático infigne, e fu 
da lui corretto tutto, e accrefciuto di va
rié lezioni ne’ margini, onde pare, che vo- 
lefle publicar queft’ Autore, benché traía- 
íciaflé poi prevenuto fbríé dal Comandino. 
Quefto é forfe 1* único códice, che in Italia 
rimanga dell’ efimia raccolta del Barocci, 
qual da Venezia pafsb ad arricchir 1’ In- 
ghilterra.

41. Canoni di Tolomeo, 42. Porfirio fo- 
pra gli Armonici di Tolomeo. 43. Tetra 
biblo di Tolomeo. 44. Sopatro. 45. Códi
ce Retorico. 46. Argonautica d* ApoIIonio, 
47. Alieutica d’ Oppiano. 48, Parte di So- 
focle, d’ Efichio, e di Pindaro. 49. 50. Eu- 
ripide. 51. Licofirone, e Callimaco. 52.5 j. 
Gramática di Mofcopulo. 54. 55. Grama- 
tiche. 56. Diofcoride. 57. Attuario: 58.

Maf-



Maffimo Tirio. 59. Arriano fopra Epitte- 
to. 60. Crónico di Gtica. 61. 62, Coflanti- 
no. Imp. delle guerrenavali.6j. Efiodo, ed 
altro . 64. Proverb¿ di Zenobio. 65. Imma- 
ginidi Filoilrato.66CalJimaco.67. Teogni- 
d e. 68. Orfeo Arg. 69. Libretto di Plutarco. 
70. Sineíio de’ íogni. 71. Formato. 72. 73. 
74. Vita d’ Aleífandro, Iítoria di Troia, 
Dialogo in Greco volgare. 75. Del Crifo- 
ítomo íopra S. M atteo. 76. Nicolb Cur- 
íu la . 77. Gramático. 78. S- Agoftino ck 
Trmtate tradotto in Greco. 79. Gramáti
ca di Chiminito. 80. Colé del Da malee» 
no.
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Jüdanufcritti Capitolari

U Na delle prime curiofita de* viaggia- 
tori piu col ti, é in oggi quclla delle 

librerie, e de’ Manufcritti antichi, e rari. 
N el fecolo del 1400 nobil Biblioteca fi tro- 
vava nella Badia di Santo Zenone nomina» 
ta da Ciríaco Anconi taño, e da Ambrogio 
Camaldoleíé : ma al preíente iníigniífime 
reliquie í¡ confervano fojamente nella Capí» 
tolare, per veder le qualiogni dotto ílime- 
rebbe per certo ben’ impiegato un viaggio. 
Abbiam toccato trattando degli Scrittori 
Veronefi, come buone congetture perfua-

dono,
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dono, che primo raccoglitore di quefti co- 
dici fofié Pacifico nel nono fecolo. N el prin
cipio dell’ undécimo due Canonici di Ratif- 
bona venuti ín Italia per inítruirfi del rito 
Ambrogiaao, e per raccogiier 1’opere di 
Sant’ Ambrogio, trovarono in Verona la 
fuá e/pofizione del Saimo decimoquinto, che 
non fi avea né puré in Milano, dove pero 
la mandarono, e la trovaron íeaza dubbio 
in quefta Librería. Narra Ambrogio Ca- 
maldolefe nell1 Odeporico, come venuto a 
Verona l’ anno 1431, fi portó a vedere la 
Biblioteca, ch* egli chiama celebérrima del* 
la maggior Chiela, e come vi trovó libri 
d' ammirahilé antkbitd. In ella trovó Gua- 
rino iSerinoni di S. Zenone; in eífa Paftren* 
go avea prima oífervate i’ Épiftole di S. Ci
priano, il qual códice fu citato per autori- 
tá da Aldo nell* Ortografía, diccndo, ch’ 
era fcritto in maggiori 1enere piu di mili’ 
anniavanti, ech e fi coníervava nell’ otti. 
ma fuá librería dal Cardinal Cario Borro- 
meo, avuto in dono da i Canonici di Ve
rona . D i qua venne foríe quel códice mil- 
lenariodel mu feo Mafféi di R om a, dal qua- 
le preíe il Sirmondo le íbfcrizioni del Con
cilio Calcedonefe: forfe era nell’ ifteífo luo- 
go quella profeífion di fede de i Pelagiani 
ifampata dal P. Garnerio, che la dille tro- 
vata dal medefimo Sirmondo in un códice

Ve-
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Vetonefc. Laíció ícrittoil Panvinio, credcr 
Iui, che queda foíTe giá la piü famofa li
brería del mondo, e che ner'maneano anco
ra i ve ftigt. £  per ó flato creduto, e detto 
da molci, ch’ io abbia grandemente efag- 
gerato, dove nella prefazione alleComplef- 
fioni di Caffiodorio ho celébratele rtliquiei 
che ancor ne abbiamo; quafi efler non pof- 
íano di gran conto, mentre gia a tempo 
del Panvinio non (i diceanche veftigi,e men
tre dopo harte della (lampa ni uno ne de’ no. 
ílri, né degli efterni ne ha fatto ufo, eccet- 
tuandoil (opranominato códice di S. Cipria* 
no;e non ne fécer memoria Libardi,eTor* 
reíani nelle lor fatiche, e non ne ha ragio- 
nato i’ Ughelli, al quale ogni piccola noti- 
zia fu fuggerita, ed il quale íopra ogni co
fa fpettante al Capitolo tanto (i diff'ufe .
Ancor piu di quedo ha fatto forza ad al
tó  il non veder nominad quedi Manuícrit- 
ti dal P. Montfáucon nel Diado Itálico.né 
dagli altó, che di tali cofe anche in queda 
parte fono venuti in cerca; anzi il dirfi ef- 
preífamente dal P. Mabillón w/ Viaggio Itá
lico , che avendone fatta particolare idanza 
nella Canónica , per notizia avutane dall* 
Odeporico, gli fu rifpodocome dell’ antica J°fuprrrf- 
Biblioteca mente rimaneva piu. Ma quede 
oppoíizioni íi sgombrano fácilmente; perché t/¡. 
il non eíferfene fatto molto uíb ne’paíTati tem- 

V. Jll. P. 1 1 1  D  d p i ,
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pi, nacque dal coltivarfi allora ftudj affát- 
todiverfi, ed al non attenderfi allora qui 
alie edizioni, poco frequentandovifi Parte 
della ftampa: c J’efler rimafi per lo fpazio 
d’ un fccolo quaíi occulte quefte membra- 
ne, ed innominate, nacque dall* eflere fta- 
ti nella pefle del i6$o , quando nella ge
neral mortalitá quaíi abbandonata reflb la 
Canónica, ripofti per aíhcurargli, e collo- 
cati i códici in luogo, e in modo, che gli 
facea rimanere quaíi tutri nafcofti, come 
nella Prefázione alie Compleííioni di Caf- 
íiodorio fi é detto, Ma troncando ogn* altra 
replica, perché ogn* intendente giudicarpof- 
íá con piena íicurezza* fe a ragione íi fac- 
cia ílimadi quanto rimane, daremoqui una 
fuccinta notiz<a di quelli idam ente, che per 
la qualitá della ícrittura, e per gli altri in- 
dizj ben fi conofcono di quella rimotiflima 
antichitá, che rende prezioío, e rariffimo 
un manufcritto anche nelle piü celébrate 
biblioteche Vaticana , Florentina, Mila- 
neíe, Ceíárea, Regia di Francia, e íimi- 
li. Per intelligenza de’ tre nomi, íottoqua- 
li ogni maniera fi comprende d* antico ícri- 
ver Latino, veggafi quanto fi é dimoftra- 
to nel libro undécimo dell’ Ifioria: l’antico 
corfivo é quello , che finora é flato credu- 
to proprio or d1 una barbara nazione , or 
d’ un’altra. II minufcolo é quello, in cui

ven-
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vennedeclinando a poco a poco il im iufco 
lo , ech e finalmente impiccolendofi venne 
a prendere lateramente la rorma abbraccia- 
ta poi dalla ítampa, onde potrebbe anche 
dirfi tipográfico, o ÍUmpateUo. Se i codi- 
ci non folíero mutili per la maggior parte, 
e íenza 1’ ultima carta, molto piu cari Q. 
renderebbero dalla notazion del tempo, e 
degli fcrivani,

Salterio co* Cantici: in una pagiaa Latí' 
no , nell* altra Greco ma con lectere lati
ne; tutto in caratteremaiuícolo,

Libri de i Re in nuiufcolo; verfione,che 
con aílái pin ragione d’ altre pubiicate pu6 
dirfi la Geronimiaña. Nel fine dell* iftefl'o 
caratteredefcrizion Coímografica col nome 
di Giulio Celare, e regiftro delle provmcie 
Romane.

Evangeliario ¡membrana purpurea, let- 
tere d* argento, e nella prima pagina d’ 
ogni Evangelio d* oro ; carattere maiuf* 
colo.

Sant’ Ilario de Trinttate; maiufcolo a 
due colonne.

Sant’ Ilario fopra i Salmi maiufcolo a 
due colonne, ícritto per mano d’ Eutalio 
Antiquario: di penna aflai pofteriore ci fon 
parole fcritte in tempo del R e Ariperto,

Alquante opere polemiche di S. Gerola- 
mo: fcrittura maiu feo la , ed emenda tiílima.

D  d % ‘ Rae-
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Raccolta di varj opufcoli, tra* quali 25 
di S. Gerolamo, e alcuni in oltre onorati 
delfuo nome,e non divulgan: appreífodue 
capi d‘ operetta perduta di Sant’ Ambrogio; 
maiufcolo declinante.

Epiílole, ed opufcoli di S. Gerolamo al 
numero di 104. con índice al fine, in cuifi 
notano alie volte i paífi fingolari : minufco- 
lo grande a due colonne: qualche nota in 
margine, che fi conoíce ai grand’ anti
chita .

Sei altri codici, un de* quali in maiufco
lo, gli altri in'minuícolo grande con qualche 
miíchianza, o di maiufcolo, o di corfivo; 
contcngono i comenti di S. Gerolamo íbpra 
i Proíeti, e fopra gli altri libri facri.

In minuícolo grande con qualche tratto 
di corfivo, e qualche veftigio di maiufco* 
lo, varj monumenti Ecclefiaftici, tra qua
li S. Gerolamo, e Gennadio de virts illuftrU 
bus. Frammento di catalogo Pontificale , 
che finiíce in Vigilio, il qual tenne la fede 
alia metá del lefio fecolo. Raccolta de’do- 
cumenti ípettanti alia caufa d* Acacio.

Sei libri de ChítateDei in maiufcolo. L* 
iftefs’ opera in minuícolo antico a due co
lonne Piü altre opere di Sant’ Agoftino mif- 
chiate con altre coíe negl’ iftcífi modi diícri- 
vere: tre Sermoni col fuo nome di buon co
lore non pife veduti; e piccolo T rattato,
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e paífi, che non £1 hanno alie (lampe, in 
una gran raccolca di Teílimonj,

Morali di S. Gregorio, ampio volume , 
carattere minufcolo con lettere,e tratcidel 
corfivo, e la N  maiufcala. N ell’ i íledo ge
nere di ícrittura gli otto ultimilibri co’ pri- 
mi veríi in maiufcolo; il libro Pa llórale re- 
plicatamente, IeOmilie fopra Ezechiele, 
e in degenerante maiufcolo i Dialoghi.

Compleílioni di Caifiodorio in maiuf* 
colo.

Recognizioni di S.CIemente, come foglion 
chiamarfi, in minufcolo grande millo di 
maiufcolo, a due colonne: man poileriore 
b venuta in piü luoghi (egnando con lineen 
ta la dirtinzione tra una parola e 1* altra: 
mancano fecondo il íolito la prima e 1’ ulti
ma carta; ma nel fin de’ libri explicit \iber 
printus Hijloriae Saníli Cíeme ntis,

Opere di Sulpizio Severo eccettuata 1* 
Iíloria: carattere minufcolo non grande: 
notato in fondo, che fu fcritto in Verona 
da Urficino Lettor della noflra Chiefa, ef. 
fendo Confole Agapito nell’ indizion deci* 
m a, cioé nell* anno 517.

D i Facondo Ermianefe i dodici libri in 
difefa de* tre Capitoli,e quello contra Mu* 
ziano: in minufcolo grande con miílura di 
maiufcolo.

Sant’ Ifidoro de fummo bono; primainma*
D  d 3 iufco-
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iuícolo, poícia in minufcolo, che paíTa a 
poco a poco in coríivo. In poco diferente 
í'crittura altre eperette dell’ ifteflb aurore,e 
cerra collezione inédita , che pare altresi di 
lu i: íi adduce in eííá il verfetto de’ Tcíli- 
ínonj celefti.

In volume acéfalo, equadrato, eonr é 
oran parte degli altri , feritta in minuf. 
coio grande con qualche lettera maiufcola, 
raccclta di mclti monumenti ípettanti maí- 
finiamente a i Concilj Efeíino, e Calcedo* 
nefe: uícuni ve n’ ha d’ inediti, o di verílon dif
iéreme dalle publícate. Per ultimo colle- 
zion di Canoni, della quale non íi é fbrfe 
veduta la piü antica.

Códice mello iuíieme da noi di varj aua* 
derni, e fbgli, che tra qucíle membrane 
andavano íciolti, e fparíi: contiene il Con* 
cilio Efeíino per lo piü dell’antica veríione, 
e ottimamente ordinato: il carattere é mi
nificólo piccolo : nell* ultime pagine dell’ 
iífeííb genere di fcrittura, ma di man po* 
íleriore, Concilio inedito dell’ anno 769 íbt* 
to Stefano terzo.

In ampio códice maltrattato dall’acqua, 
e in non diflimil carattere, ma con qualche 
miftura di coríivo, il Concilio Calcedone- 
íe di verfion diveríá dalla comune: nel fine 
fi ha il principio d’ un’epiíloJa in difeía de* 
tre Capitoli.

L e



Le due raccolce di Canoni di Crefconio 
Africano in carattérecorlivoda un capo all* 
alero, l’ iíteflo che ne i documenci in papi> 
ro, fuorché le prime righe de’ paragrafi , 
che fono in maiuícolo: anche moltepagine 
oh’ eran rimafe bianche ne’ codíci maiufco- 
li, íl veggon qua e Ja coperte dcll’ iíleílbge- 
gere di fcrittura, che varia íolamente fe- 
condolemani. II Paftrengo vide di quedo 
Crefconio un Poema, di cui non hanno a- 
vuta notizia Voflio,Cave, Fabricio, né ve- 
run alero: alquanti veril di quel Poema í¡ 
cieano in cerca antica raccolca di íentenze, 
ch* b tra mlei tefti a penna.

Summartum Canonum in figura d’ octavo 
grande, ein lectere maiufcole,ma inugua- 
Ii, diftorte, e mal’ efprefle: t-un compen
dio di Canoni de’ íéi primi fecoli con abre 
cofe per piii ragioni moltonotabili,attinen- 
ti a Canoni, e ad epiftole decretali: indizj 
ci fono, che quedo códice veniíTe di Spa- 
gna , e cosí alcun alero di queíla libre
ría.

Colleziondi Canoni, che fe il códice fof- 
fe intero, potrebbe chiamaríi, com’ altri 
ha chiamato la fuá ftampata raccolta, Bi
blioteca del gius Canónico antico. Fu ferie- 
ea in carattere maiufcolo da Teodoíio Diá
cono, che íi lamenta d’ aver trafportato da 
eíemplari ícorrecti, come fi vede nell’ ulti-

D  d 4 ma
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roa pagina a gran letterc roíTe, c  nere. TVa 
pih altre colé importanti appartenenti aCa- 
noni, ed a Concilii, vi fi ha d* inedito un 
frammento di Storia dcllo Scilrna di Mele
cio con un’ epiílola ícritta da’ Veícoviavan* 
ti il Concilio N iceno, ed altra di Pietro 
Alejandrino: pariménte un* epiflola del 
Concilio di Sardica, e due di Sant’ Ataña* 
fio. In oltre una vita di Sant* Atanafio, o 
fia un Diario delle colé orientali, mancan
te del principio, dove de i fatti fi nota il 
Comible, il m elé, e il giorno . In códice 
preffo di noi, che moítra eíTere del 1400, 
o dell’anterior íecolo, fi ha una proliflávi- 
ta di Sant’ Atanafio fcritta per Adelberto 
Prior del Monaftero Auguílano; ma fi tron
ca alia meta. N ell’ iíleííb códice íoprano- 
minato fi hanno aggiunti per altra mano,e 
non in maiufcolo, verfi attinenti a' Concilj 
diretti a Dalmaciano C elare.

Membrane íciolte, ícrittura minufcola 
con breviature: contengono prima una di- 
fefa del fommo Pontefice Formoíb diverfa 
dalle publícate dal Morino, e dal Mabillo- 
ne: titolo vi é flato pollo pofleriormente d* 
lave f i  ¡va in Romam. Seguono decreti, e det- 
ti de* Pontefici, co’ quali ha relazione tal 
caufa: indi altri Canoni,Lacero , e maltrattato dall’ acqua come 
piü altri, in carattere ftampatelto, che fi

ere-
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crederebbe del 1400, epure da memorie 
íégnatevi pofteriormente, e per altri indi- 
canti íi raccoglie con ficurezza eflér moho 
antico: pub chiamaríi libro Penitenziale, 
piü monumenti avendo a tai rito ípettan- 
t i, e raccolta d* antichi Canoni, e di íén- 
tenze, e feguitamente i libri d’ Alitgario, 
e quel di Beda de remediis peccatorum.

In maiufcolo maIfatto,e mirto dim inuf 
colo, forma di ottavo, dopo altre colé I' 
Epiftole Canoniche íénza dirtinzione né di 
verfi, né di capi: vi b ii veríétto de* Tefti- 
monj celefti, e non quello de’ terreni.

Códice, ch’ era prima disfatto, e íjpar- 
ío , opere contiene d* Alcuino, e una Spo- 
íizione fopra I* Evangelio di S. Lúea , e Co
pra gli Atti:carattere mirto di tipográfico, c 
di corfivo.

Comenti varjfopra la Scrittura in alquan- 
ti imperfétti codici ne* íoiiti caratteri: ípe- 
zialmente di Sant’ Ambrogio in ampio, ed 
antico volume: in altri di Rabano Mauro, 
e di anonimi.

In carattere ftampatello ampj quaderni 
hanno Glofe fopra l’ Eíodo, quali nel libro 
íecondo degli Scrittori Veroneü abbiam con- 
getturato, poflano eflere di Pacifico fonda- 
tore di quefta Biblioteca.

In maiufcolo molti fogli d’ un códice di Ser- 
moni. A ltroin  ottavo di piccolo, e mal-

fatto
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fatto maiufcolo ha Iezioni, ed O razioni, 
tra lequali piiicoíétte inedite.Bislungocon 
miftura di maiuícolo , minuícolo, e coríi- 
v o : contien prima molte Om ilie, nelle qua- 
li piü cofe notabili. D iñ a  di Sant’ Eírcm, 
che fa dunque tradotto d’ antico . R egola 
di S. Benedetro poco veduta incosi antichc 
membrana. Vite de’ Papi con titolo di Ordo 
Epifcoporum Romae, diverfo da tutti i di
vulgan, e che par tenere una vía di mezo 
tra il libro Pontifícale, e il Catalogo íecon- 
do dell’ Heníchenio: 1’ ultimo nome é di 
Paolo I. Nell’ ifteíTo libro íi ha 1* Itinerario 
Bordegalefe.

Piü Iibri Lezionarii, e di Sermoni dell’ 
ifteííá antichitá per lo piü inminufcolo,tra 
quali molti di Leone, Agoftino, Gregorio, 
Ambrogio, Maflimo, Griíoílomo, Beda, 
c d ’ altri ta li, e alcune cofe non publícate. 
Uno di gran mole ha per titolo Homtliarium 
Capitult Ecclejiae Veroneñjtr per anni circu
lara.

Códice in fbglio grande quadrato , fcrit- 
to tutto in coríi vo antico, fuorché i titoli, 
che íbno in maiufcolo: due carte nel prin
cipio, che doveanoeííér rimafe vacue fi veg- 
gon coperte poíleriormente da varié mani 
per lo piíi di coríivo: ci li vede una memo
ria i» X X  anno Liutprandi Regir. Contiene 
il Breviario Mozarabico, quale per le no-

tizie ,
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tizie, che í¡ hanno, non íi vede altrove nel- 
la fuá antica purirá, eflendone piü volte rta- 
ti ricercati in darno da i dotti in ogni parce 
efemplari. Lo ftampato dal Cardinal Xi- 
menez é pieno d’aggiunte, ed accomodato 
a* divini Ufizj pofteriori. Indizj appariíco- 
no, che quedo m f íerviíTe giá per la Chieía 
di Toledo, o almeno per alera di Spagna.

Sacramentariotutto in maiufcolo con in- 
dizj d’ antichitá ancor maggiore delli dati 
ítiori dal Cardinal Tom aíi, e con Prefazii, 
e orazioni , e circoílanze molto notabili: 
Manca il principio co’ tre primi mefi.

Martirologio di Beda piü puro d ’ogn’al- 
tro dato fuori finora, e piü breve, e cor- Mart. 
retto dell’ ultimo Bollandiano: Ja fcrittura ,em-1
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é minuícola con qualche tratto corfivo, e 
titoli, ed altro in maiufcolo.

Atti de’ Martiri che cadono nell’ ultimo 
trimeftre dell’ anno in minufeolo grande.

Intorno a quaranta codici per ufo di Chie
ía delbifteífo antichita, e delle iftcílé ma
niere di ferivere, ne* quali molte belle no- 
tizie Eccleíiaíliche ü racchiudono. UnOr- 
dine Romano tra gli altri in carattere mi
nufeolo, feritto fotto gl* Imperadori Lodo- 
vico, e Lotario. Nell’ iíleífo genere di fcrit
tura, henchí aífai pofterior di tempo, Or- 
dine Veronefe ferittoda StefanoS'acerdote, 
e Cantore, intitolato Carpfum. Liturgici,

Le-
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Lezionarii, Antifónarii, Refponíbriali: ove 
fi premette Calendario, piü memorie íl tro- 
vano del íécolo del 900, o di etá non mol- 
to da elfo lontane. Inni con note muíiche 
fenza righe. U  n Sequenziario in maiuíco- 
lo poíterior perb a molti minuícoli. Libro 
d'Orazioni matutinali, e vefpertinali, che 
b* ha moltedelle publícate dal Cardinal To. 
mafi. Méllale grande, e magnifico per la 
Chiefa di Verona, il quale ha piü colé moho 
íingolari, fatto in tempo del Re Ottme% 
che abbiamo altrove congetturato cader 
perbtrail 985, e il 996.

Tra alcuni pochi Mfs d* altra clafTe ag- 
giunti in piü baflo tempo, vi e un in fbglio de 
aivims Ojjicih> che pare ícritto nej 1200,0 
In quel torno: opera aílái piü prolifia delle 
divúlgate in tal íbggetto, ed in cui gran nu
mero di belle, e particolari notizie s’ incon
tra . Parimente lo Statuto di Verona ícrit
to nel 1228. Piü carte lacere, e íciolte d* 
antico maiuícolo, una delle quali par foíle 
d ’ un códice delle Pandette, ed altra d’ un* 
operad*antico Giuriíconíulto; quaicodici 
fe íi foffero confervati, niente fi ha in tal 
genere, che lor fi potefié paragonare.

Scoperta nel 1713 queíla nobil cava di 
Manuícritti, poco fiettero fiudiofi ed eru- 
diti Soggetti della Canónica fleftá a pren
derle motivo di iludió, ed a farne uíp.

Mon-



Monfignor Bianchini diede fhori parte dell* 
Ordine Romano, e la vita di SimmacoPa
pa. II Sig. Canónico dio ñipóte ha mándate 
all’edizion Véneta del Sirmondo molte emen- 
dazioni di Facondo Er mianeíe, e dará fiiori 1' 
Evangeliario, il Salterio, un’ antica eípofi- 
zione del Símbolo, ed altro. II Sig. Cancellier 
Campagnola hapublicatolo Statutoanrico: 
nelcorpodellecofe Italiche b flato pollo un 
Ritmo da quede membrane,e un Inno. II Sig. 
D. Domenico Vallaríi fárá ufo del códice 
de i R e , e de i molti di S. Gerolamo nell* 
edizione di quedo Padre, a cui ben todo 
íi dará mano, e per la quale molto dudio, 
e molta fatica nelle piü iníigni Biblioteche 
ha con molto buonaforteimpiegata. Peral- 
tra perfona fono date giá publícate le Com- 
pledioni diCaífíodorio, il Supplemento Aca- 
ciano inferitonel corpo de’ Concilii, gli Atti 
de* SS. Fermo e Rudico, una Vita di S. Zeno- 
ne, e piü oíTervazioni nell’ edizion Veronefe di 
Sant* Ilario. Per la Bibltotheca Veronenfis Ma- 
nufcripta fon prepárate da gran tempo 1’ al- 
tre cofe non publícate: il pezzo di Storia 
fpettante a Sant* A  tañado, ed altro alio 
ícifma di Melezio, quelle Epidole del quar- 
to íécolo; oíTervazioni íoprá il Salterio Gre- 
colatino; due capi di Sant’ Ambrogio act 
Flacellam Reginami Concilio Romano,Car- 
tagineíe del 421, Diícía di Formoío, Or-
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diñe t o fia Catalogo Pontificale, Breviario 
Mozarabico, parte del Sacramentarlo, Glo* 
fe fopra 1» Efodo, Carpfo, lungo eftratto 
dell’ opera de Divinis Officiis, emcndazioni 
moltiífime, e frammenci di Padri, e con- 
fronti di Canoni, edaltre reliquie, tuttoda 
quefte antiche membrane; le quali faran* 
no in oltre fra poco nobilmente, e oppor- 
tunamente collocate, eflendo giá quafi ter* 
minata la nuova fábrica, che dee fervire 
per cofpicua Librería,

Infigne é pavimente in quefia Canónica !• 
Archivio, perché ci fi cuílodiícono preíTo 
a trenta nf.la rotoli, e perché le carte an- 
teriori al m ille, che altrove Ion molto ra- 
re, qui fi contano a centinaia. D ’ antichif. 
fimi documenti fon parímente rícchi gli 
Archivj di S. María in órgano, e di S. Ze- 
none.
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BEnché il Mufeo Trevifani non appar- 
tenga veramente a Verona, non fi dee 

laíciare di farne almeno onorevol menzio- 
ne, giá che al preíénte in quefia Cittá nel 

Palazzo Vcfcovale fi cuftodiíce, ed é per 
benignitá dell’ illufire pofleíforeaperto fem- 
pre alia curiofitá de’ fbraftieri. Lunga def

erí-



crizione per veritá ricercherebbe la famofa 
raccolta del noftro Prelato,ma efiendoche 
fi danno attualmente imprimendo le coCe 
piü íceltc eccellentemente intagliate, non 
ne faremo qui che menzione in genere, e 
tanto pía che oltre a quede altrc ne tiene 
ancora in Venezia. Dovrádunque il fora- 
diero erudito íár la prima e maggior coníi- 
derazione íopra gli antichibudi di marino, 
che adornano in gran numero due camero* 
ni, e una galleria . Odervi didintamente 
ancora due belliflimi toril un d’ uom o,l’al- 
tro di donna. Trovera ivi preíío bella te
da di Giuba il vecchio,Re di Mauritania, 
che in marmo difícilmentes’ incontra, ede 
indubitatamente antica. Proífimo é un* An- 
tinoo di mano veramente maedra. Tra le 
molte donne Imperatorie, oflérvi 1* Agrip- 
pina, la Giulia di T ito, laFauflina, e in 
íomma giri di parte e d’altra,che ben tro
vera di che íoddisfár nobilmente il fu o ge
nio. Stimabil raccolta vedra altresi di qua- 
dri, e urne di marmo, e ancichi vafi, e fi
gure di metallo, e ílrumenti: ma fingolar- 
mente due grand’ armarj di Manufcritti, 
tra’ quali non pochi per ogni conto apprez- 
zabili.

II Sig. D. Domenico Vallarfi tra varié 
erudite curiofitá tiene un bel Mappamon- 
do Cinefc dampato in grande. Buon nu

mero
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mero di pietre intagliate, per varj mo- 
tivi molto apprezzabili i McdígliCj Iícri* 
zioni, ed altro. Ma piü di tutto b ftimabi- 
le una tefta al naturale di pittura antica, 
fopra un pezzo di muro ftaccato dagli avan. 
zi ael Palazzo degl’ Imperadori pochi anni 
fono ícopettij poicté fe ne pub ritrovare 
quanto eccellenti fbflero gli Antichi anche 
ia queíl’arte/benché altri creda diverfa- 
mente > II Sig. Dottore Baftiano Rotari 
ha pofta infierne rara ed ampia raccol- 
ta di cofe impietrite d’ ogni maniera, 
che pub molto fervire agli ftudj natura- 
li di quefto genere: é da avvertire, co. 
me quaíi tutti i pezzi, fi afferifcon trova- 
ti nel Veronefe; e puré quanti teftacei 
grandi non di quefti mari? vi b tra gli al
tri un’ Echino, che afférmava il Sig. Ge
neral Marfilli eíTer dell* Indie. Nell* ifteíTo 
Studio ritrovafi quantitá grande di difegni 
eccellenti, e di íiampe fceltevenutedauo- 
mini infigni.

M a ffei

A Lquantiquadridi buonemani: fpicca 
una bella tefta , e un mirabil cañe 

di Paolo, e una Madonna di Franceíco Ca
rato. ove íégnb il fuo nome. Parimente un

fot-



fottinsfr di Felice Bruíáforzi, dove fi pub 
conofcere, quanro eccellente Pittore ei fof- 
íe; il quadro é aiutato aflai dalla bella cor- 
nice, che ha d* intorno, potendofi oflervar 
nella volta, quanto diferente dalia moder
na fbíTe allora l ’ idea degli orna t i, e iJ mo
do di ufar gli ítucchi, cosí nel comparti
mento vaghiífimo fenza alfoliare, né coprir 
tutto, come nel romperé il bianco con 1* 
oro, e co’ ben condottiintagli, malamente 
in alcuni membri delle piu órnate corníci 
avendo gli ítuccatori de’ noítrirempi laícia- 
to di ufar gli Itampi: non ci íi veggon pa
rí mente di ftucco figure grofle, né bárba
ramente difteíé in a lto , ma folamente in 
quattro ripartimenti nell* inclinar della vol
ta , e di rilevo baíliffimo, e col campo non 
laíciatodell’ iftefTo bianco, ma fatto verde . 
Due ritratti in grande fatti da Vivien , ri- 
nomatiífimo pittor di Parigi, poífono inque- 
íla (tanza efTer con piacere o(Tervati:IaCir- 
ta , che fi moítra in lontananza nel campo 
dell’un di eífi, figura Nanftir, dove il di
pinto era allora Governarore. Merita lode 
un quadro di Giovanni Cignaroli, che tra 
noftri giovani pittori molto íi diítingue.

Antica (tatúa Greca d'ottima maniera, 
di cui íi fa quila ltampa: rapprefenta Sera- 
pide col moiio in capo, palliato, e crepi- 
dato, com’avrebber dettogli Antichi, cioé

V. III. p. III. E e col
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col pallio Copra la túnica, e le crepide in 
piedi, ch’ cra la fcarpa Greca. Un bel tor
io al naturale. le fia  colofieíca del buon íé- 
colo, edue pezzi d’ un ca vallo di bronzo, 
dove fi vede intarfiatura.di ramea Hora mi, 
che rappreíentava íbrfe la teftiera del ea- 
vallo, e il qual modo di belliífimo orna
mento non ñ é forte piü vedutoin metallo. 
Cosí la tefta, come i due pezzi ,fi Tono fca- 
vati poco fa nclí* Arena, di che veggaílpc- 
rb al libro t. capo z$. dell’ ultima Parte di 
queft' opera, Tefta di marmo d'inferior tem
po, ma non perb di aflátto fprczzabil lavo- 
ro , ftaccata da ftatua d ’ un R e d' Italia Go
to , o Longobardo, come fi raccoglie dall* 
efler ritratto, e daí modo, e dalla gemma- 
ta corona, o fia diadema. Una Leda col 
Cigno, ed altri pezzi di cattivo modo , e 
che fi conoícon lavorati ne’ íecoli di mezo» 
e molto dopo i tempi Romani.

Molte Ifcrizioni, e molti bafiirilevi fpe- 
cialmente Grecij pezzi per lo piü ícelti, e 
deftinati tutti al publico Mufeo, quando 
potril terminarfi, Tra i marmi figurati b il 
rotondo, che ha fervito in quefto tomo di 
Fregio; rappreíénta un bailo intorno all’ 
ara in onor di Bacco j del qual coftume 
menzion fi ha in Erodiano, Ofiervifi anche 
il publicato poco fa nel frontiípizio della 
Merope t e la tabella di marmo, in cui fi

E c z ve-
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vede un Cavaliere, che prefenta il cavalfo 
al Ceníbre, nonvedendoíi il Ceníbre nella 
Medaglia della gente Tullía , né in altri 
monumenti, che fimil cofa moftrano. Tra 
le Iícrizioni Greche fi vede quella, cui Sea. 
ligero nella Emendaron de* tempi chiamójjo# 
mai ¡adata a bajlan^a, e che ha di íi rigola- 
re 1’ eíTere in pórfido. Tra le Latine, diver- 
íe piccole infigni: una che ha i Confoli dél 
741 di Roma;altra che vien citata per úni
co efempio di certa voce Latina; bellifíima 
di Tiberio; militare marítima con l i l i ,  ci
fra, che li trova in pochiífime, e che non 
é fiata ancora intefa perQuadrireme: dona
ta dal fu Duca di Guaftalla di Sacerdotef- 
fa , che ofíéri Deifica, L a r i, e Ceriolarii 
36. Impronti figulini, cioé de* vafellai,col 
tempo fegnato per Confolati. Tra le Cri- 
fiiane la Diaconefia figliuola di Coníole pu
blicara nelle note alie Compleífioni di Caf- 
fiodorio; e le due colonnette del tempo di 
Liutprando publícate in queft’ opera : con 
quefte ílatuetta del buon Paílore con la pe- 
cora in ípalla, antica figura del Salvatore, 
che non íi fuól vedere in marmo; ha un 
pezzo di colonnetta quadrata, che fopra- 
vanza, il cheficoílumavamolto d’ anticoin 
ale une figure del Giove de’ Gentili. Appref- 
fo un’ iícrizione dell’ ImperadorBerengario, 
ealcuna fucceífivamente d* ogni fecolo. Of-
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fervabili fono ancora tre iícrizioni A rabí* 
che, 1*una venuta di M alta, l’altre duedi 
Palcrmo per dono del Conte Annibale Ma£ 
fei, mentre fu Viceré in Sicilia: fono líate 
divúlgate con la fuá interpretazione dal 
chiariífimo Abate Giovan Badila Carufinel- i t.
la fuá raccolta ípettante all’ líloria de’ Sa- *■ *•**•*• 
raceni di Sicilia. Ma íopra tutte é forfe da c‘ *43’ 
avere in pregio una ifcrizione inmetalloper
fectamente confervata, e contenente una 
Oneíla Miflionein due ta volé congiunte con 
fili di rame, ilmododelle quali oflervan- 
do, molti paífi d ’ antichi Autori fi vengo- 
no a intendere, come II é toccato nel fin 
del tomo precedente, ove ancora fi b pu- ¿  7 
blicata !’ ifcrizion medefima. i

Alcuni monumenti Etrufchi: cioé gran I  1 
pietra con figure di bailó rilevo, e molte ig \ 
parole intagliate in torno; fu ílampata da pag. 65,  ̂
Sertorio Oríkto ne’ Monumenti Padovani, 
rariííima, e iníigne per piü conti. Safio gran
de ordinario duriífimo, intorno al quaieca- 
ratteri Etruíchi: non fi é mai vedutocoía, 
che ipiri antichitá pió rimota. Coperchio 
di pietra di piccola arca fepolcrale fcava- 
ta a Chiufi pochi anni fono, con Iícrizio- 
ne Etrufca fu l’orlo. Cafletta di térra pur 
di Chiufi iíloriata de’ foliti combattimenti 
gladiatorii, che íáceangli Ecruicia’ fepol- 
cri, e colorata com’era lor’ uíb; l’ ifcrizjo-
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ce ¿ in cero: ii coperchio figura reclinara

Suella donna, le cui ceneri fur qui ripoíle.
tozo vaío con una parola del-1’Hiedo carat- 

tere. Tre vafi pitturati nella íolita forma, 
ma fcckiífimi, unde’ quali ¿ fla to  fpiega- 
1 0 ) 6  dato fuuripoco fa con altre antichi- 
tá pertinenti a Teatro.

Serle di ílatuinedi metallo, nel qual ge* 
vere non fará forfe agevoledivederein pri* 
nati Studj altrettanto, poích¿ in quefla for
te d’ anticaglie frequentiflimo, e molto co* 
muñe ¿ l’ inganno di credere antico il mo
derno, talcné una raccolta di íopra 200 fe 
ne trova in quefla Cittá, dove due fole fo
no antiche; e in íontuoíe ílampe di molte 
íi fa pompa, che fon pur moderne. Quel- 
lo a cavallo di molto bel lavoro ¿ Curzio 
in atto di gettarú nella vorágine: fanno men- 
zione di tal fatto Varrone, e Plioio. liñu
do con la fpoglia di leone ful petto alto due 
palm i, ¿ Commodo in figura d’ Breóle: 
rari fono gl’ Imperadori in metallo. Marc’ 
Aurelio ¿ qui ancora, ma offeío nella bar
ba, e mancante delle gambe. L a donna di 
molto bella maniera, che fi alza con la de
lira il lembo della veíle, da tal* attitudine 
íi maniféfta per la Speranza , benché la co
rona di lungue foglie, e di frutti che tien 
nella finiílra, non paia affátto convenirle: 
oífervifi, com* ¿ antico anche il picdeílal-

474 G a l l e r í a



'

C a p o  s e t t i m o . 4 7 5

iÉ
m

m

lo . Tefta deIIaGorgone,che íára forfe fla
ca in alcun Iuogo conficcata: íi portavano 
le Gorgoni negli ícudi, e fi mettean fu le 
porte ancora, Coceando Cicerone d’ una, 
cui tolíé Verre da una porta in Siracuía . 
Manoben difegnata di flatua di donna al 
naturale, che tiene con due diti un piccolo 
globetto,e pare in atto di laíciarlo cadere. 
Se íiaveflela flatua intera,fi vedrebbePal- 
lade con la mano lopra un*urna, o vaíb, 
comefi vede in altre, e preflb il Begero, 
e nella gran raccolta, che ha pertitolo An~ 
tiebita Spiegata: ma non bene íi ípiegaqui. 
v i,  che il vafo fia pienod*olio, perchel* 
olio da Pallade fu ritrovato. L ’ Anticiiira 
figurata ricerca per la fuá intelligenza al- 
quantopifr ch’ altri non crederebbe. Con- 
luetudine era nell* Areopago d* Atene, che 
fe nelle caufe criminali i voti favorevoli ed 
i contrarj fi pareggiaflero, il reo fi aflolvef- 
íé , perché diceano fuperare allora i primi 
per un voto, che in favore s* intendea ef- 
íervi íémpre dato da Minerva . Allude a 
queflo coflume Ariftofane nelle Rane, e ne 
parla il fuo Scoliafle-, ma interamente fi 
dichiara da Euripide nell’Ifigenia in Tauri, 
ova fa che Minerva dica ad Orefte, d’aver- 
lo íalvato in parita di voti. N e venne un 
proverbio Greco rtférito da Erafmo, ma 
non intefo, perché di tal coflume non fi

E  e 4 fov-
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iovvenne. La noftra mano adunqúe é di 
pallade in atto'di daré il voto, e fe la fa
tua fofle latera, ci fi vedrebbe il vafo, ncl 
quale i calcoli fi raccoglievano. Ravvifafi 
in quefta mano per alcuni fpruzzi e ftrifce 
d’ oro rimafe, come la ítatua fu gia dora- 
t a : nella Speranza dorara é la teda, e quan- 
to di carne reda fcoperto; nel Curzio il 
volto, e le braccia, e la parte fcoperta nel- 
Je gambe, e alcuni ornamenti di lui e del 
cavallo: nella Gorgone fono indorati i car- 
pelli, e le a l i ,  e inargentate leferpi. La 
íbrtiílima patina , contratta dalle ílatue 
di metallo nella térra, o mangió quafi af- 
íátto, o cela fpeílo , ed occulta la indora- 
tura. Tra le varié Deitá di moito bella ma
niera é la Venere, che íirafciuga ufcita del 
bagno. Vi b Angerona Dea del íilenzio,di 

yt. 5. cui veggafí Plinio; un Panteo, Giove ful’ 
Aquila, Nettuno ful caval marino, Dia
na fuccinta, Mercurii diverfi, ed altri ido- 
letti. Tra gli altri figurini é notabile una 
donna di bizarro, e ricco abito: alcuni po- 
ciüatori, cioe coppieri, in atto di vedar 
Jai corno, e ballerini in attitudini, chepa- 
ion difperate, ma nafcono dall’eíTeregiá lia- 
ti collocati in alto, ed aver pero ratto figu
ra di íottinsu: di moito bel difegno b tra 
gli altri quel che danza con beretto Fri
gio in capo.
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Mifcea d’ arnefi antichi: chiavi di cin- 
que différenti maniere: chiodi, e pezzi d* 
armi di rame: faliera in figura di rana: fib- 
bie, manichi, lúceme, vetri: vori, e amu- 
leci: urna grande di vetro con fuá caifa di 
pietra: armille, o fia maniglie , con due 
catenelle che ne pendono, e da ciaíchedu- 
na due foglie Iavorate; turto di ¿ame: non 
fappiamo che fi fia piü incontrato cosí fat- 
to ornamento, che íervi a donna d*inferior 
cóndizione, e f i  trovó con altri fémminili 
arredi nella fudetta urna di vetro. Spranga di 
ferro circonveílita di piombo, che lietrc 
giá nell’ Arco di Sufa, di che veggafi al lib. 
2. c. 2. dell’ Anfiteatro. Iftrumenti dafa- 
crificio diíbtterrati uniramente j fimpulo , 
urceo, raminetta per attignere, e verfar li- 
quori, patera , e fecefpita , cioe piccolo 
colrello , di rame ancn* eflá ; poiche tal 
materia fi ftimava , come dice Set vio, 
piü atta alia religione, e gli Antichi ía- 
peano daré al rame tal tempera, che íe 
ne potean fervire come del ferro ; onde 
fu giá tra queíle mifcee una lama di 
fpada antica, ch’ era parimente di puro 
rame.

Medaglie. Non ferie alcuna perfeziona- 
ta, ma qualche numero d’ ogni ípezie,che 
poíTa efler’ utile a molti íludj: procurato 
fingclarmente di mettere infierne clafli noncoma-

C apo settimo. 477



comuni, nb volgari. L a  prima é di carat- 
teri comunemente igfioti, in metallo, e in 
argento. Vengon prima leSamaritane,ben 
confervate; indi le Fenicie di Sidone, e Ti. 
yo: Etrufche, Puniche d ’ A frica, e di Si- 
cilia, ed i Malta; E gizie , Gaditane, If. 
paniche: edaltre con caratteri, che da tutti 
quefti íémbrano in gran parte diveríi.

Poche Medaglie ai quefto piccolo Studio 
fx fon qui porte in una tavola: le tre lettere 
che fon nel riverfo della prima íbpra quel* 
le figure Egizie, fono anche in altra, che 
dovea iaciderú in vece di querta, ed ha nel 
dritco terta ,e principio del hurto con abbi- 
gliatnento Égizio , e che par facerdotale. 
L e rterte lettere fono in molte piccole tro* 
vate nelMíola di Malta f  benché trasfigu- 
rate nel Paruta, e nel Laftanofa)  con trí
pode, o capo di montone, e terta; duc 
lamed fono in tutte, ma la prima in altre 
pare un’ alef Samaritana, in altre un Kap- 

a Greco: traquelle di Citta e popoli fi 
a qui moneta con íimil terta, e trípode, 

e col nome de’ Maltefi in G reco,
La feconda della tabella, íi ha qui dop- 

p ia , ed & veramente tra le Ifpaniche del 
Laftanofa, ma difégnata poco accurata* 
m ente: rerta in dubbio fe ci íi figurí un 
Pegaío, o una ípezie di Grifo : vedendoíi 
1’iíteíTo dritto, e riverfo in monete d'Em*

poria,
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poria, puó crederíi dcll’ iíleíTa Citta anche 
la qui propofla.

Della terza ha parlado Giovanni Clerc 
nella dotta fuá Biblioteca Scelta, ma 1’ 
erudito da lui addotto dice eííervi dall’ 
alera parte un'uomo, che fi carica d' araná, 
e quel ch‘ é meglio> dinan^i, e di dietro ; 
in cheperveritá mirabilmentefutraveduto. 
Attribuiíce ancora la Moneta alia Citcá 
di Serpa, quando veramente b di Cades, 
come pió altre co* medeíimi caratteri di* 
moftrano : né I’ interpretazione data alie 
lettere puó íuífiítere, perché lafeiando al* 
tre difficoltá, la íéconda , e la quinta íl 
veggono in quedo origínale molto diveríe. 
Sogliono ancora i dotti chiamar Fenicio ge
neralmente lo ícrivere antico di Spagna; 
quando tale é bensl il Gaditano, ma non 
quello dell*altre molte Citta, delle quali 
ci rimangon Medaglie. Avendo io molt* 
anni fono deíiderato di fár qualchc iludió 
íbpra i monumenti di quella parte, ed a* 
vendomi fuggerito il chiariíÜmo Senator 
Bonarroti, che gran numero ne aveffe in 
Alicante D. Emmanuel Marti Decano di 
quel Capitolo, il qual íi era gia per la eru* 
dizion fuá fatto ílimare in Roma, di che 
ha poi dato faggio anche con le ílampc» 
gli fcriííi pregándolo di íarmene difegnare 
alquante, ma egli con generofíta Spagnuo*
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Ja in quella vece pofe fubito fopra un ba- 
ftimento il íuo fcrigno, e mi fece tener le 
Medaglie tutte fino a Verona, perché le 
potefli con tutto agio oíTervar’ in originale; 
della qual nobile azione ben’ era giulio che 
rimanefle memoria. N e confervo i difegni, 
e ífetti con affánno rimandate che I» ebbi, 
finché non intefi efler felicemente r¡tórnate 
al degno lor poíTeflore. Sopra ducento Me
daglie adunque ebbi íotto l’occhio con ca- 
ratteri difufati, e mi fu facile riconofcervi 
due cifrazioni différenti, éforfe tre , affai 
variando dagli altri laíopraccennata d’Em- 
poria.

La quarta con Giove Ammone é Púni
ca, e le lettere varian pochiííimo da quel- 
le, che fi veggon nella Medaglia del Re 
Giuba col tempio, come puo in quefio ga- 
binetto ofíervaríi; parla di quelle di Giuba 
il chiariífimo Renferdio, ma non avendo 
veduta la Medaglia, non ehbe dall’ Aldret 
eíáttamente efprefli i caratteri.

Le lettere della quinta fi hanno anche 
in altra fimile, che moílra aquila col ful
mine, eparimente in altra, dove la Vit- 
toria corona un trofeo, jfotto il qual tipo 
lettere ancora diverfe fi trovano, come 
appar nella fefia,

L a fettima d’ Arene rimotiífima antichi- 
tá dimoítra anche nell’ aípetto, e cosí nel

la
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la parola Atbenas. Si conoíce, che il ca- 
ratcere Greco era molto di verlo, e in cer- 
to modo non fidáto j il che íiravvifa anche 
in un figurino di metallo, che non é peran- 
co in queda raccolta, ma fi fpera lia per 

t eíferci in breve . Rapprefenta uomo nudo 
di cacti va maniera, nella balé del quale 
ful lato deliro, e nel dinanzi da fcritto:

| Oflcrvifi prima nell’ un monumento, enell'
| al tro , come non vi era ancora la letteraH.

poi la forma della N  , che puó eíTerci di 
documento per m olti: oílerviíi il ligmanon 

| in banco, ma diritto, come li é poi fatta
< la M. in quedo modo di fcrivere la M fi
i faceva, come fi vede poco dopo la N , ma
i con un’ adina di pih nella cima, di che ci 
I  aíficura anche la ifcrizione fecondo 1’ ufo 
f  dell’ aratro fcritta, e publicata dallo Sche- 
I rard. OíTervifi la forma del o ,  e aell’ E, 

e del A . Ma fopra tutto fi oíTervi la varie- 
ú ., el*incertezza, che ci debb’ eíTere di 
grand'ammaedramento in materia d’ anti- 
chi caratteri d’ ogni lingua ¿ perché nell’ i- 
fcrizione fi fcrive all’ occidentale, nella mcN 
neta a.ll’orientaleje in queda ció non odan* 
te la E volta a finidra, da che polfiam trar 
documento per l’ Etruíco. Avvertafi pari-

mentc
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mente la E or con tre gambc, or con díte, 
ed or con ouattro; il K or con due corna, 
or con un «do; il fígma ora come m, or 
alia Latina, ma rivolto; il che dovri fem- 
pre far lenti nel giudicare della potefta de. 
gli antichi caratteri, che incontriamo; poi- 
ché anche nel Fenicio di Sidóne, e Tiro, 
nel Púnico, e nel Gaditano, e negli al- 

tri annefíi, e nel Samarjtanp ftefío queda 
inhabilita par che fi ravvifi: e come fi ve
de nel Greco antico, cosí ne* piü vicini a 
lu i, Etrufco, Pelafgo, o fia Latino anti
co, ed Iípanico. M a che diremo degli e- 
quivoci nati, e che pofion naícere dal lo. 
goramento ddle M edaglie, o dal cattivo 
lavoro? e che diremo délle flampe quali 
rariffimo é , che i caratteri firani eíatta- 
mente rapprefentino ?

Nella cíafle de’ v a r jR e , argento, eme- 
tallo, Filliftide con velo, e diadema: ef- 
fendo duplicata, nel campo íopra la qua* 
driga del riveríb nell* una fi vede una ero* 
ce , néll'altrano: di quefta Regina non íi 
trova menzione negli Scrittori; c ’ é chi la 
crede Regina d’ Epiro, ma la bella manie
ra par di Sicilia , il che fi conferma dal dia
lecto D oñeo, e dal nome ftato in Sicilia 
írequentc. Inquella molto rara d’ Erode 
Etnarca contra ció che parve al P. Ardui- 
no, fi vede chiaramente eíTer nel riveríb

non
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non ungiglio, ma un’elm o, come fi con- 
ferma dall’ incerta con clipeo Macedónico, 
che lo Spanemio vi poíé appreífo, ma po- 
co ben diíegnata, eílendofi fátti diventar 
lettere i due pendenti dalla celata, il che 
fi pub in quefto Studio riconoícere, dove 
anche quella Medaglia fi trova. Mitridate 
Eupatore con 1* anno 209 , íingolare per 
efler di piombo, e per poter fervir di rif- 
contro de* piombi veramente antichi, poi* 
che b divenuto leggeriffimo.

Tre da quefta clafíe ion riportate nella 
tavola, ma della prima, ch’ b d’Aminta 
antichiífimo R e  di Macedonia, non í¡ vede 
qui che lo zolío, coníervandofí 1* origínale 
nel Ducal Mufeo di Modena, dal quale 
tutte le moltiflime, e fu per be Medaglie de 
i R e ,  la clemenza di quel Principe col 
mezo del Marcheíé Maurizio Gherardini 
fuo degniílimo Maítro di camera mi fe- 
ce trafmettere fino a Firenze, dove al
lora io mi trovava, e dove a certo lavoro 
in tal propoíito avea rivoito 1* animo: po
tra perb 1' erudito veder qui di tutte i 
zolfi, che 1’ illuftre Antiquario Sig. Pie- 
tro Andreini egregiamente mi ritraffe. Av- 
vertafi adunque, che di Aminta non fi é  
piü veduta la tefta, come dallo Spanemio, 
e dal Begero apparifee : che queílo fia il 
pih antico Aminta, pare indicarfi dal mo-



do di fegnarci, e di ripartirci il nome; co
sí vedendoíi nell’ iíteífo Mufeo anche quel 
d’ Archelao, che fu proíTimo di tempo. 

n. 9. S'egue nella tabella Arfinoe, íorella, e 
moglie di Tolomeo Filadelfo, rariffima, e 
da computare con le maggiori, che, íi tro- 
vin d’ oro, pefando poco meno d’otto zec- 
chini. Trovaíi nella Galleria di Firenze un 
Liíimaco, che crefce di quefta, e un Far- 
nace, ch 'é poco men di due once.

Ma molto piü prezioíá b la fuífeguente, 
perché ci fa vedere un R e , non piü vedu- 

« jo. to in medaglia, cioe Tarcondimcto. Do
mino quelli una parte della Cilicia preíTo 
il monte Amano. Se ne ha la prima men- 
zione in un’ epiftola di Cicerone, dove lo 
chiama fedeliflimo compagno , ed amico 

/ í. 4»- del popolo Romano . Abbiam da Dione , 
come Cefare perdonó a coftui, che avea 

l,h moho aiurato Pompeo;come Caílio losfor- 
zó poi a far lega con lui; e come morí fi- 

Ub. 50. naimente partigiano d’ Antonio in un com- 
battimento navale contra d’ Augufto. G li 
fuccedettero per autorita d’ Antonio i fuoi 
fígliuoli nel Principato, del quale Auguílo 
dopo la Vittoria Aziaca fpoglió Filopato- 
re, ma lo refe poi a Tarcondimoto. II rap- 
prefentato nella Medaglia b il padre , del 
quale diceStrabone, ch’ era (ignore dimol- 
ti luoghi pofleduti prima da piütiranni nel

la
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lá Cilicin, e che i Romani per la fuá virth *4. 
gli aveano dato il titolo di R e. Impariamo 
dalla Medaglia, come aíTun/e il gentilizio 
nome d’ Antonio, e ci aíficuriamo del pro- 
prio A i d , che nelle dampe di Strabone, e 
di Lucano fuol malamente corromper/i. - uc-1 * 

Tra le Medaglie di Citta, e popoli, al- 
quante molto curióle non publícate . Se n* 
b inferirá una di Catania con relia d’ Apol
lo per la bellezza del fuo riverfo. Una con 
uccelload ali fparfe ha nel campo s i ,  e 
íopra AINEA2 . Due gran monete d ’ Atene 
in argento con la íblita civetta fu l'anfbra, 
e fopra queíla una Vittorietta, e in altra 
due inorioni; del le quali una ha due nomi 
( de* monetarj , o d’ altro Magidrato) e 
fotto tre lettere;l*altra due nomi parimen» 
te, ma in monogramma : nel dritto b la 
teda di Pallade, quale per la grandiola 
maniera é data prefa dal Sig. Haim ora 
perquella di Pericle, ora di Temidocle, 
ora di Cimone, ora d’ Aridide; come una 
volta per la teda d* Afpaíia, ful fondamen- 
to d’ una gemma, dove hanno letto Afpa- 

Jta> quando v’ é ícolpito AVa-aw/ou, ch’ é 
il nome dell’ artefice: la prima di tali mo
nete, dove il Sig. Haim ha creduto di ve- 
dere la teda di Teíéo é una Gorgone, ben- 
ché i ferpi, e 1’ ali non vi íiano ben rappre- 
fentati. Dovea elíere nel la nodra tavola an- 

V. JU.P.I1 I. F f  che
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che la planta del Sil fio, ch’ é qui inMe- 
daglia diverfa da tutte le finor publícate 
perché la teña bar bata, e cornuta, e che 
moftra eífev ritratto, écon laurea, ed ha 
Barca, che Spanemio inteíe per la Cittá di 
tal nome nella Pentapoli Cirenaica: di lá 
fopra un ramo del SilHo é un uccello, e 
intorno in lettere Greche parole notí Gre
ch e.

Tra le medaglie di Cittá vanno ripofte 
anche le fopraccennate di caratteri ignoti; 
e ci íovvien qui per quella, che abbiamo 
attribuita ad Emporia,come in quella rae» 
colta di Spagna vi erano replicatamentean- 
che le mentovate dal Golzio ne’ Fafti, dal 
Vaillant nella gente A urelia, e dall’ Har- 
duino, col cavallo alato, e fotto il nome 
d’ Empona, o d’ Emporiti in lettere lati
ne, e dall’ altra parte teíla di Pallade ga- 
leata con fei lettere in ciafcheduna, per lo 
pih frappofte di punti, che contengono i 
nomi de’ Duumviri della Citta , come 
altre di Spagna fanno. Ma qui il Golzio 
mirabil colé; copiato poi, e dal Vaillant, 
e dall’ Harduino: che non íonod’ Emporia, 
ma degli emporii di Sicilia, cioé d* alcuna 
di quelle Cittá , che per efler mercantili 
furon talvolta dette emporii, quaíi tal ti- 
tolo fí foíTe ufato per nome; e che in eífe 
debba leggerfi il Proconíole, il Prefetto

quin-
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quinquennale, -Agrippina, c altre bizarrie. 
Emporia di Spagna fu Cittá marítima di 
cittadinanza Romana perautoritá <ii Pli- 
n io , divifa in due come da Strabone, per
ché gli abitan» parte erano Iípani, e par
te Greci, ortde caratteri Ifpani, Latim, e 
Greci vi potean correre. Molti errori an
che naícono dal giudicar francamente delle 
lettere mal confervate, o mal fatte . Nel 
Teforo Britamico, che tante belliífime me- 
daglie contiene, in moneta di Carteiaé(la
to letto qpedecai , e ípiegato íécondo la 
moda, Qu'mtio Pedí Colonia Augujla Julia; 
quando é fácil da vedere, che va letto O. 
Ped. L. Caí. e cosí appariva chiara mente 
nelle da me vedute di Spagna , dovendo 
allora eflere ftati Duumviri un Quinto Pe
dio , e un Lucio Cecilio.

Con le medaglie di Cittá debbon com
putará anche le porte infierne in una ferie 
non piít raccolta, cioé d* antichiífime mo- 
nete battute nelMtalia meridionale, e nel- 
la magna Grecia, e anche in Sicilia, e che 
non pertantocaratteri portanoLatini .Si die- 
de di queíte un piccol faggio nel Ragiona- 
igento fopra gl* Itali primitivi; ma dopo quel 
tempo troppo fi fono accrefciute per molte 
non pih vedute, eíommamentecuriofe.

Con svesano , oltre ad alquante col Gal
lo , e terta di Pallade, una con terta lau-

F f  2 rea-
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reata, che fenzadubbioé d'Apollo, e di 
la il Minotauro coronato dalla Vittoria con 
1 £ nel campo . Parimente reda con píleo 
particolare, e quede lettere IIRo Rom in* 
torne: nel riverfo Ercole,che combatte col 
Leone.

In fino argento reda di Pallade galeata, 
di la biga guidata dalla Vittoria, e lotto 
CALEÑO. íj é poda nella tabella. D ell’ iftef- 
ía Citta quattro col G allo, due con bella 
teda d’ Apolline laureata , e col Mino
tauro per riverfo, íopra del quale in una 
la Vittoria, nell’altra una lira.

Ccn tiano alquante, in cui Pallade, e 
il G a llo . Con üaistano d u e, che hanno 
teda di Giove da una parte, e Añone ful 
del fino dall’altra.

D i Bríndifi quattro con teda barbata, e 
laureara, dietro alia quale tridente, e vit- 
torietta con corona: nel riverfo Añone ful 
delfino, che tien Vittorietta con corona fu 
la dedra: e nella finidra ora una lira, ora 
un cornucopia: dietro ora S ,  ora una cla
va, e fottoBRvN.

Teda di Pallade con civetta dall’ altra 
parte, e da un lato di efía quattro palle, dall’ 
al tro VALENTIA.

D ’ argento teda di Pallade, dall’ altra 
parte Minotauro, e fopra vdinai .

Teda di donna, nel ñverío bue, e fopra 
cerma . Te-
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Tefta di Giove, e di la in corona fale- 

r i a .
Tefta alquanto corroía, e di la clava 

con lovceri.
Tefta laureara con a s s o r v  ; nel riverfo 

uomo nudo con vafo nella deftra, cornu
copia nella íiniftra, ecRYSAs.

Incerte per corrofion di Jetttere: Gallo, 
e fei palle dall’altra parte: tefta di Palla- 
de , e Gallo con lettere, che indican no- 
rne diverfo da tutti gli altri . Civetta fo- 
pra un capitel lo dicolonna con cinque pal
le , e Helia da un lato, TIA dail' alero. C ’ 
b ancora la data dal Golzio con le due let
tere interprétate per Arimmum.

Vi en dopo quefta altra piccola ferie d* 
antiche monete di Rom a, che non portan 
nome d’alcuna perfona , o famigiia . An
che di quefte íi diede un piccoiíaggio trat- 
tando degl’ Itali primitivi; ma ora mol te 
piü ne abbiamo; come quella con Ercoie, 
che afierra per li capelli il centauro, data 
per medaglione tra quei del Re di Francia, 
e del Muíeo Pifani: la tefta di Pallade, e 
di la tefta, c eolio di cavallo con falcetto 
addietro. Pegafo con clava rapprefentata 
nel rame: piccola con cañe che alza una 
zampa , della quale mal fu dubitato 
per alcuni, epiiialtre non piii líampate . 
Debbon tra quefte computarli le grandi
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dette volgarmente pe/í, che non pefi, ina 
ion moncte di quel tempo, quando íi con- 
fideravano a pefo: fe ne trova con mano 
aporta, e falcetto, con del fino, con ful. 
mine, e con pih altri t ip i. Credefi che i 
globetti fpeflo figurati in e fle , indichino 
qual fu tríente, qual quadrante, e cosí a 
proporzione. M a che quefto fia un’ ingan- 
no, pub chiaramente cooofcerfí in quefto 
Studio, dove molte piccoliftime íe ne veg. 
gono con gl’ ideífi globetti. E ’ notabile co
me di tutte quefte Medaglie una fola ha 
relazione con la Storia che corre dell’ origi
ne di Roma: b in queda la Lupa co’ bam- 
bini da una parte, e aquila con la preda in 
bocea dall'altra.

Dalle Medaglie Coníblari dovrebbe prin- 
cipiarfi lo dudio dell’ antichitá Romana . 
Molte ne fon qui raccolte, che hanno qual- 
che difíerenza confíderabile da tutte le feo- 
perte finora . EíTendo per efempio qui tri- 
plicata 1’ incerta dell’ Orfíno con la tefta 
d’ Ercole, e i cavalli defultorii dall’altra 
parte, fi vedein una TI prefío il íorcio: 
la lettera nel campo e in tutte diverfa. 
Quella di metallo della gente Proculeia, 
che trovata dall’erudito Sig. Haim con le 
lettere detrite, o rafe, fu da lui creduta 
moneta di Taranto con Ja teda d* Archita, 
ha in contromarca ful pefee s i . D i quel-
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la di Celio Caldo dove le ítampe fanno av, 
interpretato Augur, che quivi non torna be- 
ne, tre fe ne hanno qui > che fanno fempre A. 
In quella di Lepido, Tutor di Tolomeo 
R e d 'E g itto , non íi legge Alexandrea, ma 
Alexfandr. Ove fon note numerali, dalla 
varietá di eílé nell* iíteífa Medaglia, c  dal 
numero che rilevano, reíta efeluíá ogn* in* 
terpretazione data dal Vaillant, e da altri. 
Molte fon qui con 1' anima di metailo co* 
perta da íbttilliílima pelle d’ argento , il 
qual modo di faiíificazione appar perb co* 
me fu in ogni tempo, e fu anche íuor di 
R om a, poiché di tal maniera una moneta 
di Siracufa era qui con caratteri Punici, 
oh’ ora b fparita, e alcune ne vidi tra quel- 
le di Spagna del Sig. Marti: cosí delicato 
Iavoro coíterebbe in oggi affai piii, che il 
fare la piccola moneta di tutto argento. Si 
legge in Petronio Arbitro, che gli accorti 
Banchieri fe n’accorgean perb , e vedeano 
quaíí trafparire per 1* argento il rame.Quel
la di Marco Azio Pretor di Sardegna con 
Sardo Padre ¡che íi crede le deííe il nome,
£ é pofta nella tavola, perche il Patino ,eil 
Vaillant non la videro iotera, come t’ hotro- 
vata tralefudette Medaglie di Spagna. Ra- 
riífimo e il fufleguente Medaglioncíno d* ar
gento d* ottimoconio,e meglio chealtrove 
ci íi veggono i volti diMarc* Antonio , edi

F  f  4 Cleo-
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C leopatrá, Poco n* é ñato parlato, per, 
che poco b ñato veduto. A ’p(tipiar K araSau, 

é il Latino. Armenia Capta, overo m
fervitutem redadla.

Dellelmperatoriefimettonqui due Giu- 
lii Cefari delJa grandezza come nell’ inta- 
g lio . Credefi da m olti, che non fi trovi 
Giulio Ce/are in grande, ma queíle due 
fono indubitate : la maniera é di Spagna, 
benché molto buona , e di Spagna aíleriva 
avergü portati chi ne fece la vendita. L ’ ul
tima della ftampafogna il principio dell’ati
no undécimo di Domiziano, che non fi era 
piü veduto nelle nótate dell’ anno nmzo fa- 
ero : quali non monete di C ip ro , come il 
P. Harduino ha giudicato , ma ion di An- 
tiochia , col nome di quefta Citta avendo- 
ne noi vedute piü altre aftátto íim iíi: fon 
delI’ifteíTa grandezza , e forma di che era- 
no prima le Medaglie de i R e di Siria, ma 
1’ argento non é cosí perfetto . Era in que- 
fto Studio un belhlfimo Medaglioncino d' 
argento non piü oííervaro con le teñe di Ce
ñare da una parte , e d’ Auguño dall’ aitra 
fenza lettera alcuna , ma ora manca. Era- 
vi ancora quella piccola moneta di Smirna, 
che intorno alia teña fa ovestiasianos 
NKoTEPOE , cioe Vefpafianas tumor : fi tro
va anche nel Mufeo Tiepolo , e fu ftampa- 
ta da i P. Harduino; ma non fi crede da

noi



noi altramente rapprefentarviíi un’ ignoto 
figlio di Veípaliano , da cui avefle origine 
Coílantino , com* egli penfa , ma bensi T i
to , che fu Principe deJIa Gioventu , e fi 
chiainó Veípaliano come il padre , onde /.».*• 
Plinio nominó il Coníblato de’ Vefpafiani, e 
lapida fi trova a Veípaliano Auguíto , e a Gr.%¡, 
Vefpafiano Celare . Rariífima con la pelli- 
cella d’ argento di Claudio col riverfo di 
Nerón giovane: Neroni Claudio Drufo Germ.
Cof. Defign. Si pollón qui oífervare anche le 
da noi altrove riferite, Anfiteatro di piom- 
bo in Tico con bellilfima patina , e Maífi- 
miaño con Verana . Nova Porta rite condi
ta . Di metallo Gordiano Africano giovane 
con riveríb nonpiíi oííervato Laetitia Augu- 
fiorum , e alquanti tiranni. In argento Cor
nelia Supera , Vittore , Prifco Attalo , 
ed Eugenio con Villoría Auggg. reliando da 
efaminare di quali tre Auguíli s* intenda.

Curiofa raccolta in metallo di medaglie 
piccole del fecol* alto , non piít grandi di 
quelle d’ argento , alcune delle quali con 
due teíle: piccolilsima quella co’ nomi di 
Cefare, e d’ Antonio, ma confervatifsima; 
onde fi puó veder chiaramenre , che la te- 
fta dall’ altra parte non b della Concordia, 
comefi fono immaginati gli Anriquarj, ma 
b quella di Celare velato, elaureato. Tra 
queifc di Colonia Julia Genitrix Orbh con

Au*
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Augufto: tra le Greche Fauftina di Mar
co, maniera belliísima, col Sofifta di Smir- 
na , e figura diíferentc dalle íinora offenra- 
te : tra le Egitie Giulia Augufta da una 
parte , e Tiberio Ceíáre dall’ altra ; Palla, 
de con le ípiche; 1’ Africa , che bacía la 
mano ad Adriano conférvatiísima , e altre 
tali. Si é procurato d*aver qualche faggio 
d’ ogni fpezie, perché íérvano a prender 
lumegeneralmente. Veggoníi quiMedaglie 
dórate d’ antico. Notiísima é la oflervazio- 
n e , ch’ ogni Medaglia íi trovi di conio di* 
verib : per accertaríene íi b qui procurato 
di metterne infierne molte d’alcun tipo,ch’ 
abbia piii figure, e íl trovi in abbondanza: 
quindici copie peróci íi trovanode’Giuochi 
fecolari in Domiziano di mezana grandezza 
e gli flampi ion diveríamente tutti divertí.

Alquante Medaglie íi fono anche poíte 
infierne imprefle di quella contromarca , 
cioé impronto ribattuto , ch ’ é ílata alie 
volte mal letta , portando veramente le íe- 
guenti lettere n c a p r  , ch’ é mirabile come 
non fiano ftate interprétate da chi tanti pa
rado!» , e tante ftravaganze ha mefle fuori 
per daré a ogni lettera delle Medaglie fígni- 
ficazion d’ una parola , parendo molto fa- 
cile lo ípiegare Nummas Cufus Auftoritate 
Poputi Romani . Cosí in altra piccoletta, 
che fi ha qui duplicata di Claudio ícnza te

ña..
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fta > dov’ é una mano, che tien bilancia 
e fotto P N R ,  non era difficile interpre
tare Pmdus Nummi Román/ , overo Num- 
morum Romamrum : e in altra dell* ifteíTa 
grandezza fpettante a Caligola R C C  non 
vanno inteíe de’ Circenfi, ma RetmjfaDu- 
centeftma; come R  X  L  in Galba Remijfd 
Quadragefima. Non ofta che di tal fátto 
di Caligola non parlino gli Storici , che 
troppe coíc hanno lafciato addietro. An- 
zi ne puré il dirfí da Oione che jl Sena- ,;i- 
to in odio dello íleílo Caligola féce fon- 
dere tutte le fue monete di metallo , e 
che ne furon fatte tante ílatue a un’ Iílrio- 
ne , ha virtíi di far creder fálíé le moltifsi- 
me Medaglie, che di quell’ Imperadore 
ci rimangono.

Alcuni Medaglioni pofíbno ancora ofser- 
varfi , tra* quali uno ne fu giá , fparito 
da qualche tempo, con Giano, una del- 
le fáccie del quale era quella di Adria
no : fa menzione Erodiano d* alcune im- ¡¡i- 
magini, che avean due faccie, 1’ una di 
AleíTandro magno , 1* altra di Caracalla .
I Contornati non fi tengono in quelto Stu- 
dio né tra Medaglioni, ne tra le medaglie, 
malamente folendo con cíTe computaríi . 
Anche le ípiegazioni fon qualche volta 
pericolofe : mi é poco íá ítata moílrata 
una ftampa di Medaglioni, dove Artemis,

cioé
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cioe Diana in un tempio, é ftata creduta 
Artemifiacol Mauíbleo.

Sia qui lecito di ricordare quanto a torto 
fi voleífe faifa la Medaglia di Maffimiano con 
una porta di Verana rite condita, per non 
efleríi finora veduta m ai; mentre nellerap- 
prefentate, oriferitequi daipoch i Gabi- 
netti di quefta Citta, non una ma molte ne 
vediamo, chearrivannuove, e delle quali 
notizia non s’ é finora avuta veruna. I Me- 
daglioni di Caracalla con que* due riverfi, 
e  d* Ofbiana , e di Gallieno con Salonina 
dail* altra parte; Cefare di tal grandezza, 
e con que’ riverfi, e nell’ ifteíía Medaglia 
con Bruto; Albino con le tefte de’ Trium- 
viri; Aquilia Severa col nome di Settimia, 
Supera cosí grande, e in metallo, Eugenio 
con la vittoria di tre Imperadori, non fo fe 
fiano mai (late divúlgate . Tra le Egizie 
(il raccorre, ,e il difpor le quali & nicchia 
per anco vuota nello ftudio delle Medaglie, 
e che ben merita d' eífer da qualche dotto 
occupata)abbiam prefentate qui Livia con 
l ’anno 39, Agrippina infieme con Tiberio, 
Aquilia con l’ anno fe fio, Cornelia Supera 
con l’ anno primo,, che non credo fian piü 
venute in luce. Che diremo delle molte fi
nora incognite, che poífon qui vederíi nel- 
le due claffi di caratteri ignoti, e di mone- 
te Latine della magna Grecia? La teíladel

Re
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R e  Fintia, quella del R e Evagora, Cleo- 
patra moglie di Giuba, 1’ época di Troade 
col nome d’ Aleílandria alio Scamandro in 
moneta anteriore all’ efler fátta Colonia, 1* 
época di Palti, Vefpafiano, e i due figli- 
uoli in moneta di Tom i, la £gura di quat- 
tro braccia in moneta di L icia , non mi 
íovviene che fia no ftate ricordate mai. Cosí 
vedremo nel fuíTeguente tomol’ Anfiteatro 
in Tito vi vente, e piit Medaglie con porte 
di Cittá non piu publicate. Chi avrebbe 
penfato, che fi trovaíle in Medagüa il R e 
Tarcondimoto? ch ecifi trovaífiero le Fa- 
miglie Mitreia, Sefiilia , e AtclJia ? la te- 
lia d’ Azio Labieno, ch’ edifico la Cittá di 
Cingolo? Genferico in figura d’ Imperado- 
re ?e piüaltre,quali la ftampa rroppoavan- 
zata non ha permeíTod’efaminar per minu
to. Raccolgaíi pero ficuramente come il 
regno delle medaglie non é corfo tutto an
cora.

Bellifiimo e lo iludió delle Gemme inta- 
gliate, d’ incavo, e a  rilevo. Ci fi trova 
gran parte de’ tipi figurati nelle Medaglie 
fipezialmente Confolari : ci fi trovan teíle 
molte d’ Imperadori, Imperadrici, ed in- 
cognite; Deitá, Sagrificj, Animali, crudi- 
ti íimboli, e quanto puó dar 1* arte del di- 
íegno. Am pio, e dotto foggetto fiarebbe 
quefto. II Granducal Mufieo di Firenze ne

anno-
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annovera preíTo a ere mila diftinte in clafíi. 
Molto ne fioriíce la dilettazioneoltra i mon* 
ti; ma fpeífiflinio fupponendo antichi i mo- 
derai lavori: e puré nelle pietre incavate, 
oltre al difegno, ed alie colé rappreíénta* 
te , e oltre al colore e qualitá della pietra 
fteflájC’ bun indizio certo per diítinguere 
il moderno dall’ antico. Gran fegreto ne vien 
fattoda qualche Antiquario,che lo fa;ma 
noi crediamo all* incontro efler bene di far 
publico quanco b poflibile tutto c ío , che 
pub íervire a deluder 1’ impoílura,e Jaíro
dé. Siccome adunque le piltre dure non íi 
pofiono lavorare che con la ruota, e la ruo- 
ta non ripulifee: e flecóme convien dire, 
che in cib maniera avefler gli antichi, rima- 
fa incógnita a’ noftri; cosí i moderni lavori 
son hanno mai il campo lucido , e netto , 
come quei de’ Romaoi, e de’ G reci: talché 
occhio pratico, benchb Iuftro vedeíTe il fon* 
d o , e le facce, dal non efler perb perfet* 
tamente lifce, ed uguali, e vibranti, cono* 
feerá con ílcurezza,che il pezzo nonéanti
co. Nb fi creda per queílo, che poca fiima deb- 
ba farfi di tutti i moderni Cam m ei, poiche 
1* eccellenza del lavoro ne rende molti di 
pregio agli antichi non inferiore. Nel flecó
lo del 15001* intaglio delle gemme fioriva 
in Italia a fegno, che nella Gallería di Fi- 
renze non b da apprezzar niente meno la rae*

col-
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colea di fopra ottocento pezzi moderni, del- 
la ferie degli antichi, íéperó fe n’ eccettua 
I'ammirabil Vefpafiano, e alcun altro.Ora 
tra le poche antiche di queílo Studio vi é 
di rilevo un bel Pcrtinace, per tale almeno 
da molti intendenti tenuto: d’ incavo Cor* 
niola con cinque tefle in una; íoríe rappre- 
fenta una íámiglia : un R e di Siria , una 
Marciana di maniera belliífima. Gallo con 
palma, come vincitore: de’ Galli combar* 
titori fanno menzione Efchine , Demofte* 
ne, Plinio, Erodiano, ed altri: íi veggon 
pugnanti in un’ arca antica nel Duomo di 
Tortona, ornata di baífirilevi. AlcunePal- 
ladi ci fono con 1’ afta nella íiniílra , e lo 
feudo fotto la delira: cosí faccaníi, perché 
íérvendo queíle pietre per fígillare, impren
tando, la íiniílra torna delira, e la delira íi
niílra; al che non penfando gli artefici,uíb 
ne venne negl’ inferiori tempi di fare i fol- 
datinell’ iíleíTo atteggiamento anche in mar- 
mo: quinci é, che fu la colonna a Venezia 
vedeíi S: Teodoro con l’ aíla nella íiniílra , 
come appunto íi vede Pa II ade nellegemme: 
alia qual coníiderazione íe íoíTe arrivatoqual- 
che buon uomo ítraniero, che ha feritto, 
avrebbe rifparmiate le fue iníipide rifleífio- 
n i. Vegganíi qui parimente anelli d’ oroan- 
tichi, nella corniola d’ un de’ quali intomo 
a Marte gradivo íbno ícolpiti due nomi: un

anel-
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anéllo di ferro con fuá pietra fignatoria ,che 
ha tefta di due facce: di ferro porta va gli 
anelli 1’ inferior gente, come fi vedein Ap. 
piano, e ne* tempi antichi di ferro gli avea- 
no anche mol te perfone di gfan conto, co- 
me íi ha da Plinio. OíTervifi una paila gtan- 
de di vetro antieo con-cinque figure di bel. 
la maniera ; e il quadretto üvato di criftal- 
lo di monte intagíiato dal riveríb* e dora- 

> tocon due figure di belliífimo diíégno, e 
imotifi il mirabil lume, e vivacitá dell* in- 
^fcloratura: era moho in uíb preflb gli anti

chi quefta maniera beliiífima d’ ornamento, 
ferié per adórname i gabinetti, e fbrs* an
che in grande per le ftanze.

Monete de’ mezani tem pi, e degl’ infe. 
riori: di Verana gran numero, la piu an- 
tica delle quali porta Verond Chitas, e la 
piu recente Verond Chitas Metrópolis, ambe- 
due d’ argento. Alquante Medagüe moder- 
ne, come feglion chía mar fi Ielavorate dall’ 
anno i^ ooinqua, fíngoíarmenté d’ uomini 
illuítri Veronefi, publícate nelía feconda 
Parte di queft’ Opera : nel capo anteceden
te abbiam rapprefentáta quella del penúlti
mo Imperador Greco. Ma íbpra tutti de- 
gno d’ avvertenza é il Medaglione porto qui 
in difegno, perché non é né degli antichi 
tempi, né de* moderni; ma di quella me- 
zana etá, di cui non fi é mai piu offervata

ful
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íimil cofa, né íi farebbe creduta poífibiíe* 
E  nota la ftoria di Crefcenzio Nomenrano 
ful fíne del íécol décimo. Coítui nato di 
ftirpe nobile, come Landolfb Semore atte- 
fta , fkttoíi in que* tempi torbidi e íconvol- 
ti un gran partito, rinovó prima in Roma 
il nomedi Coníole. In certo atto riíérito 
ne* Concilj vien chiamato Cuilode del Pa- 
lazzo. Pallando poi avanti, gli venne in
animo di rendere a Rom a, ed all’ Italia 1* 
Imperio; ma avendo prefo a infeftare il 
íbmmo Pontefice Giovanni X V  f alienó 
da fe gran parte de* fuoi. Succeduto Gre
gorio V , ch’ era párente dell' Imperadore 
Ottone III, Creícenzio fece contra di luí 
eleggere Antipapa Giovanni X V I. Venu- 
to peró Ottone in Italia, ed entrato in Ro
ma coll’ efercito, Crefcenzio íi diíefe bra
vamente lungo tempo in C’aítello dentro 
la Cittá eretto , e benche gli autori ítra- 
nieri dicano che fu poi fuperato , e vinto, 
Leone Oítiefe, che lo chiama Senator Ro
mano, S. Pier Da miaño , e Landolfoaf- 
ficurano, che non per fbrza d’ arm i, ma 
per inganno, e fotto la fede del giuramen- 
to fu preíb , e fatto moriré: in vendetta 
di che fu poi dalla moglie dell’ i Helio Cre
fcenzio a vvelenato Ottone. Or da queda 
Medagüa s’ impara, come coítui pieno di 
fpirito Romano alibníé il nome d’ Impera- , 
dore, e di Cefarc Augulto, e di Padre 
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della patria , onde i fuoi partigiani g)i fe- 
cero battere il prefente Medaglione fecon- 
do 1’ ufo antico, imitando le Allocuzionia 
cavallo, che fí veggono »n Adriano, in Po- 
ftumo, e in altri. In fatti 1* Annalifta Saf- 
fone, e il Frammentodi Storia Aquirani
ca edito dal Piteo, dicono, che Creícen- 
zio non afpirb fojamente, ma ajurpó, e car
pí /’ Imperio. II pezzo é di getto, e non an
cor ripulito: ftette lungo tempo in vendita 
infierne con mifcee di niflun prezzo, cofa 
fuppofta , e ridicola credendofi prima da 
tutti un* Imperador Crefcenzio. Si pubco- 
nofcere ancora da queílo metal lo , come 
le bell* arti in Italia non mancarono mai 
del tutto,mentrefindel íécolo del 900 veg- 
giamo qui un lavoro, il cui difegno , e 
maniera non fi puo dir difpregevole.

Con alcune poche cofe natural) altjuan- 
ti pefci grandi impietriti, rarita fingola- 
riífima, e ricercata da tutti i Mufei d’Eu
ropa , mentre in poco lito folamente d’ una 
noftra montagna íi trovano, di che fi par
lera ncll’ ultimo Capo: di rara grandezza, 
e confervazione fon quefti. Ccsi funghi, o 
fian pietre fungifbrmi piü grandi deli’ ufa- 
to. Pezzi di virgulto prefi con fue proprie 
maní in montagna da chi gli tiene, quan- 
do 1* acqua, che ícorrea áll’ ingib, ripie- 
gandogli, miña di térra, e di tártaro gli 
anda va circón veítendo, e incroítando di ma

te-



teria, che in breve tempo impietrifce; on
de in quedi non perfezionati ancora d vede 
un compodo di Iegno, e di pietra, e ap- 
pare come i rametti, e i íiJamenti Jegnoíl 
íervonoquad d’ anima, e di modello; ma 
confu mandofi poi, reda tutto pietra • né 
perb é da diré, che fien legni impietriti. 
Un martorello confervatofi da lunghiífimo 
tempo fenza alcun artificio interiífimo , e 
tal quale fpirb. Varj pezzi delle ricchiííi- 
me miniere di piombo nel Vicentino. Mo- 
dre de’ nodri marmi. Nell’ idefla danzad 
modello in rilevodella Fiera, come dove- 
va eflere.

Diveríe prime dampe fpecialmente 
Greche. Le poche primieramente,che fu- 
ron fatte in majufcolo. II Salterio , Mila
no 1481. con verdón Latina di Giovanni 
Piacentino Monaco, fatta a parola per pa
rola. Un Ledico in Vicenza del 1 4 8 L ’ 
Omero di Fiorenza.D’ Aldo Edodo, Teo- 
crito, Aridofane con gli Scoliadi, Galeno 
in gran foglio e piü altri anteriormente al 
r 500. In Ebraico con grandi e belle iette
re , e punti il Pentateuco ool Targum, c 
i Commentarj di Rafi , dampato a Bolo* 
gna in cartapecora 1* anno 5141» che dá 
il 1482, anterior perb alie dampe di Son- 
cino, e ad ogn1 alera Ebraica dnora nota, 
Alcuni de* libri dampati fotto il Principe 
Bafíarabba in Bucoredi di Valaohia, o
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tra quefti la facra Scrittura in gran fo« 
glio, con bella carta d’ Italia , in lingua, c 
carattere Ulirico , o íia Ruteno , o Ser* 
viano, com’ altri il chiama.

Alqnanti M anufcritti. Prima tra’ Gre* 
ci , Commentarj íbpra i Sal mi , da’ qua- 
li fu tratto gia un Frammento di Ne* 
fiorio nella Letrera fopra alcuni fram- 
mentí, preteíi di Sant’ Ireneo. Carta che 
íi coroíce tagliata gia da códice in ca* 
rattere maiuícolo, contenente un’ eípofi. 
zione di Cirillo Aleílándrino íbpra i Sal- 
mi , qual efpoíizione íarebbe non fola- 
mente inedita , ma finora incógnita, e 
innominata.

Copie due del la interpretazion de’ Salmi 
di Niceforo Blemmida: inedita.

Omilie trentatre di León Sapiente, del- 
le quali dieciotto inedite.

Omilie di Siíilino fopra gli Evangelj del- 
le Domeniche di tutto 1’ anno: manca il 
principio: inedite.

Afclepio fopra la Metafifíca d’ Añílete
le , fecondo la mente d’ Ammonio; inedito.

David Filoíofo íbpra Ariftotele, e fo
pra Porfirio; inedito.

Tattica del Porfirogenito intera, aven- 
dola il Meurfio data fuori dimezata .

Epiftole di moderni Greci: una di Mar- 
gunio ne publicammo nella fopramentova- 
ta Lettera.

Cata-
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Catalogo d* ampliífíma librería Greca, 
che moílra non eflér piü antico di dugent’ 
anni,e puré molte opere regiílra al prefen* 
te perdute, e di non poche delie quali no* 
tizia non abbiamo alcuna.

Tra i Latinigran raccoltádi fentenze fát- 
ta nel fecolo del 1300, donde molte notizie 
íi craggono per gli antichi Scrittori, e nel- 
la quale molti de* fentenziofi verfi di Pu* 
blio Siró Ci leggono non piü veduti, e cosí 
alcuni diftici di Marziale.

Raccolte d’ antiche Iícrizioni di Felicia* 
no, e di Fra Giocondo.

Líber Albaldi de mi nucid. Si trova in 
altri codici: Demetr'ii AlabaJdi de notis pon- 
derum et menjurarum.

Sermom , ed Epiílole di Raterio, tra 
le quali piü cofe non ancor publícate. Vi* 
ta di S. Zenone, edita da noi poco fa.

Summa , cioé Grammatica , Magjiri 
Joannis a Pigna.

Epiílole del Venerabil Paolo Mafféi, det- 
to in libro (lampato nel 15x1 a Venezia , 
il Beato Paolo da Verana. Dialoghi di Ti* 
moteo.

Opere del Calderino, delle quali fi ü 
parlato negli Scrittori.

Ar¡ Ríthmorum vulgarium di Antonio 
da Tempo.

Arte delli Ritmi volgari di Gidino da 
da Sonunacampagna.
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Trattati delle gemtne, e delle pietre di 
Leonardo da Peíaro, e d ’ airri. iNcI me» 
defimo Trattati di León Bat tifia Alberti 
della Pittura.

VerHone antica d’ alcune Orazioni di Ci
cerone; e Concioni molte, ed ¿¡pifióle del 
1300.

Sermoni di S. Bernardino da Siena, rae» 
colti dalla fuá voce.

Opera in terza rima di Giacopo d* Albi- 
zotto da Firenze, íopra Venezia, ícntta 
nel 146$.

Studio genealógico di Francefco del Be- 
ne íopra le Famiglie di Verona.

Elogj, 0 fia v’te d’ uomini illuflri ípe» 
cialmente Veroneíi di Francefco Pola.

Municipaltd Decreta: cioe utiliflima rae* 
colta, e compendio delle Parti del Confi* 
gliodi Verona dal 140$ al 162,7, fatta da 
Bartolomeo Moníélice.

Libro di Marc’ Antonio Marcello degli 
Stati dipendenti dalla fanta Sede.

Pocíie, e Profe varié volgari , e Lati
ne, cominciando dal 1300. Crónica del Cor
ra in ottava rim a. Scritture molte lito* 
fiche, Politiche, e d’ altro argoménto.

Teíbro di Brunetto Latini in antico Fran- 
tefe, eom’ ei lo ícrifle: Foglio in membra
na con miniature. Queílo raro códice fu 
gia trafmeifo a Firenze a richieíta dell* in- 
comparabile e per dottrina, e per bontádi

cuo-
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cnore, e candidezza di coftumi Antón Ma
ría S’alvini , il quale, fe non venida in- 
tcrrotto dall’ ultima , e lunga malattia , 
volea farlo (lampare con fue note, che 
molto utili farebbero riufcite nel farto 
del la lingua Tofcana , confrontando la 
traduzione antica di Buono Giamboni , 
citara fpeflo dal Vocabolario della Cru£ 
ca . Tanto apparifee per una lettera del 
mede/imoS’alvini, che fta ora nel códice.

Alquanti rotoli de’ tempi Longobardi t 
fcritti in corüvo antico . Un efemplare 
della Bolla del Concilio Fiorentino Lati
na, e Greca,con la (oícrizione in cinabro 
dell’ Imperador Giovanni Paleólogo , e 
dopo luí di trentadue Vefcovi Greci . 
Altro fimil’ efemplare fe ne conferva con 
íbmma geloíia a Firenze , ed altro (i fa 
trovar (ene nel la Biblioteca del R e di 
Francia. Quello che fi cuílodifce nel pu
blico Archivio di Bologna non ha le lo- 
ícrizioni Greche .

Ricorderemo per ultimo quello, che 
forfe non vorrá il curioíb erudito veder 
da ultimo , ciob i Papiri. Quedo b il 
piít raro , e il piít ammirabil genere d* 
antiche reliquie , che ci rimanga . Tre 
ne conferva la Librería Vaticana : tre 
la Cefarea , e due la Regia di Parigi . 
In quello Studio fe ne veggon cinque , 
dopo lunghe , ed incredibili ricerche a
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gran fatica raccoki. Si pub peróofTervar pi©. 
namenteja .qualitá di tale antica carta di le. 
gno, come Mata non fuor di ragione chía, 
mata. Vi équeldocumento traglialtri chc 
per anrichitá porta corona tra tutti quelli 
.che ü fon finora (coperti in Europa . Veg! 
gafí a pié dell’ líloria de’ Diplomi, e degli 
A tti , dove ii contenuto di quefti rariílimi 
documenti fi é publicato.
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CAPO O TTAV 0
Cope notabili del ‘Territorio

trámente contener!!, e di fojamente accen- 
nare quanto íl defiderava di partitaimente eC- 
porre, e di eíaminare, e defcrivere. Si ef- 
tende quefto Territorio in lunghezza di 70 
miglia, e non meno di 40 in larghezza. La 
fuá popolazione íi diílingue in 320 Comu- 
nita. Ha in fe due infigni Fortezze, Le- 
gnago fu I* Adige, e Pefehiera, bello e for
te araejey

Da fronteggiar Brefciaai, e Bergamafcbi,
come

pitolo i ma dalla ílret- 
|L tezza del tempo, e da 
p  íopravenuti diílurbi na»

fce ora neceflitá di al»

| Olto, a lungo ebbe giá 
[} in animo chi fcrive , di 
A tratteneríi in queílo ca-



inf- t.to. come fcrifíe Dante , all’ efito del lago 
ful Mincio, che poíson dirfi due piccole 
C itta. E  inhábilmente vario nell’ afpetto 
de’ paefi, e nella qualitá de’ terreni, per. 
che contien montagne, colli, valli, piani 
alti, faífofi, e íéminati di collinette , pía- 
nure baíTe ampiífime, e di buon fondo j la- 
go, fiume reale, fiumicelli non pochi,for. 
genti molte, e gran tratto paludofo.

Miniere non ci fi hanno fcoperte, ben- 
che ne* monti de’ Liííini indizj di miniere 
d’ oro fianfi oííervati pih volte. II nome di 
Satine, e di Roforetum ad confinia Salina• 
rum, che íi trova nelle vecchie carte, in- 
dica, che preíTo Roveré di Velo fzl di mi
diera fi avefle. Terre da colorí abbiamo, 
dellé quali ogni paeíé fi provede. Moltifaf- 
fi trovanfi nella campagna grande, checon- 
tengono particelle di rame, e ftrifcette me- 
talliche. Ma fe avara per altro di metalli, 
molto libérale ci fu ia natura di marmi, e 
di pietre da opera.II GiallodiTorri,quan- 
do fia del pihícelto ,e ben carica di colore, 
don pare inferiore al giallo antico. II Mif- 
chio di Brentonieo ( térra della noíira Dio- 
cefi) é tosa vago, cosí raro ne* colorí, e 
cosí bizarro negli accidenti, che non fi tro- 
Verá di Ingerí marmo da paragonargli . Del 
Roílo di S. Am brogio, non b da íkr poca 
dina a; íuperato perb di moho da’ marmi
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di varíe macchie , che ne* monti delía 
Chiefa nuova, nelle partí di V elo , di 
L u g o , e in pih altri luoghi, potrebbero 
fcavaríi, d’ alquanci de’ qoali farebbero le 
cave perpetúe; laíciando quelli, che non 
a vendo radice, né continuazione, non lidi- 
rtinguonocon raome particólare,ma fonqui 
detei volgarmente Trovanti. Ci fon mifchj 
vaghiílimi; a Velo un ñero con ftrifee bian* 
che, non perb uguale al belliftimo Bianco 
enero di Breícia; un roíío vivo con mac
chie rare e grandi, dórate, o limoncine; 
pezzati graziofamente di pih colorí, ondeg- 
giati,e d’ altre maniere, equali tucti che lu
cido pulimento ricevono: ma tra gli altri d* 
ammirabil perfezione, e bellezza é 1* Oc- 
chio di pernice, che fi trova ne* monti di 
Lugo, di colore per lo piit bigro, il quale 
in vece d’eíTer picchietaro come il granito > 
b comporto di minuti rigiramentí, íbmigli- 
anti tal volta ad occhi d ’ uccelli: un cami
no fe ne vede in cafa Zenobia, c una gran
de, e molto lunga tavola in cafa del Co. 
Gerolamo Giufti. Poco lontano dal noftro 
dirtretto, fu quello di Roveredo, h il mar- 
mo di Vallarla, che dee computará tra le 
Breccie, come comporto di congerie, epc- 
ro duriífimo: ha pezzi trafpatenti come 
Agata, e merita di andaré a paro conqua- 
lunque di tal genere .
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Pietre da opera fi hanno in molti luo. 
ghi, e d i qualitá diverfe: le migliori furo, 
no grandemente lodate dallo Scamozio.Di 
tufo , o pietra teñera, fi é tagliato molte 
volte gran copia fin dentro la Cittá, e ne’ 
colli in efla comprefi, eos) negü antichi tein- 
pi, come ne* moderni. A  veía, Quinzano, 
Incaffi, le partí alte della Vaípuiicella, e 
altri luoghi ne fomminidrano di piü manie
re. II Nembro, del quale é la gran coloona 
di piazza, fi loda distintamente; eos) il Man- 
dolato. II Bianco d’ Incaffi, e la pietra del
ía Gallina riefeono molto bene per le fia- 
tue; ma con maggior perfézione il Bronzi- 
no, perche né íchianta punto ,né fcheggia, 
e non eífendo tanto bianco, s* accoíta nel 
colore piü alnaturale,e reíla fempre l’ iftef- 
fo : é di quedo il Nettuno alie fcale del Con- 
figlio. Madeplorabil cofa é il veairein og- 
gi fatto pochiffimo ufo e di queda ,editut- 
te l’ altre migliori, perché ion piu dure, e 
codano alquanto piü.

Molto frequenti nelle partí montane di 
queíto Territorio fon gl’ impetrimenti d* 
ogni maniera, e eos) i tedacei marini; e 
molto fi potrebbe raccogherne per la doria 
naturale, non meno a motivo della rarité 
d’ alcuni di effi, che per lo fito dovefi tro- 
vano: ma quedo punto ricercherebbe un 
trattato a parte; fingolar mente per li fa-
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C A P O O T T A t o ;  S í j
mofí pefci, de’ quali da ogni parte d’ Eu
ropa vien fatta ricerca. Gran quantitá ne 
fu giü da noi donata al Sig. Vallifnieri,che 
paflata al General Marftlli, e da lui al Mu- 
feo nobiliflimo deJl* Jndituto di Bologna ,íi 
moílra quivi, com’ anco inaltre partí, con 
nome di pietre Islebiane, perché ne’ montí 
di tal nome in Saflbnia fimili pefci impie- 
triti vien detto incontrarfi qualche volta: 
nía né in SaíTonia, né in Paledina, né in 
altro luogo tanta quantitá fe n’ é maidigran 
lunga ícoperta, come in un piccol rrattod’ 
un noílro monte ;né que’ pefci fon cosí gran- 
d i, né cosí interi, e confervati, né tanto 
diveríi. Malamente peró anche dall’ Agrí
cola, e dall’ Aldovrandi íono datichiama- 
ti fajjft Jflebiani, e malamente cosí chiaman- 
íi tuttavia nelle gallerie di quá, e di la da* 
monti i pezzi piü nobili di quedo genere, 
che dal Veronefe pur vennero. Raritá ve
ramente in genere di naturali cofe pié am- 
mirabile, e che migliorfoggetto predi di fpc- 
colazione alia Filofofia, e alie piü fublimi 
ricerche, non potrebbe immaginaríidique- 
f ia . Do ve con fi nano Je montagne nodrecon 
le Vicentine,nel tener di Vedenanuova,ma 
piü vicino al villaggio di Bolea, intornoal- 
la meta della grand’ altezza , coníiderata 
dall’ ultimo fondo alia cima, trovad quaíi 
un piccol promontorio, dalle ladre, delle



quali pare in parte comporto, chía mato da* 
paeíani il Laftaro. Ne* due fbndi Iaterali 
feorrono piccoli capi d* acqua, che piü fo- 
pra nalce: di pietra fono la fronte, e il la
to dertro: il finirtro é di térra, come di tér
ra legue la montagna fino alia fommita. 
Ora facendo in querto lito tagliare a falde 
la pietra,avvien bene fperto,cbe nellofpac- 
caríi ,ci fí ritrovi dentro un pefee indurato, 
e imbrunito con le fue ípine ,e  íquame, il 
quale rerta per lo piü mezo di quá, e me
zo di la. N e’ pafiati teiftpi non fi tagliava 
mai,che pefci in copia non S'incontraílero; 
ora filática tal volta i giorni interi primad’ 
urtarvi, e la ragione fi é ,  perché tanto é 
rtato lavorato in tutto il flanco, e tanto ü 
é feroftato, che pochi lorie piü ne rimango- 
no, mentre partkta una certa mifuradipro- 
fonditá non le ne trova p iü . Ma fi potreb» 
be ora tentar nel dinanzi del colle,dovenon 
fi é toccato ancora, perché la qualitá dell’ 
alto dirupo, e del lito non permette di far* 
lo feñzá molta difficoltá, e fenza molta fpe- 
fa. Alie volte i pefci appaiono quafi interi; 
altre nel íendere fi síarinano, e laícianofo- 
lamente di parte e d’ altra 1* impneffione, e 
la figura. £ ’ notabile fopra tutto, come fon 
tutti pefci dim are, grand’ equivoco eflen- 
do rtato di chi ha feritto, trovarvifi lucci, 
tinche, e altri ca li. Fin d ’ otto difieren»

fpe-

■ 5*4 Cose n07, del Territ. Ver.



C apo ottavo. 515 
fpede fe n’ incoo trarono in due giorni di la* 
v o t o  t fatto fotto gli occhi miei; mailpez- 
zo piü raro, che fi fia veduto mai, fu un 
Rombo di tre palmi di diámetro fcavatovi 
1* anno innanzi. Speflo ancora nelle falde 
della pietra fi ícoprono foglie varié, picco* 
le e grandi,delle quali pero non rimaneche 
la figura, e il colore. Non é que/loil luogo 
d’ apportare le varié opinioni de’ Filoíbfi ío- 
pra queftipefci. A  due miglia da Bolea gran 
caverna trovad, dovel’acqua, chedalna
tural foffitto di macigno fempre goccia , e 
trapaila, impietriíce, quafi alabafiro, e fá 
in altolunghi, e grofli canneili, pcrlopiíi 
forati, e in térra va alzando qua e lá pila- 
ílri di lucida e bianca pietra.

Molto a lungo potrebbefi ancora ragio- 
nar deiSemplici, chefingolarmerte in mon
te Baldo,e nelle adiacenti parti fi trovano: 
vengono ogn* anno Botanici a íarne ricer- 
ca: veggafi il libro di Francefco Calciolari 
in queíto propofito , e que lio di Giovanni 
Pona, e piii altri che affai ne parlano. Que- 
fto monte da Gianbattiíla Olivi fu chia- 
mato Ortod' Italia.

Ancor piü che d’ erbe, ricchiflimo fu 
gia d’ alberi il Veroneíe . Singolar pregio 
di tutta Italia fu ne’ tempi antichi Ja nobil- 
tá , e diverfitá delle piante, 1 1’ utilitá de* 
boíchi , come da piü paífi di Latini, e

Gre-



Greci Scrittori fi pub raccoglierc . Che i* 
Italia defié legnami all* altre provincie, c 
che dovendofi in tempo di Teodorico co- 
flruir mille navi da trafporto, non íi pa. 
ga fícro fe non i cipreffi, e i pini, mentre 

Var.t. j. gü altri legni per l’ abbondanza non meri- 
ep' l6‘ tavan coníiderazione, fi ha da Caífiodorio. 

Ora n' é diíértata la Lombardia in gran 
parte, che pur fi dilettava anche nelle 
proífime eta d’ aver boíchi d’ agrumi, di 
platani, e di cipreffi; come fi puo racco- 
gliere da Franceíco Marchi, ove tocca^he 
gran tagliate íé ne fecero per le fpianate 
innanzi le Citta, mandando a térra anche 
i borghi, come a Verona parimente avven- 

i. i-e-59' ne; e tra gli aitri quei di Milano, che dice 
quivi il Marchi medeíimo faceano ottanta 
mil’ anime. Ma parlando del Veronefe, la fo!- 
lia del voler ridurre a coltura anche i terre* 
ni aridi e íterili per natura, dal piano, e 
dalle colline é paiiata a’ piü alti monti; e 
quel ch’e piü, anche íénza tal motivo, e 
folamente per moítrar di poterlo fare,oper 
aftio, e per bizarría, felve fono ftate reei* 
íé moltiíiime. Chi fi portera alia Podeíte- 
ria per la firada da poco tempo in qua mef- 
fa in u fo , camminando nel letto di quel 
R ió , che attraverfando la val Pantena , 
conduce direttamente fino a quell’ altezze, 
trovera pér lo ípazio d ’alquante miglia ta-

5 i¿ Cose not. del Territ. Ver.



gliati di qua e di lá , e lafciati marcire, an- 
zi abbrugiati ancora , bofchi altiífimi; c 
parrebbe, che fojamente per diílruggere, poi- 
phé fenza ufo alcüno, né puré per far car* 
bone. C osí il monte Baldo é giá fátto nudo 
in gran parte; tanto é 1’ arbitrio, che con 
molto pregiudizio publico a* montanari íi 
lafoia. Legname per altro potrebbe avere 
in copia quedo paefe, anche da fabrica; 
poiché le piante di genere pineo, fanno ot- 
timamente ne’noftri monti, e nell’ una, o 
nell’altra parte, quaíi tutte ci íi trovano. 
D i Pezzi gran quantitá íi vede verfole par- 
ti della Chiefa nuova: quefto é 1* albero, 
che i Latini chiamaron Picea y e che pih d’ 
ogn’ altro in quede parti s’ adopra. Abeti 
ancora fon negli deífi luoghi: molti non di- 
dinguono fra quedi due alberi, che fon íi- 
miliífimi;ma 1’abete ha il tronco pih blan
co, la corteccia piii lifcia, e la roglia al- 
quanto piii lunga. Pini fono in Coda gran
de, e tra Negraro, e Grezana : Nafli ver- 
íbBreonio, e a Rocca pia : Muchj fu le 
piü alte cime.Larici ancora, legno apprez- 
zato íopra tu tti, fono molti al Cerro, e 
nel tener deüa Chiefa nuova . I Ciprefli 
fanno qui ottimamenre, ma non vengono 
fe non piantati; cosí le Pigne.

Provien qui in copia íecondo i íiti ogni 
forte di frutto. e di grano, e non folamen-

V. lll. p. III. H  h te
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te quantoama il magro ed afciutto terre
no, ma quanto ricerca fondi umidi, e pin. 
g u t. Abbooda peró di grano Turco an- 
cora, detro da noi Formen tone, venuto, 
non fon* ancor cent’ anni, ad ammorbare 
queíli paefi; come di cattivo nutrimento, 
di íommo danno alie terre, e cagion prima 
dell’ avvilimento de’ prezzi, a’ contadini 
tfeííi, i quali con poene facca di frumento 
che vendedera, fupplivano prima a i lor bi- 
fogni, grandemente nocivo, Fu offervato 
nclle prime etá di tal* introduzione, come 
ne’paefi, ove fu poílo piü in ufo, erano i 
paejfáni íenfibilmente deteriorati nella cor* 
poratura, nel colore, e nella robudezza. 
Certa coíá t ,  che tutfo cib dal nutrimen
to dipende, e che in occaíione di lavorare 
alia campagna,ove fi debba a forte operar 
di forza, íi & trovato non poter gli opera- 
rj con tal polenta fupplire , ma convenire 
in que* giorni nodrirgli di frumento, o di 
fava, For fe ne’ paefi, ove tal grano & nati
vo , fara di miglior qualitá, né cosí facile 
a putrefarfí, e di eos) poca durata , come 
qui il veggiamo, Molto piü felice b per al- 
tro quedo didretto nelle rendite, che dan- 
no in aria, come nfiam diré; ciob nelle 
viti, ne’ gelfi, ne’ fruttari, e negli ulivi. 
D i quedi non poca copia regna in piit par
tí , benché non da per anco di gran jun

ga



ga r i borato il danno , che provenne dali* 
ecceífivo freddodel 1709, triplicato quan- 
to al tempo dall’ errore, che fu general
mente commeílo, di cavare gli ulivi íecchi 
dalla radice; poiché fe foflero ftati ícgati 
preílo térra, m dieci anni rimettcvano, e  
dávanl’ iíteflb frutto ancora, anzi ne d i
ván pi i l , Dovrebbe qucfto eíempio efler 
memorabile , per intender bene quanto 
ptegiudichi, e quanto fia fatale l’ ufo che 
(torre, di non Jegger nulla, é di guardarfi 
con fomma cura dallo ftudiar tutto cib che 
giovar pocrebbe , e che piii viene ad ufq .

Agricoltura otrimi Iibri abbíamo, n̂  
ion giá foli Pier Crefcenzio, eitato dalla 
Crufca, e Agoftino G allo, ch* é per altru 
utiliífimo; degli ulivi piild’ uno ha tratta- 
to in particolare, e Pier Vettori fingolar- 
mente. Infegnb anche Luigi Alamabni neb 
la Coftivazíonei

(be dalla moría úliva 
j l  gta fecco pedal fegando in bafjb 
Si vedran germinar le barbe ancora,

e cosí Virgilio;
Qmn et caudicibuf feflhr, mirahilé diEltf t 
Truditnr e ficco raaix oleagina ligno:

ma non giá da fecco legno veramente, ni 
da morta uliva, perché fecco é cid che ío- 
pravanza da térra , non la- radice , né il

H h t tron-
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tronco che fotterrato, o pre/To térra rimane.
Nel monte Baldo dalla parte dell* Adi- 

ge fopra Brentino, in grembo d’alto e or- 
ribil dirupo da la Chiefa della Corona, la 
quale oltre alia divozione, per cui gran 
gente nelle buone dagioni vi concorre, me. 
rica ancora d’ eíler vifitata per la íingolari- 
tá del lito, e per la nobijta de’ lavori: poi- 
che nel piccol piano, formato da un gran 
pezzo di macigno, ch* é fra due fcogli, e 
fopra il quale altro pur altiílimo, e affátto 
diritto ne pende, íontuofa Chiefa ritrova* 
fí; e prefío eífa incavata nella pietra cómo
da abitazione per li Sacerdoti, che quivi 
dimorano: e perché difficiliflimo era 1’ ac
cedo, fettecento gradini fono dati Iavora- 
ti nella rupe con frequenti ripiani d’ Ínter- 
vallo, talchémolto agevole, e molto no- 
bile vien’ a riufcirne la diícefa, e la falita. 
Si cudodiíce, e fi venera in coteda Chie
fa un’ Immagine della Beata Vergine col 
Salvator morto in braccio, di fcoltura in 
pietra a badorilevo, con quede parole a1 
piedi: Hoc opus fecit fieri Ludovkus de Ca- 
ftrobarco an. M CCCCXXXII. La Cafa di 
Cadelbarco ha i fuoi féudi in poca didan
za . I primi che d trovino aver parlato di 
quedo luogo, furon Francefco Calciolari, 
e Giovanni Pona, trattando de' Semplici 
di monte Baldo. II Pona íingolarmente fe-

510 Cose not. del T errit. Ver.



C apo ottavo. $ h

ce menzione della Chieía dedicata alia Ma
donna , ch'era nelle anguftie di due maífi 
altifiimi di vivo fafio, alia quale concorre- 
vafi con divozione fin da quel tempo, fpe- 
cialmente nella fefta dell’ Afíunzione, e in 
quella della Nativitá. Quell’ opera fu dal 
Pona data fuori in Latino,e poco dopo an
che in volgare; nella qual traduzione que- 
íte parole fi leggono. Il detto Tempio da un 
Eremita con molta diligenyt écujlodito, e ere- 
defiy che da qualch' uomogid br amofo di foli- 
tudme, cotal iuogo atto alia contemplalione 
foífe jlimato, e che qaindi il fuo principio trae (Je, 
Intorno al 162$ talChieia fu data alia R e
ligión di Malta, refiando anneflá alia Co- 
menda di S. Vítale; il che tornb in gran 
vantaggio del fervigio divino, per averci i 
Comendatori, tagliando con grandiífima 
fpefa il macigno, allargata la piazza , ed 
eretto il preíbnte Tempio, per la fábrica 
del quale convenne calare a forza d' argani 
dall’ altiífima rupe i materiali.

Singolar particolaritá rielle montagneVe- 
ronefi é 1*avanzo di lingua Cimbrica, che 
in un tratto di eífe confervafi. Veggafi di 
ció nell’ lftoria, che fa la prima Parte di 
queft’ Opera, al fine del libro terzo, ove fe n* 
e favellato difiintamente . Abbiam quivi 
avvertito, come il linguaggio e Tedeíco, 
benche alquanto diverfo dal pih comune ,
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c come vico pronunziato per J/r, non per 
jdy c cosí in tutte le vopi; con che G fa 
chiaro, non eífer’ originato dalle provincie 
di Germania confinanti con quefia parte, 
ma dalle rimotiffime, c adiacenti all’Océa
no Germánico. Non h quefio il Juogo d’ 
e/porre molte rifleífioni, che G fon pofle 
infierne in quefto prppofito , col riícontro 
d' akri linguaggi originati dal Germánico 
antico,

N e’ monti detti della Podefteria fi trova 
un proffcndo non penetrato mai da raggio 
di Solé, dove il ghiacciofi conferva fem- 
pre, e per tutti i mefi della ílate non man
ca m ai. D i la perb, fe qualche anro Je con* 
ferve della Cittá non fe ne pofiono altrove 
íornire, fi trae fenza fallo a piacere.

Sotto Creftena, a dtxe miglia da Breo- 
nio, s’ inalza un mirabile natural ponte; 
cioé a dire un arco di pietra viva flefo da 
un monte all* altro in maravigliofa difian
za , e con piu di cinquanta pié di larghez- 
za , che ferve perb di tranfito, edi cómo
da lirada da una cofia all* altra: di quefio 

• ponte féce menzione lo Scamozio.
Nell* altezza di S. Giorgio molte lapide 

Romane gia fi trovavatip figúrate, e fcrit- 
te. LaChieía fin da* tempi de* R e Longo- 
bardi era ufiziata nobilmente. Le ifcrizioni 
Crifiiane del tempo di Liutprando da noi

a fuo
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a fuo luogo addotte, ftettero in efla. Pie. 
cure vi redaño ancora di rara antichitá; ed 
ofíérvabile é fopra tuteo una gran coppa 
di pictra, la quale a fimilitudine di quella 
di S. Zenone dette giá dinanzi la Chiefa.

Nella val di Caprino fi trovano pietre 
focaie, cioé di quede, che danno il vetro 
piü fcelto, e il crida lio , e che ü manda, 
no perb a cercar nel Tefino. II padb della 
Chiuía, reío con la difefa di poche perfo- 
ne inTuperabile , b mentovato con nome 
di Clafi nel Crónico di Rolandino. Sotto 
Rivole vedeíi gran pezzo di ícoglio rove- 
feiato nel hume, onde pu6 íbfpettaríi ef. 
fer la ruina, ebe nel flanco, come diíTe Dante, 
D i qua da Trento l' Adige percojfe.

Sul lago fon piu tratei di paefe coper- 
ti tutti di Giardini con infinicá d’ agrumi, 
e con ogni forte di írutti, e di fiori. Piu 
deliziofi luoghi, e vedute piu amene non 
ebbero mai le partí per quedo conto piu 
celébrate dell’ antica Italia, o della Gre
cia. Nella penifola di Sarmione avanzi ri- 
mangono di fábrica Romana, detti comu- 
nemente cafa di Catullo : volte fotterranee 
vi fi veggpno molto ben lavorate: i muri 
fopra térra fon mentovati dal Palladio per 
efempio del íárgli a cada. Poco lontano dal
la penifola dalla parte del Veroneíé forge 
dal fondo del lago una bollizione d’ acqua

H  h 4 ful-
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fulfurea, che tramanda in copia fino alia 
fuperficie le bolle: altrave n’ ha un miglio 
pih oltra, dove fe incontra,che reti fi fien, 
daño, marcifcono in breve tempo.

Abbiamo a otto miglia dalla Citta un* 
acqua termale di molta virtü , e in altri 
tempi di molto grido, che diede alia prof- 
íima térra il nome di Caldiero. Se nefaufo 
con ber 1’ acqua, col bagno, ecol fango; 
e fe ne veggono ben íbvenre felici effétti, 
eflendo marziale, e confolidante. N ’ é flato 
fcrirto da piü d’ uno; ma per veritá fi po> 
trebbe farne ancora un’ analifi piü diligen
te, e una pontinuata oflervazione fu 1* e- 
íperienze.

A  Vallezo b un ponte ful Mincio piü le- 
coli fa fuperbamente ideato, perché podo 
tra due cólli, con un caftello per parte, e 
con archi ílretti, a fine di ferrar volendo 
per qualche tempo il fiume, e lafciar Man- 
tova fenza la diféíá dell’ acqua. Gran mu- 
raglia lunga otto miglia, con merli, e tor- 
ri fu anche inalzata da Vallezo a Villafran- 
ca, fecondo l’ uíb di que’ tempi di compar
tiré per ufo di guerra i Territorj in ferragli; 
il che non potendofi qui far con acque, fu 
fupplito in quefto modo fenza riguardo a 
fpefa.

Non manca il Veronefe di belle Ville, e 
non inferiori per certo ad alcune, che in al-

tre
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tre partí fi vannoa vedere da’ foraftieri; ma 
eflendo fparfe, efra fe lontane, e dalle vic 
piu correnti rimóte, occulte rimangonoagli 
ítranieri. Quelle de* Conti Allegri a Cuz- 
zano, de’ Conti Bevilacqui allaBevilaqua, 
de’ Conti Mafiíéi a Vallezo, de’ Conti del- 
la Torre a Fumane, de’ Signori Muíélli a 
S. Martino, e alquante altre qua e Iá, per 
nobiltá di fábrica, per ampiezza di recin- 
t i , per giuochi d’ acque, e per deliziofi an- 
neífi fárebbero in ogni pae/e molto (tima- 
bili. Secoli fa era in grido per fignorili de- 
lizie Montorio, a un miglio dalla Cittá, 
di chiare forgenti cosí ricco, che fe ne for- 
mano due fiumicelli. Avefa altresi piü vi- 
cina ancora per giuochi d’ acque fu celebra- 
t a . Lodb il Palladio grandemente il luogo 
di Santa Sofia de* Conti Sereghi; e il Va* 
fari quello d’ un ricco negoziante,detto il 
Moneta,a Porcile; mail lito di quello tras- 
formato fi é da quel tempo , e guaílo per 
li difordini dell* acque. Lodatiílirrio fu an
cora quello de’ Signori Brenzoni a San VI 
ful lago, cioé a S. Vigilio; fiorpiamento di 
nome, che puó perdonarfi a’ noílri paefani, 
fe fi confidera ch’ anche a Firenze di Sant* 
Eligió il popolo ha fatto S. L 6 . Fra le (ta
tué , che fi trovan fuori, trionfa un grop- 
po d’ Ercole, e Anteo, lavoratoda Gero- 
lamo Campagna alia villa de* Conti Veritá

a La-
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a Lavagno. Tra le pitture íi celebra una 
camera di Paolo a Cuzzauo, dove ancora 
é una gran fala di Lodovico Dorignl. Ma 
per queílo conto diftingueíi fopra tutte la 
villa di Pontone giá Nichefbla, ora Moze- 
niga, perché coperta dentro, efuoriafref- 
co di Chiari fe un da Paolo Farinato, con 
dolci, e graziofe tinte, econ perfettiífimi 
difegni. Veggoníi qutvj lunghiflimi lirado- 
ni di cipreíli, i quali hanno talvolta inva- 
ghito ílranieri Principi venuti per la prima 
volta in Italia di pallare il hume, e di por
tará ad oflervarda preíTo albero cosí nobi- 
le ,e  cosí dagli altri diveríb. Teoírafto nell’ 
Iftoria delle piante eíalta la región di Cire- 
ne pe* cipreífi, e per gli ulivi. Dafne pref- 
fo Antiochia era un de’ pih deliziofi luoghi 
di tutto 1* Oriente, e li celebra va fingolar- 
mente, come abbiamo da piit Scrittori, pe* 
fuoi cipreífi; talché leggi íi promulgarono, 
che abbiam tuttavia nel Códice, per vie- 
tardi tagliarli. Ma nel Territorio noftro, 
in gran parte del quale crefce tal’ albero a 
maravigüofa altezza, nulla temendoíi di 
quelle leggi, ed efiendofi inteío che in Fran
cia non fe ne vede, népeníando, che non 
v ifi poífon vedere, perché non vi fauno; 
mol ti be’ viali di cipreífi, opara di lunghe 
eta, íono ftati a noílri giorni crudelmente 
mandad a térra. Cosí il lauro, il mirto, il

bu f-
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buíTo, c le vi ti; le  figure d’ animali, gli 
cdifizj íempre verdi , le cedraie, le pergo- 
Je, i viali coperti, e quanto pub far fede 
della felicita del noftro clima, e fi) anche tra* 
R om ani, e tra’ Greci in pregio, íi cer
ca ora di sbandire, e di diftruggere a  tutta 
forra.

D i quadri ícelti n& prive íopo, nb ícar- 
fe le Chiefe di quefto diftretto; rnentre in 
elle foríe dtjgento opere anooverar fi poíTo 
no lavorate da* piit valenti Pittqri, de’qua- 
li fi lia trattato nel capo lefio; in che perb 
non crediamo , che niun altro Territorio di 
qüalunque parte pofia con quefto compete- 
re . D i poca utilitá íarebbe il propor q u i, 
e il publicare un cosí lungo catalogo,etan
to piü, che tal fatica, comunque f ia , in 
alcun modo é pur di giá fiata fatta. D i 
Franceíco Caroto fi ládano tra 1* altre due 
tavole, che íono a Caftione preño Garda,. 
D el Badile una in S. Francelco 41 Legna- 
go: di Domenico, che pifi di veoti ce ne 
preíenta, quella ch’ é nella ChieTa di Gre- 
zana, ed altra in S. Lorenzo di Pozzolen- 
go: di Paolo una infigne opera & a Calave
ra nelle montagne. TiYaquelle di Parlo Fari
ña to che ne ha pifi, di F diftinguonp le 
due di S. Giovanni Lowatoto, e quella in & 
Rocco di Villafranca; come d’ Orazio una a 
Villafranca, altra a Megane - 2% Felice lene

com-



computano piü di trenta: ípiccano fra tut- 
tc la Pala, ch’ é a Zevio nel C oro,e qud- 
la di Tarmasía. Albarb, e Roverchiara 
confervano fingolari fetiche di Franceíco 
Montemezano; Pefcantina, Cadedavi, e S. 
Pierio in Legnago di Santo Creara, di cui nel 
Territorio fe ne contano fopraventi.il Baf- 
fetti fmgolarmente fi loda per I* opere, che 
ha in Santa Maña di Progno, e a Poviglia- 
no. Scardevatia íi pregia d’ una rara fatica 
dell* Orbetto, che otto o dieci ne lafcib in 
altri villaggi; e Trevenzolo d’ una ítima- 
tilfima del Ridolfi, che ve ne lafcib preífo 
a venti. Piü Chiefe fono, che hanno fin 
tre e quattro eccellenti P alé: né vi manca- 
no anche opere di foraftieri. Molto apprez- 
zabil tra 1’ altre é quella di Giacomo Pal
ma , che fi vede nella Chiefa degli Eremi- 
ti Camaldoleíi fopra G arda; divota folitu- 
dine, che ben merita d’ efler vifitata per 
piii ragioni. N eíl’ altar maggiore ípicca qui- 
vi la bellezza del noftro G ialío.

Pitture antiche ci fono altrcsi, con le 
quali conformar li potrebbe quanto fi trat- 
tb nel principio del Capo fefto. In S. Dio- 
nigi, un miglio dalla Cittá ful colle, oltre 
a piü fetiche del L igozzi, b una tavola d’ 
altare fatta nel decimoquarto fecolo d* af- 
fai buona maniera ;ed altra opera, cherap- 
prefenta la Madonna col bambino, S. Dio-

nigi,

5i8  Cose not. del Territ. Ver.



nigi, e S Pietro, la quale non £ di manie
ra Greca, ma lodevol di molco, e pureor- 
dinata da períona che intervenne in Confi- 
glio nel 1569,come per autentica membra
na a p par i íc e ; e morí poi nel 1390, c o  
me dalla feguenre ifcrizione, che in pietra 
íi conferva fotto la pittura . Hoc opus fecit 
fieri Magifter Bonaventura Zuperius quondam 
Domm 't Princivalli Civis Veronenfis de Infullo 
inferíorí Verane, qui buic Ecclefie poft mortem f* 
morís fue tantum de bonis propríis dereliquid, 
quanto ¡facerdos unus fufientare fe potefl;  ita 
quod teneatur omm anno fuumfacere anuver- 
faríum. Hobiit autem preditits Magifler 1390 
die 12 Agujii.
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Er fervire quafi di ícórta a chi 
viaggia, molti,emoltivolumi 
fono ftati fcrittiye íingolarmen- 
te afind* iífruiregli Oltramon- 
tañí , che paflano in Italia, 

¿elle cofe in qgpi Cittá piü oflervabili. Ot- 
filtiti inftitutó, e molto profittevole, quan- 
do foffe ben’ eíeguito: ma lavorandofi cosí 
fátte iftruzioni per lo piü da perfone lira* 
niere, e che íbl di paíTaggio vider 1’ Italia, 
non íérvono per veritá d* ordinario, fe non 
a far rimanere occuke rari$|nplriífirne, 
che farebbero a chi ha buon fenío di fom- 
mo piacere, e d’ ugual profitto; ed a far 
prendere un’ idea de’ paeíi, e delle coíc co
sí ftorta, e cosí fallace, che aífai meglio 
farebbe non averne niuna. Se ne faccia ra- 
gione, fe puo efler lecito dirío, paragonan- 
do le notizie di quefta C ittá, che ci íiamo 
sforzati di metiere infierne , con cib che 
di efla dicono i Viaggiatori, e gli ftranieri 
libri che ne favellano. Che povere idee, 
che mifere fantaíie, qual fomma ignoran-



za non hanno ípeflb fatta conoícere molti 
di coloro, che pretendendo informar ba- 
dantemente di Unte e tante C ittá , ofaro- 
no d'intraprendere un cosí va fio aíTunto, e  
cosí difficile, e che ricerca prudenza fom- 
ma, raro difcernimento, faper non comune, e 
cognizioni diverfiflime, ed infinite. I ca- 
merieri dell’ oderie, ed altre períone di fi- 
mil conto fono date ad alcuni il primo fon- 
te per farfi autorij parendo loro d’ aver ri- 
portato il primo premio, quando con fred- 
dure mirabili hanno cercato d’ avvilire 
ogni cofa, e fbpra tutto procurato di far 
comparire come gente dolida gl’ Italiani, 
in ene veramente gli acutí uomini hanno 
fatto cooofcere d’ aver per l ’appunto coito 
nel fegno, e ícoperto, e penetrato a ma- 
raviglia il lor debole.

Sopra tutte 1’ opere de’ Viaggiatori for- 
tunata fu quella di Madimiliano Miffon , 
che in pifr tomi un Viaggto d' ¡taita de- 
feriile, Senza que’ libri piü e piü volte ri- 
dampati non íogliono venire in Italia i no- 
bili Oltramontani; ed incredibile é pero il 
danno, che ne ricevono, attefa la féde, 
che a quanto in eíTo da feritto dimodrano. 
Per conofeere a cagion d’ eíempio , quanto 
bene l’ eílér di Verona fofíe da cbftui com- 
prefo, bada oflervare, dov’ egli dice, che 
ha 1’ aria f  overa, perché non ci b commer-
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zio; quando in quel tempo d  noriva appun- 
to il commerzio íingolarmepte , e quando 
la íituazione, e i prodotti infegnano fubito 
ad ogni períona di mezano lume, checom* 
merzio fbrza é ci fia. D ice, che chi vi. 
ve qui di rendita fa poc^ figura; quando 
ognun íá> che il fatal d^rctto del paefe é 
appunto flato fempre di volerpe la nobiltá 
far troppo, la quale non d’ altro che di ren
dita tutta vive. D ice, ch ela  Cittáébrut- 
ta , enon piace; che pochiíhmi edifizj ci 
fono confiderabili; che ci fi cammina con 
pericolo per le caflette di fiori, che flanno 
in alto; che il Caflel S. Pietro é fatto ful 
Teatro fabrícate da Berengario ; che 1’ I- 
ícrizion dell* Arco Trionfiale ( cosí chiama I’ 
antica Porta) non fi puó leggere; che la 
Cattedrale é Chieíá piccola, e feúra; che 
in efla il íépolcro del Papa ha un epi- 
taffio di íei parole; che gli animali ícol- 
piti per ornamento ne’ fregi di S. Ze- 
no figurano Cario magno , e Defiderio. 
Se fia poffibile di paríame piu a ípropofito, 
me ne rimetto. Gran rumor fa, perché fe- 
condo 1’ ufo popolare di chiamar Palazzi le 
cafe, ove Cavalieri foggiornano, udi tal- 
volta i íerventi degli alberghi cosí chiama- 
re alcune abitazioni, le quali a lui, privo 
affatto di íénío per b arti belle, e d’ ogni 
cognizione d’ Architettura , mente pareva

avef-



n t
aveíTerodi notabile. N o i p eraltro  nonfac- 
ciam  guerra alcuaa a ll’ uío Oltramontano 
di chiamar Gaftello ogni cafa di N obile in 
campagna, benché tal denominazione fia an
cor piü magnifica. D a  1 M uíco M oícard o , 
al quale únicamente il Millón fécegiuftizia, 
preteíeegli d ’ aver tratto il diíegno degl* in- 
ftrum enti, ed arnefi, che fervivanoa’ íagri- 
fiej  antichi: tria di tali figure, altre nienteJian- 
qo a fare co* íacrificj; altre non rapprelen- 
tano cofa antica; ed altre da carte di giá 
ftam patc per lui fur tolte.con tutto ciónel 
gran corpo dell* Antichita Spiegata, tu tta  
quella tavola fi traícrive, e quafi regola in 
tal materia fi propone.

L* aftio, e 1’ imperizia di queft* uomo 
ípiccano ancor pih, ove parla di Vicenza, 
ed iP ad o va; il che fia detto únicamente 
per avvertire la fiorita, e nobil gioventix di 
varié nazioni, che paila in Italia, di non 
aver fede a libri cosí miíerabili, e di ricor- 
darfi, che in oggi la sfrontatezza delle fia ñi
pe b maraviglioía , talché íérviranno ben 
preílo principalmente a feminar nel mon
do la íálfitá, e la íciocchezza. Due anni 
fono fi b publicaran Leiden in lingua Fran- 
ceíé un* opera di grido in tre tom i, intito- 
lata il Curiojo Anticuario, o fia Raccolta Geo
gráfica , e Jfiorica delle cofie piu rimarcabili &c. 
D i Verona in eífa non altre notizie, chele

v. m. p. m. i  i fe-



féguenti fi danno: che in la tin o  fi chiania 
Verulum; che in volgare íi dice per fopra- 
tém e la Bfgfta fche ci fi vede la tomba d> 
Antcriore; che ci íi conferva il giumento 
dél Saftatore impietrito; e che in Valpuli. 
celia elca da due ínammelle di pietra un 
liquore , che ha virth di tendere il latte al
ie donne. O r perché niai chi pur da libri 
oltr a montani vuol del I’ Italia inftruirfi ,non 
íi rivolge pih tollo all’ opere di tanti lette- 
rati , che in opere applauditifiime trattato 
ti* hanno? Chi potea per eíempio con piii 
fundamento paríame di Filippo Cluverio, 
uomo di cosí rara dottrina , e che la giro 
tutta, e la  efaminó, e frequentb pih vol- 
te? molto diverfamente ei giudicb di elTa 

.  . per certo, afíérmando, tanto effere delle Cit-
t. 4?  1 Italia k  fplendore, ¡a belleza , e la ma-

gntficenza, che in tutto il mondo nulla fi trovi 
da porre ta paragone. D i Verona dille quel 
íámoíb Scrittore, come in piü cofe uguaglia 

i.j.t u- Venena, Roma,  e Napoli. M a un* altraav- 
vertenza fia lecito di dáre ancora , per la 
íbmma eftimazione, che a moki Sjgnori di 
gran condizione, e di nobil talento fi dee. 
Qual proficto pub mai ricavar da un viag- 
gio, e qual notizia pub mai acquiftar d’ un 
paeíé, chi fenza averfie la lingua, fenza 
frequentarne íe converfazioni, e fenza 
praticarne gli abitatori, fi lia continua*

tríente
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mente ctf íiia i,e  fi contenta di vederne al' 
c u n e  muraglie, ealcune pitture? Tanto pî r 
poi, fe direttore avefle per forte al flanco,, 
il cui (ludio, per motivo principalmente di 
religione, confidefle tutto nel diforeditare 
ogni ca ía , e nell’ imprimergli de i codurai 
Italiani, e di quanto in Italia fi fa un’ or- 
rihile, e (Iravolta idea.

Non dee tacerfi ,come la cofa fopra tutt* 
altre notabile che in, Vcrona fi vegga, fo 
crediamo a molti moderni volum i,é la Mu
lé tea, (come il nodro popolo íuol chiamar- 
la) che fi tiene a S. María in organo. Die* 
de il Mi (fon queda bella, e non paai piú in- 
tefa notizia al Mondo, e dopo lui fono an
dan moJt’ aírri a gara in ripopiare, e in 
carleare il íuo bel penfiero. Non fi b per 
altro inteía mai falfítá pih sfacciata , ipv 
poftura pifl ridicola, e piu infipida bufto- 
neria. II fatto b tale. Ritrovafi nella fodet- 
ta Chiefa era 1’ altre Immagini, e tra 1’ al
tre divote figure, una datua di legno del 
Salvatore, rapprefentato nel fup entrare in 
Gerufaleme fopra il giumepto., e in attodi 
benedire il popolo. Qual i^inr^viglia fia da 
far qui, e perché podo il nqdr-o tanto dog
ma dell’ ufo, edelle venerazion delle Im« 
magini, e del rapprefentare le (acre dorie, 
defina parer si drano il figurar queda, non 
c’ é chi poteífe dire. Negli antichi monu-

I  i  a men-
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.mentí Críftiani dati fu orí dall* Arrihgh}, 
vedefi nel monumento di Giunio Bailo, e 
vedefi in altri ancora , fcolpito parimente 
il Salvatore, ch* entra in Gerufaleme fopra 
il giumento, onde non fi (coila punto la no- 
ftra figura dall* ufo de* primi feco li. Che 
niun miftero fi fogni in efla , e che niente 
piü fi reputi dell* altre Immagini, ápparve 
chiaramente molt’ anni fono, quando nell* 
abbellir la Chiefa con nuoVe Palé, quella 
ftatua rimafe naícofta nella fuá niccbia, e 
coperta dalla nuova tavola d’ altare, che 
vi fu poíla. L* eflerfí per sí lungo tempo 
coníérvata con particolar cura la fiatuadel 
giumento,nacque,com* é noto qui aognun 
che ía leggere , per eífer’ efia fiara lavora- 
ta alcuni fecoli ía da un Converío di quel 
Mona fiero, molto riputato per le fcolture 
in legno a’que* tempi, e infierne di vita cosí 
eíémplare, e di tanta opinione di íantita, 
che le fue opere fi riguardarono come reli- 
quie. Ora il Sig. Millón,e infierne tuttico
loro, a’ quali bafta, chefi cerchi di vili
pender 1* Italia per rallegrarfi, e per ap* 
plaudire,iníégnanocon afieveranza, come 
i Veronefi coníervando, ed efponendo cosí 
fatta fcoitura, non hanno intenzionediren- 
der'onore alia figura di Gesit C rifto, ma 
a quella dell* afino; per immaginaríi la 
qual cola, biíbgna céreamente eílér da ve

ro



ro ció ch* eífi dicono, che vencriamo. E fama* 
fa la calunnia del culto Aíinino imputato ínticamente a gU Ebrei, come íi vede in Tácito, ed íq Plutarco, e imputato a’Cri- 
ftiani, come íi vede in TertuIIiana, e in Mi- 
nucio Felice1 Tale fcioccheria tanto fonda- meneo di verita ebbc allora , quanto al pre
sénte. Ma il MiíTon, e i íéguaci fuoi han- 
no creduto di daré un gran condimento alia favola, conaflerire , crederli da* Veronefi 
che il giumento, di cui íi íérvl il Salvato- re, venifíe a morir qua, e foíí'ero le fue re* 
liquie dentro quefta ítatua ripoíle: penfa- mento, ch’ é paruto molto grazioía a chi 
ha 1* ingegno d’ ugual finezza, e penetra* 
zione a quella del fudetto autore; mache, 
fe d’altra materia íi trattaílé, riufcirebbe ne’ noftri trufaldini molto ígraziato, e feia- 
pito. Tanta verita e in tal racconto, quan- ta dove narra 1’ ifteífa Miííon, ch' eífendo andato in Ferrara all* Opera in mufica, trovó tutte le prime logge ripiene di Gefeiti. Mi* 
fero argumento di trionfo hanno per certo 
procurato di comporíi con qijefta novellagt’ impugnaron delle facre Immagini. L’anno 
feorfo ó ufcita a Londra un’ opera in lingua 
Ingleíe, contenente Ctfserva^hai fatte principalmente nel Viaggiod’Italia da Errardo Wight. Queílo Scrittore non ó veramente 
da ripor nella fehiera di que' balordi , che

I i 3 ab-
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abbiam ricordati finora, «na in propofito di quefta ílatua parrebbe , ch’ avefle voluto 
anch’ egli cercar d* iníérirfi tra dfli: perché fcrive, eíTergíf flato detto qüi, come quett 
afino fu  mandato via dal Convento iré volte, 
t  ebe altrettante di fua volont* rttomb ,il che 
ogli far^ flato detto da perfona di diícen- denza aíinina, o che avrá voluto prenderfi giuocodi lui. Scrive altresi che & conferva 
con gran venerazione tal giumento coiné miracoloíb, e che íi porta in próceffione due volte l’anno: ilche é íalíiífimo; perché all* incontro rifatto da gran tempo in altro modo 1’ altare, in vece della ílatua, vi fu po- fto un quadro, che parimente rapprefenta 1’ ingreflo in Gérufaleme; e aggiungaíi, che maligna, e dolida coía íarcbbe, come ab
biam detto, 1* attribuire alia figura del giu* mentó quel riípetto, che íi rendé alia figura del Salvatore. Termina queíl’ autoredi- cendo, che fa menzione di coíe cosí ridi- cole, perché imparin gMbgléfi in quanto groíTolana maniera venga ih Italia inganna- to il popolo. Chi bon crederebbe, leggeh- do quede parole, che le pazzie, immagi- nate in propofito di queíla ílatua dal Mif- íbn, e dagli altri, fi trovin regiftrate nella noftra Dottrina Criíliana, evengan predícate da i pergaifti, d ittíegnate ál populo?

Sará egli lecito di dire, ohe anche i vo-
lumi
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m
lamí de* dotti uornini, e degl' infígni ,quafl- 
do trattano si falto argoraeatodebbon leg- 
ger¿ coa cautela ? N oli’ Itinerario d* An
drea Scotto per a la i accrdiéiiitoleggefi, che 
abbia ferino Tácito, foíTe Q d ig lia , ch ’ ¿ 
trenta miglia lontana, un de’ fobborghi di 
Verona; che d  £ veggann A feo  erecto a  
Mario dopo la vittoria de’ -Cimbri; che ce 
n efiaun  altro dedícalo a Giaao fu la via 
£ m ilia;ch e 1* A m ia  fia nel di fuorí Dóri
ca , Iónica,, Corintia, e Conjpoiita. Scrifle 
il P.M abillon, nuda eííér pisuin Italia, che 
non fia efaminato, ,e difeuflb, cd ogni car
ta , e ognifaífodlergiá ia grido, ed inlu- 
ce. Ma quanti non piü veduti monumentí 
da quel tempo io qua fono ftati ,ia Itáliaca- 
vatifuori, e quanti inqueft’ jultim’ anuida 
queda fola Cittá,dove fiappoícquel grand’ 
uomo nienteconfervarfi piíide’ no&ri anti- 
chiífimi teftí a  penna! L a  iícrtziooe dell’ 
Aroo di Sufa, d i ’ ¡e delle piu erudiüe ,edel- 
le piii apprezzabili, che in tutta Italia jfi 
trovmo , e che a lettere cubitali dá.pur nc- 
gli occhi di chiunque venendo dalla parte 
di Francia va ia cerca delle pihmagnificjbc 
antichitá, non¡e data le tta , ne publicata 
fe  non treanni fa. Tra tu tte le  lapide Ve- 
ronefi due ne ícelfe 1* Autor medefimoda 
publicare nel Viaggio Itálico, che Ion íal- 
íé: coníenti al volgar grido del fepolcro di

I i 4 pipi-



Raftd.
Biúif 
Nam* 
P* 104*

Pipí no, e preftb credenza achí faifa informa- 
zion gli diede intorno all’ A b a te , ea* Mo- 
n^ri ¿ í S. Zenone. Tutee le inligni colé d* 
Italia trovaríi deferirte nel Diario Itálico 
del chiariííiino P. Montfaucon, b flato det- 
to in alcun libro. Mirabil cola íárebbe per 
veritá in tal cafo cotefto Diario. Parlando 
di Verona, íi ftende quefto piü che in altro 
ncIl*iníégnare,comei fulmini, che fi moítran 
nel Muleo Mofcardo, fono accette, o fia 
fcuri di pietra, úfate anticamente per ar- 
mi dalle genti barbare . Degno k certa- 
mente di maraviglia, come fi perfuadeflé 
m ai, che faífi, o concrezioni, o marche!!- 
te di cosí piccola m ole, e quafi rotonde di 
figura, poteflero adoprarfi perarm i da ta- 
glio: con tutto ció leggo in moderno Viag- 
giatore Inglefe, le fa ette , che ne* Mufeifi 
moftrano, a ver giá fooperto il fudetto au- 
tore,com e fonmannaie. In fomma o quan- 
to all* ofeuro fi refta dell* Italia, e di ció 
ch’ b in efla dopo queíti libri, e di quante 
belle coíe in leggendogli, erróneamente, e 
tutto a rovefeio un s* imprime ! Pub com
putar!! tra* migliori, e tra’ piü eruditi 1’ Iti
nerario d’ Italia d* Addifon: ma dove ad- 
duce unridicolo íéntimento di certo epitaf- 
fio oflervato in Verona, non dovea tal di
lecto attribuire alia nazione, ma aquel bre
v e , c  fatal’ intervallo di tem po, in cui lo
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ftile proprio della noftra nazione affátto íi 
tras form ó, c ñ corruppe . Non faprei an
cora di che intendefíe, ove nomina il noftro 
A rco trionfale eretto a Flamtnh: ma ben ñ 
moftró avveduto, ove notó, come i Fran- 
zefi de' lor celebrati giardini, e de* lor gi- 
uochi d* acquc prefero i primi difégni dagl* 
Italiani, e quando afférmó nel bel princi
pio, i» mun paefe del Mondo poterfi viaggiare 
con p'tú placere,  e con piu profitto che nelb 
Italia.

54*

Fine del tomo ter%o della Verona
lllufirata ,

tbat the 
F  te n d í 
took frrtn 
tbem iba 

fírft plans 
c f  tb e ir  
gardem
eK.



A D D  E N .  D  E
a c. 4 *.

Errori in altre. A  render per altro illuftre, 
e venerabile queda Sede, bafterebbe la 
memoria di Santo Zenone, che veríb la 
fine del qaarto fecolo CrifHano la occu- 
pb. Non pochi famofi Sqggetti la riem. 
pierono anche ne* predi mi fecoli} e lingo- 
larmente gl* infigni Letterati Bernardo Na* 
vagero, e Agoftin Valiero Cardinali, e 
Luigi Lippomano, e M atteo Giberti, cui 
da Clemente fettim o fu conferito, per 
fin che fbfle Veícovo di Verona, il gra- 
do, e la indipendenza, e podeftá di Lega
to a la tere, e di Legato nato. A  duenipo- 
ti di Papa, Condulmiero, e M icheli, fu 
altresl data nel quindiceíimo fecolo que
da M itra ; all’ accettare i q u ali, come 
ancora Marco Cornaro dopo di eííi, ripu- 
gnb la C itta acremente per piü anni,co
me íi pub veder nel Panvinio, e nell’ 
U ghelli, temendo, che per eílér Cardi
nali non faceflero qui refidenza. Gode

E R -



E R R O R I CORREZIONI

a c. 177. con pietre co* con tele colórate
lorate

a c. 480. Scrigno mi Scrigno, e ípeditolo a

a c. 494- fon diverfa* Ibn veramente
mente

a c. 502. fecero battere feccro fáfe

Nella prima tavola di Medaglie C promette Brí- 
tannicoconla íua effigie, ma é íéguito equivoco 
nel di eife, ove íi lee-
ge pañmente la undécima, dee leggcríi hr duoaf 
cima. Dove íi parla della moneta di Geníé- 
rico, avvertaíi, che fe bene nel bárbaro riverío la 
figura col mondo in manoé virile, non rappre- 
ícnta peró Genferico fleífo, ma bensi la Vittoria, 
come T ali, e 1* ufo di que* tempi infegnano. 
Nella 22 *»* Ova'fu iiiau véxttif dee forle intender- 
fi figliuolo della Citth, cioé Cittadino'? Dove íi 
mette la ferie delle Ifcrizioni, avanti la X L I X  
dopo Cefareo aggiungafí, c Bibliotecario. Nell* 
Anfiteatro ig fogjio la tavola di Medaglie dovca 
metteríi nel principio. Ne gli Scrittori al libro
3. dove íi nomina Maffco del lapo di Garda, ag- 
giungafi, di cui parla ti Faino5 non il Maneimí, 
come fi ha in un’ Addenda.

Genova mi



I N D I C E
A

A Bañe in Verona 
Abboqdapza 

Accademia 
Alberi in Veroneíc 

Alberto Durero 
Ambone anticp 
Angelí veftiti 
S. Anaftafia 
S. Antoniolo 
Antichitá
Antichitá Criílíane 
Antícaglie Etrufche 
SS. Apoftoli 
Archivj infigni 
Arco al Caftel vecchio 87. fátto fervir di por

ta . 94
Arco di Suúi c, IV  c. 539
Arco di Pola 92
Arco ful corlo 94
Arcovalí . 70
Arche degli Scaligeri 141
Archi confufi con le Porte 79. fei differenze tra 

porta, ed Arco 80. non avean tímpano, o Ha 
frontiíjpizio 88

Archi privad mal detti trionfaü 
Architetti Veroneíé 145. de* mezani tempi 136 
Architettura perche íi guaílaíle 131.186. danni

di

c.49
n

168
516
220
114
102
m
345
*3
98

473
334
466



I N D I C E
di ció anche fuor delle fabriche 189. guando 
rimeflá 144- eíbrtazione all* Architetcura 139. 
crrori nel fabricare 196

B

BAccanti a S. Zeno in Oratorio 95
Bagni di Caldíero 524

Battifterio antico figurato 1x5
Battiílerj antichi ottangoli 117.122
Baflirilevi a S. Zeno 12O
Baftioni angolari fondamento della Fortifica-

zione
Baftione di S. Bernardirto , e di S. Zeno ¿46 

delle Boceare 250. del Corno 135. di Campo 
marío 46. di S. Franceíco 234. di S. Giorgio 
253. delle Maddalene prima opera di Fortifi
ca zion moderna 229.247. de* Kiformati 238.
di Spagna 244

S. Haitiano 340
S. Bernardino 346
Bertola Ingegnero 203
Brioloto Aren tetto, e Scultore 134

C

CAmpidoglio
Capitolo Canonicale 

Capella del Sanmicheli 
Cariche in Verona 
Cafamatta incomparabile 
Cafematte mal intefe, e mal definite 
Caftello S. Felice 
Caftello S. Pietro

«3
42

*7*
M
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251*49

64
Ca-



Caftel vecchio 
S. Catterina 
S. Catterinetta
Cavalli, come debban dipingeríi, nel 

meneo
Cavalieri formad dalle porte 236. altri 
Chiariícuri
CJiiavi a S. Pietro quanto antiche 
Chiefe antiche 
Chieíé di buon diíegno 
Chiufa tra 1* Adige, e la rape 
Clima di Verona 
Cimbri nel Veroneíé 
Congregazione del Clero intrinfeco 
Collegio di Giurifti 

01 Notan 
Commerzio
Confíglio - /»■
Confolato
Chieía della Colomba 
Coppa di S. Zeno 
Corpi di S. F. e R .
S. Criftoforo 
Croci ílazionali 
fCítcw ilft efe lia

D

I N D I C E

345 
. 346
lor moví'

336 
239- *4* 

294 
107
129
m
5*3

6
521
44
35
40
57

y. II
39

345
u j
130
550
125

139

S, “T N  ArdeleL /  Chiefa della Difciplma Dipingere a olio Duomo 274 
110.332

S. Ele-



E

I N D I C E

Lena nS
Errori di molti Autori nei parlar di Ve*

roña 539
Eftimo 4 6
S. Eufemia m

F

T7 Abriche moderne 13.1
Jr Falconetto Árchitetto *45
Feneílra a S. Zeno m
S. Fermo maggiore 340
Fiera di muro *74
D. Filippo Iuvara Architetto *37
Formentone dannoío 518
Fortificazione 199. Storia di eflá 202. autori,che

n* hanno fcritto 2Ó5. tutta Italiana 209. ter-
mini di eflá Italiani 214. in che coníifta Feflen-
za fuá ■ 2|X

S. Francefco m
S- Francefco di Paola
Frutti del Veroneíé *3

G

GEnio de* Veronefi
Gemme antiche, e contrafegno per 

fcerle
Getto, arte che fiorl in Verona 
S. Maria della Gkiara 
Giardino Giufti 
Giardini ful lago 
S. Giorgio. pitture 
S. Giorgio di Valpulicella

8
cono-

49$
360
345
185
5
3*3su
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I M D i  C £
Fra Giocondo 
S. Giovanni in valle 
Giudicatura in Verona 
SLGiuíéppe 
Governo ai Verona 
Grandezza di Verona

I

»47
103
3$

6

ID oli, e fígurine antiche di bronzo 474 
Impietrimenti 512

Intaglio ne' libri, meflo in pratica prima a Ve
rona 367

Ifcrizioni Greche , e Romane 387.471
Ifcrízioni de* mezani fecoJi 10  ̂ n i .  1 1 4 . 119.

iz$. 13a 135
Ifcrizion volgare in veríi anteriore a tinte 138

L

T  Ago di Garda 
JL« Lana Veronefe 
Laticlavio male inteío 
Legne 
S- Leonardo
Librerie male architcttate 
S. Lorenzo 
S. Lúea 
S. Lucia
Lucio H I, e lito íepolero

>7 
47 

394 
59 

347 
1 9 0 .1 9 1

345
345
346

«3

M

A4T Adonna di campagna 
i.VA Madonna della corona

34*
5 20
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Martufcritci 448. 451. 455. 504. Catalogo de* 
Mfs Capifol^ri 455. coíe date fuori da queíti 
46$. catalogo de’ Greci Saibanti 448. de* Maf- 
fei _ 504

S. María antica 140
S. María in chiavica 338
S. María in organo 325. 357
S. María macricolare 114
Marchi grand’ autor di Fortificazioíke prefe dal 

Sanmicheli 231
Mar mi Veroneíl 510
Maroni Veroneíl 14
Matteo Paíti 363
Medaglie t 431.438.477
Medaglie con cafatteri ignoti 478. della magna 

Grecia con caratteri Latini 487. di Roma an
tica 489. di Spagna 479. deJ Mufeo Ducale 
di Modena 483. non piü reduce 484. 496. sba- 
gli prefiin Medaglie479.485. 487-lettere nel- 
]e Medaglie fpiegate 494

Medaglione di Crefcenzio Nomentano 500. al- 
tro lavorato da Pifanello 363

Mercatura 57
Mine, e Contramine 243
Millón, e fuo libro 531
S. Michele ad portas 344
Monumento Criftiano iftoriato 103. fpiegazione 

in eílb del ferpe innanzi all’ ara 105. Altro íl-

I N D I C E

mile 
Moíaico antico 
Muletta 
Mura antiche 
Mura di Teodor ico 
Mura, e Baftioni 
Caía Murari. pitture

K k

106 
116
535

75 
92 

232 
127 

Mu-

199



Mu&i in V e r o n a  370. q u a n d o  r in o v a ti in Italia
3 6 2 . e r r a r i ,  c im p o ít u r e  379

p u b lic o  di la p id e  j u <  d e ll*  Q oinrfiti di

I N D I C E

Toriño 
Mufeo Beviiacqua 

Bianchini 
Giuíli 
Maffei 
Mofeando 
Saibante 
TrevUkni

390
390
437
429
468 
426 
440 
466

N

NAumachia • €6
S. Nazar»- 100. 328.

S. Nicoló ; 343
Nome dell* Architeito fu gli edifizj 91
Numero d’ anime; 7

O Lio 13
Ordine rampollo melló fotto il Corintio 83 

Ordini d* Architettura vanno adattati al fog- 
getto 123

P

PAcifia>,eíua Ucrizione 112
Palazzo di S. Zenone: 127

:PaIazzo della Bra, ed altri 
Palazzi fcelti per la fadciata ' 152
Paladini al Duomo 1 1 1 .
Pallade con calcolo in mano che lígnifi fii 475 
Pane D io,  come figurara 423

Pactlo



I  D  I G  E
Paolo Veronefe *96
S. Paolo di Campo marzo: 331
Paradifo Chieíá : 33®
Pefci del Veronefe : 117
Pefci impietriti II}
Piazze baífe fcoperte maldette Cafcmattc - 251 
Pietre varié in veronefe 511
SL Pietro in caftello; 108
S. Pietro in carnario: 343
Pina anricat 95
Piíanello Piteare 178. e fonditare anziano a tut- 

ti 360
Pittori Veroneí! per ordine di tempo, e difeuo* 

la 27 6
Pittori moderni 307. awertimenti a* Pittori

I 11Pittura non mai mancata in Italia , né iri Ve* 
roña 255. 259

Pittura antica a S. Nazario IQI
Pittura anteriore a Giotto 263. altra 267. altra 

del tempo di Giotto 269. ferie, e ícuola con
tinúala in Verana 283. 287. 304. fuo carato- 
re 192

Pitture nelle cafe : 348. 390
Pitture in S. Giorgio 322. nell* altre Chiefe

3*5 &c.
Pitture nel Territorio 527.
Ponti c 37
Ponteanrico o -1
Ponte di Caílel vecchio 13*
Ponte fatto dalla natura • 522
Ponte di Vallezo: 524
Porci * 60
Porta de* Borfari 71
Porta del foro antico fú i Leoni 78. 85. Archi-

K k 2 tetti



I N D I C E
te tt i,  che n* hanno parlato 79. fue colonne
D orich e ove fiano ' .

; Porta N uova 2í 6
dal Palio •- 2<L
di S. Z en o  ; ^
del Vefcovo •. 2áo
di S. G iorgio  : - 3.

S. Procoio r 12«

R E n d ita ,  che dá il V ero n efe : 
R e tto ri '•

R ifo  ■
S

47
18
57

SAnm icheli i ? i . fuá ifcrizione 330 
della Fortificazione •.

Sarm ione:
Scolture antiche 352. dei 1400.
Scuitori Veroneíl 
S. M aria della S cala:
C hiefa de* Scalzi ;
Sem piici in M ontebaldo:
Sepolcro di Lucio III . 

di Pipino 
degli Scaligeri 

Seta Veronefe :
S- Silveílro :
Sito di V erona:
S. Spirito 
Speditori
Spongia in L ivio  che íignifichi 
Statua in piazza 
Statue antiche eccellenti

inventor
217
5*3 
354 
35i 
342 

173. 346 
5i5
113
128
141
5*

345
1

345
59

112
95

393. 422 
Sta-



Scatue fopra il Coníiglio 150
S. S te fa n o ; 109. 324
Strade del la Cittá lafciate fenza cura alcuna 31

I N D I C E

T

T  Arfie
Teatro antico t 

Teatro Filarmónico ¡
Terme - 
S. Teuteria •’
Territorio :
Tiepolo G. B. difegnatore eccelíente 
T irio, e fuá vera Forma 
S. Tomafo de’ Carmelitani;
S. Tomafo preílo la piazza >
Torre di piazza —
Tranfito mercantile— -

y

63. 69
344
509
397
424
3^7
340
136
57

V Efcovo di Verona : _ 40
Verona, e Candia fono ftate i primi Ii- 

bri di Fortiíicazione 224
Ulivi fecchi non dovean cavaríi * 519
Viaggiatori, e lor libri 531
Ville piü íingolari 525
Vini Veronefi í 15
Vifte nella Cittá '■ 3
Vitruvio Cerdone . 90
Vittoria Chiefa - 331

Z
S. y  Enone •.
S. Zeno in monte: 
S. Zeno in Oratorio:

119. 126. 134. 347



I N D I C E
D  E* K A M I

I N  Q .U  E S T O  T O M O

C  t  Planta della Citta
6 1  Giove Ammonc in mam»
6% e 370 Ara amica
9 7  Bajforilevo antico
9 8  Arca Crifiiana antica
5 1 9  Altraftmile,  cbe andana con la

prima
1 1 0  Orlando,  eUliviero
1 j o  Bafsorilevo antico
1 3 1  PalaTgp non finito
i $ x  Sei profpetti ai palaigi
173 Fiera di muro
19 8  didonnat cberide
1 9 9  P e » #  Cafiel veccbio*34 Bafihni

fírofpetto interiore della porta 
Nuova*39 Porta del Palio dentro, efuvri

2 5 0  Bafiion delle Boceare
2 5 4  TV)?* <£ /»  rifaumo
2 5 5  antica
* ¿ j  Medaglione lavorato da Pifa-

nello
369



369 Mafcbera in rnarm
398 Dodici Bufii antiebi
437 Medaglie
470 Statua antica
478 Medaglie
481 Caratteri Crecí antiebi
$00 Medaglhne diCre/cenyo Nomen-

tono
508 Bafíorilevo Greco

I  L  F I N E .

♦


