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E la nobilra del foggetto , come ben fala S. V. illufiriffima,nobilita la Ccienzache ne tratta; la piu bella parte dell'Architettura certamente Ceraquella, che tratta delle citta, dO,uepiu moltiplicano
gli huomini, & fiorifcono le notitie & e[ercitii hl1mani.le ql1al1eC-'
{endo modernamente ofreCedalle artiglierie, che non haueuano
..:
,
o
gli antichi; non ceraprefonrione la mia, fe io l1'ióftrerodi edificarle altrimenti, per difenderle da quelle ofrefe, allequali e1Iinon
htnnopotilto prouedere, per non hauerle hauute al tempo 10Jo & hauendone in
mente pi u difcom e trattati, non mi fono curato, menrre che il ttmo e imperfeuo,
mandar fuori quefl:aparte; aedo che fecondo rodor del faggio Cuoio mi rifoIua di
q'Janto mi refl:a.ne q uel1:aardi uo mandar in luce fenza.il fauore aella illufl:naIma S.V.
la quale per natur.ue inclinatione non folo fauorifce qualunque uirtuofo" & mag."
.

.

gior111ente gli architetti

, per

dilettaJifi grandemente di architettura,

& efferne intelli-

gentiffima: ma s'ingegna di auanzare in ogni Cortedi uirttl i {uoi iIlufuiffimi antichi.
onde, fe la citta nol1:radeue tenere con loro grandiffimo obligo, & particolarmente a
Pio Cecondo; il quale con fare in Siena, in Pienza, & in a{tri1110ghidel dominio.tanti
honorati tempii, & luoghi pii, & c06 fuperbe& magnifiche fabriche, le ql1aliancora
h~ggi 6 ueggQno, & cOIlI'aiucartutti i r~riinge~ni p~ocuro~i gio~rle: qu~nto magglormente de;ueretbre la nofl:rarepublJca oblJgara a V. S. Jlluftflffima; pOIche non
folamente ha fempre efaltato q1.talunqueattenda ad opere uirrl1ofe; ma, come tutto
il mondo fa, con pochi armati, confi bell'ordine, & con fronte fi intrepida, non afcen
:dendo anco all'era di l1intiquattro anni, met~end06 a frgran rifchio, affalto, combatte, uinfe ,&caccio inimid deIlacitta, & del cafl:ellofatto daquelli, &ne ha renduta
la cara liberta aIla patria, cofa ueramente degna deIla.grandezza del fuo animo. & fe
1110lriantichi doppo i larghi premii hanno meritato per le opere loro fl:atl1e,trionfi,
coloffi, & alere degne memorie : lei , con6deratala qualir.l& aifficuki deIl'imprefa,e
d'anreporla élqual fi uogliaantico J o moderno. Degnifi la S.V. illuftriffima, benche
dottiffiau, per la folita fua corte6a accetrare.Ia.difera di qnel1:enol1:refatiche, ql1ali fi
fieno, correggendolc, & d¡fendendole, fecondo che Jl1uogo & il telUpo r:cerchera:
accid che illulhate dal chiariffimo fplel1doredi quelIa, etTendoil nome [uo figrande,
poffino fe non in tUrto, almeno in qualche parte fodisfare a quelli, che le lIcdral!no.
& cofi a me fidad ~rdire & fperanza di finire& compilare tale opera, alhora ueramen
te perfctta, q uando [era acceceata,uedurc1,~ lctt.\ da lci .
.

..

Q..YEL CHE

PIV

FACCI

DI BISOGNO

ALLO

ARCHITETTO"

&:di quanraiJuportao2:agli fial'etTerc:
buono Profpc:ttiuo.
Capitolo primo.

s S E N DO!' Architetturafcienza di piu dottrine &uarii ammacftramenti ornata, & col giudicio di 'IudIa approuandofi tutre 1'0.

pere ,ehe dalle altre arti fihnifcono ; fera di bifogno ancora.a.chi
uorra fare profefIione di buono Architteto , eíTerefcienrifico, &.di
naturale ingegt)o dotáto

pero che effendoingegnofo fenza fcien.

+

2a ,ouero fcientifico fenza ingegno , non porra farfi perfeuo Ar..

... .

.

chitettore Douegli feranecdfario, prima che fipoffarendere be+

ne iR:ruttodi qtidh arte, o .fcienu ,etrere bofiO difegnatore, eccellente Geometta,
boniffitno Profpettiuo ,ottimo Arithm.etico , JOCte)Ifioriografo ; &.habbia talcogniti~ne di .M~dtcína, <'{ualea tale fcienza ficonuiene ; &, fiaprattichiffimo nell'adoperare bene la Boffola .peroche con quelIa potra plgliare qua! fi uoglia fito in propria for-

ma,eífe~doche difuore , di dentro fipolionouedete l'efiremjta de'fuoianguli, &

.

..~.

per queJ.laconofcetal~regio?i ~el.ádo colfetimento de i uenti t)oue prefa.l'area
(lel fito, Coptail qUaleliconuenga fabrkar~inrr~1»i~ fo~mao con Ia Bo~o~ó r~nZá:
pelche non tempteédi bifogno adóperátlá: ticotga:fi aglieffetri di Ge°ttietti~ nei ua
rii lineatnemi ccomtnenfuratiooi e circulátiOfii delconJpaffo, & cofifiuefigaco.ngiu
lfi e ben proportionádcompáttiIl1~f1ti atertfiifitte~. pianta della fabri~ dafarfi fecon
do che il útO ricerchera + e terminata ~h.efia bétdapianta, bifogna, perfMnel'alza.

to, natcdi ~cldifegno ~ ,otterofarneilmod,eilo,dilegno, o dicera, o ditén:!, fe~óndo
la gratl~
~.digñitadct1()~di~d? mafet'tiPte .che liaben difegnato, &'per órdine

~aJ:ii:«:

:~b~Y:§;l:r~:n~~"Ji~~i~~~~h ~1ii~o~1~~tJrti:~te

~a~~~:~dd=

lo + peroche moftrandód la Pro(péttiua (te lórti di uedere, cioe drittó ,refléffo, Be
ritratto ; & infegnandoci, che cofa fialuce ~qu~h:he fiaombra, &;quel cbe fiaifiter.
nallo; e trouando le caufe de' uifibiH, che fi ueggono, per i faHiinreruálli, ri.cercando il ferÜnento de j razzi per uno o pin lucidi [opra d.iÚetfe~gure4i colpi '&i~~Ge..
,
)g'g;e~t
me le figuratioa; dell'omlire &. delle1. ~1.ci.., &,~lJ' a
ent l .del ue~e~e.. ~4.e'lJ
, o,ó
.
.. .
~.4
.
.
~'
.
'
e del mezzo, & Inehe 1110
do Jluedere ~poggetto
me:z~o fiquali...
. per la dIuerfita del
.. .
... ..
.
... ..... . .. .. . .
.
hehino : potraffi per tanco faci!mente confidc(ate nel hen terminara ~ifegno a parte
per parte ógni fuo .menlbro;8C~fús.gira la fetfadetlnodello,la quálealle ~ólte.ujcor..
re non pieeola + Ma fe l'AtchitettÓn~pf~ráPt()rpcttiuo
~ nOn pótratfiaicofi~befie ne
honorarfi,ne moltrare per difegn()J¡f.~~>~~P5~~(~"pereccellcnte
difeg~atóte .~h'eiG.
..
fuífe:e d.tJetleÍfoconof~e,t~~d~.g~i~~t~l~> ..~~if~;~gli~a iln.on drerenel~áProfpettiua bénprattico. Npngli ref~~!fii~ilcdf. ..,,'~'eq49'odi~110 Arir.hmetic~Jínol!~are in
che fpeta fifia illcorfo, o fipotrajncoiret~j~~1.1sédt~d? fattó,o dáfarfi,& iÍlfieín~ an..
cora per numeri ealcul~re le uarie e pfgE!~~i9q~t,~~0I1)menfurati()pi daI1uñaggiore
fino a la minima particella dell'edjfieio +.Orlldal)t1o~darant10inolráa.ut(orital'iftorie alle opere dell'Architetto+peroeheJe it1arF~l ttiol1f41iJi.ngerá~u\alche~att~ant~co,
o moderno d'alcllno Imperatore, o gtaÍ1(J~pJtaf1,o,opure fotmar~.al()ro glona&Jm~
magine qualche fuperbo col01To,(}facendúll~iiedipeii perla cttt1, glieónuérr~ ínoftrare uarie fioríe da dipignerfi o fcolpidi =:&ancora che fufferó quafi. ÜlfihIré, &.~dafTerotune uariate, fapra rendere di eiafcuna büona ragiol1e tUtti quelli, chenefuf...
fe doman dato : & al Pittore o a lo Seultoré ageuolera la uia di meglioprocederenel
feruare il decoro di qual fi uoglia ftoria o impré(a Dalb Medicina fie (Aliéra maggio.
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re urile: quando per quallaconofcera la difpofitione deleielo, &'feilfito deUacitta
.
.
A
fa.

LIBRO
fabricat~, o da fabricadi,
anco il forte o caftralnetatione d'effercito fera d'aria fa'"
na, & cofi ancora la bonta o ~riftezzadelle fue acque~che di tai fiti" ohre a quefte, e di
molta impoItanza Hconofcere l'altre buone o trifie loro pard. E quefii fono gli fiudl,
¡nche piul'Arehitetto fi debbe efercitare.& fe piacea Vetruuio, che 10Architetto
debbi ancora hauere cognítione di Filofofia, d'Afirologia, di Mufica, e di Legge; nOI
per eo~ferm~tione d'un tanto auttore dicialno ,ehe tanto piu farebbe da eommenoare; ma, confiderato in che breuica,tia uenuta la uita humana, ei par molto difficile
il potere hauere eognhione di tante feienze :e giudichiamo , che ha uendo bene le fndette parti, & con quelle rettamente procedendo , poffa capire tra i buoni Architetti,
Bedalle fue opere uenire grandemente honorato

.

Come fi congregllLrero gli huomini, & fi deLrero al uiuere politico. che prima come beme menauano
lor uita, & comedalle loro rozze cappanne ti ueniLre i fuperbi edifiCii,

a

& da chi prima

fuLre trouata

l' ArchitettUra

.

Cap. II.
Afcendo gli huomini per lungo tempo, doppo il principio del
mondo, per le felue, bofchi, e [pelonche , & ignudi difcorrendo, fi
",ini.
pa[ceuano di faluaticocibo , & tiguifa di fiere menauano lor uita,
quando per graciadel primo motore hllor dato Hfuoco, & il parlare,e ragionare tra di loro; & dipoi dalla neceffita mofirato di fuggire il caldo, il freddo, le pioggie, i uemi, &.altri infopportabili et:
- [eui del cielo. e prima, fecondo Vetruuio,auuenne,che un giorno
1'4flrlc~r~d.lltr
(rf~ipioil{te°dalle molte te~pefte e fpeffeggiar~ de' gagliardi uenci sbattendofi in un certo luogo i
~o!{tCOnllo
Vrtrlfpiu (old arboriintra di loro, crearono ilfuoco. ma, fecondo Lucretio,edu~bio[o, fe
(la' fhlmini,
ge~¡'lnionrdiLU"
~ p~r ~p~tTofregamento d'arbori,impetuo[~mente da' uenti s;~~t{:t1ti,ti
vittt.dr'prim'

b1fIJ

etttlo,lid.~tl cbr neraffe da prmclplo
11fuoco , per commodo de' mortall. Theo6:afto nel dlfc9rto, che
fi gr~'!tt.f{t114fa:del fuoce, dice generarfi da percotimento di cofe dure, come fono faffi, o fregamen

~~~!;:~ to~iquelle, atte tiprodurlo,

ouero di ral'nidi alcuni arbori, o pure da I'ariaper lo arroi4f"!nripfoilfUo
tamento de i pin ftretti nuuoli ma tornando aV etruuio, foggiugnc, ,he, ancora che
+

,o,f«omioStr4' da principio ne reftaffero per le gran fiammc'gli huomini alquanto fpauenrati,& da
o;~ion 4i Vroque! fi fuggiffero, dal nuono cafo impal1riti; al1uicinandofi nondimeno nel mancar
"..io,circd.14pri
delle fiamme, ti quello Gaccoftarono; e gufiando di qUJnto utile lor fl1lTe,aggiugnen
'ongrrgd.tionc
';.4
do~i
a gli alcri COllcenni,quanra milita doueffe,... gllb.omlnl.
. legna lo conferuarono; e moftranano
r
It' amucman o 1per cae
.
JOflceuere a que 11 o. doue, comprelone
1' 1commo do, & a\ cuo
d fi

d

~iar uia il freddo , e comminciando
D.itItT¡d.oppinfonc

"

alcuni intra di loro a parlare , piu infieme fi raccol-

fero. Ma fi debbe credere ,& affcrmare,

piu tofio effer caufata la.congregatione

de gli

rp- pr~b4bilrtli
buomini per pro prieta anoi data dalla natura di fiar in compagnia,aggiuntoui il di[co-r
Vttl'ff' fo,per il quale habbiamo cono[ciUto dalla compagnia &unione nafcer una uita pin be!
~:u~/~
.. m 4 4p rim4
o.
IT
"l e pm glOueuo l e, euen
'
1 p'u. filcura, pm. fiab1e,
doper bonta dI' DlO
l'h nomo per comcongrrgd.tionc
{Ú.a,
\

Jlihlfomini. modo e feruigio delI'altro hU01no, non per [e fteffo nato alla folitudine. onde congre
gandofi gli huomini, &, di quanto fuífe loro piu neceffario , trattando, comminciaro:Drllr prl:~, td.~'
fare tetti di fronai ; altri a.c~uar le fip elonche [otto i monti , come i Tro glo.
d.nnt r ¡rlonc", no a1cuni
~rfTlmilnHmln'.
diti; & alcuni popoli di Libia, a gli Efperi & Etiopi uicini , ehe, fccondo Strabone, al

,

a

tempo fuo rncenano:& moId imitandoi nidi dellerondini, faceuanodi loto &. uimi-

ni inoro albergo. e di tali inuentiolli gloriandofi, aggiugncndo del continuo cofe
nuoue, e dimoftrandofi inrra di loro gli effetti de gli edifici, di giorno in giorno migliorauano l'habitationi loro; quando aIcuni comminciárOllO con forche per dritto,e
con uiminí,& uerghe inteffure aggiugnendoui loto,a farle pareti,e di canne e frondí le
copriuano. ma perche tai coprimi non difendeuano la uernata l'habitationi dalle piog
gie e dalúeddo ,aggiunfero í faftigí chinati, e di loto gli copriuano :e cofi per le gron-

de

P R 1 M O.

;2

de fcolauanol'acque. edi taliancora, dice Vetruuio, cheal fuo tempo la Gallia,Ia
Spagna, la Lufitania ,1'Aquitania, l a Phrigia, e, fecondo Dio doro , l'Egitto a fua eta
fab!icauano. & ancora appreffo tutte le nationi de i medefimi alcuni éltal tempo {e
n ~uede':1a.,e cofi~c?d~ tceilmedefimodYetru~o
che 1cfuo temP o i tett {di Mat- ~~~~:a:::;
.

.

fil
1 la" ancle h Iffi
Ima

.

Cltté\ ,l rouenza,

eranO

Iterra

attUta,

enza tego le + e lO Areopa-

fililt& Jicbcfuf

go d' Atene eradiloto coperto, e nel Campidoglio la cafa di Romolo con paglia e fie- ft c:ptrtol'Art08
no cOP~a t e da talifi Pot e~a ~on fi~efarel'in uentioni de gli antic~i ~difici: le 9uali, f:~:r:;~::jQ~
non banan..do ancora. al de fi14erlO & mgcgno h umano , an.dauano dIglomo m glorno
migliorandoli + e.cofifu dipoi per induftrioia e filofofica prattica trouarala calce, & il
far de i mattoni collauor~ delle pietre e dellegname ; doue peruenendo a.poco a po
.

eo alle altre ar.tie [cien;ze,da feroce e feluaggia uita a.pin manfueti cofiumi firiduffero,
& a tale l'&chirettUra conduffero , che il modo di ben fabricar ci dimoftra. laquale

Diu.trft

opplnfon.

inuentione Dio doro. a Pallade attribui[ce, e Plinio a.Cecrope per hauere edificata Ce- tlicbiprimlt
fKffc
cropia, la quale fu dipoi la rocea di Athene. ma gli Egittij 110glionomolto innanzi ha~ :;bntort di f48
uer edificaro Diofpoli

, citta. di Giouc

.

ma

anoi

'

piace piu di credere a Giofefo ; il qual

t.

dice, ,he Caino, d' Adamo primo figliuolo, effendo nel principio del mondo,edificd
una citta., e di mUta la dnfe., e chiamolla Enocchia da Enoeh , [uo maggior figliuolo .
malaffando cid in eofpetto del uero, dico ,ehe, uolendo l'ingegno humano pil1innanzi procedere nel migliorare habitationi, e far quelle di piu [uperbo afpetto, comminciorono a.edificarle di pietre, & poco doppo di mattoni, riducendole dalle inccrte alle certe ragioni deUemifure a.tale, che in proceffo di tempo ficommincid a.trouar
la huona Architettura t laquale dipoi da i buoni Romani fualtutto quafi perfettaJUente iUufuata.
Ditiltte

le buonc earti. o I}tJatita, c-hein genere {ideueno ricercare neIl'clcttionedcl
dOLJCfi CQI1\lcJlgain mtto edificare, o aggrandire Q\10ua citta.

{iro"

Cap. III.
Onuienfi con ogni diligenza nello eleggere il fito di nuoua citta
auuertire, che in 'luello) effendo poCsibile,fieno tutte le buone
qualita. perche da quefto fiueggOl1Oil piu delle uolte na[cere le
grandezz;e, o le mi[erie delle citeaedificate.Debbefi per tanto nella elettione del fuo fito ricercare, la fanica,la fertilita, la fortezza, la
commodita,
e la uaghezza la fanica ci [era porta dalla bonta
del\
, .

.

~IItl \~ccr ,c4~e

It lIontltlltu4rl.
'
quanto alla bonta de11 "arIa, t J4di{corrcrJuc
1arIa, de11' aC'111e.e dell' her b e. EI pIlma,
come cofa piu importante,
da di[correre due ordini Puno e, '1uando il fito non [era ordinl.
fiato mai habitato ; ne in queUo , o a lui uicino fi uedra alCl111fegno de habitatigui. l'al-~~'It 4Ulltrtmx.
tro [era, quando per uia di caCe,o borghi, uille, o caftello fitÍfe habitato Ma, parIando c',,~~f,:o";~tcm
prima dello inhabitato,e da confiderare : che non [empre fi deue uoltar la ciua,ne la [ua. ftr4to{tr44nCO'
edificatione a un medefimo afpetto del cielo. ql1ancunque qllefto da Vetruuio fia fta- d'Qgnd.l~t"'~.

e

""

.

.

tomaleauuertito+Dico dllnque,ehe,in qllalunquecaldao fieddaregione fiedifichera :;!~~t~o:ltr

t

la citta, ,he fempre fi uoltino le fue mura a quei Uenti , che piu la poCsirto contempe- Goilmoulloltc~e
rare e rendere fana. c3cil piu fano d'ogn'altro fito fi potra guidicare quello, che [era temo :t:~:~t~t:.
"

petato, e la fua ariafera di continuo purifsima, leggiera, lucida, fenza nebbie , e non gnl~liro: IppOS
uariabile
+ Ma perche neíTuno, o rari[simi
fono i lochi temperatl,, benche Galeno uo- trllttdict
cffnc
,
..
Coos:i1'°ttidls

r. patna' ID
d' Ice
'
' temperato d' logn altro; Ippocrate
g 1la c he P ergamo lua
GrecIa fila I' 1pll1
cono cirtrc r Ac
effer Coos, [ua terra, piu tempetato di tutti; i poeti pigliano per la piu temperata par- roibioi
Jitlict:111.
te del mondo l'Araqia felice; ma Erodoto uuole, che gli Egittii, uerfo Libia poffegghi- ir~doto
",1101
c~
.
'.
gil igittll
Ir
.'
r'
'""l°
t
'fIi
no 1a plU temperata regtone de1mon d,o, loggll1gnen do que I euere h 110rnInl anl 1- LibioifitllOinfl.
mi, perchenon ueggano mail'aria uariarfi; non dando noi piufede a l'uno che all'al- ttlllpCrllt44rke.

u

A

ij

tro,

LIBRO
frQ, dici~o,che, quanto piu laregione {erafotcol'equinotti", t~co piu {eratemperata, 8Gflccendendoalla temperatura, difcorreremo prima intorno all'edificar le cicca
ip It~i~, uolendo , come cofapiud'ogn'altra imporcante,di moflrar quelle auuercenC~j"'rdtJi~,Jze, ~h~ poffono augumentar [anitaa la ciua, o caft"Uonella edificatione {ua; atte[o

.

';:=~"4B

i ~edefimi ue~ci {c;condola diu~rfica ~elle regioni mutano di~er{e quali\c~,e ca~rnlft41l9
diUfT{tfano dlUern dfectl. peroche fi uede m Italia la tramontana effer gloueuolea 1 corp!,
f~41it4,tC4~r4nO
& inalcun?;Ütra regioneloronuocera.
Hauenqo:dunquea edificar-om ltalia nuoua
~::~~~rir," t=icca,uolrifila ~ircuitione de11e{uemura a Seetentrione, ouetotra Settentrione &
i:llftdip",.T
lecit Oriente: perche per lemutationidelcaldo
&freddo con humida, che damezzo di,
tJmu4li4. &. Occidente in Icalia f°.n° cauf~te, i corpi infermi ne diuengQn~ +~\ a~cod'auuerti..
re., che da herbofi ftagm, palUdl, o alere acque accolee fia talfitap!u, ch~eiTcrpoiTa.,
lontan,Q imperoche non falo da dIe acque accolee ne fono caufate nebbie ;ma an.co fopra quelle iuenti paíTando, porcano il fetore del fango & laqualitacattiua de i
maligni & uelenofi animali , che da que11e fono generati, alla citta, ",guaftando I'a.. .
ria ne caufano molte uarie & graui infermita nelli habicanti , e tantopitl' nena ftat.e:
perche jn~al tempo, per difeccarfi tali acque ,muoiono tali animali, &i uenti p.iuma...
(",,~,tfJloIilt H~ni a11a,cieta ne diuel1gono, máffit'n~pede mo~t~ granocchie: I~ quali, come ben te...
~tt gtd.HOtlhit
lhfica Qlo[eph(), effendo corrotte gIttanp hombll puzzo + Et e da confiderare, che
gitt4,sobOl'tibil
quel1af.er~ pifl ttiftaacqua, cheflara piuferma, & [enza muouerfi marcira. Et[e, co..
,.:%0.
me di<;e VcttlJuio , l'aure matutine , che fono. quei uenticelli , che {ileuana dalla ban..
da di Leuartte la rnatÍha innanzi illeuar del Sale, portano erudi e crifli uapori : e da
Gipett, the táfifo piu a i corpi nuooeranna, ql1anto per piu trifle ,paludi , o altr~ ae..
fi(¿tGO~:

~

q~eaccolte, &;,~arde pafferanno+ m~fe tali paludi, o acque accolte"pern4;)neffero
di molta quantlta , & hauer qualche dlpendenza, {ipo.~anno, ftrlgnendo1((.,¡,~,dan~
40 loro il Gorfa,afciugare: non fera per quefto il fire)datl~ggiro, hauend~ I~rcparti

fue buone + & fele paIudi feranno Gongiunte con profondo & non herbofo tnare, &;
quello di altezza foprauanzeranno, &.al Sectentrione ouero tta Settentrione & 0tiente riguarderanno; non porranno gli habitanti offendere, d'infertnita + peroche in
effi ftagni O paludi per le molee tempefle il mare ridundando" non falo gli rilauera ~
.

tna per gli [alati mefcolamemi

non laffera in quelLi generare neffuno maligna

.

anima...

le + tná alh()r-atali ltaghio palüdi feranno peftilenti, quanda, por cffer piu baffi delli-

to marino, l1ofiPQttélnnoriencrarenel mare, ne "ffere rilauati da quella + Mail pegchtil{ltoInftr,t.:gio qitutti {erail firot¡:amonri & in qrette ualli na[coflo + p,eroche, olere all'etTere
.

t~U4/lttT~~~P"priuo della grandez~a del uedere o. effer \tino di lantano, & il renderfi poco forte a
~n1!aft° tllptg fe fleffo,tireraa fe perle pioggie grandiffimahumidica; &entrandoui il Sole, fi rae...
¿,.acutlftti 1.fT,.
\.
\
.
Ir

' dera meno troppo ea llita.:
h IU
d & entran
ctlfiCd.rcin¡"44=
.

.

'

JftIlo.

'

.

dOUl u~nta,

'r. ' '
UlIHI fiIJgn,era.
troppo Imp.e....

tuofo; & non fpirandOlli uenr~1 .ui [er~tal graffe?:zadiaria.,che a faticafi potra al...
zare la tefla: doue da rali c=ffectine peruerranno nelli habitatori mohe diuerfe, & in..,
(:urabili inf~r~ita + e. tanr,o[epi m~ggiorment~ triflo tal firo , q~n to .inq~ello tac:.
~
..-:orrannopm acque; & di corta uIta, & poco mgegno [eranno I [1.10.1
habItaton, ne 1
quali non fi debbe per alcun moaoedificar citta, O caflella, & cofi ancora l1e i luo....
ghi maleo impecuofi : perche ~utt~ l~cofe repentinc imocono grandemente a i COI-,

pi hurnani + Et perche non folo per Italia, ~l1aper altre uarie & diuer[c regioni dd
mondo oecorre parlare delle edifi~acioni delle citta & caftella; ~ feconda la diuerfi...,
fa
cbtft(oHlo.u
ti;"" deIle !egioni e. con\lenience anc~¡ diue¡[~l1en\te procedere; ri(CICan,dopero f~m:.
"nfitJdtUmgÑpre. In (la[cuna ~h conremperar~ plU, cbdi puo, d luago fietTa; o edificando CItta.
fI~Of,ut,~~tdJt
nelle piu&edde parti di Pololli~, d'I~gbilterra, di Ongaria, dellaMagna, oabrilllo,..
~~~:: :tldl~~t ghi fieddi, no~ fi.conuerranno \lolta~ele mura deIla cieraa tramontana, e~en~~,
"olt,4't
14dUd. che da quefto !,lUche da alero uen to gh tia augumentato treddezza" e tolto di Üunta ..
ma.

PR
ma edificando

colle ,

qualche

la citta doPP?

1M
°

Oi

;

mon,te

ch,e, ft uenghi ,ad oFP orre atal

uento, ma che 110nfia pero tal monte tanto Ana cuta~ mcmo, che a qudla al tempo della guerra poffinuocere con l'artiglieria; potraffi ancora peruiad'altiífItt1a Be
folta felua torre in gran parte alIa cittal'impeto &:fi-eddezza di tal uento, & ft uerra. grandemente illuogo:.1. contemperare, &:renderlo piufano + Et cofi per contrario, douendofi edificare lacitta o cafteno ne i piucaldi luoghi di Spagna, dell'India, di Puglia, &:in altri [¡mili, che eccedino in c:alidita, uenghifi con funili auuertimenti ,a diminuire ~n p~r~e!a fua c31~dita
rtrem
l1perando illuo~o, fe gli,au gu:'~ eo
mentera.non poco dI (anná + perocne 1medlelfi acCOI:d.mo,che la famta ti cerc1u,' f>er
,

,

,

,

,

,

,

uia del c()fi,teftlP7rarttet1!o :onde,pe~ ,q~a() gli animali c,ofi ~ólatm ,cotné ,ter~e~i
~~c;~r:':1:~
fono degrH daglt huorfUnI eíTere ImltAtt ; etrendo, ehe tall anImalJ per naturale mcli- trptr4mmto
dd:t

Itatiol'lela ucrnarafuggono le Jnol1ugne,Beuannoalle calde marernm,e: &cofi per r4ri4fitno. dtgni
contrariol~~o ~ fiatelem~rel~e, ~hornano~e m~~tagne+,E' pono t~ grat~ad'tt:mlÚ
gli

ad aleune C~tta",che .loro habltatorI po[ono

pt;r pm fanua ufare f' tnedenmuerml-

11)neHQfteftó lor terriforio : Gcome auuiene alla cittanolha di Siena; ehe, eífendó

,ólUineolhna

d'atia1tefca,faniffima perla'ftatt,&luuendo

c1,uffmdll sfcu

n~Ifuo dominio cofi rf/14mtolrndi

:¡fj:tJ::,

g~and~, .u~a, & fertil~ mátetfirna, Ie,di a~iatemperat.Hr~a il uemo; poffono '~' f~o~
Clttadlnl rldurfi ad habuare la uernat~undlUerfi luoghJ di quella ,come nella CJttádI Úutr7Jltttíl'npiff
Croífetto, neHacitta. di Maffa, & per molte cafteHa, come monte Ano, monte Me!..f411ft¡~JIf'ffitn
' nano Perera, Magliano, &:altre affaiinffa terra: &:uolendo habitare in ~f:~~4tC4fttlü
rano, B.'1tI
IItUA/lf4 ttmpt:t
.g
fula marma, o a"'canto a. quella, fi poffonoriQurre in Port'Ercole, Talamone, Ca- r4tiJfntiltttH4
parbio ~rugli?ní, &:in altri di~erfi l~og~J', tUtd fertiliffimi : i 9Ualihauendo. bel- giJ m.atmm4.
'
le &:iUttífete..e~~ure,
conlaghl, &dmerfefiumare, conamemffime,&: leggladre
collin,;~~ó.piPfUfime di uipe,oliui, &:di qual fi uogUa buona pianta, &:arbore di...
mefii~ r at. part~cipando ;,e.~~~t~ Coli le, pianu~e', com~ ~eco~ine del f~uaiicoJ
come deldimelhco; &la taJe~lite m, moItJ luoght , olue a I leccJ, le quercJe, & altri arbori ghiandiferi, fono'pitbt'di lauri, mottelle, ram-erini,& in talluogo di aranei, carrube, & palme, ron abbondanugrande di pafcoli,&: uened'acque uiue :doue per lamolta forte d'uccelli , &:faluaticille; che continuamente in graue copia ui fi ueggono, fipuo per uia di cacciagioni, uccellagioni, pefcagioni; cofi di
mare, come di lago, ~ piu fiumare, daríi quelli mili & honefti piaceri, che in qua!
fi uoglia parre del mondo; effendo do tata quefia maremma di Siena di ogni buona qualita., &:maggiormente Orbetello, il quale hoggi fi ttuoua occupato da Spa,

,

,

'

,,

'

,

,

,

'

,

,

,

,

gnuoli. Fiorenzafimilmente,cbepartecipapiu del fi-eddo,chedelcaldo,puo ha-

"J il
bitare il uerno la citra di Pifa, &:molre altre, terre del riftretto della fua calda', fertile, ~~::%~r:~~"

&. uaga maremma,e

tantopiu,hauendole

l'eccellentia

del DucaCofimo

afciuga- dtlfttlUocbtdtl

te molee aeque accolte, &:paludacci, ch~erono intorno a tal'cina per piu parti di tal ~4l40 t"Jb4~itF
marernma,onde l'hariaotta piufana. Vedeíi dall'altrabanda,che,dlendo
Roma 1Ii:~:°Je~1~';p~
& Napoli polle in lllogo ,che participano piu del caldo, che del fieddo, ma mol- flttonmo/tt
4ltrl
to piu Napoli, polTono ancora ambedue quefiechtahabitare &:goderfi la ftate di dtrTtlltlúfw4c41
uarie loroterre pofiein diueru colli &monti &efchi,feluofi, & abbondanti diac- cb~¡;:Z::om4
que uiue + peroche Roma puo habitare la ftate Frafcati, Tiuoli, V iterbo, ton tut- ttN4p'olipof't
'"
tel'alue terre
& luo g'.hi. de fuoi momi:, &:Na poli Puo habitare !allate 1efrefche cit- l"Oi'!.h,c41dl't
.
..
.
no 4 ftattptrr16
,

t3 & colll deU)Abruzzl,

&:per altre dmerfe terre, &:luoghJ fIefchl dI tal regno

'

+

Deb-

(411it.th4bit4Tt'n

befi per tanto con ogni diligentiaricercare in taliedificationi piu lafanita, che qual diutr{ttmt (7
fi lloglia altra cofa percioche in quella piu che in altro fi piglia contentezza peI ¡:bi~:;:t;t,::
ciafcuna ereatura, ricercando tutte quelle parti, che al circuito della citta poffono tottrritorio.
porgere
fanica : quando da cofi [atte eagioni nafcono fpeffe uolre il profperare,
.
+

o I'ab-

LIBRO
o l'abbandonare le citta edificate : onde, proceden do con úmile auuertenze,Jion s'inp~, 4tcortt1-'!"
correra nel m.edeúmo errore di Diomede] il qual tornando da T roia edificoin' Puglia

la citta di Salapiaa canto a un lago o palude fenza alcun'efito , ip.luogo d'aria trifhffitTi111a:tal che gli habitatori furon coflretti ricorrere a Marco Ofl:ilio,pregan~olo che uo

:~~o,;~;:.t'1:~:
f.1.pi.in

77Iolto

p.lUi4.

leífe perfuadere il Senato, che in luogo fano doueffe trasferire tal citta\ I11.oífopercan-

Rftdifi.e.tio", di to Marco Ofiilio da tale ragioneuole doman da, comprando una poífeffione (liftant~
NUr

~'~ft;1ior:r
.

da Salapia ~ecehia circa diq~attro~iglia,

gli fu lecito iui, p~r eífere !uogo falubr.e,c~n

buona ~ra~ladel Senat~ ~ di tú~totIropolo ~om~o pur ;t.canto a talpalude rledlfi.

care la cltta. ecofi da trlftl{funam fantÍfuna arIa la IlduíI'e :epaífando

canale dalle palude al mare, che a quella era ~cino

, l'arricchi

con Jarga foffao

di un be! porto

+

A}!4i
fit1l~g~in Hauendo fm qui dimoftrato ifegni di buon'aria del fito non ha~itato, e defiderancl~cii
~.ft~i ':'4 do al prefente mofl:rar quelli delluogo habitato, doue fuffe uilla, borghi, o'parte di re,;.
\
.
nifeftlál bUon.".
cmto d"l.cl~taoCa fte11
?,e.l..el
fid lid~raa ~c~naggra~ d'troerecmgeromllIa
1
1 di
fiame. ho~
ri4áelllfOgoh."
dout
fulTt
no
rata
cata;
feranno
mdicll
I11amfeftl
d
I
buon'ana,
buon'acque,e
buon'herbe,
f~gli
"'t.to
bD'f~hi
o"ftt~fl. huomini di talluoco feranno belli, ben proportionad, di uiuo colofe, & lieto afpi:t;~;¡'ol:ó~': to, con la multiplicatione grande di lor figli per lo fpeífo partbrire delle donne : & fe i
dirÚltlimUT'
f,,!,uecchi feranno profperofi, e di buoq.a ualetudin~: e nonufhaf~era gozzuti, zoppi,
fHbono,.ct.dtt4.
ciechi, o altre moftruofe creature : & fe gli habi~~tori feranno di buop'ingegno. peroche iJbuono inge~no uiene ~alla buonatempe~atUra del ,corro e la bu~na temp~ra:
(,bttlTmdoAtbtfl
~
nIinmigliD'ftpilf
tura dalla buon'arla: doue dicono ,ehe eífendo Ath~ne m ».1lgltoree plUfana ana dI
'.

(4n'.ritt

fuffero in upa P1ed~úma regiQl1e che gliAthenie[¡,
á!Tbtbt Thebe, qllanCUnque
.
.

gll At~'t1Iltfi

fu."
ronotÜmoltoml'

gli~r

ingtgno
át'

gliore e Piu acutoino-eD".gno de' Thebani +

r

fu~ono di mi.

.

E perc he, come da prmtlplo s'e deeto, non 101o dallabonta den'~la, P1a3J1cora.da!
\

.

\

~

'

.'

la perfettione dell'acque ci ¿ porto fanita; e molto n~ceífario il faper cOJi()fc~re le buo
~::r::~l~~~: ne e per~et~e lor parti, nel paefe maffime non habitato, 'do.~e in ~u~to s'happia~ ~difical
ri., IlÍtt,sneo
á41"nuoua CItta o caftello; attefo non eífer cofa tamo nece[arla alla Ulta humana,quanto la
ltt bon~4
áeU'de,.
acqua: tal che da Tales e Milefio, due delli'fette fapienti,eftato giudicato dfe~ l'acqua
i:hcbttni.

~';j~:br;: [~ principio di tutte le cofe + e fe bene H~raclito ha (letto effere fiato il fuoco; uecli;lmo
t. ~m'n4 nont nondimeno quello non eífer tanto neceífario peroche fe il fuoco mancaffe , !i trOl1a+

c~Fn.nto nrc~fJ4no tantí cibi da potergli mangiarcrudi, che l'huoIDo qualche tempo

potrebbe uitiere.

":,s ~:~:~ttt;~: peroche, mancandogli il pane, o la carne, fipotrebbe foffentare con le caftagne, co i
t, ~ Milcfio
áuefichi, con le pere, mele, e molti altri fmttí + ma fenza acqua ne l'huomo, ne alero anitlti~tt~~piell~imale potrebbe uiuere, ne neffuna fórce d'arbori, piante, o,herbe poífon produr nut-

~~~á:~~::r:: to+Compiacquefi fddio tanto ~ell'acqua, ~he con quella determino riceueffi111~il bat
fe.

tefimo :pennezzo delquale Clfecedegm doppolal1iorce noftradellafuaglona. Fu
da' i Rop1ani a i condenriati per maggior pena llietata l~acqua, meffa nel primo grado+
Se dunque fi conofce, l'acqua eiTertanto neceiTaria alla uita humana; debbe con ogni
diligente cura lo efperto Architetto, o ingegnere, cofi nell'occupar un fito per douerlo ~enere~o neIl'acc~mpar d~ gl~eferciti, c6me.nell'eqific~tio~i aeIle citta cafiell~,
~
& m ogm altro partlcolar eq¡ficlo, hauendo pruna conofclUtollluogo d'arla fana, rl-

L~C4gion~pm"~
eerc~re che l'~cque perl'~f~ del. bere ~a~bino. tutee l,e ~uone qualita: qu~ndQ per

quelle ne puo caufar la famta, o l'mfirmlta de gh huommJ, per9che, come dIce IppoDioáoToficnogr:i
p:~ate,chi berra acquamalpurgata,graue,
e di trifto fapore, gli figonfiera il uentre, &
tl~,gtt~lidJdi,(7
ilgozzo, & patira di renellao di pietra, &di tutti gli alerimembri; &ne diuerranno i

~o~~~!t:¡.tC::~;
tI '4Jto,'íegno

é:orpi
per il molefto
caldo magri & fottili. Per duo rifi
che l'India
...
. p etti, dice Diodoro,
.
.
l
diciie{cgni
fceo~per a maggior parte partorifce gli huomini gran di, gaghardi, & d'acUto ingegno +I'udo Jppocr,s~t,. G4" no e, perche fono in aria puriífuna: l'altro, perche beono faniffime acque+ V ogliono
~;o d:n~:;;~: dunque qu~~i natl~rali , che l'~~ql1~ p.erbere fiano fenza color~, fenza odore, fenza
l
l:'
~IJ¡cnogln

bond

dell'¡tC(lut.
fapore, fottIlt , legglere , & fimllJ all arIa ~ Ippocrate & Galeno dl[ero da tre fenn eífer
cono,

,

P R l' M O..

4

conofciute l'acque buone, da! uifo, daIl'odorato, &dal gufto .ill1i[o ha da l1edernet~
l'acqua trafparenza, & che neffun corpufcolo dentro ui appaia. Dall'odorato, perche
ctTendo I'acqua femplice elemento, nón debbe.hauer odore d' alcuna cofa mifta +DaI

gufto, perche quella per la medefima.caufa non debbe hauere alcun fapore + Auicenna diffe, l'acqtiadellafonte dIer la migliore, la quale haueffe quefte qualita, che efea
4i tetra libera, & non maleficiata daftrano fapore , o o dore o uirtllminerale, come di
.foIfo, di piombo , di rame, di bitume, o di altra maligna guaJita, o foftanza: dipoi, che
fia corren te : perche col corfo s'affottiglia, e refta monda: che fia talmente [coperta,
che dal Sole & uenti poffa dfere agitata: perche fi come I'aria per íl Sole & uenri fi af..;
fottiglia, ~ p;urifica; cofi.l'acque f~no dal Sole & uenti prefemate da putrefa~tioní..
V u~le oIrre a. quefto ~Inar fopra Ill~.to, nelquale ficola l'acqua,c~me [opra 11pan-

no: dehe nonfánno kp1etre, che non fono dall'acqua penetrate. & 11loto ,doue ella
paffa, ha da dledibero , fenzaalcun puz.zo :e non debbe effer di lagnmi, o paduli, ne
hauet altra firattamac:ula, o qualita . Debbe effere l'acqua ancora di molta quantita;
.

.

a~dochefacilmente uinca&fupeti quel, che fimefcola[peíTocon l'acqua deUe fomi,

.

come pioggie & timili ~()~ V uole-correre uelocemente :perche col corro fiaffottíglia+ Debbe andar uerfo Oriente: perche coti meglio da! Sole ti purifica. Debbe l'o~
rigine fuo efferelontano.dallafonte peroche dallungo corfo piu fi affottígIia: 1 & pu-

.

rilica; onde diuien,etn.igliore.V ogliono difcendere I'acque da luoghi aIti : perche fon
piu pure, per la purita delt?altezza ddluog" & dell~atiache in alto firitroua. Debbe
l'acqua buona ípegner a.uirtu delu¡no Piu.che I'alrre acque , perlafuapinpotenza+
Debbe p.reftointrígidarft , &. prd\o iífcalckm, eiTerleggiera & facile, & fcendere al
uentre inf.ft-IQte: ilche fa per l~ fu~ fottigliezza + Debbe prefto cuocere le uiuande;
.

perch.c. !ptdl~ .(uocendo

, cJ~~

ch'dla

e fotrile , & prefto .penetra le cofe , checuo...
+ & q l1efti fono mezzi,
per i

cuoce prcao j ~ibi nello ftomaco.noftro

ce , & fimibn$te
quali, fecondo Auicenna,Ipp,ocrare, &.Galeno, poffiamo inferire labonra dell'ac.quat
Hor, quanto all'acquadel fiüDie, fe quella correra tra ombrofe & ptofonde ualli , fera. s~Ilfiu",tCO'l'lt.
'4tr40",bTO{tU41
r
r.
. buone, fc
11' 1,-f
' " fi1ue d elpe
' fi
cm da, & ancorac he hauelle
aLtreluepartl
era' m al lana.&
d ICIO
li&foco{coffTto
rienza in moIte terre di montAgne, che, per bere acque crude o di fiumi, o di fonti, 01- útil50ft,f 4Ci"4
tre all'effere gli habit.\tori in maggior parte gozzuri, patono di diuerfi d910ri& ma- (U4lf.tTJcrucl4It

lattie. Dico pertanto, che di quel fimne fera.l~acquapin fana, quando ~uello per mag

",4 "ot.

giore fpatio correr a per aperra & non Ol11brofacampagna. peroche , elJendo fcoperto

({alSole , fiuiene i cnocer la fua acqna, & nel cuocerfi la parte uentofa ti uiene ad efa-

fco~lo
~~~fi
lare, &rifoluerfi in uapore. & pero l1ogliono, che l'acqua cotra per bere tia d'ogni al- :h~~:c:j[,~;:
tra cruda migliore . peroche, oItre all'eiTer leuate da ql1ellale parti uemofe; per la na- 1fT fufo id &trt,
tura del fu?co., ancor l~ parte ~raue e terreftre difeen de ~1I~parte in feri~re , & i.1:Íi fi p~ ~fi~~t~:;:~:

fa: onde dlpOInon puo ne oPllare, ne alterare. Narra Pltmo effere fiata Intiemlone dI

~

ctH4 r4/frtáb.TI

N erone 1mperatore il cuocer dell'acqua: &.cotta che l'hanea, mettendola in uati di neU4
ne~t..
netro lafaceuaraffreddarenellaneue :& con pigliau.aiIfiefcofen~a l'altre qualirac~t ~::~:;f:::1o
tiue deIla neue + Douendo hora parlare dell'ac'Jue plOuane , \1ogllOno, che le meglto "O C¡Utllt,he nidi tutte fieno quelle, che entrano nellaciftema la ftate quando fono pin folgori, tem- tr.c~ón<ll~
dfttT-

pefie, e tuoni : perche alhora uien p iu ~ott.a,piu.purgara, & piu l~ggiera: 111a.
pe.rcau- ~:¡:!o;:~:1:1;::
fa deHa poluere, terra, o bnttture, fera urde, pnmalaífar lanare Il tetto, o la pJazza. rittempeflofitu.
ni.

Vacque, che fannoftagno o padllle, fono in rutto trifte, e tanto piu non hauendo etitoalcuno :perchefiandoferme
ti mamengono groffe, &per la.molto loro motafi pu
trefanno. &di qui e, che Plinio non crede che l'aeque piouane delle cifteme fiano da
loclare, . foggiugnendo che fe le fomi, che fanno mota, Con:)meiitamente da.biafIma.
r
J1. ,
1
'/1
r-..
rr . rlono m al lane:
1ac& c he oltre
'
re; ch e ancora. 1e Clnerne,
perrarmotaauat,
a.quen0

~~t:;l::el};=
i'ltl>/totTlfte..~
c:!lll'''~'i'''riou"
ttt dell, "flrml J

que dclle cifterne in breue !patio ti putrefanno

.fino J4nt.

; & per q uefto affe¡ma.effer

.trjft~ al 11en

tre:

fi,omI,;rUni"J"o

LIBRO
MocII
diutrfi,fe- trc: perche lo fanno duro, & fimilrnente la gola. Vetruuio , Plinio,& Diofcoride mo

.

cót

V;;t~;';U fuano piu modi a conofcere la bonta dell'acque il primo e , che, uolendo di qualfi
~c;~rc;;le bu; uoglia paefe incognito conofcere fe l'acqua e ouona, per nolerlacondurre da un luo-

ne 1Nd.lit4
deU~go a un'altro, che alhora ti potdfar di quella ottimo giudicio, fe gli huomini di tal
1U1UC.
paefe non feranno gozzuti, pecciuti , ne infermi di occhi, o di gambe , ne patifchino
di pietra o renella, ma coloriti fani& IobufK il fecondo, douenon uan'oh!bitatori,c"
,he nel cauarla fonte fimetta l'acqua in un nafo ben ¡retto "pulito diraF. :.8cf~dipoi cauandola non.ne refiera.il uafo macchiato ;fedgranfegno dena~on~arua,.~fe

nel medefimouafofifari bollirel'acqua; &dipoi,tipo(at:i&r~H'red~tachefia,

',a-

~
uera ,non rimanendo nel fondo fango o rena ;fet~ rnanifeaofegAod.e~aJ~b(}~ta.
Et fe ancora ti bagnera in <}ueUac.andidopannolino,& nén'áfdugMfi~011~hi1~t.r~.in
~heeDIl
f4rtcfi ctToaleuna maccrna; fera buoni{[tifio indicio deUafm boma. POftam~~t\l~tátoI11'ar
mote moderare letrifte qualita dell'ae'lue : ilche e di non pic,901a.itnpol'tan~. peroche
".o td.lHCltd.
t;;~:!;:t:4 non fempre ti trotieran l1o ndl 'acqUe:.,t uttC 'luelle pam,'l ~!le'lu al.i GI Poffiltt giU diCa.;,
re perfette
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per effer la,[ua acqua groíia, hauetre quakhe parte non bltQ1íalfafel1dola~~t1irtpet
condotto per buono. fp-atiodo~e ftaaceomn1odata. ecceUentiffimáfótte\Ülotofa.&
fottil t~rt~,pOtrebbe effet faciltnente ch'eUa,perdeffe la trina, & pi~liaffela buonaq~a
11ta di 9uel1a, doUé per l~go \tr~nfi~o p~tT~iTe e; e tanto piu,fe la te rr~ 01 O to; per il'~l1al
..

'

"

'

paiTera.tale acqua, parteclpera di mmera dI argento o d' oro..onde eda proeedere mta
. ,
,

,

,

,

,

cbtlt",,"edelle li accidenti con buonifUmadiligenza, otTerum~ofe111pre
per regolagenerale, ,he

dJf=fd~~

futte le boeehe de~lecifte.me,dei poz,zi,& ~~llefóntane,fiano.all'~iarcoperta. Lapiu.

!j;eru/L'd.Tid.'"

eccellente

~r:rL

ae~ua dlt~tto

l~ m°n,do

, dIcef~InIO, con te~Jfn~rno~ ~utta~o~ae~ere

.

l'ac'Iua Martla, tra gh altfldorn de gl'Idd1}concedutaa quefta eltU F{l qqeR),acqua

ptTt4.
~l¡:

gi~ehiamata ,Aufe~, & l~ fua f~nt<rPiconia. náf"cent"lli ulti~i ln~l1ti ~e'~~ligl1j,e ,paf+

fliO',~l4 megllofal Marfi, &;11lago Fuemo , dl1'OI ti'nafcon de (otterra,

aRoma per eondotto

&nefce

In T Iburnna,&mene

noue tniglia.fopragli archi .Martio Re fu il primo, che lacon~
duffe in Roma: dipoi ~intQ Marti()Ke ttellafu:i..pretl.tra,Bein ultimo Marco A~
grippa
la refti~u\i. Et perche; oltte á11a:
bo~ta ~&:~iá;8cd~U"ac~uá ,giou~o ancor
~j~:~~:~~:::::
di tKttoilnumtlo.

r4C1uecihumfomolto

allafanlta

le buone herbe, ufarono

gh anflchl, ptt quantodIce

VCtrUUIO , nello

cotldUebNo~'~er
edificare la citta, tnandar prilna a pafcolar pecare in quelluogo , doue defiderauano
be for;~!~nttd~tt
.
edifieare:
(Se udIo fil anco amico ordine di Democrito ) & fp ílrando dipoi uelle;fe
'I
'l
p'mt 4!IU Interto"
r
1
he
J'ddtUcpteOTe,{c
trouauanoil fcega(o&l'altre 1orointeriora be11e,lane, & fcenztmacua,teneuanoe
,c07ldo
erbe,
&
ui
forgetTero
ottime
~cq'
8c
Ui
uon'h
ifi
c
a
n
.d ~.a )O l~ l'. t
~e
v::~:: t~l fito prod~~etTe,b
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::,;r~n;,ontfdel" ta: ma fe tah mterlora trouauano guaf1:e,o maculate ,gnc1.dltaUan.o
ili\}~O,rtt~fan(11
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l'4cquccd(/L'ber"
&10 latTauano inhabitato+
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Hau ~ndofino a qui~oftr oJe ca.gi? ~i~che alla
citta P()ffi()rt°Porge~e~~ira; fi con.
.
correre h ora Clrca lalua fcertIlIta..peroe he, uo len do eh eal emal1 mantenga
Dcmocrito.' Ulene dIfc
ene14eitt4{m..in liberta, & augumentil'imperio, o dominio fuo , fabriehifi in tal fito , che della graf~
-;uldftTtili:.1.
d~ fezza de i terreni di fuo territorio fipotTatener Contenta, &;da quelli fifperi delle cofe
!;!::~:.';c1rr:: humane ~t~i~a eon4itione, &non habbi bifo~no daetTer[ou~en u~a~a altri ma, ehe
? o legu.
,nio, o,dominio
per la fertIlita.del fuo paefe poffa produrgram, & qualtiuogha altrJbladllml,
{NO.
mi in abbondanza grande: & 6a tal territorio eopiofo di fiumi, ne gli manchi porti di
mare, & abbondi d'aeque uiue, con felue , bofeaglie, colline, uaUi,& gran quantita di
pafeoli : & fiaatto elprodurre ogni generatione di buone piante,& arbori dimeftici : &
cheaeffo ti cono fea poterauanzare in copia grande di tutte le cofe che al uitto & nfo
humano ficonuengano; aedo che di qudle,accadendo,fe ne potTafouuenire i conuicini :11che potra alle uolte dare occafione di fignoreggiarli. Et quamo fiada filggire
lafter¡lita, da.t\leíTandro Magno íi debb.epigliarcefclupio:ilquale 1.101cndo
a gloria

~::~cb:~,:fJC~

fua

P R I M O.

5

(ua núoua citta edific~rel fu contigljato da Dinoératel ecceIlente Architettolche in fuI
,.
~
r
e
r
r.
"
monte A to 1 aouelle
1' 1qua 1lItOnon
101oren deua t al cJtta.rorCJ
d tI' rare:
ffiImal malopra
dIo fi poteu3&are a qudlaforma di corpo humano: iI che, per eíTercoCarara & degna
di fua grandezza., porgerebbe all'intdligenti non piccoIa merauiglia.. ma eíTendo DinOCrate da AJeiTandrQ dom~dato, per eífere ¡lluogo fieriliffimo, comegli habitatori

¡ltliftgnoitimo"

.

'

.

{ipocdfero nut,!:'ire; ri[pofe, {opra cionon hAuer penfato
onde AIeíTandro moftro a
Dinocratequello non dfer buon Inogo rer edificar citra 1 ,on dirgIichelcomefenza il
Lute d.elIanutrice il nato fancÜ,l11o
nonfipU9~Ütle{1~re; cotila citta, dTendo ilpaefe
ruO fterile1 nonpuo ne aggrandirfi,ne eífedreq.ijentata,nC puo' ilfu o popo lo (enza l'ab

tt Atho fd.tto id.

Dmoer/ttt
Arehi.
tttto,ptrt/ftriUuo
gofttriliffimol
no"
~ti!~,O:01: t~
nuolU dtt4.

bondanza c;on{eruadi.AntmlratOnondilneno AleiTandroda!uago & ben compofto
difegno di Dinocrate, & d;);que1l9allettatonon ualfe,he c4lui fidipartiíTe,'llalendo..
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fi di talet\rcbitettQ ~ell'edificare a perpetUaJt;1a~1~morja'A1drandria ~Egitto ;la qua fi:OOlf:,tU:;~Il~~
le p~r la $ra«e~ta élIfllopaefel& per la commod1t,~ del mar~, t;' del, NIlo, nonfolo Jel diF.gitto.
le cofe attca! ultto&ufo hllmano,m~ aRCOq'Qg1l1mercantl~ e copJofiflima.Doue par
13J1d.oStrab()J1e4enagra,nde:l~a & riccQe:e:ta di quefta citt~, djce eíTeratto quefio fo10
11lOgodello Eg¡ttQ~ riceuC1:nHee le cofe,(he ti na\Úga¡Jo per mate, & queIle chdi con
ducono Pe! t.elra ; effendo ancora, cneperjl fimne del Nilo a conduchino cofi facilmente~ &afferma eíTereAldfandriala piu ri :ca cieta di rnen:antie,chetia al mondo.
E percne (enza 13(()rt~za de14to ,quannm q u,e la. ciwi fufTe jJ;1faniffima e fertiliffima
ebt 14dtt4 (m'Z4
jiregione,~onpotrebb~
ne te11erÍtfiqlra, ne penCar di poter eccedere in alcuna grandez ,.to1"fortnz~dtl
non
puont
tts
\
r.
~ '_1
~
tI'.J l¡.
L'
'r
za,e Iegg J: r.t3. n
U(O t4l.
.e,c be. CQn 1acl.lta,q
1' u an d,o b, IIOpnJ,
n O ffi
l 1.' I 1U
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ntrfif!cu'(~nHes
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dtfficulta.
quandol'uno
da- "dt"" t:'4114t'Z8
. . .1'o«a eJTer. affaltato;
. ..
. puo
.
'Z4.
Q
l'imperioo .do.mini f"~Qre l'abro J'~uta a,cQnfertlare.&cir
t1ari<.)nianco l4i1,fi~t\)ente prouifto.scriue
Cefare,hauer hau..
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to gr~n cUf¡fGer1t1anj~cMittertitofi ddle lom.citraJ1Q~p()tefferQeíTeredominatida)
nernici;~ pero a) tempi fofpetti brucciau.ano~guafiauano de' 10r confini il patfe +
V forono gli Egittii,uokndP che la.dtta11ell)elegger ¡lfetorlto fi poteíTe da.'nemici ren
der ficura ,auuertire, che d.) unaparte hau~ffcil J11are,dall'altraun gran deferto;a de..
fir~ripid¡ I1l<)l1til8Ca
finiftralargbe paludi: & con qllefte partihaueano per tutto il pae
fe.. fercil iffimo Na(conó mo¡ti difpareri tragli Ar,hitetti di guerra 1 qua! fia Fiu ticura,. cb~,tr~gliArthis
~ttl a!llfm~lI4~
o la
. dtra. poftanel monte ,o ftuellaneI Piano edificara: Cluando q uella del col le. oltre ¡con ~r4rtrr,qU4/.
a
.
chetal uolrafi puo
per \ua dllnIne, rumando In pm partl le fue mura, procacclarfiaper fr4piufortt,o14
ta tlrada da oterla efpugnare)
benche il 1'iuq.eIle uolte riceeono tal mine f30113o<;:i; pe.. Ci(t4 ' a~1 ~lJtt,O
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QUtU4dtl pl"no,

ftI,e con comralTup.e, ,p~Z~I, e ~l..JtatOl' n 1',110.rl1'¡¡.rare.m3o J' 1p.eggloe,
'
' (:h. era ¿4millotIPugn4
'
tOf. h e~<Jue
fO Onon m~1 fUJ:ge dentro atle cma dl1l10nte acqna a b$;ftanza, onde bl(ogna condurY~iof4fJ4nq,0
am
uela¿,¡ IontaIN pC?ruia di acqucdotti,
peri quali 1come ancoraper altre caue fo(terra- troJt~ citt4cO/C
,
C4utfotttrrll.ntt.
r
r
'~1i. .
,'" tr d10 d I .. elO. 8Cueen
el 1 c~rra. BtI'uenod ~nJI 11 o ~1laue
11eC,le,nelOl1otiltY" 1J~perure
d tUpoli;pTtr~au"
<lQ non pOtCf C 11~rat c lt1 ql lell~,'Jtta J~ n O p Cf 1UC rotte rran c~) n e fe [are alc.\-tn e fe. gr e,~fI ~lttp"gU~qu~.
,
'f
.
ot~i'U~4 ,J.41!t~S
1Il1en:uco.1I.
combatrere,ul1a,
buol1a parte dd fllo.. efcr.qtamcntc ; & . ,rouo(::aJ1do
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~Ifoilfo 4'Ar4go:.

"

.

laífo{on lá:lorcltta 1.11
ercdade" R~ornanI. N~poh fupre[a due uOJte p'er ghacquedoctJl
,
1S40'. .
tIna Q.\ 8elifariQi~ ~ ~'a.ltradaAlfonfo d.iAr~gona ~~R,pina fllp,erdIer prcfa ~a i ?9,tti ~=::J,~4P;~"::::
.

l1chnedefim9tt\Qd:Q. e qUaI)do pUf qudlon90 fm;:ccdaalne1'luco,nqn feghpuou.le,.. ~4thJ!4~lltgli
tare ,he non s)impadroJ'lifca dicali aC<Jue,priuandone la citta.Gioablcapitano diDauid. Ammon~tiptrb4~

& dd popoIo Hebreo,a/Tediando e firegnendo Roboarh,citta delli Ammoniti,l'e[pl1- utrl4 P"U4 Jt/l4
gno, per h30uerlitolco 1'3ocqua.alrempo di Sultan Amurar nOI1per altro fiperde Croia, =?~::'po al suiche per mancare l'acqne a quelli,che la difendeuano.

e non folo quelle, che dalla capat41t Amur4tflon

f 41tTo fr1 ftrft
g na fon condorre
, iIl1aciwt,ma le uene, che fon furcenelluo g o.pro p rio, fono ftatc gia e"ro¡4, eht ftrm4710

tolre; come s'e uifto hauer [atto ~iI.~lio C~fare; c"hauédo neIla guerra Gallica aíTediato
.
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V~
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.

c"-mtnto 1l'4e'l"4.

LIBRO
Gi"Uo
,Ct(41t1ltl
V,elloduno,

~!:J;; :~:~~

che cofi 10 t1:rígneu¡ il bifogno, per il moho gr.ano ,che in quello fi tro-

u~ua; &giudicandolo di moho fortefito,ne penfando per forza di machine, o d'armi

eI.nt{ottmttntlpoterlo efpugnare ,per dfere, olcre al grano, moho ben munito di ogni altra forte di
IPttTfi

ftccolt uettouaglie, fi riduífe a torgli l'acque, priuandolo prima di una fiumara, che paffaua

~

;o~t:::;tt~~:

a.

pie le mura deHaterra. e non baftandoquefto, perche ancora gli affediati fitratteneua-

J no con I'acqua di una gran fontana, che forgeufldentro le mura; ando con caue (otter
q;;:, :c?::~: ran~e atro~ar tal fonta~a & (parfe e,ro~pe di forte le fue uene,che in tutto ne ~efto [ee

gt"tt

rIrntTo

~

~t~tinonprn{ttea. Ilche 11Iftoda quel dI dentro, gnidicorono tal cofa effer uenuta ndn da mgegno
1ftpottTlQ
tlf"~ humano,

gn41t.

.,
~::n~t;::
U

ma da gli dei immortali,

&fi arre(ero a.Cefare. E' neceffario per tanto in fi-

~nilifiti, per filggire quefti pericoli, non confidar in tempo di guerra neH'acque, che
uengono di fuore per condottI, ma far tanti pozzi o cifterne d'acque piouane dentro
a11acitea,che in caro di aíTediopoffin.ofupplire a i bi[ogni neceíTarij.peroche fempre ,
,he il nemico priuerala citeaatIediata dell'acque, potra fperar d'impadronirfene in
breue tempo. Parlando hora deHaciwi pofta nel piano, dico che, fe bene ella nonfera.
fottopofta all'óffe[e de11emine, fipotra nondimeno tal uolta per uia di gran cauallieri,
leuandol~ le difefe, & battendole le mura, ruinarle ancora le fue care dentro con grandiffima mortalita de' fuoi difenfori ; come fi e uifto haller fatto il T urco,che per uia di
tali grandiffimi cauallieri, élguifa.di l110ntagne, ha efpugnatepiu citta & luoghi impol>
tami. al che uolendo in parte riparare, faccinfi dentro alla citra fimili cauallieri : & cofi
b fidifficulteragrandementealnimico di fuorefimilioffenfioni.~elle cittc1,cheharan...

b": 110

per buona diO:anzal'acqua intomo ,o fipotranno allagare ,feranno di tutte l'altre

nttdif!dnZttrdc~
pin forti: peroche ne a.miae,ne a cauallieri feranno fottopofte. e quefto puo accad¿re
tJ"tt ¡ntorno,ofi

: & prima, quando la citcafera pofta dentro al mare per buon fpatio; e per
uttgtt~ in piu modi
I
r
2:" ".
r.
r'
'
1
d
rt,{erttnnoditHt
1 poco Ion o de11 aluaacquanon filporrannoacco ftara.que 11 a d llorte:t'arma.cc,;o 1e-

potTttnnott

'

.

t~l'ttltrtpiHfOT"gni groffi, che poffino in un {ubito atTalcarla, batterla, ofarl~ danno ; o U&L)".aecoftan-

ti.

douifi legni groffi, ni fiaccoftino folo per canale, o ftrettabocca, capace pero ad ogni
groíTonauiglio ; & facendo cafteUao fortezze dentro a tal canale o nelIa fua bocca, fi
uieted che le armate nimiche o nal1igliigroffi non fi accoftino alla citta; come ú uede
,
.
l.
di Venetia; la ql1aleancor che non habbia mura intorno, io giudico di ogni ahra piu
C"t Vt1lttld. rplU r'
rr
d'ogn'dltr4. dtt4Iorte; con fid
1 erato,che euend o per l o meno cínque mig1ia dentro a1mare,e che per 1a
fi'HT4..
b~ífezza delle fue acque non fe le puo accoftare fe non pcr canale ; il qual eífendo den
tro al medefimo mare ,e da due caftelli guardata la boccao jntrata di tal canalc ,fe ne
rende la citea ficl1riffima;& per eífere dentro al mare di molta chiara & netta acqua, &
in molto fpatiofa & aperta campagna, ne [eguita Paria [ua ciTerboniffima, come per la
tleíTaifperienza fipuo confiderare. Ma la citea pofta in terra ferma, per non poter eiTer
offef:1da armate,o nauiglioalcuno,fe fera allagata intorno da contin ua palude d'acq ua
doIce di buonaaltezzadí fondo,le'fera porto molco meno triftezza. d'aria,che s'ellaha
lIeiTel'acque intomo baíTe,& di cofi poco fondo, che la ftate fi ueniiTeroin parte a rafciugare per le ragioni affegnate. & cid fi.euifto auuenire a Mantoua: che,facendole 11
fiume Mincio la palude d1intorno di cinque miglia, ne rende hora, che ha gran fondo,
tal palude l'Í1olcopiu (aoala citta, che nonfaceua prima, quando tali acque erano alTai
piu baíTe.lo loderd nonclimeno , per filggirela contagione, quando illuogo 10comportaffe, che folo a' tempi fofpetti fiallagaíTeintorno aIlacitta per conuenience djftan
.

C~t\ ~ttl14
d¡tttt1'°rtomo

~a : come

fi uede

effere ftato oíTen\ato da i Dnchi di Ferrara, che, per tener quella citta

[ " pin fana, non occorrendo il bifogno le tengono di continuo la campagna intorno 3to
I
\
'r'
"
[clUtta.
& pure a.ogn'hora, che b 1I0gl11
, fipuo permolco fpatio intomo co 1fiul11eP o

cOllltn

utiltttl"iumhu
tn4no; tt q"ttl fis inondare,
tO fittp~u
d~ ogni

& renderla ficura.

EiTendo dalla commoditci porto moho utile alle attioni & uiuere huma.f1o, conI
rdiftcd.rcittJ.uienfi pertanto ne 11 a e dificatione de11 e citta ricercar, quanto fiapoffi bi1e, tutte 1e com
modita

. [tTOcomolJoprr

.

P R 1 M 0+

6

modit:toppurtUne; lequali tnoho piu fitro.ueranno nella citta di piano, per poterfi
ualer megüo dell'ufo del carro, che in quella del monte & molto meglio & piu <;ommoda fera qudla ,che, ohre al ualerfi dell'u(o del carro, le paíreraper 1Uezzo>o a can
to un 1iumenauigabile + ma fopra tUtte l'altre commodiffima, & piu laudabile di ogni
altra fera la citta maritima , che con l'ufo del carro habbia il 1iume nauigabile ,& buon
porto, come Ale1Tandriad'Egitto, Lisboná di Portogallo, & gia haueua Roma ri{petto al porto d'Ofiia & del,Tcuere : delle quali fipuo molto commodamente tra{portare in uarii & diuerfiluoghi uettouaglie & ogni forte di mercantie; &fimilmente da ditier[e& lontane regioni fipolTono condurre a fimil citta.
Dalla uaghez2:a& amenid, oIrre alle buone C)uaüta fuddette, e porto a gli huoinini
4~4ltre
molto piacere,&contenw+ debbeli dunque fciegliere nell'edi1icationidelle citta C)ueIc},toltrt
¡
,bU~t
p4rtl~
l'atre Parti fue buone; & che, do pp o al Porto. di mare, lit "ctrc4rt Il J.t8
lito, che fia p iu. .'.,'.
Uago, hauendo
,
fi¡to
.

.

&.

o

..

.

o

1iume naUigabJ1e, di che, oltre all'utllaa,"

{i I1ceue molto concenco,

& uaghezza,

per 114go(7 4mmo

la diu~rlitadelle gentio'de"nauigii, & 'de~le.mer~antie, c~enu~uamente {iueggo~o.

appam:ead ogn'hora m quella.; habbla J1faluatlCo col dlmefbco, e'l monte e'l pJano+e tanto piufera dalaudare, quantopiu harafertili& uaghepianure,conamene
&. kuuifere colline, ombrate d'ogni rempo di uarie & diuerfe uerzure, abbondanti di
o
.
.
. h a11 ettan '.r..1111.O1
.
nene d'acque ume : aCClOCe
cltta dmI. dall' ame11Jta' & uag h ezza de l pae
fe, dandofi all'~griCDltUra, poffano fare nelle lor uille o poffeffioni, per piu utile e con
tento , belliffimi giardini, con diuer[e & uaghe loro fontane, con laghi, pefchiere, &
uiuai di pefce, &harchi .datener lepri, capri, cignali, &altre diuerfe faluaticinej co'

'

me hanno.~(f(> molti degni atttichi Romani , & Crecí, che, doppo illungo lor trallagliare~.a;~4a:ti

a'.cofinobile: efercitio

~

peroche non eco[a, che cirenda tanto fruc-

to ,nt(;oSiJiufto ,&che d¡;iduca a piu tranquilla & quieta uita, & fia piualiena da!
pecatr?:JJei 4¡i'luantenga,c:oft[alli; come l'agricoltura. Hauendo Locullo uinti & debdlatiMittidate, e Tigrane ;:&non potendo, per dTer gia uecchio, e[ercitare piu la
guerra, fi.diede tutto a gli ftuc:li,all'ágricoltura, & all'edif1carefontuofiffimi palazzi,
fa.cendo in Napoli & in TufcWano belliffimi giardini, laghi da pefcare , bagni, & luoghi .dapaíreggiare, & da ftaruil piacere. Caton maggiore, prima che ueniíTeall'efercirie dellagllerra,&s'intromerteffe nellecofedella rep.habitoin unfuo podere in
quel de Sabini, cíTendotutto dato all'agricoltura. operandofi dipoi per lafua rep. &
nelle guerre, & in molte altre attioni , entro in molta gratia per i fuoi faggi & buoni co
fiumi di tutti i cittadini Romani : onde uniuerfalmente gli portauano grande amore,

& ri.uerenza: & per lamoltafl1.1fapienzalo chiamauanoilRomano Demoftene ~ Manio Curio, ancor che haueffe trionfato tre uolte, firitorno a zappare il fuo podereJto ,
habitand~ in quello in piccola cafetCa,lo dando molto fra fe C)ueftamaniera di uiOere+
Cimone, che non per forza d'armi, ma per la molta fua benignid & cortefia diuenne Prencipe di tutta la Grecia, oIr:reamolte degne fue opere fu il primo, che orno A~
tienedi ltlaghi fpaffeiloli, &gli chiamo ameni, pianto i platani fui foro. & doue pri.
ma I'academiaera inculta, & arida, la riduíre ameniffima, empiendola di uaghi & ombr.ofiluoghi da paffeggiare,~&di belliffimi rufcelli di acqua. Ma, laffando da parte mol
tialtri, &~uaft infiniri efempi, cofi moderni, come antichi, uoglio che per hora, 01.
tre aoi detti, mi bafl:iq~lellodi Sci~ione A~~cano ; il C)u~e,per l'ingratitudine della fua
p.ltrla, hauendole fam cofi gran di benef1cu, & non ne Ilceuendo al f1ne[e:non calunnic & dishonore, non uolte per il giufto fuo fdegno mutar nuoue citta, ma fe n'ando
ad.habitar l Linrerno fua ui1la:ndla quale penso piu dolcemente tollerare il fuo hone
fto dolore, menando tUtto il refto della fua uita loneana dall'inuidia de' fuoi cittadini,
&.da ogni calunnia de gli empii fuoi emuli :& foleua fpeiTodire, che mai non e{ame-,
no ociófo , che quando eraodofo ; ne maimen folo, ,he quando erafolo .
.
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Che in qualunque regno o dominio fidebbe editic;arla principal citta in ~e:zZo i queUo

per rifedenzadelPrencipe: &lecagioni perche il Turco rifeggain

-

Gofiantinopoli 1 cfireniita di CUoimperio.

Cap. 11II.
E la eonunodita del marc, nume , e~ro, o 9ual fi uoglia altrabuo
na qualit.anon lo nieta, in qualunque fiuogli dominio, o regno , e
da edificare la priI1dpale cttd in mezzo aquello, per la eommo~
dita de i cireunferenti habitatori, &.del Prencipe fteffo+ peroche ha
uendoli a. lnoderare, ti aecommo<!a. rif~dere in mezzo a loro+ &.fe
altrimenti fi uede nel regno Turehefco per rifedere il Turco in Go~

ftantinopoli, eftremita difuo imperio, e fucceffoper piu cagioni,
&.non fen~agrande confideratione+ peroche , fempre che il Prencipe acquifta nuotta
..

prouincia, maf[nne {otto diuerfa fede, &.di cofi grande imp ortanza , com~ '1uefta dI
Grecia, gli bifogna, mandandoui colonie , o guarnigioni di foldati, tenerui aUeuolte
~4u,u"~Ptrf bf.il Jn aggl' o r Jpc~ap. eruia c!i fua entrata +ma, pereífere qu efta ftrada mal fi.l Cur , mes.lio e
queUi.. h~bita,.!?ri. . ,al
andarui.. ~~~ f~o fuccdT?re, ad habita,refino aranto, c.4e l'et~
..
~~::t7~~:,:
.
..
ftrtmit4 '¡¡{lfOint ~empo c!e 1quall ~al proumcla fu acqUJfta Ja, fiamancata: conpofia ,he, rJtrou<m3bfi
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ftrit.

prefe nte la perfona del Prencipe, puoriparare a de' tiubiti ineo nl lenienti :~' quali, e[...

cittdil&ttf,U'im

fen do lontaho, alle 1l0lte proueaere non puote + &;ncauuerrebbe facilmente, che
queUo,che in molti anni fiftJff1:~ato, li perdeffe in PQChime{i~ma per effe~e alpre[en..
ú~tale eta tn.ancata, &,i popoli~ i coftumi Turcheíchi ~ífijefatti , PQtrcbbcf9rf~ ilTu}:
f:OtQrnare .i riredcre in meZ7:° di fuo impe¡io , fela'onunodit~ & fort~~a d~l fitodj
con antinopoti, degno di fighoreggiare i ~olluj~i.,i (:°moIni , ~p aefi...nQ Q.~, i9 Jite..
'
neffe; attero 111affin'1e,
la diuturnit~ dd gOl1ernofucceder~~IS,-pro[per_~ente
.
.
.
nella lneclefima nirpe d'huperatori Otwmani; i 911a!iinuita.ti<fallagrandetiadl que..
fio fito, &.dalle di[cordie CriO:iane,~ercano infignorirfi del tUtto .Al1uenga,be i Ro~
luan i ftimait ero O1~re a Rom,ae, ffere tr~ C:ittaatte aUP~m
-. J~e~~ o, C3,J:ta.
gine,Corinto, &
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Cap\la: deHe ql1all due ne dlftruífero In tUtto , &:J'altrdaíforonopoco
menq che di..
.
. .
.
fitutta ~ temenClo , ch~yer la bonra de i lorf> lid rtqnfitornatTero un giQrno in tanta.
.en O giudichia Ulo,che & que l
ero egl1aJraRo111a+no j n...ond Ül1
grandezza,che diuen iífe:
le &:a Roma in1ieme fia d'(~.nteporre9\,teft.o
fitQ di OQftaOtino.poli
. .
.
.
.
+ del
quale . Filippo,
padre del gnmde A1effandro , confidera.te le ploltc fue buone par ti , fe ne innamoro
grandemente; &:ui ando ~ campoper infignQrirfei1e ,con grandiffimo efercito: tUa
nongli fucceffe :pCIoche u;1!orqfitTimamente fi d.ifcfe.E' [¡tnato Goft~min°YQliinEu
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or!imt glf4Ji1J ropf\, nella entr~ta del Ponto & nl~re Eufino ,ehiamatQ il mare grande) ceIebx:),tQda
"
:2;'llJ.ioejld/l,.
diuerfi fcrittori Crecí &:Latini : &.e pofto nella prouincia di Tracia, grande) ferriliffi-

.

.

ma, &1noltopotente: &.per le fueottimequalita fipudanteporre a qualij uogliaal-

.

tra (lto peroche ,oltre ehe fi ehiude con cirea qugentQ miglia di O:retto canale , can

.qqat~r.Qcaftelli, due da capo &.due da piedi, egli puo [,ofIere in diuerfe parti l3cper
mat~ &:per terra faciliffin,am~nte+doue dill'ora!;olo, l3cmerit.amente, furono i Calce~
dopefi ftimati ciechi, hauendo laffato c:;ofibelluog'(), come quefto di Bizantio , e toltOjlloro men buono + Fuglimutato iln(')1nedi Bizantioa Goftanrinopoli, per andarui ad habitare Goftantino + &.da quefto trasferire l'inipcrio d.aRoma a Gofta.ntinopoli , commincio la baffezza &;ruina d'Italia + &.fono paffati cento otto anni, che llenne
per forza d'armi nelle mani di Maumetto , Re de i Turchi, bifauolo di quefto Solim:tno, che uiue hoggi: chea Dio piaccia per lafua diuina bonta mettere pace tra i Pren(:ipi Criftiani, accioche i i tempi nofui lo ueggiamo liberare dalla ,attiuita in che fi

floua..

.

.
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C omc:.nel principio deHa edificarione deHa citta, & qual fi l10gtia alero edificio

publico, "fianecdTario ricorrere a Dio.

Cap. V.
T perche tutte le cofe, che hanno principio, debbono hauer line,
parlando di quelle, che fotto il cielo delIa Luna fi contengono;
~nuienfi per tanto, electo che fera il fito per edificare nuoua cirta,
nel difegnare, e terminarelafua pianta, &nd principio de' fuoi °JJe.r~4tio~lt,gli
ttntlch, ntUtdifi..
r
Ion d amentI, ' & e,o fi
1 ~e ' ,1~og h1'" PU &al t~~pU bllél e d1fiel,' cereare, cd.1ltdttJ.
\
ehe, hauendo talt edIfiela maneare, refh anco doppo effilamemo
ria de i primi edificarori+OíTeruoronogli antichi, lontani dalla uera religione, nelleedifiearioni delle eimi, ehiamar prima fupplicheuolmente, Gioue,
ApoUo, eLibero; Gioue, ehe doueíTedifendere la forrezza della citta; ApoIlo,per gli
augurii; Libero, aecio con la porenza fua la conCeruaffelibera. & a Nertunno confacrauano i foiidamenti, penfando ehe effo sbarrl:'íTela rerra eo i terremoci + ma effendo
nQi Criftiani inrrodo tti nella uera & perferta fede , & religione; & conofcendo, ehe da
'Gie1uCrifto , redentor del mondo, tutte le gratie & beni ci fono eonéeffi; deuefi per
tanto il tutto alla Maefta fua in principio di ogni opera dedieare, faeendo-conle debite orarioni una uniuerfale proceffione, nella quale fia il Preneipe, ouero , eíTendo republica, i Signori, & Gonfalonieri d'effa aeeompagnati dal Cardinale, o Arciuefeouo,
& da tutta la proeeffione + debbe dal pi u degno di loro ne i fondamenti la prima pietra eíTeregittata + & feguend()dipoi glialtri, iltutto humilmente & fenzafuperftitio-ne a.honoJedi Dio farn debbe: ordinando ancora piu detti, & immagini intagliate &
fcultein'uati-c eietre, ponendole fopra le porte & in alrriluoghi con fotterranei come
apparcnti di tale circuitione, con piu medaglie di oro, di argento, & di metallo, & a
confet:uaOOiledi eíTechiu[e inuaíi di terra inuetriati, & ben turati : & in alcune parti
della fabrica neno muratc; accioehe per quefte eofe n poíTamoleo tempo doppo ritrC)
nare l'anno , il mefe , & il giorno , nel quale tale edificatione fu principiata + & ancora
l'infegne della cirta & il nome del Preneipe, ouero, eíTendorepubliea, il nome de i
piu degni cirtadini, che a cofi lodeuole imprefa diedero principio, n poíTaa ciafcun
tempo uedere: doue, a tali nomi atrribuendo lodeuoli opere, ne auuerra facilmente,
che gli animi de i [ucceíTori, per laffarememorie , fimili nell'ampliare loro citta &inerranno ..
'

"

'

Di ql1anraimporranza fia nel retlninar la pianea di nuoua citta, i buon comparrimenti delIe
,
piazzc, firade , rempii , palazzi . & di ogni altro [patio. o edificio publico.
Cap.

VI.

.-

Vantunque gli antichi edificii riempino di merauiglia qualU1j'que
gli uede, non fera inurile dubitar delle parti loro eo i baffimiei atgomenti; accioche in parte riluca piula uirnl de gli antichi Arehi.,.
tetd +Primier amente gli antichi nell' edificare cirta o caftella nfo-, cbt

nófono tUim

ron o la figura circulare.eon anco moftra Vetrullio ehe fidebbi fa- putttrt
"

gli ttnticbi

tr fdt~.it
b4U
re.., ma eíTendol'angulare piu atta a dlfendern coi fianeuli & an gu- ptr.
r~Clntodt uti. Cltt..
f'f'
' 1
"
lan baluardl daIla mo derna artlg
leIla,
per euer
tale offefanlloua; diform4
circultt"
'

,

'

non n fcemain talcafol'arlticauirttiloro con l'auuertenzamia di edificarle eiteanon rl.
ci,réulari, ma angul~ri . in modo ch~ tutte le par,tidel!a mur~glia n .pollino ~acilmen~e ~o;T:~~~t;~:~
alfendere, & fcoprlle dalle cannOlllere o ferItOlede 1fianchl de gIl angulan baluardl.. ú, tt .gni ~tro
E' da confiderare dipoi,
che, effendo la citra piu di ogni altra fabrica importatnte,
,
..

peI ftdtioou~no\dm

trOlt1l4Clttl!.
fi.
& d'lqua lId'
e fL"
erncetto deg 11h uomml,
ul1que a troe 1fi'CIO,Ch eancora 1apm lmpor- ri"d'<'e;>¡"4ItTtt"
"
'

tante cofa di tutta I'Architettura, oltrc alrecinro dclIc mura. fono i buoni comparti.. (ttimp~i.t4tJtl.
Jnenti
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menti Sediihibutioni dene ftrade, ddle piazze , del fomerio , Sedi ogn~altro [patio
ouano dentroallacitta\ peroche fe taí uani f'patÍlpei: lainauuerten~a aeilo Ar°
chitetto faranno mal compartiti, diminuiranno inmaggior parte la bellezza & perfettione della citta & ~e fuoi edificii ; e gran biaGmo allo Architetto ,ehe tali difiriblltioni aiede,fi potra attÚbuire +ma , (:onfiderato ehe fino a hora non folo in tali difirÍ,..
J,utiQni, ma cheancora la maggior parte delle cltra fono fiate edificate a caro , conofcendofi che'in molte uarie, & diuerfe regioni, e paefi fono fiati laífatii mig1ior fiti , &.
prefii menohl'LOnI nell'edificationi loro + &febene akunediquelle, come Roma,
Cartagine, Atene, Capoua, Napoli, Cwinto, Goftantinopoli, Venetia, & altre fono {}ateedificate in briono &perfetto fito; non fiuede, per quel che fihabbia notitia,
che di quelle le fQ:ade,le piazze, ~ome ancora i tempi, palazzi, & altri loro membrio
edificii publici o_priuaá Geno O:aticon buoni compartimenti e proportioni difiribuiri.
Potrebbe ben~etTere,che Aleífandria di Egitto, olcre all'eífere in p-erfettiffimofito, erfendo fiata edificata tutta in un tratto dalla pianta dal gran de Aleífandro per ordinedi
Dinocrate, eeedlente Architetto , ehe all'ottÜn.equalid di tal Gto correfpondeffero
le buone aiR:ributioni delle firade, piazze,& ogni altro fuo fpario dentro; & fimilmen
te i tempi, i palazzi, &.ogni altro publico &.priuato fup edificio fuffero e,onbuolle
propor,tioni guidati +n1aperche di quefia citra, ne di altre antiche, da Roma in poi,
pon fiha de' lor membti notitia, non fiPUQdar di quelli alcun ragguagllO + ma parlando di Roma, di che {iha piu di ogni alcranotitia, la quale ancor che fiafiata imperatr}.,ce del mondo, &. che da Rotnolo nel fuo principio fntTedi qudlafarta la minor par*e,hauendo [01prefo in tal edifieatione Il Campidoglio" &;il monte Palatino, done ef~
fo fu nutrito, fipoteuano nondimeno per mio auuifo nelcre[cerla dipl;)imQttj[t\em-.
bri & edificii publici difiribuir molto meglio di quel, chdi uede efferfr.¡wWt:O.tpe..,.
roche, olcre alla tortUofira & mal difiriburione di 'lucHe, &.deIle piazze".gratlparte
delli edificii, che furono edificatilontani.d~ foro Romano, o piazza prindpalc, Quer
centro della citta, doueuano efferpofii intorno aral piazza, o uiciniaquella,&.m:Jf-,
fime i piu6:equentati: come ron le bafiliche, ,he erano luoghi, doue i magifirati rendeuano ragione : & fimilmente aleune curie, & Rofiri 1 eran lomane dal foro, cbe firichiedeuano prcffo aquello In campo Marzo oltre a quefio fifaceuano i comitÜ, radunandouifi il popolo Romano, per creare i magifira~if che gia ueniua filOrdi ROUla.
& anc.or che fu[e (ljpoi meífo denero le mura, mene nondimeno deecocampo Ma~z()
all'efiremita della citea: & purper commodo commune par che quefio ti doueffe fare
o nel foro, o a canto aquello + era ancora nel medefimo campo Marzo un luogo deeto
Septa, doue il popolo Romano fcontrinaua i magifirati + onde in quefii & in molti altri luoghi e tempii lontani dalla principal piazza e centrodella citta firadunaua J1popolo e'l Senato, moffo forre da gli augl1ride gli dei, a' quali erano dedicati quefii IuQghi + Vedefi ancor hoggi fan Pietro, ehiefa catedral di Roma, effer al1~e~remitadeBa
6:itea:de11aqual eífendo ilprincipal tempio, io loderei molto piu [e fuffenel mezzo di
q,uella. Hor Iaffando noi da parte mohi errori, ,he olere a i detti fi porrebbeno mofir~r~, eoG d'altre citea come di Roma,ne feguendo in tUtto le regole di Vetruuio,c'ingegneremo con lo aiuto di Gie[u Crifio , per quanto i1nofiro poco di[corCofi difiende"
dar quei particulari compartimenti a i membri deHanoO:racitta, che fi defideraffero
+

.

in un bello&ben proporcionarocorpo humano + Onde, dfendo primaterminata il
an g ulato deile mura deHa cifta di conuenienee grandezza, conuienfi di poi

nn:n 4t~c~~recinto
'tClnto ..t~

.

,fiCPlUlÍtnt
con buonaragione compartiIe ogni [uo [patio dentro, Co111ele firade, le piazze; il F.o .
Idt~lifP.tti¡
merio.. & qualunque alero nano, !aiIando nelmezzo e centro del1a citta il uano per 1a

:ro4f..clk.

fuaprineipalepiazza, acciochea tUttiglihabitacorifiaegualmentecommoda: la qua
le fipotra farejn tutto .oin parte po¡ticata con rnagnifiche & honorate co1.onne, & da
quella

.
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quella etTendopiano il fito dentro le mura, fipotra a cia[cuna porta riferire per retta linea una firada principale, e tal uolta continuare la dritta fino alla [ua oppofita porta. e
per la medefima linea di tali firade , tra detta piazza principale & alClmaqual {iuoglia
delle porte, fialatTatoil'nano o [patio per una o piu piazze, [econdo lagrandezza della cimi, atTaiminori della deeta ellaprincipale; aggiugnendole di pia, olrre alle detee
principali , quelle firade , che ricercatTela grandezza del [uo recinto; facendo riferire
le piunobili non (010 alla principale piazza, maancor ai piu degnitempii, palazzi,
portici,o altre publice fabriche. & dalle bande di cia(cuna {hada & piazza filaffino g~i

fpatiiper talipublici edificii,&per i pabzzi"& ca(amentiparticolaricon i loro giardi~.

ni di ragioneuole grandezza; auuercendo, che neífuna delle porte o firade principali
non riguardino, eífendo poffibile, in tUtto per retealinea ad alcup uento ; accioche per
quelle fi (entino manco repentini; i CJualia piu [anita delli habitatori uenghino rotd,
foaui , purgati, e fianchi +Il pomerio o fpatio tra le mura & le caCedentro, eífendo la
citra di gran recinto, non fi fara meno di quaranta canne; accioche in quello , eífendo
.dallabatteria ruinato il primo recinto ddle mura, fipoffifare unaritirata; & congiun..,
te al detto pomerio, ma{[¡meuer[o i (uoi anguli , doue le ca(e uengon pin fuor di (qna
dra, fi potranno laífar piupiazze.Et fela citea(erain luogo maritimo,fi douera far a can
to al fuo porto o molo una.[patio[a & magnifi.capiazza, in parte o in tutto porticata,or
dinando fimilmente a tal citta un capace & honorato Dar[enale. ma tornando alle fira
de, come cofa piu di ogni altra neceífaria, dico che que11edella citta di aria frigida o chtltftTtl.J.t'
tltl.
temperata. íi debbeno per mio auui(o laífar larghe + peroche dalla lor larghezza ne per [" cirta d'ttri"fr'
uerra piufanita,

piu cornmodita,&

piu bdlezza+conciofia

che, per uenire l'aria pin gid4ottmftr<tt"
aperta, &. metl [ottile nelle latghe che nelle firette firade , non offende tanto la tefia. & ~r¡dh~~tno t"j[tlr
qu~ntQpin f:erila citrainh~ogofiigido & diari~fottile, &gli edlfi~ii~uoiFe,fannopiu
'

alu , con pox:alarghezza d. ftrade ; tamo magglOrmenre fe le torra dI [anna, per eífer
quelIe antora manco uifitate dal Sole. Circa la commodita, non fi debbe negare che i
carri &Ie befiie da foma con gli habitatori infieme anderanno piu commodi per le lar~
ghe, che per le firette firade + ~.anto alla uaghezza , chiara cofa e, che per abbondar
ne11elarghe maggior lume,& per eífere ancoral'una banda da l'alera fua oppofita manco occupata, fipoera molto meglio ne11elarghe confiderare la uaghezza de' tempii &
palazzi. per il che fe ne riceuera maggior comento; & dallalarghezza ne diuemt pin
ornata la citea. onde Homero, uolendo dar pin honorato nome a Micena & aT roia,
le chiama fpeífo citea di larghe firade. Ma effendo la citta in luogo.c:aldo, fe le fue firade [eranno firetee & i ca[amemi ahi, contempereranno aífaila calidid del fito, & ne fegnited pin faniea. Comelio T acito dice, che, allargando N erone le firade di Ronp, la
feee piu calda, & men fana. noi giudichiamo nondimeno, che nella citeadi aria calda,
.

.

a maggiorbdlezza & piu commodita (ua, la firada piu tteCJuentata dalle principali arti & paífaggieri forefiieri debbi eífere larga & omaea de i piu magni pala~zi, & fuperbi
edificii di altro [uo luogo; accioche,fe non tutti almen parte de i forefiieri, che pero
tranueo paíferanno per quella ,pollino facilmente credcre , che alla larghezza & leg.:.
giadria fua corri(pondino in maggior parte le aItre firade della citca. & di cio ne aulierrol,che, in qual fiuogliaalcro luogo, che fi trouaífero, bcelebrarebbono per magna,
&fuperba. &alla citeaper una [olafiradalarga poco fitomidi (anica. Muouommi a
rifo quelli, che dicono , che fifaccino le firade firette, per eífere quelle piu cornmode
al combattere ; & ancor che i nemici fieno entrati dentro le mura, fi pue>con men
pericolo difendere il refio, e tal uolta ributtargli fuore + Non finiega, che difendendofi non tia pin nttle combattere per le fireue che per le larghe firade: ma ben dico,
che mal per quelta citta o cafie11o,che, non hauendo potmo difendere contra il nemico l' entrata delle mUta, fipenfi dipoi difendere il fefto nel ,ombatterc le firade ..

Doppo

C:"tntTl" dtt;/'
dri4 u.LJ4lt flr..
4t flrtttt l'orgt8
r4nno {4nit¿.
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c~1IIpd.rt¡tt
ehr.fi"Doppo che con bllone ragíoni íi feranno difiribl1ite le firade, le piazze , il pomerio, &

;/~t:~;~!'~ C)l1a1unquealtro [patio della citea, debbefi di quella con ragioneuoli 'compartimenri
ol~,.,¡lroIP~ti:drl
difiribuiregli edificii publici, auuertendo che quelli, che ficonl1engono fabricare inl4citt~,fi,dr~b~di"
torno alla prindpale piazza, o preffo a queIli, di non gli edificar 10nrani. & cofi non
foi Ji¡trlbulr prr

'JurUd.
gli rdificq
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piu alea parte del contorno di dIa piazza principale e da edificare i1palazzo fignorilc,
[piccato di ogn'inrorno ,& per molci appartamenri di grandiffimo ricetto , con commodiffime habitationi per la Signoria, e Doge, o Cap itano di popolo , con i lor fami-

gli. Debbe effer fatta dentro a tal palazzo una grandiffima [ala, con piu altre [alotte , &
m;tgnifiche fianze. n ella [ala grande fi radunera I1Senato , o con[eglio generale, per
fcontrinare & creare quelli del gouerno, & ogni alero magiftrato,& deliberar molte altre attioni publiche. inalcuria dellc alere [alotee, maffime al piano della piazza, fi potranno radunare queIli del gouerno, ql1eIli [opra l'abbondanza, & alcuni altri magifira
ti de i piu importanti. & nel medefimo palazzo fignorile e da fare l'erario, o uero illuo
go da con[eruare il te[oro publico: & a canto aquello fi facci la fianza per le [crittUre
publichc. & [octo la fala del confeglio & in alera a canto a qudla,non bafian do j1fondo
di tal fala, fi fara l'armeria publica al piano deHa piazza, &che di qud1a per piu d'una
porta fi poffa p,orgere 12armeal popolo.faccifi ancora a.canto al d~tto palazzo fign orHe
un'aIcro palazzo, ma di affai minor grandezza & riceteo : nel CJualepotra fiar il CapitaAltTO
p414'Z;C°p"

UieoIiltrt41{ignono di giufiitia,dt giudici di ruota, con il bargeIlo & fuoi famigli + enel medefimo pa1az
riltntetffd.Tionrl"
ZO non di uer[o la piazza principale, fila dietroa queIlo in quelluogo piu repofio fi po

upl4Z'l.4prind.
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'
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tranno el'"
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1~plazza,
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pm

o in alere intorno aquella firaduneranno il refio de i magifirati deHacitta + &inqual fi
uoglia di uno de i detti palazzi al piano deIla piazzafl fara ilmagazzino,

doucúuende

r,'41trip414'Z'Zottl
il fale. nel contorno fimilmenre di detta riazza fipotra farul1o duo palazzoti. publici

fUbli,ci
~4~4rfi.ntlper riceteo di molri perConaggi forefiieri, & per l'imbafcierie deIle prouincie confede~tJlJtlt4r 'Id.Zrate o amiche. ma per gli amba[ciadori de i Prencipi & prouincie nimiche, fuaniere,

o fofpette, [arei di parer che s'imjtaffero i Romani; i quali fecero in campo Marzo ,

che a1horaerafilor deHacitta, un magnificoedificio,detto uiIlapublica, nel quale {i
chr11011
; ~d.CeOll
riceueuano le amba[ciarie delle prouincie inimiche, non permettendo che queIle alloggiaffero dentro le mura. iSignori Venetiani, con le alereottime, & fante loro leggi,
(t?~t~"tl"t1llb~.
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drini1llkhr po/1i" UJhanno agglUnro que fia, ch e nelluno de loro
,

".0~'goti4r'tTI4ne negotiare, ne parlare, ne pur far riuerenza ad alcuno imbafciadore + Auuertifcafi
ancora, che la chiefa catedrale, l' Arci ueCcouado , & lo Spedale non fieno lontani dalla
hi"
~~" ~t; :r~;:: piazza, & fimilmenre la loggia, cambio, & banchi de i mercanti fieno uicini a tal piaz
{coudot~(prd41t.za principale, facen do da un lato di tal cambio o banchi una piazzotta con un tempio
,
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dogana. il Pofiribulo con piu tauerne faccififimilmenre uicino a detta principale piaz
,¡,lLt40z41l4.za, machc.>uenghino in luogo coperciffimo o repofio. mail Duomo,o chiefa catedrale fuddetta fiapofia in luogo con uenieme ; accioche da piu parti deHacitt<lpoffa effer
ueduta. peroehe, per celebrarfi in 'lucHa piu che in ogni alera il cuIco diuino ,fe ne
placa
Iddio, &ne diuiene difenfore della citea.Le fianze dell'artiglieria, & queIle del~~g~~:%;!7.
Ir mun¡ti;"fel!le delIe munitioni appartenenti alla guerra, comé di palle, mote, carri, mozzi, ferraIfHd.1fi HogL¡eof4 menti, piombi, metaUi, canapi, legnami, & d'altre coCefimili, fiene'o nella'principale
4tte4ll4gum4.,
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ti, & moniílieri di monache ilche a' tempi d'hoggi non tidebbe in aIcun modo ufare, ne accon[entire. peroche, [e quelli [eranno uicini alle mura, feranno fol commodo
de gli e[erciti nimici : quando ,per mio auui[o, tre miglia,o almen due fuori delle mura fidebbe la campag'1a [enza cafe & arbori tener netta. onde fe tali conuenti & monifieri uerranno tre miglia fuori della citta, feranno troppo in di[agio a queUa, &,ne diuerranno di raro dal fuo popolo mfitati. per il che fipotranno giudicare inntili &,di
poco ttutto : & pero [ono, come gli altri conuenti, da diftrihuir dentro alIacimi, la[(ando loro fpatio[e piazze , e rerreno per i loro giardini. Le fcuole, le fapienze non im ~tUtfcuolt&
"..
pona che fienotroppo ,uicinealIaprincipal piazza, ma che uenghino in luoghi rimo- f/ttS'Zt.
ti, &,[enza fl:repiro.Le academie fimilmente fieno in luogo rimoro , & di aria allegre; pJl'«lItltmlt.
-&fipotranno ornare di ameni giardini , di ombrofi luoghi da paffeggiare , &,di uaghi
ru[cellidi acqua, come fece gia Cimone Re di Grecja al!'academia di Atene . Le ftufe
&i bagni ancora, feferanno alquanto lontani dalla,principal piazza, non 'imporrera; Dtllt¡sift & llti
pur c~e con.quell~ per COJ~~une commo~o fieno con~i unti giar~inj, o fpatiofe piáz bltgni.
ZC.,i,dIquefl:1bagm ne fu gla 111Roma per dmcrfi luoghl. erono di acqua dolce, &,fu-

tono domandati tenne.I granaripublici fifarannoin modo, che a tuttala citrafieno.

.

egualmente commodi, & in luogo eminen:e, &,che le lor port~~ finefire, &, ogni altra f¡:~:r4n4rlpu."
apertura Gen uolte a tale a[pecto del cielo, che dentr() a ql1elli1Úfi <:onferuino con 0-

gni honta: & facendogli in qual fi lloglia terra d'Italia:)fiuolteranno le porte &,finefue &ogni alero lor lume atramonrana: quando che illqueftaregione
ti uede tal uen
to mantenere molco bene i gran(, k biade , &,fimilmente i uini, &,ogni alrra cofa da

111angiare.maal1acitra nofira di Siena non fanno di bi[ogno caigranari :che, p.erdfere
'lucHa incoUina, ficonfel'&ailgrano dentro alle fuefo[e quindici ouenrianni. Po-

.

~tlluogo

clllf4rc

(?
traffi, olrtc4 í ~tti luoghí&cdfficii, fare illuogo delludo nauale, a guifa di un laghet- Ill1; nltulllt,
'lUt
"nlltllrt.
to, con ft<J;p.ze~ portichi inwtno,in. forma di rheatro, &,cofi per uari combattimenti,

gioftre, &,diuerfi giuochHipmranoo far alctmi alrri edificii fimili di forma ouara,che
fu. in Roma il circo maffimo ,odi altra, [econdo che piu ficonueniffe. ti potra fare il
luogo da natare + &, fe ben non feranno uicini alIapiazza p,rincipale,non [era biatimenole; pur che fi~n.ocongiunti con [patiofe piazze+ 1 macellari, &,cofi la pefcaria o Dti1II4ctlUri
&'
luogo ,doue fiuende il pefce , non fieno lontane dalla principale-piazza, ma in altre JcU4pt{cbtrU.
piazze uicine élquella fuori delle fuade principali. Hcbber i R.omani la libraria publica, la >qualhoggi, per cau[a deHafl:ampa,n.on e cofi neceffaria. Hebbero ancora il foro Boario ; che era la piazza, doue fifaceua il mercato de' buoi : &,il foro Suario, doue

{¡faceuailmercatode' porci : & altre per diuerfi,befl:iami,&, un luogo ancorapartico-

lare" derto Ippodromo , done e[ercitauano i caualli + ma nel cerchio maffimo fec~ro i
Romalli piu correrie, combattimenti di caualli, di curri, caccie, &,cofe fimili, clí.ein
alero luogo. & ball.endoui dipoi condotta paree dell'acqua Appia, ui faceuano alcuni
gi uochi nauali. Ma circa i mercari di ogn ¡forre beftiame , non uolendo fargli fuor della citta, fip.otr.1nnofare nel pomerio o fpatio trale mura & le fue caCedenrro, effendo
maffime fpaciofo ~& congiunte con quello piupi~zze, come fiedetto .Non 1l0glio
mancar di .diredclle due colonne, l'una chiama(a latraria, & l'alrra mera, che hebbero
iRomani. allacolonnalattariafi prefenrauano i baítardi bambini, ma fipoteuano por
tare in un pilo allo fpedale, come ficoftuma nelIa ciwi noftra di Siena.la colonna meta era nel foro, a canto all'arco di Settimio, derta moho innanzi da gli antichi Miliario aurco: dalla quale fi pigliaua &,fapeua la miCura dello fpatio, che era da quella a
ciaCcunaporta di Roma &, ogni altro uiaggio .ilcheamepiacerebbed'imitare.n pane, g1ihcrbaO'gi,lelegna, & ogni altracofa neceírariaalcommodo &,uCohumano fi
uenderanno per diuerfe piazze dellaciwl, fecondo che piu ne porgera la commodira.
aeIle quai piazze, come anco! de 1tempi, palazzi, porticil &altri edificii publici, non
e
fi
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fi p no intutto terlninataln~nte narrare : perche recondo la grandezz~ del recinto delle
mur;:-,dellacitta, bi[ognache inquamira&:in magnificenzacorrifpondinogli
fparii,&
Cor,:~
F(on!Wlt~cdifici i fuoi. GioueraafT~hfe da quelle bande, che riguarderanno allanon [anaregio.
f.~:,:I::;~~:;:;¡nt' del cido, fi pianterain tali [paciilafTati tralemura&lecafe
dellacitta una lama, o
w.,,'( i1lt"llno;"[elllt'(r~l di alberi, Oppii, Abeti, Faggi, d'alrraforte d'arbori, atti a crefcere o andaré in
"",uti.6"~o,J,nr:¡
;¡l~o, leco n do che dalterreno fi cóno{cera do uer effere iu amati , non ofti erdtanP
P
to) ',uo,hlJl.4
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~
toacoiwa
1¡emura,.c h e 1e 1oro barbe al!émurapo ffiIn nuocere.. doue,pere errot~n
llcmi d lla foha altezza:loro', fera porto da quelli non poca fanita, &.al tempo della
guerd f,,'rannomateria arriffimaalla forrif1carione delluogo, &ne feguireradoppia
l1tilir.a,ma da q uelle parti del pomedo o [patio dentro le mura, che alfano afpetto ({el
cido r:gtlarderanno; éi'cagione che i buoni uenti pofUno ricercar la citta, uietifi, che
nc <1r;);Jri)
ne pianrc, o alrre co[e non foprauanzino di altezza il parapettoo trinciera
deHe (:1e ll1nra.E' di molta importanza, che lacittélnella fua edificatione fi uenga con
prd}..zZlJd empire di habitatori, &.efferfrequentata.. Q!lando dunqueil fuo recintO
o con m~lrao con baftioni fc;raridorto a tale ,che la fipofUgiudicare ficura, &.cheAi
~,;i litmfiptTqudLt Gdlfurf Cenonturri, parte degli edificii &:ca[amemi;n debbe con tutti i modi,
¡'1f:f¡e:("'1.pY(fi~Z
che fil poilibile, allcttare gli huotnini, che in quclla uenghino ad habitare,o col donar
2tf/(¡t'.1bzttl.ro,~
. . '",,'
l..
1oro. 1la b'¡ratl011l,olette~lper
1'(iUt1llatÚHit;
po íteffi'
10111,
o con fa:1a p.er~o ti anm aíte~te el.l'b e~ad'.1
C4.
of,!y S:-<1U,:zza,.&<t~tr~a';qt1efto-,col
farcompagl1le con dmerfi merCantl, &artlglam.
Seri ~iimoh.l uríli~~;tinoftudio'honoraro neUacitt~+peroche, oltre a imolei denari,
<-hep el'caufa diq tIe110ui coueranno , uenen do ui-agli fiudi da molto lontane, come
d;l tticine tegioni molee nobili & honorare per[one,Jedaran!J,o affainomc,: maquel,
che pin imporra, e, che i fuoi habirarori ne diuen:annoperdiuerfe[denzéJloporati:
'per il che.nc renderanno molto illufite & celebre IaIQroclaa.E' fiatoaht~4-c;óttume,
uokndo che lacirranellafuaedificationena maggiormente habitata,dar'fu~q\.1el1a
ff~"'!1áigi<lGemaad ogn! mal farrore, o delinqueme., offeruando pero in erra, &. per il
dominio, o g,iurifdittione ottimagiufiiria. Romoloriel principio dellafuaedi6.catio-

ditd'.

'

nc dI 1<U111,1! per dJfnuggiorconcor[o

allafuacirra,

fecenella

piazza

del Campido-

glio l'AGJo,cuero forro la ripa Tarpea: che circa douefuíTe di quefti duoluoghi, gli
i(~r¡rtorinon fiaccordano. fece Romolo quefio Afilo, per luogo & franchigia per
~lepcr!'<.ma. che ui n trouaua, cofi feruo , o libero,
G ual t1111.1

come

terrazzano,

o fore-

f1::cro,di dIef ficuro di ognidelirro. fuleuataquefiafranchigia da Cefare Augufio, pa
r:,~nd,1gli (he ieruiffe foIo a dar occafione

di mal fare.. Poffono,

oltre élque! che fi e det

w, d.Hmoho concorfo alle cimi la grandezza &:magnificenza de gli edificii, de i cok fE,t:{,~1
,re eo rerare: come fiuede di Roma,.che per caufa de i molti fuoi fuperbi edi
fiÓ. & HufllinC pef l'amphirheatro, per il Panrheon, & per piu archi trionfali, come
prr l'n:ceHenza ddle fiarue, per llarii pili, &:dil1erfiuan, e ftata per molti fecoli, & ¿.
'a11COI',\del continuo uifir.ata,oltre a gli Archiretti, Pittori, Sculrori, damolti Signori gen rii'hlIomilli, & fpiriri-nobili..a i quali, fe n fuffero mantenutc le pitturc antiche,
b.ucLGo::
aug1lll1entato &.augumemarebbcmolto pin il diletto.
Delta
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D eUóu:itta poRa nel piano, & fe il6ume le porger~ o rorra c'liranir~ : & dot le ~ quello bnogneri dar~
D rorre riuolture, & come la couerra delle (ue mura 6a piulaudabiledi
mattoDi.
,

Cap. VII.
Arlando hora piu particolarmente delle partí, chef¡ deueno ricer
care ne i fiti delle citta, mi pare affai a propofito

appropriare

fcun fito le parti fue, dimoftrando qud che ricertalacittadi

a CÍa-

pia-

no, qud che fi appartenga a quella di monte, & qqanto fi conuenga alla citta di mare, o per il Prencipe,o per la republica,che ad edi
ficare s'haueiTe. Et parlando prima della citta di piano, & infla.terra pofli, giudichiamo ,che fi troui il fito forte, fano , fertile, &di
'ogni comn1Qditaatta al uitto & ufo humano copiofiffmlO; & a forrezza & commodid deIla citta paffi per tal {ite Ullmagno & nauigabile fiume; col quale non folo fi.debbeattrauer[are la citta, 'ma COlleffo ancora a maggior [ua (ortezz,a fi conuengano recin
g~re le mura di queDa. & quando la grande:aa del fiume & ilGto fuore delle mura lo
c:;omportaffero-, fípotrebbe altempodellaguerra
allagarela campagna intorno per

buona difianza. di che ne rifultarebbe non piccola ficurezza. &. ancora per il naUJgare delle mercantie, per I'ufo del bere &. macinare ,&. pefce da lui generato , peruem~
da tal fiume utilita grandiffime , da quella parte maffime; che atu;auerfera la citta. &fc

per caufadel fitohaueffetalfiumegrandecaduta,o dipcnden%a,di~omeinteruienein
piuluoghi del territorio dellacittanofira di Siena, cheperla InOb:qipendenza & uelocita de i fiumi 110ngli hanno'potuto le fieccate ne iponti refiftere, ancora che bene
mura~ifufIer,o, tal che graApartene fono andati in ruina: uolendo in parte a cid ripa..
rare,ú debbc.aquello, mafúm~ nell' entrar fuo della citta., eiTendopoffibile, accioche
non úeugb, ...tnangiar tropp()',ne fareruine, torgli peIuia di ¡iuolture parte della fua
udoc1ti&pqffanza: &fottotai riuolture, per piu ficurezza, ¡'ponti o le fieccate fi fac

.

cino MaJe iI fito filffe t~tne1),te piano, che iI fiume per la fua poca caduta anda1Tetrap

po lento,fi conuerrebbe,per fuggire al tempo delle grande pioggie il fofpetto della Innundatione, per retta linea non[olo dentro alla citta, ma ancora fuor di queIla, per
per quanta piu difianzafi poteffe, mandarlo .Etfe ilfito dellacittaferainluogo caldo
& feeco; quanto maggior fera ilfiume, tanto aquella fera pin gioueuole, fiper la com
modid nauigabile, & fiancora per il contemperamento , chedal tte(co & humidittt
¿dIe fue acque fera porto, maffime in tempo di fiate, alla ficcita &.calidita delluogo.
Et fe il fil11neuerra di uer[o Oriente, paífando per i luoghi temperathi fteddi, non.por
,gera allacitta quei nocllmenri , che farebbe uenendo di aerfotramontana, o di uerfó
mezzo gi~rno. conciofia che uenendo di uerfo tramontana, foffiando tai uenti ne cau
feranno alla cittala inuernata troppo 6:eddo, & da mezzo di porgeranno troppJnumi
di humori. ma di uer[o Oriente, per uenire i uenti col Sole, non ne potranno rapportare cofi trifii uapori.E t dallo entrare fino allo ufcire, che fara il fiume, o parte di quello, della cicta,fiafatto da ogni fuo lato un groffo & bene fcarpatomuro. preffoal quale, a piu uniuerfale commodira, effendo,come s'e detto,nauigabile, l1enghino piu log
gie & porticati magazzinij & i fuoI ponti fiüenghino a incontrare con le principali fua
de,che per traner[o al fiume firiferifcano: auuertendo,che i pilaftri di effiponri a guifa
¿i Rombo fifaccitlo, & gli anguli alIacorreIue s'interponghino.Et laffando il fito della cina anglllato,& al dominio fuo di conueniente grandezza,cauinfi intorno aquello
i fondamenti tanto f~tto, che il pofamento loro fitroui fodo, &. in ogni fuo angulo un
buono baluardo fifacci, rra' quali corga equale &.conl1eniente difianza nelle cortine
ddIe mura, non effendo pero afiretto dal fito di douer far quelle co ibaluardi a prdTo
difcguali.il che qllamo alla fortezza non importa,pur che da i loro fianchi fiamolto be
ne (copena e dife[a.tUttala muraglia co i fuei baluardi infieme.Et cofi fi uenga alzan do
Cij
la
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la muraglia co'{uoi appartenentí contraforti, & fiuenga quafi aun mcdefimo tempo a terrapianare, calcandoui & battendoui bene la terra, armando per piu ficurezza
ilterrapienoconbuonolegname
&;fia.[chea fuolo perfuolo.Etfifegualamuraglia
. con fua appartenenre fcarpa, fecondo gli accidenti o qualita delluogo : &;quanto piu
feranno fpatiofi &;ben nancUtii fuoi baluardi, tanto piu renderanno la citra ficura. e
tal uoIta ficonuerra fare íntorno alle fue mura dentro fopra il terrapieno magni &;Cu.perbi .:auallieri, accioche da 'lucHi al rempo della guerra poífa dIer uifto &;giudicato
jl nemico efercito, & mal [¡curo fipo.ífaaccampare. i quali ancora difficulteranno il
poter fate a i nemici fuore fimili cauallieri il parapetto delle mura fifara auanzare [0-

.
pra ilrerrapienoper propugnacolo de i difenforicircadi bracciadue &;un quarto

+

Et

a piu fortezza delluogo, deuefi la catnpagna intorno alla citta tener netta, &;fellza arbori, per diftanza di un miglio , o piu; accioche al tempo della guerra fitruoui priuo
ilnemico di queUe commodita, per le 'luali poteífe offendere la citra. Vietandogli an
e,ora, e~endo poffi~lle, che non ~ poífa,ualer~ di fiume, ~are, ~al~de,font~,rupi,mon
tl,arborl,cafamentl,o altro fuffidio : de 1qUalleífendo prmo, gli dlfficultera molrol'of
fenfioni. Et fela couerta deIle mura di fuore deIla citta o caftello fi fara di mattoni,feta
piu lodeuole,che di qual fiuoglia altra pietra+conciofia che &cendola di pietra tenera
e dolce, come tufo, o altre fl1t1ili,che piu partecipano della humidira. & dello humore
deHa terra; fe bene dalla artiglieria piu, che le pietre dure, fidifenderanno , feranno
nondimeno dallebrine, uenti, ghiacci, &;ac'lue falfenon poco maculate il che benehe non poífa auuenire nelle pietre dure, come Teuertine, o altre di natura fimili , le
quali, per partecipare piu del fuoco e dell'aerc ,allo fcoperto 'luafi eternamente fi con
feruano :nondimeno, per eífere quefte grandemente dall'artiglieria fcheggiate , fono
meno da uCaré,che le pietre tenere &;dolci. ma fe i mattoni feranno dibUonaterra, a
i debiti tempi fatti, &;conueneuolmente a[ciUtti &.cotti, per eífere di queIlinel cuocerfi ufeita l'humidita &;l'humore della terra, non fole fidifendono da queUe offefe,
dalle 'luali non fi poífono difenderele pietre dolci, maancora fono dall'artiglieria
molto meno, che le pietre dure, fcheggiati. Potraffi alzar il terrapieno con la muraglia
infieme: &.in un medefimo tempo fi uerra a creare il foífo : al quale fia data ragioneuole larghezza, &;profondita j mandando dentro a detti foffiil fiume, o l'acqua uiua,
o uero acqua di mare :a i quali fia data certa ragioneuole dipendenza col fuo efito j
accioche piu chiara &;purificata per il fuo correre íi con[erui. &fe per la commodi ta
del nume, mare, o acqua uiua fuíTedi necdlita empire detti foffid'acque accolte, pluuiali, di padule, o di ftagno, faccifiquefto folo in tempo di guerra: ma, quando la citta nonhabbi tale fofpetto , fono da tenere detti foffinetti) & fenza aeq ua; accioche

.

non poffino caufare trift'aria

~

pella citta quadrara, poflaneI piano, fortopofla a batterie, con le mi[ure delIa [ua pianra, & da ql1ellariratonc
ilfuo alzaro per ordine di Profpettilla; & di che mifure ti conl1enghino fare i piu piccoli
baluardi, con le mifurc ancora de i Reali & ¡ laggiori baluardi.

Cap.

VIII.

Efiderando hor noi, per quanto le poche forze noftre fi diftendanO,moftrare per diuerfe piante Cé i loro alzati per ordine diProfpettiua, ancor che piccoli Geno, uarie & diuerfe forme-di citta
e cittadelle, & in maggior parte i p articu1arimembri loro, comminciaremo prima dalla figura quadrata perfetta: la quale, per
moftrarfi in piano,fi comprende [ottopoRa d'ogn'in torno a batta
rie. mainnanzi che piu oltre Gproceda,e da d¡[correre, che 1l1ag
giorc & minó! grandezza, & di piu & men nanco firichieggono i ba1uardi a i recimi
delle
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delle mUraddle citra .ocaftdla, c.omeancera a i f.orti,&.fimilmente i terrapieni dentr.o~l1el.or~ura di ~il1&.men.o fpati~, ~e~.ond.oche illu.oga [era piu e men.o f.ott.opo
fio a battene,&. che Jlfue terreno fera dI pm.o men.obanra. percche, hauendc il terre
no gret.o[.o,tenace,&.che facilmente s'appigli, &.che nan fia att.oa ruinare; n.on[era
nece1Tariafar c.ofigrandi terrapieni, ne cafi grandi (palIea.'(uai baluardi, carne (e fuf
[e il terren.o arenofo, .ofabbianafa,.o di altra fimil natura, che, per nan efTertenace,e
non fiappigliare infieme, fufTeatta i ruinare +E' m.olto neceffario pertanro, in filnili
accidenri, ncn pacend.ofene dare intutt.o terminate mifure, la buana intelligenza &
natura 19iudici.odella Architett.o+onde,parlando prima de i piu piccoli baluardi,che
fi poffin lare, efTenda [octapafti a batcerie; dicc, che i fianchi I.oro,eífenda il tetreno
di conueniente hanra, nan uagliana eífer.emena di canne dieci, dandane canne
cinque e mezza in fin feí alle fpalle, &.il refia alla piazza da baffa ; inrendenda can
in tutte l'alcre, c.olne in quefia, a braccia quattra per canna: dcHaqúale [e n'emdfa
in margine la (ua otcaua parte, che e mezza braccio t.ofean.o,diui[.o in .onciedadici,
& ogni oncia in quattr.o minuti ,'per chi fe ne ualdfe ualere. n.onfi piglieranna i fian
chi lancani da gli anguli del recinta delle mura, per piccoli che fi lIaglian fare i baluardi men.o dicanne dadici, che [an.obraccia quarant'atta : delle quali braccia diciaCta fifaranna per la ritirata dell'arciglieriale piazze da baffa : &.braccia .otta fifaran
n.ograffi i l.oraparapecti,che fanna braccÍé\uinrifei: &.braccia cinque fifaranna gr.ofli
j parapetci delle piazze dif.opra. Beualenda far baluardi Reali, fifarann.odi fianca, cir
ca di [edici canne: delle qlJali,.oteafe ne lafTeraalle fpalle, &.alcre.otc.one rimarranno
alle piazze da baíI.oper il uerfa del 6anca. Onde nai per il prima difegna formaremo

un recinta dimura d~ quadraperfett?

'

can bal~ardi~eali, dicanne quindici di,fian-

e.o, dando1'1ela meta alle fpalle, &.1alcra metaalla pJazza da baíI.o:&.che .ogmlato
del fua quadr.o fiacanne nouanta, carne per lettera, a, {egnata in agni eftremita de~
fuai anguli fi dimaftra: &.dalle lettere,.o, eftremita del quadr.o ,a i fianchi t fegnati
di cracetta, [en.o canne fedici, cb,efan.obraccia feccantaquattr.o,delIequali canne due
ne reftera per il parapetta della piazza da baff.o: e di tal graffezza parranna anca farfi
tutti i parapetti intarna alla muraglia fapra il terrapiena + le piazze da baffadentro
ai laro parapetti Jer il uerra deHaritirata deHa artiglieria filatTan.oin quefto alzato
canne fei, &.il parapetca della [ecanda piazucanneuna &.mezza;auuertenda[em
pre, c.ofiin tutce l'altr~, came in quefta, che tai fianchi fegnati di cracetta fipiglino
can la fquadra; acciache uenghina retti: perche,cafi fi difendona megliale canine,
& le cannaniere ne diuengana piu prapartianate+ ande tra i dua parapetti &,la piaz
za da baíIa pigliana di fpatia canne naue &.mezza : tal che per la [ecanda piazza
fina all'angula, o, reftana canne [ei &.mezza ,mena quel che perddTe di (carpa-;dal
fonda delfotT.ofino al6n di dTafcarpa. &fe glianguli trale cartine &:i fianchi de i
baluardi nan pacranna eíIere batcuti, fiparranna far tai piazze dentro le carcine una
canna: & in cia[cuna di quelle fi patra tener dua mezzi cannani Le cartine dellc
mura intra baluardi uengana a reftar canne cinquantatto : &, la mera di cia[cuna fian
te di effibaluardi [eran canne quarancacinque : tal che il tira de i fianchi,ualenda can
le canine infieme difendere anca le frami di effibaluardi, bi[agnarebbe che arriuaffe

.

a cannecentatre : che nan fipatranna difenderefenan can pezzi di braJlzo + &.in
quefte quadrangulari ualenda fari baluardi Reali, &.n.on ualenda far piatte farme
in mezza le cartine , le quali a me nan fatisfanna; nan Ít paffon far i baluardi in can
piccala recinta piu uieini di quel, che s'e maftro. peraehe ne diuerrebbana troppo
grandi ,&' il terrapien.o firnangiaria trappo il fito dentro + Mane! recin ta dellecicca
grandi , ~er dauerfi far~ di ~alci piu anguli, Ítpatrann~ per la uicin.ita lar~ difendere

le mura IDcutto can gil atchibufi da pafta, o damanot 11,he pe! nua aum[a e da 1au:date .

.

LI B K O

-<tare;11pqÍl1et~ó;che éIo f-patiotrale cafe & le,muta, s~elaffato qi Canne diciíTette:'dd
le ~uali sannc duee mczzo f1laffaalla firada tra le cafe e'l terrapieno :& delle altte can
,!le quindicila metanefalgano'dolcedolce,&l'alrra
meran'e rimaneper lafpianara
del terrapienodenrr.o a i parap'ettí :i quali qebbeno foprauanzar fopradetto terrapie~o a mezz~ pe~ro di hu?mo :che f~r~no circa di:braccia due e mezzo~ &ndle Piaz~e da baíTo del baluar:dl,'nella parte plU dentre fiporranno fare le fianze -coperre fopra pilafiri , per le artiglierie +Parlando hora de gli alrri fpatii dentro; la piazza principale del ~nezzo s'e laífatadi quadro p'erfetto di <:anne¿iciorto per ogni uerfo: le firade
principali,che uanno da l'una porra all'altra,& pafTanoper mezzo tal piazza,fon canne
tre larghe : ciafcuna den~~tre quattro piazze elonga cinqe trediei & larga orro + ne gli
(patii ombrati fifarannoi tempii~i porrici, i palazzi, i cafamenti & ogni altro edificio
.

.

publico, o p!iuato: a i quali,come ancoraallepiazze,fiporra dareuani ediuerG com
partimenti, differenri da q!1efii: i quali non fipofTon,oin tutto 1.1lofirare:incofi picceli
difegni, com~ fifarebbe in tela grand.e. & uolendo fipo tranno f~e i contraforti, le,'ln~.
fure de~qua 11,come ancor~ quelle dI ogtl'aItro membr9, fitf9uCIanp.Ocol compat1"eoa
.

J'ropoJ;rionandoIe~'altrcgiadc:tt~t

'
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Q.!tefl:o di{egno rapprefenca I'~lzato ddle mura della pianta pafTata, tiraro da que!la per ordine di Profpettiua. L'alrezza delle fue muta li e &ttadi canne feue e mezzo:
. benche

.

li pocrebbe &r menot & anCOIc~e intomo i qudlenon ci liadi[egnaroilfofío, ci íi.debbe non~imeno p~efuppor~e,dren~ mal[¡me la citta 0'1~aftdlo,come que
.fia, edlficaro nel plano t le plazze de Jbaluardl fono,come li uede ,a due cannonielc,
pefpoteríi tener & maneggiar in q u~llcduo mezzj cannoni o altti,pezzi groffi ~

D~~1pentagoQ.~\lira.tera
, paGa nel piano, fottopona a batterie ) con le mifure
,dcl1afua pi;wra. &da ql1ellatiratone l'a)zato per ordme di PcofpettlUa.

Cap. IX.
Oftraremoapprdro la forma della citcl pentagonale equilatera,po
fta nel piano, con tre porre o emrate~ Le mifure della [ua pianta feranno quefte ,che ciafcun I~to del pemagono feracanne otranta.
Dalla eftremira de gli ariguli del pentagono, fegnati.di leuera,o, a i

fianchi,[egnai:idi crocetta, fono canne[edicit. i fianchifon canne

.

q uindici : delle quali fe nelafferi canne orro alle fpalle; & ~anne
otto per taluerfo fidaranno allapiazza da balToadue cannoniere,
che uerra a pigliar una canna dea.rroalla cortina: la qual piazza fifaraper l'alcrqueI:fo
canne fei. canne due & ~nezzo 'feni il primo parapetto di tal piazza, & di tal groíTezza
girCtanno tUttigli alcriparapetti imomo ti! paraperro della pidzza di fopra kra canne
una & mezzo:

,he in tUrto fanno canne noue & mezzo : che inlino a.fedici ui refta

canne fei & l11ezzot e tanto férala piaz-zadi fopra fino aIl;angulo , o Jmeno pero que!

<he perddTela[carpafinoallafuafommira;le qllaipiazze ferannodiaffairagionello- .
le [pario, & fiporranno rall10lrafarmaggiori. Le corrine reftano canne qllaranr'otto.
la mera.di ciafcllna fronte de i ball1ardiuengono a dIer canne quarama.il foíTonel piJ!
largo canne uincicinque, & nel piu {lretro dodici, & a mezzo le cortine e largo ca:nne
uimi. il pomcrio, che e 10fpatio frale caCe& le mura,s'e láífato canne quindlci & mez
2.o,che fono bra.cciafeífancadue: delle quali braccia dodici fe ne laífaalla ftrada,che'gi
ra intorno tra'l rerrapieno &le cafe, & braccia cinquantane rimangono al terrapieno:
¿eUe <Jllalibraccia l1incio uimicinqllf ne falgano dolce dolce, & l'altra meta.reftano
perilpiano delterrapieno :nclqualeíi porra fareal mezzo di ogni cortinailfl1o'caualliere, per giudicar &.offender meglio la campagna, &.difficultar in parte al nel11i~
co
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.

co in tempo di guérra ilp oter far íimilicauallieri La pia~za prineipale in:mezzo la eit
d s'e Iaffataper un llerfo canne uintidue e me;z;zo, &:.per I'altro canne quihdici. Iemifure ddIe alcrequattro piazze delle ftrade, &:.de gli [patii ombrati per gli edificii fi troueran1l,O col compaffo, proportionandole
alIe gia dette + &:. a tuttele mi[ ure, che íi [0p~i dette, ci s'aggiugne. di piu 10[porto della {carpa peroche, eífendofi fatta alta la [Cal
pa caQne cinque f&; perdendoa ogni quattro braccia 1.J11
braccio, [porta, oltrea que!
dIe s'e detro , taJ muragua braccia cinque +

o
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, che fegue, rapprefenta !'alzatodellapianta palfata,tirato da queUaper

ordine di Profpdtiua. l'a!tezza delle fue mura e braccia uintidue e mezzo :che uiene a
rÜnaner [opra la fcarpa il refio della muraglia col.cordone braccia due e mezzo. il fo.«o
e cupo canne due e mezzo + il refto di ciafcun membro ti trouera, proportionandólo

con gli altrigia detti .

.

DelIacitti eragonale equilaterapofia nel Piano, co i baluardi a mezzo le corrine olrre a quei de gli anguli .
con le fue mifure. &daIlafua pianran'e tiraro l'alzaro per ordine ,di Profpcttiua.

Cap. X.
T [e nel piano piu [ottopofio a batterie fiuorra fare la citta di forma efagonale equilatera, & che intra fuoi anguli fi laífaffeta! difianza, che , uolendo difendere il [uo reci.nto ,bi[ognaffe fare nel
mezzo delle cortine altri ba!uardi, quando per mío auui[o, come
nell'ottauo capitolo di quefio fi e derto, non fono da u[are le piarte forme; hor come fiuede in qllefta di quarrro entrate, che da an.

gulo & angulo dello efagono corre di diftanza braccia [;cenro

cinqllanta, che a braccia qúattro per canna fono canne cento[effamadlle e mezzo : &
da gli anguli dello efagono a i fianchi fegnati di crocerra correra canne diciferre e mez
20: & i fianchi fi fono fatti canne fedici e mezzo : & cofi fi faranno i balllardi a mez20 le cortine , che ftanno in luogo di piatte forme. delle 'luali caime noue Cene pigliera
per le [palIe de i baluardi : & di canne otro e mezzo fi fara la piazza da baffo, uolen.

do chela pigliuna canna dentro allacortina: &rera.a due cannoniere. & perl'altro
uerfo ral piazza fi e fatta canne [erre, & canne due il [uo parapetto

.& di tanta groffez-

2a gireranno inrorno .glialtri paraperti di tUtroil recinto delle mura: & canne una e
mezzo fifarau parapetto della[econda piázza: che in tUtto fanno canne dieci e mez20: che fino a 4icifette e mezzo ui corre canne fetre e mezzo

.e tanto

reftera di [pa-

tio alla piazza di Copra fino allo angulo ddlo efagono. & fe i balllardi di mezzo fi
uorranno fare di maggiori, & ~iu acute fionti, fi pigliera la faerta a mezzo la cortina,chee trai detti &ql1elli dellef!onti. dei quali in queftl fe ne fono fatti tre ,come
per leuera, o" fi di1l10ftra+& altti tre, che la loro [aetra ddle fionti uiene da i fianD
chi

LIBRO
chi de baluardide gli angulí & fe b~npareffe,che tai baluardi dimaggior flon"tepo~

teffero dTer urtati dalle bOtte, che ufciífero da i fianchi di quelli de gli anguli j io non.
dimeno tengo, che ta! ttonre fia"pia utile perche fe i tai tre baluardi di maggior flopte fegnati dI lettera,o, fuire dalla batteria nimica leuataparte deIla lor fionte j Cera nondimeno tal rottura f,operta & dife[a molto meglio da i fianchi di queIli de gU anguli,
~

che non farebbollogli~tri di minor fi-onte+ Lo fpatiotrale caCe&le mura fi elaífato
di canne trenratre dellequa!icanne dici[ette feruirannoal rerrapieno, facendone fa
~

lire la mera dolce dolce : &.l'altra meta refl:eeaper il piano del deero [uo terrapieno~ &
I'altre canne fedici di [patio faranno firadone tra le caCe& il terrapieno ; nel quafe, bi.
fognando, fi potrebbe fare una ritirata Lapiazza;principalefi elaífatalonga canne
~

feífant'otto, & larga cin'luanta.

il piano delle cafe fi dimofl:ra in quefl:o: difegno piu alfi dimo1tt.1.',ci íi
debbe nondlmeno comprendere, eífend'O maffime in piano la cirta .1ealtre :piazze, le"
ftra~e.~\gli fpatii per gli edificü li t1"ouerannocol compillo, propornonan<tóle
alIemi.
(ure gla dette ..'
.

to del fondo del foífo bracciafci + il'lua! fotTo fe bene in queftanon
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, che ~eglÍe ; r.1pprefenta l'alzato della piéirita, pillara, tirato,da queIIa pe1¡

ordme dI Profpettlua.l'altezza delle fue mura &:canne [el, [carpata fino alla fommit~
della [ua aIrezza. l'altezza de' [uoi parapetti fopra il terrapieno feri, come s'e detro, a
mezzo perto d'h nomo : &:,faluo <]nellideIle piazze de i baluardi, correranno di ogni
intorno turti maíJicci: &.~ bi[ognanc{o , fipotrarino far cauallieri da queUe bandc, chQ

piu firichiedeffe+

'

,
"

~

Pianta dii:ltta epragOl13. poHa nel piano, con baluardi differcnri da

'quelfl

;chc fifOlio¡nofiri fino a hora.

. Cap.- XI.
T fe la forma del recinto delle mura della citta o 'cafteIlofuffe tale,
che i fianehi de' [uoi baluardi, o parte di quelli, fi dimoftraffero
troppo al nemieo, &:GpotefTeroper tal caufa rimboccar dalla caIU
pagnale cannoniere de i parapetti delle loro piazze da baffo; fipo
tra in tal caro u[are i baluardi in forma di cuore : ehe cofi gli dicía,

,~~",,~

,

mo; aneor ehe da i eapitanifinoa hoggi Genofiaddetti, a eogliQ,..

:

ne. & fipotranno .1ncofare angulati, entrando éo i parapetti delle
prime piazze da baffo tanto dentro le fpalle, che non poHInoeffer ofrefene rimboccate le cannoniere di taiparapetti dalla campagna. & ancora che in q uefia di fetteanguli elatici Geno duo baluardi di fpalle rettilinee; il che fi ¿fatto per uariare :le roto nde nondimeno haranno pin del robüfio, &:fi dili1oltreranno. piu grate all'ocehio, &
per mio anuifo feranno plUlódeuoli + Le mifure di tal pianta {ifono eo'mpartite coG:
che da angulo & angulo dell'epragollo fOllocanne nouanta ,come per lertere, o, fidi-

.

l110ftra Da gli anguli , o, a i fianehi fegnati di crocerta fono canne quattordici

&:mez

zo : ehe cia[cuna cortina ui~lle a reltare canne feffant'üna. tutte le,fpalle fportano
fuor de i parapetti delle prime piazze da ba!To,calmequattro &:~nezzo + Le fpalle
rotonde fono di uariata groffezza. peroehe le maggiori, che fono de i duo baluardi da man finiftra, fono canne dodici l'una +le fpalle del minore di maf1 defira fono
canne noue, &:<]uelledelli altri due fono call11edieci, & il medeGmo fono le fpalle de idueball1ardi angulari.Lofpatiotralecafe
&:lemurafi elaffaro dicanne uinti[ei. ddle quali canne, CJuar~rofe ne lafTaalla firada tra le'cafe &:il terrapieno. &
dalle canne uintidue, che reltano ,quattordici ne falgano dolce dolce , & canne otto
O ij
ne

tertapieno
. n el q,uale uaJro pet...
,. ara1.'ettl:
d:
tinci1.'ale e 1qj
ieno Qentto a~P
\i fi1.'atii
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Modi dillerfi da forrificare, e tener i fin, quando 6 fofpem di guerra: & come tr; gti e(('rati nimici 6
coftumino i forti o cafiram('tanoni : & che i meddimi ordini fi offeruano,neU'acdimpar6
alle cina: col modo di fortificar qlld luoghi, che per mancamentodi
terreno non fi poteffero tcrrapianarc.

Cap. XII.

Vd oc:c:orreretal uolta, che il Prencipe O la republic:a non potri
circundar di muraglia il difegnato fito della citta o cafi:ello, fe prima non lo ficura dall' offefefofpette di uno o pi u potenratiuicini,
guadagnandofi, occupandofi fimilmente uno o piu fiti forti de' ni
mici, per douerli tenere, & farne dipoi citta o caftello, & fofpettan
do che daquelli non gli ua dato tempo da poterli circondar di mu
ra.facciti il1tal cafo in tomo i tal fito il fuo forte terrapianato con ra
gioneu?li foRi, cortine, & baluardi :a i quali dipoi con piu commodita &;ficurezza ñ
potrafar la camicla di muro.Aeeade ancora fpelfe uolte,ehe,dTendo a nonte due efer
~¡tinimiciineampagna,conuiene a ciafcuno far i!fuo forte,detto dagli antichi eaftra.
metatione.e quefti fimilinon oceorre tenerli,ne farui habitationi murate+ peroehe per
molte eagioni o accidenti fiuengono [peffo mutando ; aeeómodandouifi dentro i fol
cati'con padi~lioni, ttafcati,e ftanze di tauole; &;per coprime del loro tetto fiferuono
fpeffo in cambio di docei delle fcorze de gli arbori+& quefti tai[orti fi coftumano lare
con breue trinciera di groffezza di tre o quattro bra~cia,& il meJefimo o poco piu alti
dalla banda di fuore, ma di dentro non piu'alte che amezzo p.etto d'huomo, .con i lor
fianchi dallc reiall'otto in fin diecibra.ccia, di conueniente diftanza intra deloro , con
foíTointoJ:nodi cirea braccia otto largo ,e tte cupo +&;di umil maniera fi trincieranno
gli e1etdtinell'accalnpartial1ecitta,per non effer da i difenfori di quelleaffalrati &.offe
fi fprouedutatnente. Ma fe percafo bifognaffe fortifi~r qualche tito mari timo, o altro
luogo importante, che, per eíTerein qualche fatTofoo fcogliofo monte, non fipotcíTe
per mancamento di terreno farne gran baluardi, ne terrapieni: faccifi in tal cafo da
4}uella parte, onde pud efferbarturo , la muraglia gr01Tadalle dodici in fin fedici braccía; con couerta fottile di muro di mattoni, cofi dalla banda di dentro ,come da qud~
la di fuore : ma 11muro di fuore fiagroffo cirea braccia tre in fondo,facendo perder tan
to alla fcarpa, che fopra il cordone e nella fommita refti groiTatal couerta circa un brac
cio &;ad ogni otto o dieci braeia fi titino dall)una all)altracouerta aleretrauerfe di mu
1:0di un braceio groffo , pur di mattoni , per collegamento di tal muraglia'. & i uani&
{patii tra le dette due couerte e trauerfe di muro firiempino di compofitione di minu
tiRima giarra e calcina. la qual compofitione rcfiftemolto alle cannonate. & in q~efte
tali a me fatisfarebbono piu i baluardi i fimilitudine di cuore, come nel djfegno paffato fiemoO:ro+ Et, bifognando eofi nelle piazze da baiTo come in quelle di fopra tener pezzi di bronzo, per effer intra loro lontani i baluardi; fi potra loro dare dalle uinr' otto alle trenta.infin trentadue braccia di fianeo, dellequali fedici in fin diciotto fe ne piglicra per le fpalle: & il refl:ofilafferanno alle piaz~e per il uerfo del lianco

.

.

<latenerui un fol pezzo + &;per l)altro uerfo della ritirata fi faranno caipiazze dalle fedici in fin diciotto braccia: &; non bifognando ndle piazze da ba1To tener pezzi di
Lronzo, per e~er ui~ini intra loro i baluardi, e poterti,quell~ c~n le tortine infieme ~ifendere Con gh archlbufi da pofta, o da mano; baftera far tal plazze da haffo dalle CInque alle fei braccia,
.

& cofi i baluardi

ti faranno di affai minor fianco, & ne diuerranno
I

piu pi,coli i parapetti, de' quali ,& cofi gli altri fopra le cortine delle muta fi faranno
otto braccia groífx. Et in que{H tai fiti gioueri molto la cupezza del foíTo+&;per uenire
doppn le fpalle di fati baluardi afcofc le cannoniere o feritoje deUi archibufieri, fi po..
ttanno tal uoltaw iin c¡uafi nel fondo del foífo peJ:n1eglio difender illuogo.

Dellc

LJBRO
DcHc citt~ di col1ina in genere . & qucl che ti ricerchi al loro lira; &. come le regioni
moncuo[e non fidellenO laírare inhabitate,

Cap. XIII.
Auendo l' Architettor del tutto creato il mondo di cofi belle & ua
riate maniere, & moftroci che 10deuiamo rimbellire; non fi conuengq.no per tanto le regioni montuofe laífare inhabitate, madi
q uelle [cieglierne :imigliori fiti , & fabricarui citea o caftella di tal
recinto, che la qualiti& grandezza del [uo dominio ricercaífe+E'
da fapere, [econdo Strabone nel deeimorerzo, roIro da Platone ~
gli huomini doppo il diluuio per timore dell'acque hauer tenuto
C~tlol'~lIil~t~.
"I~t~it~~?ni tre forte di uita;laprima, perucuraríi danuoue inondarioni, eífere ftatanellafommi~1J9:=:;L,:':ótéJ~
de' monti; la feconda alle radici di quelli, quando i campi comminciauanoa rafciu
ti.
garíi;la terza nelle pianure; & doppo per larghezza di tempo, depofto il timore, ha.;.
~cr haullto ardire di habitare appreffo il mare, & nell'i[ole. ondcedaconíiderare,che
fecondo la uariera de' fiti uariano anco gli appetiti humani, quando ad alcuni piace ha
bitare la citta.di monte, o collina, adalrri quella del piano pofta in terra ferma , & altn
la cirta marftima. Hor1douendo noí parlare della citta di monte o collina;fi debbe edi
ficare Ül1uogo di (án~atia, & che non folo per la ferrilid del fuo paefe fiaatta a fofien...
tar facilmente i fuojh~bitatori, ma fifperi dalla graffezza de' [uoi terrenirale abbondan¡z;adi cutte le cofeéitte al uitto& n[o humano, chealla citta.ne auanzi; accioche
pon habbia bifogno di dfer [ouuenuta, ma piu tofiopoffa fouuenire alrri+Et [e úicino
..

.

allacirraui [erannopianure, da poceruiuf:a,reilcarro~;fene riceuera aífaimile: & piá
[e n'harebbe .fe preffo aquella UJ paífaíTeilfiume , eíTendomaffimenauigabile. ma

"

J1lcgliofarebbe, fe haueíTeil mare non moleo lontano. peroehe da quefie cagioni ne.
peruerrebbe piu commodira, &maggiori ricchezze ne'[uoi habitatori. Porgera, 01tre.a~l'urik, molta uaghezza, fe le[ue coUine intorno feranno arte a produrre l~liui;
uiti, & qual fi uoglia buona pianta, & arboro dimdlico. & [e nón mancheranno a
quelle feiue o bo[caglie di uarij legnami, con l'abbondanza de' pafcoli : & fe [orgera

ancora dentro aeíTao alei uicinomoIreuene di aeque uiue + peroehe queHedCt.!,che
non hanno acqua a [upplimento , diuengono precia di chi l'aíTedia. Fugghinfi p~r 0gni cagione i luoghi inculti, & horridi .benche ral uoIra íia fiarain íimili fiti edificara
citea:.PaíTandoSolone in Cipro, fu da uno di uei Re, chiamato Filocipro, honote-.
.

.

..

'l

.,

.

.

UIIO de f
p~fia afua cma.111
" 1l~oghl mell 1n &h~rn d 1,.:
Jl.edeCiprid.
peroUO1men~e rleeuuto+&pe~hauercofiUI
{ud.fione
di solontSolone 11perfuafe che egh ne doueffe edlficare un'alrra 111pm ameno & fewlc ter'Itoripo

tdifiC4

reno. ilche non [010feee quefio Re,maifiicui ancora il[uo popolo delle belleordi~ ,hd.bitd.

nuoU4C1!td..

nationi &-leggidi Solone, & uolfeche daSolonefllíTeSoliquefiacina nominara. Fu

C4liguld.po~o
/le- tenuro

{orto.

Caligula p~co accorto,

per ~a~le~ termmaro

di edificare ~el' glOgo d~l1e alpi

+

Eleggaíi per ranto 11firo nella fommJta di monte non afpro, 11130
dI amena collma, non
comportando che uicino a.qucllo , per qllanto pud arriuare a gran pezzo l'attiglieria,
\tÍ fiaaIrro mome o colle, chc'non fia aíTaipiu b;JíTodi qlleIlo ¿el fito della citd, ~\.ca...
gione che ella íia cauallierc a turto il circuito d'intorno : & coíi non pOtI'adTere batcu~a; &giudicara, & offcndera meglio ilnemico. Fuggaíi ancoral'impeto de' uenti; &,
111áffimeche iui Borea non foffiigagliardo ; & foffiandoui í111pemofo,íi uenga a rom..,
perper uia di lame o [eluctre di alriilimi arbori pianrati nel pomerio o fpatio rrale 1l1u-:,
r.a&le cafe della cnra. pefche calnemo nc i llloghi monrlloíi piu di ogni aIrro, & ma[..
lime i i uecchi, [oglíc j]uigore, & debilltandoli gli ammazza.AlluerriJcafi ancora,chc
uicino aIlaeiHanon fie:w puzzolenri lIaIli: perche da qudle ne farebbe fparfa rrifii!:"
lima aria. ne fiaccon(enra, che le mura di qnella aIle fgrottate & ripide balze fil1ifchi-

no: perod1e col rempo paree dd1.-\rupe

&-

delle mura potrebbOl1o

r.uinare+ nonC0111':'

porrando
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portando ancora, che fuor délIe mura ui refti fpatio da poter metter batteria, ma Colo
per conueniente fofIo , ricC!rcandopero il fito tal fofIo , nel quale fi potrc1nno fare piu
pozzi & sfiatatoi per afficurarfi daUemine. Et perche bella cifta di monte o c()lIina
puo.ac~a~r~, che il fito dentro le ~nura fia piano; in fimili guidinfi ~eftrade come nel
la Cltta.dlplano fifarebbe. mafellfito dentrolemura non fidIepJaAQ1Comeil piu
delIe nolte in fimili di monte fuole auuenire; fi deueno in tal cafo gut.d~e le firade
con pin & meno riuolture , fecondo che ancora andafIepiu & men,oTáforidóil fuon-

to dentro.

'"

DcUa cittl nel monte o colle pofb, in particolare, con le mifure deUa,fua píanra,
& da quellatirarondffl.1o alzaro per ordincdi Profpettiua,
,

Cap. XI II.I .
Orrenon folo gran differenzatra i fitidi monte & qudli del pia110,ma ancora imra loro fte.ffi.quei di monte fonoai moleo piu
differenti qualid, che quelli del piano:

l'

&.

fecondo la diuerfita di

dIi &.di lor forme ficonuiene ancor diuerfamente procedere ndle circuitioni delle mura deUe citta,ocaltdla. quando in queUi
del piano, per hauere fpatiofo campo, fipuo quafi fempre far la

forma del recinto della citta o .caftello di eguaIi anguli &lati: &
.difendendofi ancora egtialmente; ne diuiene fimilrnente al' occhio tal recinto pIu gra
to. ma in quefti.di monte,perdIer necdIario qua6 fempre in Unto obbedire al liro,
nediuiene laformadehecíntodellemura delIacitta o cafte110di angúli &. latín'on
cgualÜ& i.lpiu delIe noIte:.tidimoftrano tai recinti di ftrana ,fgarbata, &. fantaftica fi:gura. Ma, nenendo al parti(ólare di quefti del monte, ne) ql1aliUconuenga fabricar
citd o caftello, fecondochela capacita di q ueUi,la bonta, grandezza, &. fercili ea di lor
dominio ricercafIe; dico ,che, etTendo poffibile, u abbracci col recinto deIle tnura la

ue

a

cminenza del monte, di {orte che non uenghino , come
detto, in tucto finire alle
fgrottate ripe fue + ne fi laffiancorfuor di tal recinto, efIendo poffIbile, fpatio, doue fi

pofIa piantare artiglieria. onde ql1ei Iuoghi, che non u pofIono battere:, 11011hanno
bifogno ne di groffa muraglia, ne di gran fianchi , ne ancora di terrap'ieni : &. non ui
corre il eerzo deIla fpefa, che correrebbe abbracciando il medefimo fpatio nel piano;
<he, per e{ferfottopofto a batterie, bifognafIe, far terrapieni , gran baluardi, &grofIa

muraglia + Et perche puo occorrere tal uolta, che fportafIefuordi tai ud. mgntuofi
qualche lifta di terra per Ionga diftanza ,laql1a1e J'IM.,fipoteífe in tutto abbracciare;
.conlliénu in tal cafo abbracciare tanto di tal lifta , che, oltre alle cafe, che in quella fi
penfafIe fabricare, reftafIe tra le cafe &.Iefue mura, tanto fpatio o uano, che ui u poffi
far una o dueritirate, tagliando &diuidendo talliftaconlargo & profondot~(f(),con
conuenienti fianchi o baluardi : quando pero la part~, che refta di fuore, noátt_di piu
élItezza, per <]uantopuo arriuare a gran pezzo I'artiglieria, di quella, che u abbracciaffe +onde addurremo qui una forma di pianta col [uo alzaeo di anguli &.lati non egnali, con cinque porte, le quali, come fi,uede, f.uuo ,he la lifta da capo, che fporta fuor
del monte per lunga di fianza, nefIun'altra parte del recinto e [ottopofio a batteria, per
efIerfi abbracciato talmente il uto montuofo , che non ui fia rimafto [patio da poter
pianear artiglieria: che cofi u prefilppone: ancorche per il difegno non fi moftri alClm ueftigio di tal monrc

+

Lalifta da capo ancora u comprende checorgapiana, e ta.

gHata o d iuif.'\con fofIo , che nel piu largo fia canne quattordici, &nel pi n {lretto can..
ne [eeee& mezzo; il qual fofIo, ricercalldolo il Uto, u potra girar d'imorno al circuito
di cOlluenie11tclarghezza & cupezza t Lalinea da capo della larghezza di tallifta , che

uienc

.
.

LIBRO
ujene intragli anguli, o ~ t unne cinquantaquattro ; Beda detti anguli,o, a i Banchida

capo fono canne dodici &.mezzo ; & il medefimo fono tali fianchi.. ma í ñanchi minori di effibaluardi grandi , che uoltano alla parte da baffo, fono braccia.uenta, &.intraquelli ~ la cortina refta carme trenta. gli altti lati retti di tal {itomonmoCo, non fottopofto á batterie, fi dinotano anco ra pergli anguli fegnati di lettera, o.. de i quali il
primo di man defi:raa canto al gia detto di fopra ¿ canne cinquanta: il terz!,cheJegue,
che fa fianco al detto , t3canne tredici : il quarto lato di tal figura, ¿ canp<¡trentafei: il
.

quinto ~ che uiene appreffo ,e canne quaranracinque: il feftocanne trentádue ~m~

~o ¡il [ettimo "he e illato da piedi, e canne trent'una & un quarto :l'ottauo , che fe¡ue, e canne uinti: ¡lnono, canneuÍnt'otto: ilaedmo, che eilmaggiprlato ,eeanne [eiTantadue: in mezzo del quale, acdo che fipoffadifel)deI:e~ongliar,cIübu{i, fi e
(atto un'altro baluardo deIle medefim~ mifure de gli altri, & le faettedelIafuafronte fi
(ono prefe ~ mezzo le cortine .. Da gli anguli, o , di ciafeunlatodél rt~ciUtO
a i fianchi

di ciafcllnball1ardo piccolo.e braeciaquio.dici, &.

11medefuno

f()J10nOl'()J\~11Cbi~

benc:he ft potrebbono far meno ~La piazza principale e.di qua~()perrett9 , di.~o
uintidue e m~~zo per ogniuerfo.. Le ftrade I che paffano perq.ueUa ,canne quattro.
larghe : & il meaefimo l~{kada, che gira dentro tra le cafe & l~ mura n q~no o fpati()
tra le cafe & la cortjna..dellalilla, aa ~po~doue patebattc.ti~ ,ecanne.. t~ent\1na emez;,.
zo : nella q1,1alc.~ándq,~G.;p~tta.far
una o duedma.tc.. Pottaíli dentro allamura:..
glia fporrar da quelbi4ldtto din'Úlft o pilafb:i, a.;uc<>
dic~Ntafor.ti, bratcia otto o dieci
lontano l'un da!' attto;na i qua1ifi potranno impoftar)e\Íplte:~
cor1'itoio dellemu:"
I'a, di larghezza di ~~tca~ua.ttrobracda +mait:piarujde:J &néb¡fopraleuolt~
fifar~
m
t
iio
~iu fpati.ofo~le ~fure den~altre P iazze, e ftra4 c~ &... ~,$J.t.t~iJ~1t
mPri:;~Jp~
bra~
ti per gli edlficu fi troueranno col.c:ompatTo, pt'opor.qQJ$1).d()lealle gt~~~,..Com.
.
prendefi in quefta pianta~ por il compartimento deJle:Q~d~ );ílÚto den~lib1ura
ef.

.

.

.

.

.

.

.

ier piano. ma fe ui fuffero colli o ualli, fi conuerrC'b~0iu> .gúidare le ftradecon pil1 o
wno ri l101tUlc rcccclinee, fecondo che l'a[prezza o 4,,1~~u di t~i,colli C011lportaffe...
':0 1a.ccl,o &he manco repentine andaiTero [alendo .
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n difegno , che fegue, rapprefenta l'alzato della pianta pafl'ata-,tirato da quello per
ordine di Profl'ettiua.. l'altezzadelle fue mura ecanne~inque e ~ezzo:. &;il cordone
f¡ e me[o alto fedici braccia; che tanto fegue la fcarpa.. Jparapett! , chenon fi poffono
,battere,p9ttannofoprauanzar
il piano dellorcorritoiomegliodell'altezzadi
un'huo
mo:~ fi potrafai loro le racche o feritoie per gli arehibufieri, come fi e aeeennato, nel-

lapartedabaffo
..
.,
'.

.

-'

.

,

--¡
I

I

f
I

Come non fi puomo]reuo]teneimonti.ocoJli,perJaloroftrana6gura"

.

far baluardi,neintraquellicorónc..

Cap. xv.

'

Rouanfi,oltre aquel, ehe fie.detto, ancor tal uolta quefiieolli &
luoghi montuofi di cofi firana figura, ché, uolendo abbracciarlicon baftioni" omuraglia, di maniera che nonrefti fuordi effi [patio n~ da potergli

battere ,ne da uenirui

a combattere;

non fi

puo in detri colli fare baluardi, ne intra guelli cortine; ma. e ne-

ce[ario proeedere quaftfecondo chenel difegno della prefente

..

.

. .

pianta, chefegue,fi dimofua : delquale nonne addurro mifu-

fa aleuna, per non mi pote~e aftrignere a quclle

+

i fuoi anguli parte ne fono acuti, &;

parte ottufi.l~ piazze in quefii fimili fi deueno ufár come fi uede intra le tanaglie o in~~~ture.. &;fe tutto il recinto fi difendera con gli archibufi ,<ome fi dinota in quela, per le pkcole fue piazze, fera piu lodeuole ..ma, non potendofi, per la qualita del

ftto,&lunga .diftanzadiqualchefuaparte,difenderficoJ1aIchibufidamano , o da

poft¡

,p
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pon.1.bifogneri nel1cdette tanaglie o incuruaturefár le piazzedi quel1a,capacita,:ch~
i pezzi di bronzo,clte in qllelIe {jpenfafIe tenere,richiede1Iero.Potrallianco dentróal
.mare, o a.palude di ac:qua dolce ufar limili figure, fportandoe ricuruando gli anguli
piue meno,fecondo cheIa quaIita ddle fecche, o qualfi uoglia accidéte comportaffe.

Ordine de! fabricar le cittad~ne ; e eome 1i baluardi di quclIe,o d'alrre forrme piceole, douenoo
fi pofsino far rinrare, non ficonuenga far minor flanco. che a i baluardi delle tina gran'

di; e e,he non in ogni luogo, ne ad ogni Preneipe

conuenga

far cittadclle.

Cap. X VI.

e

Ouendoli hor di[correre fopra l'ordine dd fabricar le cittadeUe +
dafapere, che quelle u~gliono partecipar dentro e fuore della cit~
ta, & cón queIla non folo deneno e1IerecoIlegate, ma anco nen~
pin fOrte& alta parte aeIla citra conuengono,dfer edificate: le qua
li {imot1:rinorobut1:e,fuperhe,minacciofe, & neno dicoÍmenien-:
te recinto, & habbino piu entrace o uCcitecommode , & in modo
coperte, che non poffino effer uifte o giuc1icate dalla banda di fi1()
re; a.ccio.chemal grado de' nimici fipoffa mettere e trar gente di qudla ad ogni hora ~
che bifogni.Ecperche molti {jdaimo a creder,e , che a i baluardi di 'nmili cittadeIle, Q'
al (fe fortezze, e caftelletta piccole bafti molto minor fianco, che elquelli deIle citd

gran.di~ame par da tenere in contrario. peroche elfimili[ortezze e lÚoghipiccoli,che. ~tl '.dff4f~d~
patino batterie , uolen4o che neno di qualcherlcetto ,non fipuo tra i1terrapieno del- fJt:;':!o~ffi,
le lor mura & le cafe dentro laffare [patio[o luogo per le ritirate: & bi[ogna confidare dimilfOr
filllltoJ!
folo nelle prime loro circuitióni & baluardi.manelle cittagrandi,per douern lafIar tra '1":' '¡'Ucdtt4
I!
il terrapieno & le lor ca[e dentro [patio da poter [ar ritirate , fi puo con qudle ncurarfi

da' nemici ; ancor che dalle loro batterie fuffe ruinata co i baluardi tutta o parte deHa
prima cir~uitione delle lormura co i baluardi inneme + onde, perquelche'n cdetto;
aUefortezze & luoghi piccoli e da ufar baluardi gran di & di boniffimo fianco, e canto
pi J alle ci.ttadeIle. peroche' nel perderfi quelle fe ne perde tal uoIra la citta: e ne caufa
.

E ii
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LIBRO
iUaggior .danno, che ti .perdeffero molte altre cat1:ellainfieme. Et effendo la citadella in

p!ano, fiPottanno empire i fu~i ~ofli,diacqua, come fifutTefattoinq~ell1 dcHa fua eicita+ ma drendo nel monte, feradlfficIlepoter mettere l'acqua ne' fuol foffi~Auuerrenc..
.

.

do felUpre cofinellacittadella, come nella fuacit-ta ,di uoltare le fiomi de i baluardi a
quelle parfi, che piu dall'artiglieria poífono dIere of1di. Sieno ancora dentro a tali cit
tadelle per uia di pozzi o cifleme a1:>bon.danza di acqua + le fianze per i folda ti, & cofi.
quella del corpo deHa guardia, come ancora la fianza dell'armi. fi po1Tono per piudi.

uerfi modi dentro dit1:ribmre , [econdo che la forma del fuo recinto ric hiedeífe

+

ma le

munitioni, che conferuano i grani, le fMine, le carni falate, & alue cofe da mangiare,
& fimilmente le tanoue o camine per conferuare i uini, fieno in modo, & a tale afpetto del CIelo accommodate,

che daquelle fieno con ogni bonra mantenute

.ma la mu-

nitione dellapolllere, per fuggire ogni pericolo, fia da ogni altra t1:anza{coflata;.ndla quale nOll {iemri di notte; &,tia maneggiata da partieolare perfona + Le piazze,le
firade, & ogni alero membro di tali cittadelle dit1:ribuifehinficon quella diligenza,.che
nella fua citea fifarebbe : quando che la cittadeIla non e altro, che una piccola citta. E'
cbr"~ ," tutti da confidei'are, che non in tutti i luoghi, ne ad ogni Prencipe, o republica, o altro
~

+ ~ero.ch~~peífe'u~ltefo~olnolto pericolofe
:~~:rc:::;; granP?tentato cOllutenefare'cÍttadeIle

ftlbriurcitt4lrlJr.
per chIle fa, &m~gJPrmente facendole In CIttadI republIca, o In alrre che fieno auuezze lungo tempoa uiuerlihere.peroche non fipotrificurarquello fiato fenza quafi la difirutrione ditl1tta la citta :etIendo ne"e(fario, oltre alta ruina di pi u palazzi, tem
pii,. con 1110lricafamenti, &:alrri degni edificii cofipublici come priuati, fgombrargli
in maggior parte da i piu degnicittadini: &:quelli,cheui timarranno,tenendofi in con
fidenti) haranno fempre.nell'animo douer effere tal cittadellagiogo &ttU.cereperpetua di effi, di loro 6gH, &:difcendenti ; afpettandone del continuo ingiufligccrudeli
aggraui + & aneor che per i tempi innanzi fuffero fiatiuniuerfalmenre tutti glihabitatori della citta &:fuo dominio amici &:confederati fidellffimi,di tal PrenCipe,.ne diuen
gono dipoi efpre.ffinimici fuoi : &:fempre cheloro 6a porta occafione, conuen,gono
in uno alla ruina di tal cittadeUa,e difirunione delPrencipe, come fie uifio pochi anni
fono di Piagen za,. &:1'311
no paífato deIla ciuanofira di Siena :la qUale pud afer efempio &:chiaro fpecchlo a molti fecoli+perche ,.eífendo imperialiffima, per eífer fiata.da
fimile of1efaoppreífata,& eífendole porta occafione fi e liberata dalla cittadella) e d'Im
periale e di uenura Franzefe + E' ben forfe poffibile , che la.UOlonta di fua Maefii Cefarea non fuífe far in Siena tal cittadella, ma che i molti fiimuli ¡x.perfuafioni de gli agen(¡-Cuoí la difponeffero

a quet1:o

+

peroche a gNmperatori, a i Papi.,

ai Re,& alle gran re

publiche non fa di mefiiero neUe terre di lor,regno ogiurifdittione fabricar cittadelle ,
ma p iu prefto con lo agumentar la hberra& i pri uilegi, &:auuerrire 9i fijrpare ogni fedítione, ,he in queIle fipoteffero nutrire+ onde ne peruiene dipoi l'amorgrándlffimo
de' popoli uerfo la perfona del Prencipe + &:q~teftifono i mezzi di aggrandire il regno
o l'itnperio fuo.e fe ne fchifa tal uolta dubbie e perkolofiffime guerre+perche e molto
difttcile & pericolofo a~tár un regno o una prouincia, che i fuoi.popoli pordno uni-

.1,1cndoinpoco tempo ridotra la Greciain confederatione &:amicitia de' Romani, per
uerfalmentc

beniuolenza

al Prencipeo

alla republica

Tito Q~1imio Flamminino,

ha-

"

D! 9"4"tdm

t<tnZ4
f~JTtdf:o

me{hauerla meffa in liberta, il che,non porerno fare altri{:apitani in molti anni, [chifd una
;4t11l,'''~''tr
;i~:il~~~= molto pill dubbiofa & pericolofa guerra di quel che fu peroche la Grecia nel paffare
14GrrciA. di i\ntioco non farebbe fiara in fauor de' Rom.ani onde hallelldo Antioco corrotto
gIiEcoli, popoli Greci, &. cón quelli confederarofi , cercando con ogn iCollecitudinc
di corrompere ilrefio, per[uadeualecittaa ribellarfi. IRomani ui mandorono percapitano ManiJio confolo, & Tito,per eíTermolto amato da' Greci, ui m a.ndorono legato . ilquale per lamolra fua benignita & piaceuolczza rirenne &:confermo nella fede
de'
~

~
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de" Romani i popoli dl1bbioft &:mezzo inchinati alIa rebellione, dando in quefto mo
,do al popolo Romano la uittoria di talgl1erra + Dico per tanto', ehde cittadellefono
folo da dfer fatte da alcUl1iSignori particolari : che,guadagnandofi uno fiato,nonpof.

fOllonel principio di quelle ficurarfenefenza le citradelleo fortezze, le quali fieno

briglia & fieno di chi pen[aíTefar lor contro , & per rdiftere a un primo impeto, & hauere in quelle refilgio ficuro. ma a quei Sign9ri , che feranno antiquati nello fiato, &
che ~orranno eJTeramati ,ancor ~heparticolari, non,bifognera cittadelle. .deiquali al..
cum defiderando Pamore & bemuolenza de"popoli ~non folo non hanno uo1uto fa..
.

bricar fortezze) male hanno ruinate & disfatte,parendo loro quefia ottÚnaftradaper

mantenedi neI loro fiaro. Guid"Vbaldo , Duca d'V rbino, tomando nel fuo 'fiato, del
guale da CeCare.6orgra era ftato cacciato , uolendo mofirare a i popoliche eón beniuolenza &;nonptrfo~a gli uoleua tenere , ruino da i fondamentituttele fortezze,
g.udicando Centa quelIe douer tener lo fiato molto piu fiemo + furono da i Be~tiuogli,titprnando inBQlc>gna, ufatiimedefimi termini .ilSignor Nicolo Vitelli fimil,.
menre, non ¿:m<>ltianni ,che in Citra di caftelIo ruino duc fortezze, penfandóper tal
mezzo te~er quello fi~to,co~ me~ fofp~rto E' fucce.f{Q a~c9r:!aluolta, ~he le forte~
ze fono dlUentate arml mmlche a quellI fieffi, chd"hanno fabttatt~;:& a loro fw:;cef....
foti; coU1e fi e uifto diRiagenza; che doppo lamortcdelSígnof,P1eíluigi Fatnefeh~
fatto quella cittadeIla daluiprincipiata pll1guerraacafa;Fame(e:l~~adaJ.tri.11 caftd
di Milano fimilmente eebficato<la France[co Sforza) non ad.a.hti.{etemai tanta guerra, quanroalIa cafaSforzcfca. .AqueiSignori, che fono amatí da~popolí, non bifogna far(;itt11c!clleo fortezz\!:&~nelIi, che fono odiati da"popolí, fono poco ficuri
per InCZ~O¿-iquelle, noaaependendo maffime le loroforze da una maggior grandezza., l(. fébene le fQrr~gli
{aluano tal uolta da un primo impete;>;fempre che
uenga o(:cafione a i popoli~.~0mC'fie.detto,o con le proprie armi o con le foreftiere in
fieme gli priuanodellefottez~
, & dello fiato ; come interuennegi:i alla Conteffa di
.

+

.

~urli j che , dfendo fiato,~mmazzato il COnt~Girolamo fuo conforte , fugge~do lo
Impeto popol.ue fi faluo 111ql1ella. male fil di poco profitto. peroche, aíl'alrandolo
a¡poi Ce[are Borgia, col quale congiugncndofi il fuo popol nimico elleí ,:noJ'!pote'
refifterc+Debbefi per tanto nel dar pÚncipio a fimili fortezze o cittadelle'andarmol.
(O rÍtenmo , & non le fabricarefeoza gran ragione, o honefiiffima cagione, & con6aerar molto bene la ql1alita de" tempi ,& de" luoghi, fi per que! che {j e detto, Be.fian-

.

cora perche in fimili principij ne uengono tal uolta abhorrire i potentati conuiciní
il che e di nonpiccola impor~anza: quando daquelli fe ne puo afpcnargraudiffimo
aisfauore, ma piu dal giufio Dio; che non acconfente, che di atcione o effétto alcuno iniquo fiperuengaal defiderato fine; quantunque taluoltail principio c"l m~"
zo fi dimoftti profpero & fauoreuole.
Della cina del Prcncipe di forma decagonale equilatera, poA:a ne] piano, con la fua
tittadeUa perieagonalei,

con le mifure de1Ja fUil pianra.

& aa queDa

tiratQue iI fuo alzato per ordined¡ Pro[pettiua.

Cap. XV 11.
N cor che la citta del Prendpc fipoteíI'e rare di piu anguli ,& lat!;
&molto maggiore di quefta,fecondo che lagrandezza & fertilita del dominio fuo richiedeíI'e: noi nondimeno, per il poco fpa...
tio de"nofiri di[egni, ne formaremo una di dieci angoli, &.lati cquilateri ,di cinque porte, con la fua cittadella pentagonale equilatera; laquale partecipando dentro & fuore uiene con la fua cit.
ta conegata; & di quella nella piu forte & fuprema parte lia poft~
.
Hor,

LIBRO
Hor,uenédo aIleparticoIarimiCure,mofharemo prima quelledelIafua piantá.le quali,
{econdo queftanaftra difegnoferanna cofidjftribuite,checiafcunlata
del decagana
da angúlo&angula, come per lettere,a,fi dimaftra,e canne centacinque,da gli anguli
del deagona a ifianchi de'baluardi fegnati di cracetta fanac~ne diciénnaue & una
ottaua,tal che ciafcuna cartina intra baIuardi,falua le due a cita la cittadella fegnate .di
.ftella,uiene areftar brac.ciadugéta feífantafette. ma ciafcuna deIle due a canta ta cittadella,che haMo. in teftai mezzi baluardi,che. ficangiungana cal faffa di dra cittadella
e bracciacentanouantacre.dafcun fiancade i baluardi ecáne diciffette.de i quali cáne
,diecife nepiglia per le lora fpalle.e canne atta ftfaranna per tal uerfa le piazze da bar
fa aduc cannaniere,cheuerrána apigliar una canna dentro le cartine~ e Ltcendaft per
l'altra uerfotali piazze canne fei,& effenda la muraglia alta 1;>racciauh'1tiaue,eperden
da 4 fcarpailquarta,uien a perdcre bracda cinque e mezza.laquaIfcarpafi dimaftIa
nellapiáta tra le due linee nó ambrate.Il parapetta di effe piazze da baffofi tara di brac
ciaotta:che intutta fanpa canne noue,bracda una e mezzo.&aggiunto\1idipiu brac
cia ki ~er i para~e!ti d ellcfecandePiazze,fanna canne .died,b.racciatre e mezz~ che
~
tratte dicanne dicJennaue & un'attaua,che carre da glI angulI,a,del decagano a.1fian
.chi de' baluardi,re6:anocanrteoua &un quarta per la fpatia dellepiazzedi foprafino
a.gli anguli,a.CiatCJJnLttó 'della'd(tadella aa angula &angula,~ame per lettere,a,fi ue
de ,ecanne [ettanta:e.dadettianguli,a,a
i fianchi de' fuoi.baluárdicannefedici&
un
quarta.edafcunfianc~.de'fuai
balllardi e canne quindid.delle qualicanne,atta fe ne
piglia per le fpalle,& il medefima fipatrána tar pertal uerfa le piazze da baq-a,ualédQ
conquelle entrar dentra'una canIla alla cartina: e perl'altra uerfa della ritirata fipotci
no. far tai piazze dalle uintitre bracda in circa i parapetti laiaatta bráccia:YMueJHdeI-:
le piazze di Japra fei.& ancar che la muragliaper ilquarradi {carpa,refterarianditne..,
no.alle piazze di fQpra fpatiofiffuna luago+ Ciar~unac()r~na intra baluardi rd4.ca.nne
tr.entafette &'un quarta+ ilfafl'a,che gira le mura deHacitta,fera nel piularga,che we~
.
ne mezza le cartine;canne didennaue,e nel piu fuetta canne quattardici:e que! del
la cittadella uerra largó a'mezza le cartine guanta queldella fua citta, ma nel pj u.firet
ta fera canne naue.e fi faranna cupi tai faffi dalle dieci all'undici braccia.& i parapeqi
delle piazze da baffa gli faprauanzaranna di altezza dalledue alle qu~ttra braccia.e fe
¡Hita délIa cittadella nan fuffe per natura piu eminente di que! della fua citta,fi potran:
no. far duecauaWeri, un per banda,incantra a i mezzi baluardi della citt;l,came per let.
ttra,A,fi dimafha; acdo che tali c~u~lieri paffina giudicare,&,bifagnanda,affendere,
nan fola i detti mezzi baluardi (egnati di lettera,A,ma ancar in maggior parte il terra.pima can le cartine & parte della lar dtta infieme. & acdo che al tempa della gu.erra.
f¡ po.íIa.bifognanda, fare una ritirata, li e laffata la fpatia tra le mura & le cafe di canne
trenta. del1eqllali la meta fe nelaffana per la ftradane trale cafe e le mura; & dell'cUtra..
meta canne fettee mezza ne falgana da1ce dalce; & illnedeftma ne rimane al piano
del terrapie11a.ma la fpatia tra le mura & le cafe deIla cittadella-fi e laffata canne diciffettee
mezza.delle quali cáne due e tn.ezzo fe ne latTaper la ftrada, che gira dentro., tra
.
le cafe e'l terrapiena.e dellecáne quindici,che reftana,canne fei fe ne fanna falír dalce
dalce,e canne nalle nerimangana per la fpianata di tál terrapiena. La piazza principJ.
le della citta fi e laffata qliadra perfetta di canne llim' attaper ogni uerfa.la ftrada principalc, ,he paffa permezza di queIla,e braccia uint' atta larga. la piazza della citrade L.
Ia con quattra paz2i a cifterne fie laffatalang~ canne uinticinque e mezzo,& larga cá
.

.

.

.

.

a

ne uitttidue + le mifure dell'altre piazze ,<lelleftrade, de gli fpatiiambrati per gli edifi
ciijelirnilmenteancarlagroffezzade'fondamentí
delle m~ra ca i cancrafarti cali del
lacinaddJ.a:,camedellafua citta,b traueranna cal compaffa,prapartianaridale aIle al
trc dette.&di qudlei ~ompartimen(ifi patrannaJare in uarii e diuerft madi; pur che
fiena can ragioneuole propaItiane diftribuiti, & fecanda la dignicl e grandezz~ de1
.
~eCJnta
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«cinto delIa citta guiáati-. &;de j membrj dentro la muraglia, per dT~e cofi piccolii
.

difegnimoftrie da moLJrarli,non fifon fattindl'alzato di loro profpenjlle fenonilrcJ
ragHo. ne di quelli ancora non fi ueggono le porte: peIche non Ji dimo.lharebbono di

.alCUDa appa.renza.

.

~IBRO
.

.11difegna,che fegue , rapprefentill'alzaro della pianta paíTata,tirato da quella per

.oidine di Profpettiua .l~altezza delle mura cau della ciuaddla, come quelle dellafua
~itt:i ,ecanne cinquc'C' mezz.o f~pate fin.oalla loro fanunita ,con le piazze da baffo
da maneggiarui c.ommodiffimamentc du~ mezzi cannoni, o abri pezzjgr.o~, che piu

parc:ffer.o
aff~P()fito+

.

DeUa cirti maritimacon la CuacittadclIa,& con il Cuomolo i peruía d'aJedi mura fabricaro, con le mifure

.

della {ua pia~Jta, & da queU;¡ per ordine di Profperriu¡¡ rirarone iJ fllo alzato. molhando
.

pcr uarwe turtala muragtiafopra i ~ondamcnri{coza aJeunterrapicno.

Cap.

.

XVIII.
.

.

Nc.ora che, perla .opini.onedi Platone , la citra dQueffeeffer per lo
D.Jen.odi~,i miglia, d~ mare fc.oftara, il che cred.o diceffe per pin
fanita: fi uede n.ondimen.o, cheil mare n.on p.orge alla citratri~ezza d'aria ;c.ome fi pud c.onfideraredi Veneria, Nap.oli, Gen.oua,
. G.oftanrin.oP.oli,&aIrre aífai,che f.ot:l.oqi buona & perfertaaria.Ri..
ceUefipai m.olt.opiu c.ont'enrezzanell'habirare la citta mari rima,

che quellá di terraferma. conciafia c.oli che feegli e urile lacirta,

d.oue facilmente pud efercirarfi il carra : meglia fera qudla, ,he g.odera tal camm.o..
dita,~ per eífa .opreíf.o a le~páífera il fiume nauigabile .& m.olt.omegli.o fedquella,
cbe ,oltrealledue detre cal1~modira, fera p.oftain bu.on p.ort.o.di mare, hauenda l'al..;
.

irequalita pari. perache n.onfal.oda i luaghí uícini, ma da malta lontani p.otraeífere
f.ollucnuta, & piu ficura di ogni al-rrafi porra rendere. peroehe, llalendal~ aiTediare,
bi[ognarebbeuna armara per mare, & Úna efercir.o in terra; eome cOl1uenne fare Ti..
ro AJeífandra Magno .&a qudla per l'abbandanza grande del pefce fera port.o in
tempo di guerra non pkcol fuffidio; cíTendo moho facile anc.ora a i mercanri per la
.
COIn-

a
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commodita del mare col comprar uile, & uender caro, nauigar mercantie &alttecofe da molee lon~ane regioni alta loro citta o ad altre , & cofi da quella trafportare ad altri luoghi difcofto ; fi come inreruiene alle fopra nominate, & élmolte alrre citta maritime: -dallequali per le dimofirate ragioni fi debbe fperare fenza comparatione mólto
piugrandezzad'imperio, cheda quelle di terraferma, potendo maffimefcorrerefen
za fatica & ritírarfi , e tal uoIta in un fubi to fproueduramente affaltare qualche luogo,
& infignorirfene. E' da confiderare dipoi, che, fe la natura e bella per la uarieta, che ci
moftra; cheancora la citra marítima perla uari~ta de nauigli delle gen tí., & <lelle mer
cantie, che adogn'hora apparifcono in quelle, e piu bella dell'altre +& parmi che piu
cótento firiceua ueder uenir di lontano una moltitudine di legni in conCeruaa ufo di
guerra nauale, che ueder correre quantita di caualli + ancor che' quefto pofi"a accadcre
nella citra.mari tima : perchepartecipando quella in terra, comejn mare,non le manchera ne uaghezza ,ne commodita di ogni altra citta di terra ferma + Douendofidunque in luogo mari timo elegger il fito della citta, & effendo quello porto naturale, fera
gran ¿ono deHanatura, e fi potra tal uolta fare,richiedendolo illuogo, una fortezzain
mezzo di fua bocca, ouer due, una dal deftro, e l'altra dal finiftro lato di tal bocca, o in
altro fuo luogo, fecondo che ~entrata & capacira del portoijcercaíft'+~'cofi fi uerra a
ficurar il porto con la citta infieme dalle armate nimiGhe +.'m.afe,pCf13bo;nta dell' aria,
per lafertilita del paefe, oper lacommodita di qualfi u'()gliacof~h("a1~fue buone
qualitci, fipenfaífe edificaré lacittam luogo mari timo , chena~uratpottQnon fuíTe; {i
conuerrebbe in tal caro con angulata &bene fcarpata muraglia, done la natura mancaífe, con l'arte fupplire, recingendo con tal muraglia quello fpatio , che a tal citta fuffe conueniente.molo; & in akuna fuapatte, ouero intra quello & le mura della fua cit
ta laífare unaopiu hocche,che ad ogni groífo nauilio pollino dfere commode entrate, come damanfinifua di queftonoftro difegno d'una fola entraca fipllO confiderare..
& á piu conlmodita de i nauiganti foreftieri, come de i terrazzani faccinfi una o piufpa
tiofe e porticate piazze nella eftrema fronte della citta.,che diuerfo il molo o porto uicne,come-per il noftro difegno fi dimoftra + neIle quai piazze fienui con alcune conferue o pozzi di acqua &.con j loro mag~zzinipiu habitabili ftanze, con un magno, ben
compofto, & leggiadro tempio; aecio che al tempo delle pioggie cofi i foreftieri ma...
rinari ,.come qudli dellacitta, {ipoffino fotto tai portichi & neltempio ridurre + Et,
douendofi fare cittadella, partecipiquella del molo & della citta, accid chel~una &:.
l'altra poíTa dominare. & in ogni angulo deIle 'mura di tal molo faccifi un baluardo
atti a poterfi fcoprire &, fiancheggiare intra effi & con le cortine deIle loro mur~ e con

quelle dellacitta infieme + V enendohora allemifure particolari deUaprefente'Pianta,
prefupporremo la citta in luogo piano di fei porte o entrate, di noue lati eguali, &che
da. angulo & angulo corga canne centotrenta, come per leuere, o ,fi dimofua, &da
ciarcunodi tali anguli a i fianchi de' fuoi baluardi f~gnati di crocetta fono canne fedid
e mezzo.&ilmedefimo fOll0 i fianchi di effibaluardi, delle ql1alicanne noue t mezzo
fene la1Taalleloro fpalle,&'canne otto e mezzoferanno lepiazze,uolendolefarpigliare una canna dentro alle cor'tine, & per l'altro uerro fipotranno far tai piazzc: dalle can
ne cinque e mezzo in fin fei, & r~ftera.rpatio a fufficienza p~r le piazze di fopra +.1balnardi del molo ancor che fien fatti della mede{ima grandezza di quelli della citta, fi
potrebbono nondimeno fare minori, per dfere molto meno fottopofti a batteria:
quando che i colpi delle artiglierie di mare fono incerri, & di molto men ualore, che
quelli di terra +Dentro aHecortine fi faranno i conrraforti, uoltandoui fopra le uoIte
per corritoio & difenfion del molo + roa i baluardi fifaranno maffici,& aperti dalla ban
da di uerfo il molo. Il quadrilatero deHa cittadella fera per un uerCo canne centodue,
&. per l'altro canne ottanta, come per le lettele, o, fi dimofira. & da ciafcuno di quefti
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úno ai fianchide' fuoi baluardi fono canne tredici,&i ñanchi delIe'cortine nel..

.

le tefte piu ftrette uengono pur canne tredici gI¡ altri fianch i l1engono ql1alche cofa
meno le piazze dabaiIo de' baluardi di eiTacitradella a una fola cannoi11erafet.1l1no
peI<~gni uerfocircabraccia diciotto+ &parendo pcrquefie& pede[econde piazzc: .
poco fp.ui9 ,fipotranno i baluardi far maggiori .Lo fpatio na le mura Si le cafe .dcHa
ci'tta, fi laffato di canne quarama : nel quale , bifognando , fipotra fare una ritirata.o
& ao.cor che inrorno non ci fi dimofiri il foíIo, ci n debbe nondimeno comprendere
~ofi intorno alla cimi come alla c;ittadella, &6 potram~o empire di acql1a lnarina. L~
piazza principale della ciwi di quadro perfetto e callnefeíTamacinql1e per ogni uerfo.
&.1a{hada maggiore, che paff~per il inezzo di quella, ecanne {ette.e mezzo..la piazza
portiCáta e per la longbezza calme quarantacinq ue, & per lalarghezza come trenta::
cinque. Lo fpationa le mura & le caCedella cittadella ~ caonc. uimidue.lemifure del-,
le altre firade-q.ene pjazze¡de gli fpatii ombrati per gliedifidicofi 4eUacitt~della. co... .
Jl1edeHa fua citra &.del molo fi t1;oueranpo CQIcompaíIo, proporrionandole: ~ealt,re
gia.dette : &.n potranno ~Utteo parte di qUel1~far di maggiore o minorefpati9 ,Jeco~
do che allad~gnit~ del 1uógo, &.poffibilira del potentat.o comieniíTe. Potraffiancora
ordinare íl píJ:fenaleii tdtin:a.diragioneuole capacicl. pt a cagione, cheneUe fortu..
.~oCenottip.~flinp~'na\l!ganti uerCoil molo o porto, inditizzarfi., e da collo~are la lan~
t.ernap 111m~~e1..1'i.ut1ninente luogodclla citt~della, o ~tro b.lluardo:del molo : la.
quale [era all(t'1W~egr~ndiffimo refugio ti quelli.; ¿he.poco meno ¿he nel mare f0111~
mern, nonuedendola, GpePlfaíTero.Et fe il fitodélla citta, qu'antu.tlque ~11aritimofu(fe, per eíIerap-iedi quakhe fcogliofomont~ ,notrfOffepiánó , tal chetra la cittadella,.
cb~ eartecipa delmolo, ~la piu alta parte di,feqafermas'interponeffe t,lalle, fcoglio,
"coUe~to, ~ nOn po~eíTeper tali cagion; la cittadelladehriolo fe nonpo.c.odominarc
la citt~ : n ~onuerra. in tal caCo,oltrc'ii')uella delmoio,fabricare un'altra,~ittadel1a nella
piu alta parte deUa citta.;9uero, fibrIcandofol~tJ~ffá ,Iaffaril molo fenza cittadella. +
Vietifi, dTendo p~offibile, ,he nel ~ÓrfO'ótno10 no~ entr! foce:diJium~+ peroche n.on

.

e

Colo da. qucl1o,~ffenqo'1Uenata

gh'aTra, &;Caffi,ne rJcmpJono l~porto: ma ne feguJta~

~he, mefcolandofi l'a~que .dolci con le falfe, ne intriftifcono Paria &. fe illuogo fera
pintato da uenti ,ferapiu farto: quando pero qúelli uengbino rotti, purgati, &.flan.. .
chi: &. uenendo'cofi, non potranno fare forcunoCoilmolo: ilquale aebbaeíIere di
buon fondo) petto , & fenza herba, a cagiorie ,he per il10to,0 herbonr3, &. per la baCkzza dellefue acque non ue!'lilrenell'abbaíTaríi l'acque nORpo la {hte a infettarne l'a~
+

llia,o eíTereincommode a i nauiganti l'uCcita o bocca fua facciaú fpedita, &.ne~ta, &
+

che preffo i quella noh ui Geno fcogli, o fecche, che., a i nauiglii poffino nuocere

.ne

manchjno dentl'oalla citra acque uiue , chefurghinonelluogo proprioélfufficienza:
.
& con firendera illuogo p'iu[¡curo .'

p

%.z

o

.
.
.
1-1
'81

"'/

/t,~~

1?!.,~jI¡Z

/íJ¡,~:I/'

0'í~m

z

'

10

ifif/6
l I ?I

I

.

~~.

1,

~.~ ~

~

e lOI!

.-

"" ~

+

I

Wíi11IJlT

~

/

o

'I/.

~

I

C,

'

I

il..

o

LIBRO
n di[egno, che [egue, rappre[enta !'alzaro della pianta paiTata, tirato da quella per

ordi ne di Profpetriua :le mura del quale fono dillerfein altezza + peroche quelle del.
la citea .& cittad~l1a fono alcecanne otto, & qm,-Hedelluolo fono alce canne cifique..
roa fiporrebbono faralte quacrrocanne + & cofi calmolo fera meglio giu8icato & offefo dalle mma delIacirra. & eircadella ,alle quali fi dara con ueniente & ragionenole
fcarpa + &ancor ,he qlleaa muriglia non fifia fa~tafcarpacafenon in fino allí duo terzi di fuaaIrezz~, IXini pofa il co~done: fiporra nondimeno guidar tale fcarpa amol.

to pin alrezza, fecondo che meglio parra + & ancor che le mUfadellaeieta& eittadelIa
cOhuenghino eiTereterrapienate: fidimofira nondimeno in queHoalzato talmura. .
glia tutea fopra i fond2l11enri fino alla fuafommirafenza aleun rerrapieno; aceio ehe
qlle~lapiu.facilmeute ~o1TaeíTer~confide~ara+& ancora c~e\nel1e l~lUradell~eÜra non
fi dlrnofirmo le fue fel entrate, Il che aUU1eneper labretllta. del dlfegno : el fi.dellen(}
nondimeno eofi in quefto come pellafua pianra confiderare, & cofiancor~'1'entrare
d~l1a cittadella

.

+
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Altta forma di cifra maritlma porla nel piano, di [ette porte o entrate, il modo delIa quale
Cerue ancora per citradeIla: COI1le mi{ilre deHa fua pianra, &da quella
[iratone il fuo aIzaro per ordine di Profperriua

.

Cap. XIX.
A uendo intra me penfato, che alla citta maritima regale, per piuli...
curta del Re, elTendo maffime a i confini di qualche fuo rtgno, 0uero in prouincie di popoli fofpetti, o nUOll;lmenre acquiltare, fi
porrafar che il molo rema anco per cittadella; &cofi fi 'pocrameglio la citea & recinto del molo infieme offendere & gilldicare ; il
qual molo dlendo in tllttolicuro dalle farrune, uerra ancora a
far Darfenale: pero ne ho formato queft'alcro difegno : C:he,conle
li uede, la fua citta e di dodici anguli & lati eguali :ma i due da piedi fono occupati
dalla fronte del molo, o cittadella, che guarda uerfo la citta.. & uenendo alle iniJiue
particoIári prima deHa ciwi, {erada angulo & angulo del fuo decagono canne nouanta :.& da cia[cuno angulo fegnati di lcuera, o , a i fianchi de' haluardi, fegnati di erocetta:, fono canne ql1indici. & il medelimo fono i fianchi. ddle qualicanne occo fe ne
piglia per le loro fpalle, & il medelimo li potranno tare per tal ueríp le plazze da ba!:
fo, patendo che le piglino una eannadenrro la canina.. &perPaltro udfofi faranno
tai piazze cannecinql1e e meZzO , edue,feranno i loro par.tperrir~.C'i,nno [ette e
mezzo . alle quali li aggiungacanne duc era il perdimento della fca.rpabeil parapetto
tielle [econde piazze : che fannó~ánne noue e mezzo : che tratte di q uindicl refiano
canne cinq ue e mezzo per tal pi:tziedifop-raJino élgIl angl1lI, 0.1 baluardi delmo10 ,faI110 quelli uet~o ilmare"G:fono,fa tÜ.áll ~ medelin~a'l:ni~ura dé i deni. ma i ql1at...
tro da bailo uerfod
.

.

mare fi [ono{attl [aloal canne dleel dI fianco, per eíTere moleo
.

.

.

meno fottopofl:i a.batteria. & li porcuano fare di aíTaiminor fianco peroche i colpi
aeIle arciglierie di mare fono incerti, & di molto meno llalore, che quelli di terra ferma. i quali balllardi non uanno terrapianaci. & limilmente non fi moftra terrapiana,.

taqllella parte delmolo & cittadella, chegl1arda almare: laquale uiene intrale due
leteere, P, le cortine coli dd molo, come quelle deHa fua citea uerranno a refiare Canne feífanta, & il medefimo la bocea d' eíTo molo , & ci fi potranno comprendere i con

traforti: &cofi ancora inqudla parte ddlacitcadellache uoltaallacitta,laqualeli
dimoftra terrapianaca. ma quella parce delmolo & citcadella, che uolra al mareíi fara
fenza terrap ianare ,facendo le fue mura in 6.)ndo mafficie, di braccia undiá, & alrre
uinri. & pocranno perdere per la [carpa in lino in cima braccia cinque, onde la,;intiraglia refia groífa in cima braccia fei; '0111enella parte da baíTotra i duo, P, li puo uedere .1.1quale, per que! che li e decro, fed a fufficienza. Dalla parte della cittadeIla,che
guarda uerfo la cirra, li e facto il foíTo: & coli ancora {ipotd conrinuare aIla citta .Per
maggiore utile & commodid potranno da uno o d'ambe due lati del foífo della cit..
tadella paífare le barche neIla cirea: & da Puna & Palerabanda per maggior commoditi de i marinari fi fara una porcicata loggia co i fuoi magazzini fcaricacoi, & habieabi..
li fianze, & con un rempio honorato, doue li potranno ridurre i mercanti coli fore...
ftieri come terrazzani per j loro negotii Lo fpatio erale l11nra& le caCedelb C([Cafi e
laífato braccia cento quaranta. delle quali la meca fe ne piglia per il terrapieno ,& l'attra metarefia per lo firadone intorno trale cafe e'l terrapieno. del quale ,canne otto
falid dolce dolce, & canne noue e 111ezzoCerala [ua [pianata.la piazza principale del..
la cicca e di quadro perfe.teo, di canne [ettanca per ogni uerfo .lefirade, che paffano.
per mezzo diquella., & coli quelle che paífano nelle fue duo. tefie: fono cánne [ei lar-

.

ghe.

.
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ghe. jl tc:rrapieno della cittadella & molo , che uolta: uerfo la citta , ecanne noue e

.

rnezzo di fpianata: &.ui fipotra'Calire per pillllloghi per fcale acordoni ¡lrefio, come fi e detto, euotio d'ogn'intOrno .1apartede i duobaluardi delmolo &cittadel-

la, fegnatidi lettere , A, cofi da man defiraCO~é da finifira, ¿ terrapieno ma il refto
e uodo, & fi congionge con l'~tro uotio, che gira tutta la parte da baífo dIi fatto
+

+

dentro & nel mezzo de i recinti del molo & cittadella neHa parte di fopra cinque poz
zi. Le piazze, le firade., & cafe per i foldati fimoftrano perla pianta: l~mifure delle
quali ,& cofi ancora delle lette tan~lie dentro allnolo, con alcri fuoi membri, & fimilmente ddl'altre piazze, ftrade, & fpatij ombrati deHa citca, fi troueranno colcompaífo, proportionandole alle gia dette: le quali, cofi di quefia, come delle alrre piante paífa.te, fipotranno fare di maggiori & uariati compartimenti +

"\
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11di(egno, che Cegue,rappr~rel}tal'alzato della pianra palTara, tirato da quelIa per
,ordine di Profpettiua .le mur~del quale, come fi e decco, fono alcebraccia uinti : ben
che la p~rte deHa ttonte deJIe J11uradel malo uerto d mare fiporrebbono far pin baD.
fe: & perdono per la [carpa,.che ua 6110,a11alorofommira, braccia cinque. & [e in tale alzato non fi moftrano le porte deHa cina , come ancora del molo & cinadella; e,
,perche nqn [ariano di alcuna apparenza .la lanterna o lumiera, per moO:rareil molo la
norce a i nauiganti, ficollocaranel balllardo di min deO:ra[eguaro , A', che guarda la
bocea d'eífo molo.e ne11epiaz~e de i baluardi cofi de' di[egni pa1Tati~come di queO:o,fi
porranno far le ftanze coperre [opr~ pilaftri ne11aparee piu denrro per le arciglierie, aggiugnendo pero a tali piazze,olrreallemi[llre date, gli iparii per tal¡ fianze: leqllalinon
1ipofIono in quefii ditegni cofi piccohmofirare. Palrre mi[ure cofi d'ogn'altro m~mbro di ql1efto alzato, come de11a[ua pianta, fi rroueranno col compaífo,proportionandol~ aIle.altre dette.. E' da fapere, che cofi in quefio, coJ11eancora in currigli alcri di[egn,l J>~~ati, per efIer cofi piccoh , non s'epoíluco ,c~me fifarebbe in tela grande, 1110:ftr~r~Ml1en1bro per membro tutto qud, che la uanata natUra de' fitl ne porge; come
fonp,gtl effetti e tranfito de' fiumi, emare,conle uariare diuerfe e {hane forme de' mon
~i, &.la ~arieta delle ~al1i.. l1eancora de i membri parricolari fi puo il turco moftrare,
~Ol11e[aria la conrra[carpa de' fofij ,Ja diuerfHa dellc piazzé, tempii" ca[amenri, firade.
portid,
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Di quanta utilit~ fia a qual li uoglia Prencipe, o republica fortificare i dominii loro ~& tome recondo la
diuerfa qualita de' potentati fi conuenga anco in tali forrificatiol1i diuerfamenteprocedcce.

Cap. XX.
O N e cofa, che poffa rendere piu licurta, &:porgere occalione di
aggrandir qual fi uoglia dominio, o regno, che difficultar di que14
lo al nemico l'entrara + & in quefto fi puo in duo modi.procedere. '
'.

de' quali ilmigliore e,fortificarei confini ,con tutte l'altre terre, Be
luoghi, che per nacurafono diJito piu forti ; &:in quelle a ,itempi
fofpetti ridurre tutti gli habitatori & ogni forte di uettouagliedellc

,altre

.-

terre&luoghidebili.l'altromodo menbuono,non potendo

fortificare, eil bruciar&: guaftar le uettouaglie el paefe per buoha diftanza uerfQ ilnemico + Circa il f?r~~ficare c~rre diffe~e?za, fecondo.che differenti fono ~ncora la ~an

dezza de' domtnu &:regnl, & qualtta de' potenratl + peroche non. cofieaftretto il Re
di Francia 0'1Turco,come un Duca, un Marchefe, o altro particolarSignore,o re¡HIblica non molto potente: ma difcorrendo prima fopea ¡}Re di Francia, dico non dIe..
re neceffitato fortificar altro che i confini del (uo regnQ,,~rfi~\1rarlo incutto, & por,..
,

gere occafione elfeftdro d'allargar taiconfini, &:aggranairilfu~úegpo +peroche, ef- cbtlh,ttliF'41I.
fendo quello anticamente heteditario , &:rifedendoin n1'CZXÓ
.d.igJ'anquantita di Si- cu non.;"'cr¡¡;gnor!antichi,r~conofciuti d~i lOto (uddlti ~amat~daq UeW,' g<
ó,don oleloropremi ~:{::~ft::,
nen.tle,.& cofi a~ano moIt~ .Ilo,ro R.e,&:p~nmentl fono aman-'ia~adlo+ & da quefte {ffO"gllJl.
cagIOnt ne [egUltala ficurta & grm.dezza dI tal regno.Et [e pure da quaIche ban& hauendofi guadagnato qualcht::..&aronefllffe ad alCllllo apertala uia di entrar nel regno,
non per quefto faria l'imprcfa licm;a,:perche ne dlUerrebbe ributtato.&:ruinato dalrefio deHa moltitudine de,i Sig1)ori'Uniticon la potentia di un tanto Re: delquale effendo il regno cofi anticament~ he~editar:ioJnonha cagione o neceffitialcuna di offender
neíIllnO, onde ne feguita il grande amore &:obligo de i Signori &.de~populi gen,eral,

mente

,

,

,

,

,

Non reffe il Duca di Fenara a gli afIalti di Papa Giulio riel, X.
+ per altroche
per e.tIere ca[á Eftenfe anti.:.
i1Turco fimilmente non e neceffitato fortificar altro che i eonn-

uerfo Hloro Re

+

ne a quelli de' Venetiani nel L X X XlIII
quata in quello ftato

+

ni. quantúque gli ordini del [uo regno liano molto differenti da quel, che fi e detto, di
Francia. peroche al Turco, eíIendoli tUtti ftiaui, &:obligad, non fipoffono corrompe
re: ne in tal regno puo eíIer chiamató, o aperto ad aleuno la ftrada da baroni ó Signocb,ilT.rtuon:
ri .&:perquefto ¿'mo!to piudifficileil poterui entrare: maentrandoui, &:~zan
do il Turco, & fpegnendo il fuo fangue, non hauendo tal regno alcun Signor.c ~ O al.
tra perfona, che habbia credito eo i populi, fi terrebbe fenza alcl1na diffiéulta : come flrJ'¡cl{...
",po.
interuenne al grande Aldfandro : che hauendo urtato , rotto , &:morto Dario, '~non

:;'ff::í7!;

rimanendo

doppo lui Signore <>perfona alcuna di credito

, perdfer fimilea quel del

T utco, figod¿. que! regno ficuro.. HOl, quanto aun Duca, un Marchefc, o alttoparticolar Signore, e necetTario,ancor chefieno amati da i loro fudditi~ fortificate.~oltre'ai
confini, turte quelleterre &:luoghidentro al loro dominio ,che di fitofononatur~mentepiu forri ; & in quelle :ii tempi [ofpetti ridUJ:tutte le gen ti &:uettou~gJie dell~
altre terre &:luoghi debili; come di foprafi dUre. peroche fortificando folo i confini,
potrebbe molto bene eíIere, che, effendo aíIaltato illoro dominio daqualche Prencipe o altro potentato uicino o lontano, eíTendoli maffimedal uicino porto fauore,
chc per uenire el campo alla principal cittaaffediaffe delle ttontiere o (:onfini uno o
duo lnoghi per uia di forti o trinciere,fecondo la qualitd delluogo ; acdo che da que!
li non gli fuífe impeclita la ftrada ne le uCttouaglic +Bequcfto farebbepiu & meno pe..
ricolofo, fecondQ che piu e meno li eftende.ífe Jl dominio delnemic:o uer[o il paefe
che egli affaltaífe~ onde puo OC;COJ:Iere
tal uolta, c;heun P.renc;ipeo altto potentato ui-

G
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cino fi accoA:aiTe
tanto con le terre del (uo dominio alpaefe ,,,he egli aífalratTe , che ,
non trouando'molto ben fortihcati i conflni, quantunque trouáíI"e [gombrate le uer-

touaglie &.bruciato ilpaefe,potrebbe nondimen-oaccofiarfi,&. piantare l'e[ercito alla
principal citta di tal paefe aífaltaro, come fece a di x X VI+: di qennaro, M. D~UII.
Cofimo Duca di Fiorenza alla citta noUra ~i Siena: il dominio dellaquale, faluo che
uerfo Fiorenza, fi efiende in.ogni altro uerfo per molte miglia. & eífendo da ogni altra
banda i confini di Siena ,che da quefia di uer[o Fiorenza, fuor .di porta aCamollia af(ai bene fortificati, &.accofiandofi ue~fo la citta nofira di Siena per tal banda il domi:"
pio Fiorétino a c:inque o fei miglia con piu cafiella ;'&.etTendo trail Duca CoGmo;per
eífere imperiale, &. la republica noftra di Siena Francefe, grandiffimo fofperto di. guer-.
r~, &..maggiormente per la ueJlUta del Signor Pietro Srrozzi ,general del R~ in Italia,
~enutoin Siena pochi giorni inanzi ; uolendo dunque il Ouca CoGmo f4ggire una
pericolofa guerra, come farebbe fiata, fe fifuífe per iSignori Francefi con lo aiUto de
Sanefi atTaltato prima il [uo dominio; penfo il Ouca, che,mouendo egli prima la guer
ra, fuggirebbe il pericol~ fc.m.etrerebbelo addoffo ad altri , &., non riufcendoli intut-to il [uo pe~fiero, mantenerftn:ondimeno la riputatione dell'armi; &, douendo ueni.;.

re a gli accordi, riufcirne.conpiu honorati patti . onde, uedendo noneífere

in Siena

guarnigion di foldati) &.non ritrouandoG il Signor Pietro~ per eífere andato a ordinare &.ueder le fortificarioni {atte &.da farfi per tueto il dominio, temo HDuca in un 111
e
defimo tempo taprefa di Il1oneAlcino, &.di Pienza, rnandandoui alcune fue bande
(otto infegne Franzefi: &.fece ufcir quattrocel1to Spagnuolidi Orbetello,per ammazzar o far prigione il Signor Pietro, che alhora con poca grnrc' fitrouaua cinquanramiglia lontano da Sienatra Talamone &.Groífeto,& eirea fedicimiglia lontano da Orbetello, tUtte terre deHa noftra Maremma ; penfando anGora che a i medefimi Spanguoli
poteíf<:facilmente fuccedere il pigliar Groífeto: &la notte medefima fpinfel'efercito
alla cimi noftra di Siena, che due o rre giorniinnanzi haliea fegretamente radunato in
plll fue terre uicine elSiena, hauendo per generale il Marchefe di Marignano: il quale~
trouando aperra la ftrada di uerfo Camollia,& il paefe pieno di ogni forte uettol1aglie~
&.pÚ non eífere da queft~ parte fortificaro fe non Momereggioni, caftellerro di poco
ticetto; nó fe gli pote per quefto folo uietargli ne l'entrata,ne le uettouaglie.ol1de tale
efercito fu prima a!le mura di Siena, che la citta fe ne fuífe accorta, combarrendo buon
pezzo i borghi &.la porta di Camollia. &.eflenaone al fine riburrad , occuporno queL
la paree del forte, che l'anno paífato fuor di tal porta fu farro da' noftri con p,iuanimolita che confideratione per la uenura aell'efercito imperiale, fortificandofi in qudIo i
nemici come dentro eluna cÍrra. e tutto e auuenuro, pen:he da quefta banda di uerfo
Fioreq~a, che piu doucuano eífer fortificati i confini, ci fihebbe mancoauuertenza di
ogní altro luogo

.

&.

pur fi poteuano fortificar con poca fpefa, & molta preftezza.

&.fi

farebbe uietato di quelli al Ouca l'entrara. &.deliberando egli pur ml10uerci la gucrra, nj:m l'haremmo hauura cofi fproueduramenre in fule mura.~il fucceífo & flne deHa
quale fi fta in cofpetto deHa bonra di Dio: alla quale piaccia per [ua gratia merter pace
tea' ~re~cipi C,ifiiani, & difporli a Jlolrare unital11en~e le loro forze contra il commuV~nJI1llCot
IL
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1 PIE T R o

DI ARCHITETTVRA

e AT AN Eo

S E N E S E~

oue fi tratta di quanto fi afpetta alla

materia perla fabrica +

oN

debbe il buono Architetto , Illufuifsimo Signor, hauer man
.'~
eo no titia della materia atta ad ogni generatione di edificio, ehedi
.~

qualfi uogliaaltra.cofa:peroche, febene turte le Jabriche fuíTero

inogni parte.conottimaproportione
guidate,&' nonJulfero di
-- buona materia, ne a i debiti tempi fabricate; potrebbono facilmen
teruinare, & in piccolo tempo uenire almeno: diche ne peruer-

Architetto

rebbe non piccolo d.1nno, & aishonore dello edificatore, &, dello
per tant~ , che tale.1rtdicehabbiabüona notitia delle calci-

+ El necdf.1rio

.ne ,rene , marmi , epi.etreJí ogni forte, creta per &re mauoni, &, ogni alrro lauoro,
che fi conuenga..tlte opere delle fabriche, & fimilmente d ~ogni generatione di legname. & ancora del gieíTo,e di qualunque compofitionedift.u~chi, d finalti, & gli effe.ui
di ogni altracofaconueniente a tale efercitio, di che íi potra hauerc notitia'; effendo
~he di molee non fe nepoffa render buona ragionc. 'Et primíUl.on ~da credcre, che
un.1co[a brucci.1tapoffa accendere il filOCO.:& pur úu¿.d.e, ~he.,dIei1do la calcina di
pietre brucciate, gittandoui fopral ~ac:qua, accende fuoco .Pcrgano ancora, non po-

ca werauigliaquei due m"mi di Ethiopia, uicini.intradilOIO: Puno de quali edi UQa
forre dipietra,che di[cacda dafdIJerro:;&l ~ .lItrocm pietraca1ali1ita,chelo tiraafe':

ne Mfa perche ,bagnando la.calantita co~l fucchiodel1~aglio, perdala uirttl, &, nontiti
piu a fe il fer{o .Altre pietteJono, che eternamente.conferllanoi corpi: &altre, chein
lIDfubito gli con[umano': &alcune brucciano in cambio di legna. E' cofa notabilif[t.1]11ancara, che, per efferej] fiafUno tanto nimico alle ferpi 1 fe delle fue trondi fif~ra un cerchio non congiunto, &;nel1~apertura, d bocea del cerchio facendofi il fua- .
ea, fe dipoi demro a tal cerchia fi mettera qual Guoglia uelenofo ferpe, piu preftoli
{Bettera i paífar per il fuoca , che per il cerchio + Vedeíi ancora, che, benche la paglia
fIa di l\atura calda,conferua la nene. onde quefti &;altri eíTetti fi ftanno in maefta della
namra,anzi, per dir meglia, di Dio., ancor che fi dica communemente ehe tutti gli huo
mini fanno tutte le cofe. il che a me non piace di credere. peroche fe fi fapeffero gli ef..

fceci, uiItu, & proprieta di cutte le pietre ,arbori, piante , &;herbe,&' diloro fiutti, eo.
me ancora delle parole, delle acque" & altre cafe; fi erede, che ancora fi crouaria ad
Dgll'infirmÜa il fuo [imedio

+

,
,;

~

A che ficonofchi la bl1ol1acreta; & come, & ~che tempo s'impafti nel farde j mactom.
& altri lauori di ql1ella per le fabriche accommodaó

.

Capitolo primo.

t~

. --

.. -

-'

E fiandera ben confiderando nelle antiche Bemodeme fabrich~,
fipotra efpreíTamenre gindicare, che per qnelle Geno piu eómodi i
marral1i, che le pierre,qual1doíieno di buona creta,a.i debiti tempi
lauorati,& conuenientemente afciutti & cotti~Onde Semiramide a

maggi~r~erpetuita[cce l~mura di.Babilo~ia~p~fte trale fet~e.cofe

meraUlo-llOfedel mado,d. matt011l,muratl cobuume tenaclfUmo,
del lago.ASL,lchide.&e da ~onfiderare,che alhora fera perfettala creta dafar i mattoni,
& ogn'altro lauoro per le fabriche,quádo quella non fia ne troppo graffa,ne troppo ma
graoperoche,pc:r tencre la ttoppo graíTadi fango o loto,nel difeccadi il fuo lauoro inJc

G
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netT<)ridra, &ne diuiene fuor di fquadra: &. la troppo magra, perefferc fabbionofa ,
in o!frc ~he mai s~impaftabene, ~írendo ancora troppo cotta, illauoro fuo fi toree, &
eírendo mal cotra ¡llauoro [uo fisfarina, & maffime quando con quella {jeno me[colad nichiarelli ° pietruzze, &.quefb in tutto fidebbe filggire+ Oico dunque, che hallendo,trouatala creta bianca, ro[a, o uero bigiccia: quando di ciaCcunadi quefie in
piu luoghi ddla b,uona fe ne troua : ma Siena, Pifa, Perugia, V rbino hanno miglioJ:icretedi fueto il refto d'halia, &.maffime Siena, che imorno & a canto aIle fue mura

in piuluoghi fene lauora dellaperfettain grande abbondanza + onde di ogni una di
guefte rrouatone deHa buona, lo autunno , per eíferefiagionepiu appropriata, fideb6e cauare; &.cauata che Ga, ftiacciarla, &.criuellarla bene, e tenerla macerata per tutJoiluerno,&'lauorarladipoi
nellaprimauera. peroche ilgrande freddo,&' ilgrande caldo facilmeme fa fendere illauoro.. &.fe pure da neceffita coftretto bifognaffe in
tempo caldiffimo farne illauoro, debbdi in tal cafo coprirlo di paglia bagnata. &fe in
teinpo freddiffimo bifognatre farlo, cuoprafi alhora di arida fabbia, &.con fecca paglia
.di fopra. manon eiTendo da neceffita aftretto, l'aUtunno o la primauera fi conliiene
fpianare illauoro, &.alcopeJ;'too all'ombra metterlo a feccare + ne uuole VetIlmio,
,che in meno di due:anni potra dfere bene afciutto : il quale approna ancora per tale
materia il fabbione roaftio+Furono da gli antichi ufate uarie forme di mattoni di maggiori &minori grandezze, difponendo i maggiori ai publici, &. i minori a i priuati

cdificii+ ma tutti eranodi maggior forma di quelli,che s'ufano al prefente + ~lei laJlox:idi creta cotta, che fi coftllmano hoggi communemente in Fiorenza, in Siena,
in Roma, &.per tUttaT ofcana, fono i'l1attonidi dlleJorti, quadrllcci, quadruccioni,
JD.e~ne, pianelle, & pianelloni + i mattoni ordinarii fifanno lunghi un piede, cioe
',n1CZZO
braccio T ofcano,e larghi la meta di loro lunghezza,che e un quarro di braccio.
. &groffi la meta di loro larghezza, cioe uno ottauo di braccio
+ &.quefti feruono quafi a.tutte l'opere deIle 111uraglie+l'altra forte di mattoni fifanno 111nghiottauo pil1 de i
.aetti, che uengono a effere lunghi cinque ottaui di braccio. nel refio fono di mif ure fi
anilia gli altri ~e eatidi cinque oteaui fono commodiffimiper palchi , ne {i-adoperano

per altro + i quadrucci fono lunghi mezzo braccio, come i mattoni; ma uno ottauo

.

C:libracciocotigroffi, come larghi &.i ql1adruccioni fono ancora della medefima lnn
ghezza &.groffezza, ma una llolra e mezzo larghi de i quadrucci : che uengono a ef-

. rere larghi detti quadruccioni

tre fedicefimidi braccio.le mezzane fono deHamede. fimalunghezza eelarghezza de i mattoni,ma la meta piu fottili.& le pianelle fono ancora della medeGma larghezza eelunghezza, ma p iu fottili delle mezzane. i pianel10ni ficoftumano affaiper palchi & pal1imenti, e ti fanno larghi un eerzo di braccio,&
alqllanto piu groffi delle mezzane, ma di longhezza fifanno pure mezzo braccio. fan
nofi, in oltre a quefie, altri quadroni e[agoni ottanguli ,per pauÜnenri & colonne

di '}udla grandezza, chepin piace a chi fabrica
t

et dI piu ancora [¡ fanno quadro-

JlÍpcr lecifterne incauati di circolo perfetto, conuenienti al diallletro o circonterenza
di loro bocce, corpi. Seguono appreffo per coprime di tetti le tegole et docci:
°
benche quafi in turto le tegole fieno tralatrate, & pin in u[o fiello rimafii i docci : i qua
li pér effere aíTaimanifefii , non m'affaticheromofuare le loro figure + ma ritornando
<¡ud che pilli111porta, dico che, uolendo fare migliore lapafia perqual Guoglialauoro di terracorta, ,he fi caui lacreraal principio del uerno, laffai1dolaftare almeno
pe.rdue mefi innanzi (he la {jmaceri, o impafii ; accio chc dal ffeddo ne diuenga piu
cotta, & pin trita ; offeruando nehdto quanto s'e detto +& douendofi inuetriarei
anattoni, anerri[caG che non Geno di ferra [abionof." ne troppo arida, o magra; accio
che~on l1~n~hi~oin tUtto a fuc~hiar~ il uc:tro. &.fe fotcili fi,faranno, diuerranno piu
belli) & D1lglion :peroehe megho de Jgroffi !i cuocono t E. ftato ufato per alcuni, fatti

a
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ti che hanno i mattoni , ~ccid fi uenghina egqalmente a inu~triare ,di ribaguarli in li-

ql1idiffima & bianca creta.. Giouera affaialla uaghezza & bonta de i mattoni .Jé, innanzi che fi cl1ochÍno, fi raderanno, o lifcc;ranno ; auuertendo che conuenientemence
fieno cocd : perche per il troppo cuocere, fitorcono; & per iIpoco,;ti t~mpp delfCettdo il lauoro fisfarina.. TrOl1anfidi uariate nature di creta da far tai lauofi ~ deIle quali..
per quanto dice Vetrul1io, neIla ulteriore Spagna nella citca di Calenra, ip.Marfilia di
Francia, & in Afia.in Pi chane di una forte fi troua, che, per eífere pom.icafa ,IX.mall:o
leggiera, fattone mattoni fianno agalla fopra l'acqua, fi come fu1Tetodi kggicriffimo
legno.. Puoffi anco in cafo di neceffita, quando non fi poteífe hau~re iJ.1tutro buona
crera, aggiugnere dcIla magra con deIla graffa in conueneuoIe portione, & impaftarla
con diligenza.. & cofi in tal modo fi fara ancora afTai buono lauoro. di che a baftanza
mi pare hauer derto ..
Natura & c:tfertidi pierre: & prima deI1e.marmoree, & come j Porfidi. Mifchi, Serpentini.
Graniti; & ¡¡ltre affai colorate fi conuenghino tenere per milrmi.

Cap. 11.
Onofccfi partorire neUe pietre effetti quafi miracoIofi. conciofia
che alCL1nendIe uifcere loro hanna J1urritiuatitanimali ; alrre con
-. fumano prefto i corpi; & altre Iungo tm1pO gHconferuano ; & de
alrre fe ne tra.uano, che bruciano come legp3; & alrre dal fuoco &;
da ognj 4lltroimpeto 1idifendono .. deHe qualialcune nella medefima~ua crdeono : alrre fi creano di acqua e terra congelara: &;
alcune fono da i fiumi prodotte. ma la maggior parte fono dalla
terra concette: & firrouanodi natura diuerfe. delle quali douendo padare, & lafIando da parte i diaman ti, rubini, fmeraldi, perle, & alere afTaiuariate gemme o pietre pre
tiofe; & diCcorrendo fopra quelle., che alle opere deHe fabriche fi ricercano; e da fape
re, che nel primo grado fono da dIere meffi i marmi.. de i quali i bjanchi dell'ifola di
Paros furono innanzi ad ogni aIrro marino da i primi ,come da Dyopeno, Scylo, Babulo, & alrri eccellenti & degni fculeori meffi in opera. & di quefto ne furono fatte
molte uarie & diuerfe ftatue. e tale marmo chiamorono lichnite + peroche dentro alle
caue fi tagliaua a lUf!le.dilucerna: quando che lichno fignifica lucerna.. Vforono gli
anrichi lungo rempo il Naxio marmo, dell'ifola di Cipro. giudicorono dipoi miglioriquelli di Armenia. trouoronfi doppo quelli in Italia nel monte di Lum, dominio di
Carrara, marmi molto pil1candidi: i quali furono, & fono ancoragil1dicati ouimi, &
di antepotre él tutti i fuddetti per fare llatue : & fe ne cauano grandiífnne fafdezze.
Diodoro nel fuo teno libro da il uanto al marmo di Arabia, affermando, in bianchez
za, in lultro , in palla, & in pefo efIere migliore di tutti; & cio al1uenire dalla buona
qualira dell'aria; dicendo , che il calore lo condenfa, la fictira 10affina, & i ~aggifola-

ri lo illuminano +

'

T ro U4nfi,in oltre éli marmi bianchi, de i negri , de i roffi, de i gialli) de i pauonazzi,
de i bigi , de i uerdi, & quafi di ogni altro colore, & di quelli, che hanno moftro uarii
& diuÚfi difegni,degni di afIaiconfideratione: & fopra ogn'altra fu cofa m:era\1igliofa,
qu~mdo che in Paros firitrouo in una falda dLmarmo l'in1magine di Sileno. C( fono
ancora i marmi Porphiritri, cofi detti da gli antichi : & hQggi ancora G rifcruanoil nome di Porphido, come porfidiofo di refillere al ferro, per efIere d'ogq'altra pietr~ piu
duro: il quale ancora fu chiamato Leucoftytl:o : e.t e rotro, punteggiato ,o [chi~~to
minutiffimamente di bi~nco .&di tale fe n'cquataognigran,dezza,) & fi trouainEgit
ro : & fi tiel1e, che CQfiquefto, come ancor~ tutte le altr~ forte di marmi, etpierre, fie.
n.o .:1ff.1i men

duri i lauorarle quando íieauano,ehc

quando pcr ale un teropo ficna fta..

te
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teall'aría fcoperta+& ditalePorphido fenerrouanomolte opere di diuer[e maniefe, come quadri, tondi, ottanguli, &altre di piu & meno angllh, & lati, fpianati per
pallimenti, con pin ragioni di colonne piccole &grandi , con figure di mezzo & baffo rilieuo, animali, ma[chere, fl:atuc,urne, pili, & alereafTaiuariate co[e [otro diuerfi
difegni + Afinio Pollione, procuratore di Claudio Cefare, gIi mando di Egitto a l{0ma tre ftatue di Porp hido : & cio futen lIta cofa nnoua, per non fe ne e1Tereuifie pri,roain quef1:acitta :ma non fu molto apprezzata : & pero non fu dipoi per molco rempo alcuno,chi lo imitaiTenel far uenire fiatue di Porphido +
Ecci dipoi il marmo Ophite, cofi chiamato da gli antichi per confarfi afTaicon le
macchie deUe ferpi : & hoggiancora fi chiama Serpentino + delquaIe non fe ne trotlano colonne fe non piccole, con pin bafe, &altri pezzi rotondi & angulati di piu for..
ti ,fpianati per pauimenti + e tal pietra Plinio la fa di due ford : una deIle quali dice ef..
fere tenera, & bianca, l'aIrra nereggiante, & dura +
Pretiofiffimo & piu alIegro di tutti fu tenuto dalli antichi il marmo uerdedi Lacedemonia, Becofi 10 Augufteo ,Be dipoi il Tiberio: i quali nlrono trouad in Egitto nel
,

principato di Augufio , & di Tiberio; Befono macchiati in diuerfimodi lo Augufieo
mo fira molri crefpi rftrofi; Beil Tiberio einuoIro in una inuilupp.ata canutezza
t

+

Seguita apprefToil marmo Mifchio, dalla mefcolanza pezzata, con larghe macchie
di uarii colori : de i quali i piu duri Bei piu uaghi fono gli Egittii, & i Creci : ancor c!le
.t:litali fe ne troua ne i monti di Luni, o Carrara, in quelli di Verona, in que! di Siena
uicino alla citta, &inaltri afTailuoghi cofi d'Iralia, come di altre regioni & di qnefii
non fe ne fono uifie fiatue, o animali, ma bene gran di &grofTe colonne, uafi, pili, bafamenti, ftipiti, cornici, & di molti altri lallori conuenienti alle opere delle t1briche +
.

+

Cifono ancora i marmi Craníti: i qllaIifono di molta durezza & di quefti a!cunt
+

{cue trouano puntati o fchizzati di rofTo, alcridinero,alcri di bianco, & alcuni di altri (:olori + & di taliin Egirrofene fono cauatemaggiori faldezze, che di quaI filloglia
altra forre; come ne rendono teftimonio le Piramidi, gIi obeli[chi , '&.oigrandifi imi
uafi per i bagni, &le fuperbe colonne, che in Roma & in alcrcregioni & diuerfi hio:..
ghi firirrouano. & di quefti [e ne fono ancora per piu lnoghi d'ltalia tagliati afTaigran:
di rocchii : ma i maggiori, quanto all'Italia, fi fono cauaci da i Romani ndIa ¡[ola
deH'Elba

~

Sono fopra tutti moleo da celebrare i marmi rra[parcnri , come era quello dettO [pe
culare, del quale [e ne [eminano : de i quali i piu pendono alqnanto in giaIliccio, pcr
p.oter[ene feruire in ogni luogo doue poffino n uocere i uenri, come ne i bagni, Huft,,;
lumiere per i poreidi mare, per i luoghi da paíTeggiar de igiardini, & per alrri affai ac..
cidenti, & maffime ne i finefiraci: il quale era dalli antichi mdTo in u[o, come hoggi i1

uetro nelle fineftreuecriate+ di taliper pin luoghi di Grecia;& pcr piu diuerft,pani di
Leuante fe ne rÍtrouano : & furono rrouati la prima llolra in Cappodacia nel principa...
to di Nerone + & di quefio n,eedificoeglii1rempio deIla Fortuna + & del meddimo
mi do a credere io che futTela torre, che ne!l'ifola di Pharo free fue T olomco al porto
di AlefTandria, per far lume la norte ai nauigami & uolic che in qudb ttl1T.:JCÚno il
¡lome di Softraco, ArchitectO di tale opera
r
Auuenga che da molci modcrni paree de i fudderci, COJ11cilPorfido, jJScrpcmino,

.

.

~

,

'

ilMif1:io ,ilGranico, &alcri dellamedefinianatura,
fielh) thri d,1i marmi diuifi: (Uni
11011dimeno, come fie decco,fi deueno cencrc per manni :& coii ancora i1negro; del
'quale del canco bello Gcrolla., che [erue pcr paragone Le prime caue , che l11ofhaíTe-

.

ro nc i marmi quefte macchic o granc di llOtriico!ori, fi 11"0n o llllclle ddl'j{()lJ.di Chio,
& di quefti fecero le mur.1di qlle!bcitta: che dipoi moftrandl)le armr: C0111ecoÍama
gnifica, fu loro'rifpofto con piacellole motro da Marco T ullio ,che piu 1l1crauigliofa
.
co&

S E C O N O O.

28

co ~aGtrebbe l1:a.ta,[e l'hauefTero farte di faífo T euertino + Et circa tali uarieta dicolori
fono anco uarie opinioni : quando alcuni uogliono, che uenga dal Sale, altri dilla
q cnlid & mifl:ura della tetra, & altri , maffime quando fono milti J dallacorrottione &
fumo di alcuno merallo [octo a cai marmi generato

+

Trouanfi non [010marmi in molee alrre regioni, ma ancora inpiu Iuoghi de ido.
minji di particolari cimi cofi de i colorati come de i bianchi;come per Italia lipuo có
fiderare , che 110n [010quei di Luni o Carrara piu di tutti gli altri approu~ti ,ma [e.ne
ceoluno ancora ne i monti di Verona, in quelli di Milano, nell'i[ola dell'Elba, & in
pin luoghi del dominio de' Senefi. & prima nella montagnuola di Gallena,e.Sirnignano , uicini a Siena [etre miglia, ui [e ne caua, in olrre al mi[chio gia derto , del bianco , del bigio , del giallo , & del pauonazzo , tutti di buona palta, & di ragioneuoli [aldezze; come per piu opere del [uo principal tempio, & aleri luoghi della cirtafi puo

confiderare + trouafi ancora nel medefimo dominio di Sienamarmo rofTonelmonte di Gierfalco, uicino alla ciet~ fedici míglia & di piu ancora in tal dominio fi cana
a. Vallerano uicino a tale citra dodici 11iigliamarmonegro aífai bello. E' da fapc:rc~,
che non tutri i marmifono di caua + peroche molei fene r¡troUano [parci forrerra + Hor

.

rejo uoleffiraccontaretutti i diuerfinomide imarnii,R1'Cne,andereiintroppa
lun.
ghezza: quando non falo accáde differenza intróldJlolQ peda dl~er.litade i macchiati () fchizzari colori, ma a11(:oraj btanchi fono chia'1natiToltQ diue.d1nomi, fecondo

che iIfuono, lag~ana, ilhtítro, ilpt{o,.leuene, o la qualita deUdoro bianchczzane
djmofira + Seganfi tutre le forti 4c i uurmi, come ancora le altrel'ietre :le quali dipoi
ft UJ~1ll0lauoran do ccm I~.grAdincj & eo i mart~Ui diuer[amente appuntaci, & con i
trapani, & lime di piaCo'Id ,&:'áltÍ1i~ti'al:nencj,fecondo che la loro durezza o qualita
dellauoro di quadro ouero d'jnt~glto ricerca.
Del T ellert"lno,del Macigno.,del Tufo,& alere pietre; &come fi conuenghino
.a1I'ariafcopcru,
o dcuero <11
copeno mettere in opera,fccondo
,

chcIa qualieadi loro nacure ricerca.,

.

Cap., 111.
I trouano, oltre a i marmi, piu uarie forti di pietre, cOlne le Te,uercine, le Macigne, le T ufigne, & altre afTai,che pet la diuerfiea.de' loro colori & durezze fono anco [otto diuerfi nomi chiamate + ma il1nanzi,¿he di calipiu oltre fiproceda, e da co~liderare
come cofa importante, che nelmurare delle pietre, fono da collocare .1110[coperro quelle, che piu partecipano deJI'aria & del
fUOCQ,come kmarmoree fudette, le T euertine, & alrre di natura fimili + 111acalidal fuoco non fi difendono + Eequelle, che piu partecipano deHo
hUll1ido, & deIlo hUI110redelh terra, come fono le rufigne. o alrre di fimile narura,
perdTere mole o ofrefe da i uemi marini, brine ,ghiacciaci, piog~ie, & aeque f.11fe,fono folo al coperro da mettere in opera: & cofi fi conferueranno maleo tempo +' & di
queae anco fi conuengono fare i foc01ari, & fpazzi de i forni, per dIcre meno ddl'al.
cre fopraderte ofreCedal fuoco Le pierre macigne fono ancora da collocare o l11urarle
al copcreo : peroche aIle medefime ofrefe delle rufigne fono [ottopofie all'aria fcoperta, Si erouano nel pae(e V ulGne(e e Stratone(e pietre di calecemperatura, che non fo10d.1ogni tempeíra all'ariafcoperta fi difendono, 111.1
il filOCOancora a guelle non pUe)
nuocere & qurae fono giudicare uniuer(11mente in tlme l'opere di piu dignid. Ec
perche d.\ i colori & dolcezza potrebbe tal uolra trouarfi ingannaro 10Archit('([o,
(luando alcune al colore fomigliano di una forte J & di naturaric[cano di un'altra),

.

.
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LIBRO
come fi uede auuenire in Siena in quellaforte di pietra del palazzode gIi Spannocchi,
,he al colore & aIla fua dolcezza nel cauarIa nó e in parte alcuna differéte daI tufo, ma
di natura fi uede riu[cire T euertina. peroche fono diuenute piu dure,dTendo ftate gia
tanti anni aU'aria [coperra, che non erano quando furono calíate, &:meffe in opera. &:
cofi ancora le pietre <lelletorri di tal citta fi cono[cono di T eue.rtina natura,e fono chia
mate colombine , dai colori de i colombi, per effere.di colore tra'l bigiccio &:l'azurriceio ,hiaro +T utte le pietre Cerannopiu dolci &:facili a lauorare,quando fi caueranno, ,he quando [eranno ftate 'per alcuno tempo all'aria [coperta: &:quelle ,che allo
fcarpello faranno piurefiftenza, fi difenderanno ancor maggiormente da ogni tempe
fia all'aria [coperta +Q,gando adunque fifabrichera in luoghi, che de i lOTOdominii fi
Geno per pin anni meffe in opera le loro pietre; fi cono[cera facilmente per la loro ftef
fa[perienza la natura di quelIe ma fedi nuouo fifabricheracitta.~ caftello,o uilla, do...
ue non fuffe ueftigio di habitatione ,o muraglia alcuna ; fera alhoraneceffario , per fate d.icio buona fperienza, cauare la ftate di tale pae[e di ogni forte petrina : &:di ciafcu
na fiponga all'humido , coperto , &:fcoperto , tenendouele per due anni : &:alhora fi
conofceranno per gli effetti di loro nature non [010quclle, che allo [coperto fi doueranno collocarc, roa ancora que1le, ,he all'humido fi doueranno di[porre; &:cofi que!
le,che al copertofidoueranno mettere in opera+&:cimentandole col fuoco fi conofce
raquali heno piuappropriate pergli[pazzi de i fomi o focolari+ &cofi, per incognito
che ha il pae[c, uedendo illoro [ucceffo fihaueratale notitia. Tomando hora al primo
nofuo ragionamento [opra le caue di tali uariateforti di pietre; &:prima del T euerrino, il quale communemente e bianchiffimo, anc-orache taluolta [e ne ritroui del gialliccio, bigiccio , &:azzurriccio, &:altri colori, &:di tale pietrafenc {ono Eme maggioti fabriche, che di qual fi uoglia altra [orte petrina, come pct 10 amphitheatro &:per
10 erario di Roma fi dimoftra. Cauafi il piu bianco &.piu bello di ogni altro a Tiuoli
in fui Tcuerone : &:fi tiene per opinione commune, che fia creato di terra, IXdi ac<)ua
congelata + trouafene ancora in piu &:diuerfi luoghi del dominio Sene[e , come aRa
polano, a Maciareto, ciSciano, a Motalceto , a.Sanprugnano , &:a Sancafciano de i bagrii, &:in altri luoghj di tale territorio, tutti bianchiffimi &:di buona paRa. ma i miglio
ri fi cauano a. Rapolano, uicino dodici miglia alla citea ,&:.a. Sanprugnano quaranta
miglia di[coRo da Siena + &:di queA:idue il piu approuato e qudlo di Sa.nprugnano :
il quale e tanto bianco , &:cofi [errato, che per alcun tempo fu tenuto per marmo +
Q!!.ello del palazzo Spannocchi fudetto, che pende come il tufo tra'l gialliccio e'l fane,6. Cauaalla Ripa, tre miglia uicino a Siena: &:il Colombino ddle torri [opra nominate, per piu luoghi , tre e quattro miglia intamo a tal citta. Cal1afiancora del T euertino bianchiffimo &:buono in que! di Pira, di Lucca, & in altri affailuoghi d'Italia.
Jl Mácigno ancora ficaqaper piu diuerfe parti d'ltalia, &:maffime nel dominio Fio
rentino, &:con ancora in piu luoghi del territorio di Siena, come a Caftel nouo,a Sangufmt!, & a.Seluoli, tutti uicini alla citta dalle [ette in fino diec.imiglia. queRa [orte di
pietra pende nel colore tra'l bigio & I'azzurro, e nelle opere fi dimoRra el]'occhio mol
to grata; ma, come fi e detto, non refifte all'aria [coperta; ma al coperto fi conferua &:
&augumentain durezza: &:il pil1bello, &:in lllaggiore quantita fi cauanel Fiorentino. &: di cio ne fanno fede molte &:diuer[e opere lllagni fiche , fatte da piu eccellemi
Architetti in quella nobiljffima citta +
Ddle pierre Tufigne [e ne tronano delle bianche, delle gialliccie, delle tane [cure,
& chiare, &:d'altre che tendono al nero + &:di quefte [e ne ritrouano per molre rcgioni & diuerfi parti d'ltaliain maggiore quantira di ogni altra [orte pietra, &:maffillle a.
$ie11<1:
.che cofi dentro, come fuore, &:per turto intomo, &:a canto alle file mura [e ne
caU<l.le quali, come habbiamo aetto, per effere [otCopofie pi u di tUtte l'alrre alle tem-

.

.

fefte,
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fte, non fi conuéngono mettcre in opera allo fcoperto

+

N ella prouincia Belgica. fi fega una pietra bianca, aíTaipiu !aciJe, che il1egname :
della qua:te ne fanno tegole per coprilne de) teui. T rouafi in piu parti di Spagna citerio
re ,.inFrancia, in Cipri, in Cappaaocia, in Africa, in Sicilia,nellariuiera.di
Genoua,
nel Bolognefe , & Üi altri aíTailuoghi una forte di pierra, che fi caua & fi diuide in cor~
reccie o lafire fott ili di eguali groíTezze,come fe fuíTerofpianate dall'arteconla piaIla:

le quali feruon)eccellentemente acoprire o lafuicare i [eui: e fe ne trouano delle bian
che,delle bigie {~~e , &.d)~tri col?ri. + ma di t~tt.e,quella di Spagnaegiu~icat~miglio
re. quella dellarlU1cradl Genoua e dI colore blglo fcuro : &, oltre al coprlrne I terti, fe
neCeruono per uafida oglio : al che e molto buona & appropriata : peroche non fuechia,& 14)cOl1f~i'uarneg1ia di ogni altra cof~ & di tale ancora fe ne feruono i pittori,co
me <lellapíett'~Pjperno per difegnarui fopra a.oglio : peroche ancora conferuanopiu
lungo tempo:iepitture.; ,he non fa iUegnamc+Tra I)Inghilterra & la Scotia fi raglia hog
gi unall10nragriadipietra di tal natura, chc bruciacomelegna: &fene feruono molti
populi perfar-fuoco" etIendoquelli priui di legname,:tnapiufe ne uagliono gli Scoz.

zeLi , .cl1e gP Inglefi

+

Dcl1ad~~t&id~Uc r.en~~~a
le manQCo()'Qtm;¡fu-c

che fi ~oD~rchino'}t';n1J¡noa.iA.
6debblDo m nutQ~e:.

c;omt .

CapA UU.

.o1\(Jl~1tn'C'di~&

diuerfe:na~urc: quando alcune fono di ca-

lla, altte.':di,filjrne1&a1tre di mare: ma le migliori fono le bianche,
& di caua: drendo ,he d'altri colori fe ne troui, cioe delle bigie,
deHe roffe; delle,nere, & altre di colore d)argilla+Conof,efi la bon
ta.delle rene, quando; ftrignendole in mano, non s)appiccano, ma
disfaeendofi fubito laíI:,no neUa la mano ;-OUllro,mettendole in
candido pannolino, e qucllo fcotendo,non ui laíTanoalcuna macchia. & in tutro fono da fuggire quelle rene , che tengono di terra & loto +&per confermare que!, chedice Vetruuio , giudichiamo, .che la rena marina nonfia in alcuno
modo da nCare, quando dell'altra fipoffi hauere +& fe-pure di quella pe! neceffita. bifogna1Te llalerfi, debbefi in acqua dolce lauare

, ouero

alzare la muraglia anno per an-.

no: peroche non folo difficilmente fifecca,ma per liquefarfi la falfedine~altempo del.
le pioggie da fe fteíTaruina: il che, inrermette\1doui tempo, non auuerra cop facile.
Biafima il medefimo Vetruuio ne gl'inronicati le rene di fiume & di h.umida taua, ma
piu di tutte le marine o falmaftre : perche , olr,reche tardil111ente.fi feccano, fputando
ancora fuore la falfedine egualmente gli guaftano + rna per fare tali intonicati figi\,ldicano piu di tUtte l'altre migliori le hianche, & di afciutta caua: perche con preflezza
fifeccano, & ne rendono quelli piu bianchi + Lapoluere pozzolana di campagna intorno al monte VeíTuuio

, porta: il uanto

di tUrte le rene : peroche, eífendo <titufo fec-

co arficciato , effendone ufciro illiquore ,ne diuienepiu leggiera, & migliore: Benel
melcolarla dipoi con la calcina:, & con l'acqua, riceuendo -fubir~ illiquo!e, fanno il1fieme corpo; & con preftezza rIceuendo l'humore, fanno le fabrlche durlffima prefa.
alle quali non folo la fortuna dc:lmareo & la poffanza deIl'acqua non puo n uocere, ma
s)induri[ce di maniera la fabrica, maffime la parte fotto l'acqua, che di unaJola pietra
.

.

turto ilmuro fi dimoftra + & cidnon e merauiglia :quando uogliono, che , p.onendo
in mare la detra poluere pozzolana, da per [e.fola diuenta pietra &diquefta poluerc.
+

pozzolana furono mUIatiquei tIe molifopra quellagrandenaue afi'ondatÚlaCaio
nel porto di Hoftia.
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Pelle ,alcipcJ Be qualí pcr f,u-Ie Geno pietre migtiori..

Cap. V.

-

Aria la natura dene calcine [econdo la uarieta delle pietre; e tanto

fanno piu forte prefa, quanto di piu dure perrine fono fatte. ¿eUe
9uali alcune fono che in luoghi fotterranei, doue l'humidita abI)onda, ferrano merauigliofamente: & quefte fono le albazzane :
deUe quali le buone fifanno di petrinaalbaref~ gentile, di caua. &
cofi ogni altra calcina emolto meglio di caua, chedi faffitaccolti [opra la terra. & le dette~bazzane fpente ch'elle fono" {j conuengono fubito lauorarle: perche ftando fpente , rimperriCcano, & figuaftano+ & di
quefte calcine non douemo hauere gli antichi : perche, hauendone hauttte, non era
a propofito quella legge, che non fi potefferooperarecalcine, <he non fufferQ fi:~te
fpente almeno tre anni ; ouero diftinguerla da taí albazzane all'altre:,peroche nelle
biancbe auuiene il contrario :.'lequali quanto piu ftannofpente, diuentano migliori,
pur che ftieno con l'arena ben coperte in pozzi, tnortai, o alereftanze ; accio che la
poluere non le guafti, & n mantenghino piu morbide & quandoquefte Ceranno p~r
piu anni ftate fpente, tautop.iuJe)1a comporteranno: &le migliori feranno quelle,
che di perrina Teuertina4gehtiledicaua feranno faue. &:quefte fopra terra & al coperto, doue non na humido , fanno molto maggioreprefa,che fe'fuffero o,perate [otterra, o a110fcoperto. & operandolealbazzane:G puo cQneffecontinuare piu di murare, che con le bianche. peroche facendo tali albaz~an.e.J;1)oltopiu prefto prefa de He
altre, non fono agran pezzooffefe;ne dafubítodi acCiato,neda c~ldo repentino: of{eruando pero, che dette albazzane fimettino fe1npre in operaall'humido, all'acqua,
o all'aria fcoperta : perche dentro al coperto & afciutto fono meglio le bianche, o altre dipierra Teuertina : quando che dentro al coper~o & afciutto Ji fono tal llolta le
albazzane uifte bruciare, & fare triftiffima prefa. Loda Vetruuio per lemuraglie le
calcine di faifo duro & [errato. ma per gli arricciati & imonicati, emeglio la calcina

.

,

di fpognofi

& perforati

,

faffi + Conofcefi la bonta della calcina, fe, cotta cheegli

e ,pe-

fa ,jtterzo manco, che non pefaua prima la fua pietra. & [e la renafera di caua, piglifiunaparte di calcina, e, tre di rena :ma fe di fiume o mare fera la rena, p iglifi ,con
una parte diquella due di calcina: & quanto piu forte {erala calcina ,tan to piu rena fe le conuerra dare : & effendo graffa, diefegli molto meno rena, &per imbiancar.epiglifi calcina & & rena bianchiffime. Le pierre tufigne, & altre di natura fimili , per

partecipare troppo della terra,non fono buone per farecalcine + dicono ancora, che i
porfidi & i graniti non diuengono mai cotti : & la pietra uerde, come nel capitolo delle pietre fi e detto, fi difende dal fuoco. non piace a Catone, che di moltelorti di pie.
fre fia fatta calcina in una medefima fomace + peroehe porriano fare prefa in diuern
t~mpi : onde farebboho trifto corpo , & non nerrebbe a calareinfieme tuttala muraglia, tal che &cilmente fi 'aprirebl)e , & ne uerrebbe mal ficura. Son o anco da fuggjre
queUc pien-e,che nel cuocerfi mandano fuore o [ale, o netro : perche tali nó fono buo
pe per ~akine~

l1 gieffo ancora

e una

[pecie di calcina,&

fi cuocecome

qudla,

ma con

JIlolto pir~pr(!fte~za : & fifa di uarie ford pietra: & nel far la prefa e di contraria natufa della calcina; peroehe eifendo lauorato il gieffo ,in una hora fa la prefa, che debbe,&puo f~e ; iI ,he non auuiene neIla calcina: peroche per piu anni [empre uiene
Cerrando la muraglia t In Cipro , & in Perrhebia, [econ do Plinio, fi caua iI gieffo ne1-

Ja,fupedicie della terra. Spenghinfi le calcine con grandiffimaabbondanza di,aequa: perche, dando loro l)~cqua a poco a poco, riardono , & nell'operarle fanno cattiua prefa :n,on operando in modo aIcuno nello fpegnere deIle calcine l'acqua marina
O falmaftra: cóciofia che fe per caufa ddla falfedine e dánata la ren¡¡ marina, tanto,mag
,

gio~ente
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giOTil1cntep~r la meddima ragione fi debbe fuggire l'acquafalfa, per partecipare moleo pill della [alfedine, che la rena +
Lode de gli arbori in genere; & come quelli fieno ftari tenuti da
gli anrichi in grande uenerarione

.

C~. VI.

-

Eritamente fl1rono dalli antichi, Behóggi fono, &;fempre ancora
[eráno gli arbori da tener in grande uenerarione: quando da quelli
ne habbiamo tanti e fi buoni frutti,co i quali,quando non fitroua{:.
fe grano, fipotrebbono, come nella prima eta, nutrirfene gli huomini. Q.Eellidi Chio, dTendo aífediati, [opportorono la fame con
le ghiande delfaggio ,lequali fono piu dolce di ogni altraforte
ghiande: ma meglio fi[opportarebbe con le caftagne; & con que!
kgli elerciti fipbcreb?ono nurdre, eífendo piudiletteuoli al gufto, dal grano in poi,
di ogni altra cofa. E' piaccimo di dire a Plinio, chegli arbori con piu [oaue [ucchio
.delle biade ricreano gli hl1omini, rrahendofene da quelli maffime l'oglio, & il uino, li.quori perfecriffimi, che ricreano i membri, &le forze-:& dalla uarietide ifiL1ttici [0:no parti t~nti e li diuerfi fapori,che grandemente f~nehonoranolenozze
& i cOlluiti.
Senza gli arbori non fi potrebbe nauigare, ne [olcare la terra: & fOllo materia atciffi.
-

-tUl

acurtel'opere di lalioro, o di ogni edificio, o fabricaneceíTarieall'l1[ohumano .la

-uite, il fico, & l'uliuofarono cágione, che i Galli, dil1ifida noi, per cofi fuperbi monti
fpargdfero in Italia, moffi dalla [oauita deluino,dell'oglio,& uua~'&fichi [ecchi.Fu~
""r0nOgliarbori da gli antichi ta.nto tenmi in prezzo, che [e gli eleífero per loro' tempii,
& in Jlti a.uarij loro Dei dedicarono

, ficome illeccio élGioue, illallro ad Apolline, lo

()liuoa Minerua, la morcinaa Venere, I'oppio adErcole: & di piu uogliono, che i Fau
~i, & i Silllani, & altri loro Dei fuífero dal cielo datialle CeIne. ma il platano fu da tUtti
non [010 temito in prezza , maaneora adorato ; & fu non [enza merauiglia condono
"per il mare lonio nell'i[ola di Diomede, folo per fare ombraal [uo [epolero + fu dipoi
-trafportato in Sicilia, e tra i primi donato all'ltalia, & peruenne fino a gl'lngldi uer[o
-l'Oeeano ; accio che le gemi pagaífero iI tributo per l'onibra. & DiohlÍio primo tiran
no di Sieilia trasferi quello nella regia [ua citta; accio che iui haueífe a rappre[entare
miraeolo :che dipoi ui filfattOilginnafio : e tanto accrebbe di reputatione quefto -arhoro, che fieOlUl11incida inaffiare col uino, eiTendofi cono[ciuto quello giouaremol
'to alle [ue barbe .ma fnrono prima molto celebrati nella deambulatione delI'acade..
-mia di Arene: & hoggi ne fono in Fiorenza in piu giardini, come ancora in Roma, in
Napoli per pin giardini: & cofi ne pocrepbono dfere in alcun'altro luogo d'Italia, che
-Doinon [apeffimo. fa le foglie fimili alla uite: & j}[uo reme e come noccioli picco.;.
Jedi pera, 111acoperti di lanugine: & infieme raceolti crean o coccole, che in longo-~
.picciolo, in groífezza, & in rorondita fono molto fimili a quelle del1'albatro :feruono
la fcorza del fuo arboro le foglie & il reme a piu medicine: ma in comparatione del no
11:rolauro egiudicato di pochiffimo pregio: quando di quello non ha pure una uirru.:
perche, oltre che illauro & il fuo frutto feruono a piu co[e medicinali, fi tiene per opi
nione comnmne de gli [crittori antichi, che gli fia¡nfuCadal cielo tal uirnl, che non
poífa eífere percoífo da fulgure o (aetta ; & pero fipiantaua innanzi alle porte delle ea.;fe. TIberio Cefare, quando trouaua, fi metteua corona di lauro, o entraua tra i lauri.
orna parimente le cate de gl'lmperatori: cOJ'onafene i triontulti: & dalli antichi e ftat"
tenuco che ne riporti la pace.
-
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D cUí arborí uníucrfalmente;
& come fi conutnghino
{econdo la uarieta di loro
nature anco a uariate opere difporrc.

Cap. VII.
Affando hor noi da parte illegno fanto , & gli altri arbori medidnali, &'aromatici, &,queIli che producono fpecierie, per non ef-

ferecofa da quefio luogo j &, parlando deUiarbori, cheaIl'opere
di lauoro per le fabriche fono in cognirione , & pjuin u[o; ci pare
moleo conueniente di[porre queIli a diuedi lauori ;feconda che
la qualira di loro nature ricerca +
.

OpbJfon d'Vttrlf

La quercia ne i fondamenti ddIe [abriche fi conferua eterna-

ujoclrc,d4i..rr,mente in luoghi humidi &, paludofi : peroche ,come dice Vetruuio, hauendo poco
dH7l'411l0, dell'hul110re, delI'aria, &,delfuoco, & dIendo molto denfo ,ouero ferrato legn~tne,
non puo Phumore per i [uoi poehi pori penetrada; pur che fia tofio coperta, & in modo colloeata, che non uegga aria. il medefimo dice auuenir dello alno : che , per dfere
,dinatura fimile alla quereia, aIle opere [otterranee in 1110ghiacql1atili fi qm[erua gran
~empo; &,neIle palificationi e fieccare e di tUtti gli alcrimigliore, & pin atto a [ofiene. di ,finio re i ponderoG pefi: &, nafce canto alle ripe de i fiumi. Plinio, confermando quanro fi
J pilur::; ~detto, uuole ai piu che ilrouero <luri[orterra ,ma che marcifca nell'acqua marina:

a

=

{,orid4~4ltTrt1lt
&,che illarice &,Pontanonero

durino atTainell'humido,

& ehe il faggio, il noce ,&,il

i

t~:tm;i ~~ ginepro fieno da laudare & mettere era i prin cipali , chenell' acq ua o 10tterra fi inetto,..
;tfo:md.M(7 no in opera per le fabriche, foggiugne dI piu, che il pino, la picea, &, l'alno fi cauano o

~t

p4lHdoJi.

uotiano per doeci, o canali per condurre acque j &,[otterra durano molti anni : ma [e
tofio non Gcoprano, marci[cano. uogUono ancora, che il faggio nell'aequa non fi cor

rompa, ma ,be duri gran tempo +
Jllarice e fiato tenuro di molta maggior uirtu &,perfettione, &,il pin appronato di
tutti i Iegnami, &,di meraniglio[anatura: quando queUo per l'amarirudine del[uoli..
quore non [010non puo eiIere offefo da tarli,o tigni,ma ancora dal fuoco fi difende: il
quale, per non partecipare quafi niente dell'aria, & del fuoco , ma di moleo humore
e terreno, e di [peffa materia mdurito : onde non hallendo pori , per i quali poffa pe.
ch,fll4ric',(ftoJJ
necrare ilfuoco, fi difende da queIlo. dice Vetruuio, ehe illarice non brucia, ne fa ear

lov~io ~'Ii bone:

¡:,If::~.'"
. rIil

&,

il medeGmoafferma Plinio : [oggiugnendo Vetruuio, che di <]uefiohebbe

~ognÜione Giulio Ce[are : il quaIe effendo imorno aIle alpi con l'efercito, & hauendo
c:ommandato alli municipii, cioe alle eitea o populi uerfo i! mare Adriano ,che godeuano delle e[entioni &.n1agifirati di Roma, che lo fouueniffero di uettouaglic ,doue

auna terra tra l'altre,

per non uolere ubbidire,

fu cofiretro andare a campo: & hauen-

-do quella dinan~i la porta un'alciffima tOfre, a guifa di pira, di rraui di l",ricein trauer..
fa radappiatt;, dalla,quale quei della ferra, per non bauere altro che Iegnj, &.con que!..
1inon porendo offendere l'efer,ito j fu eommandato da Cefare a i [oldati, ,he cia[eu..
110portaffe un fafdo dilegna intornQ .lIlatorr~ : &.coG hauendouene fattagran maffa.
ui feee appic,are il fuoco: &:alzandQ all'aria grandiffima fiamma,fi penfo che tutra bru
I:iare doueffe. ma per non la uedere doppo il Il1anca~del fuoco con grande merauíglia maculata in earte alcuna, ui fece accofiare l'e[ercito : per thnore del qua!e quei
del caftello s'arrefero : & effendo da,Cefare domandad , doue faceffero tali atbori, gli
motl:rorono ehe iui &:intorno a quei luoghi n'era grandifIi¡na quanciti; &.ehe larice
Ji chiamaua; per i1nOme del ql~alet"rachiamata tal terra, il c;afieUodi Larigno + Con-

duceuafi di q~Jeftolegname atIaipe! ilPo aFano, Pe[aro, Ancona,

&, altri luoghi

di ta

le regione: & [e fifhffe potuto con facílid condurre a Romcr, farebbe fiato di grandif..
lima utilita: quando perql1ello [arebbono fiad gli edificii dagl'íncendi ficurí j eíTendo che tale legl1a1l1eper le ftdfo ne fia,nuna ne carboni puo riceuere : & il fuo arboro
,..

.

etrat-

I
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ettattabile &facilea Iauorarlo; & ¿di foglie limilealPino, ma di fu;ggiore altezu
& di quello. & di ogni alera forte arboro ; come fi puo conliderare per quella traue di
ladce, che Tiberio Ce(are conduíTe a Roma,longa cenrouinri piedi ,& groíTaduc pi~
di eguahnence per tUtto : che, conliderato quello che poteua dTer i1refto lino alla ci..
ma, fu tenuto miracolo di tale altezza, ne che aquella poteíTe altro arboro arriuare.lk
duro lino all'amphitheatro di Nerone + & di talelegname [oleuanofare i pittorj anti..

chi tauole per dipignere, giudicandole eteme, & maffimeperche non fende t Parlan..

'

do Leon Bat~il1:adi.quefto la~ice,dice hauerlo t~ifto?ruciare, ma d,ifRcilmente, & che LtcllI
!4ttijf4¡..
parelta che al(cacclaffe da [e]l fuoco : & eíTeremlm quefto [010 dJfetto, che b~gnato prlliL14riu.
di acq ua marina uien ro[o da tarIi. ma il nofiro Mattiolo nel [uo Dio[coride dice eífere una [ciocchezza a credere aV etruuio, a Plinio, & alcrimoderni, che jI larice noncon:;::ttl" tld
bruci ne faccia carbone; [oggi ugnelldü,che il Forno del ferro,che ¿ nellaualle del So- ::'uio,;li:~:;
.

rire.
le, iuri[dittione di Trenco,& moleiche ne fono in ual Camonica &.ual Tropia, domi tr;modrmi
nio di Bre[cia, non li feruono di alero carbone, che di quefto di larice: il quale troua..,

il14ri,c.

.

no farla miglior fatcione,che qualli uogli'alcro carbone a farcolare lauena del ferro +

& oIcre aquefto,il [uo legname, guando e fecco, per eífere molto graíTo, arde con
grandiffimo impeto : & molto fi adopera ne11emomagne di T rentino a fcaldare i forni ,&le ftufe +noi, che di tal cofallonhlbbiamo
fattoefperienza, laíTaremo il CUttoin

~ofpetto del uero

+

Il cedro & il ginepero [onodi molto utile & uirtuo[o I~gname per ogni opera di la

.

noro., fono .fimili dinatura 1d~.i quali fe neotrae l'ogliu Plinio mette di pin force opi1lfontliplini'~
cedn, dmerli m odore~rapore dI fi'Ucco:mal.pm, per guamo dmlofira, fono tanto tt Vttru,,;ointor

~

.

.

úmili al gineper~,

éhe .inalcunepr~uinc~e

il cedro e chi~n~ato g~n~pero :~ <}uelloi :u~~lirDI(:TCii

perquanco dlce]IM1tt]olo,acc;,de m Iftna: che facendoUl J cedn di cofiPlccola altezza & groíTezza, fono dálli habitacori tenuri per gincperi, ma che ne11'ifolaq,iCan~
dia, & Soria nafcono alciffimi& groffiffimi, piu che in altro Iuogo,.&fanno il frutto limile al ginepero , ma aífai pi u groiTo ,roíTo, a11egro , & odorato , & buol}o da mangiare; & Inamrafi l'autunno; & auanti il [uo macurare produce fempre nuouo [rutto. 8C
[econdo Plinio d'una Cortefi troua che fa il frutto fimile al cipreffo + Vetruuio non lo
diftingue, ma dice, che in driccura & in foglié ¿ fimile al cipreífo, & ne na[cano aífai in
Clndia, in Affrica, & in molee regioni di Soria; & ficoncorda con Plinio nelle molte
uirnlJue.in Ephe[o nel tempio .diDiana fiuono faccii laucanari,& itfimuIacro,perche
ecernamente li conferuaíTe: & ognendoli col [uo oglio libri & altre co[e fimili, non
feranno offefi da tarli o tigni Trouoronfi nel colle laniculo nell'arca, doue er~il corpo di Numa Pompilio, [econdo Re de i Romani, cinquecento trencacinque anni
do1'po la [ua moree ancora i [uoi libri : i quali perche furono omi con oglio cetrino, ñ
erano mantenuti ftiettiffimi & belli. il tetto del tempio di Diana Ephefia [udetto era fo
fienuto da traui di cedro + le traui del tem1'io di A1'olline in V cicaerono di cedro, Be
&1'1'0 mille cento ottanc'otco anni pareuano quali nuoue, come quando ni fiuono
pofte + onde , per effere materia perpetua, facenC:loSalamone uenire da Tiro molto di
quel1:olegname, [e ne uaI[e nella gran fabrica q,el[uo tempio di Gieru[alemJ come piu
diffu[amente fi dira + n Ginepero úmilmente e quafiperpetuo, ne mai ficorrolnpe : e
trouafene di duo fpecic, del minore, & del maggiore, & ambedui maturano il úutto
l'autunno : ma il frutto del minore, quando e maturo, ¿ negro, & quello del maggiore e roíTo: & di m~ggiori ne fanno in Vefcouado noue tniglia uicino alla cimi noftra
di Siena, & in alcriluoghi dello fieíTodominio & fi chiama ginepero domeftico : del

.

+

qijale fe ne fono fatce tal uoIta groíTe traui. onde uogliono gIi alchimifii! che acce[o il

[uo Je~no & ri~operto con la [ua cennere con!er11:iil filo~o uno anno in~egro . produce il gmepeIo la gommaJ della qualc con ogl1o di femellno

.

fi fa la uernlCe peI dar Iu..

fuo

tp
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11:roaUepitture, Beuernicare iI ferro. Le trauí del telnpio di Diana condorta lnSpagna
dall>i[oladi Zacintho piu antico, di ogni altro, erono di ginepero,& fi uedeuano doppo molti fecoli belliffime, & come nuoue : il quale Annibale non uol[e guaftare, ri-

tenuto dalla riuerenza di tale Idea

.

+

.

11cipreffo & il pino ancora ,fono fimili di natura, & porgono qualche meratiiglta:peroche abbondarido quelli di bumore, & nelle altre miftioni partecipando egual-'
mente, [ogliono nelle opere effere fleffibili , o atti a.piegarfi, eiTendo tagliati gioueni:
&:il pino tal uolta tarlera.: 111a[e nella uecchiezza, o antichita. de i loro anni fi taglie,anno, ficon[erueroi illoro legname neile opere di lauoro [enza uitio, o difettoalcuno: peroche illiquore, che in effi rimarra ,diuentera talmente amaro, che da tarlí o al
tri nociui uermi non [era ofre[o, & ne renderanno le opere loro perpetue. & di cia[cu
n? d~.effifi trae lar~gia: ~~ilcipreffo e piuapprouato ~el pino .Ie porte deltempi~
di Diana Ephefiaerano dI clprdfo, &.quattrocento annt doppo che furono fatte fi dl-.
mofirauano ancora nuoue, e fiemo prima quatrro anni in mafiice : & le fecero di tale
materia, perche piu che altro legname mantiene il [uo [plendore, & uaghezza, &. e
flato giudicato piu eterno di tutti, quando fia:conferuato dal fuoco. &.pero nol[e Pla
. tone, che le publicheleggi
efbtati[uíTero[critte in facretauole di ciprdfo , per dfere
,iu di ogni altro legno perpettto: del quale eíTendone tagliata la cinia o [ommita, non
cre[ce piu. Na[ce&. cre[ce il cipreíTocon lunghezza ditempo : ha in odio i fiuOli, e
tuttel'acque: &.pero piantatoui appreíTo fi [ecca.le ft~fogIie fono amare.& la.[ua om
bra molro malenconica, &.e confagrato élPlutone :e perdera pbfto d~ gli antichi a.gli
u[ci delle caCe,do ue fl1fferoi moní laccio che di'q~dlofaceffe indicio manifefto gli
3ntichi ne pialltauano le [elue,tenendole di'gran d iffimo,guadagno : &.le chiamauano
dote delle figliuole.Roma ftette quattrocento anhi coperta di aiTé& [cheggie di pino;

.

finoallaguerradiPirrho .
.

.

Vabeto e moleo forte ,bello, atto, &.durabile : il quale, per il rigore naturale , non

fi piega per il pero , ma fi mantiene faldHlilno ; & per la [ua.}eggierezza nongraua

brica; & pero ne11etraui, &moIli, o piane

emaleo approuato

la fa-

+ & ea {i'neIleporte, ca[~

fe, & forzierí, & quaú ad ogni altra opera di lauoro, per dIere molto fadle a lauorarlo+

& per tali molli,.o piane, ouero ca1ltiere, uuole Plinio che tutti gli arbotj ghiandiferi
mal'abeto
edi tutti migliore: & fi congiu gne cofi bene 'con la \maftice, che
r..'
difmilmiglioTt.
piu prefto 11fen de, o apre in ogni, altra parte che neile fue incollature. & e da con fid
1 e...
tare, che molto migliore legname fi fara delli abeti, che riguarderanno al corfo del So...
1.'4.~tttCht
gs,4F.le, che di ql1elli , che na[ceranno uer[o le parti Settentfionali : peroche quelli , che ri$tcon~o .Plini?

!.httte

'~
di ~Ut~lgll
.{f trf 4.TbOTlgh14.11"[eruino.

:fT

4.~l~orf

dt~

guarderanno almezzo giorno,effendoa[ciutti dalla ficcica,nonhannorarita. neile

al ognl
-oIt J'.rd.
dltTO
miglioTt
le.. uene,

gll4mt.

& ne diuengono di natUra moho piu duri : & illoro Iegname fi confema mo 1to
piu deglialtri:percheilSole[ucchiae tiracofidalliarbori,comedallaterraglihumo-

ri : ma quelli,che na[ceranno uer[o il Settentrione, per effere contmuame1lte occupati
dalle om~re, fi nutri[cono di mo1ta humidita.: onde non folo né diuengono di molta
grandezza, 111aancora le uene loro dal molto humore gonfiate fi [atiano nell'abbondanza delliquore : ma ql1ando fono fuenati e tagliati; mancando loro la uirtll uitale j
perdono nd di[eccarfi la forza per la rarita delle uene, &. ne rimangono debboli, &.ua
ni, &.nelle opere poco durabil:. & il medefimo puo auuenire ancora nelli altri arbori.
l'abeto per la [ua leggierezza pel i nauiglii e meglio di ogni altro + Ola quelli di Egitto
fk di Soria, fecondo Plinio, p~r non hallere abeto, faceuano le naui di cedro.
L'olmo & il fraffino, hauendo grandiffimo humore, ,&poco dell'aria, &.del fuoco,
fkdi terreno temperari, guando di gioueni arbori illoro legname fiameffoin opera I
fer.1nno fldfibili ,ouero piegabili, & per l'abbondanza deIlo humore per [oftenere pe
fo 110n feranno foreí ,& preftamenre apriral1no : ma ~einnan;d ,he fi taglino , [er~umo
dai
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da.i molto anni loro diuenuti antichi, Úfaranno aridi,et fimorra in eRiper la Iqro ue~
chiezzal'humore,&.ne diuerrannoottimi perincatenature o chiauarde dimur~,o
uolte,

eirendo

pero ben fecco ilI oro legname

+

Accommodafi beniífImo il fiaffino a

pertutte l'altre afte e di ogni altro ar- Il fr'fJiM ttrlt
boro migliore, &.efiato moltolodato &'nobilicato.QaHomero perI'alla di Achille+ 4ftre,1" Jiog1J!
diuer[e opere; ma per le picche de i foldati,

&.

;':;,~~:~

Volmo e molto lodeuole per fare cardini &.impofte elgli ufci, ofIeruando pero, che iI
pedone fopra

&.

la uetta [otto fieno pofti+ e legname rigido , o rufl:ico ,&:refifie molto pmoltoak"4t,

alfoiliare de i ~nti,

&.eottimone i mozzi o ceppidelleruote;

&:iJfiaffino neIle a{fe ttrl'4jl4tlUJnl

di quelle per la fua lentezza e molto approuato. il ttaífmo fecondo Theonafl:o e ¿i

~;mtM tli tb,oll

e

duo fpecie :l'uno crefce altiffimo , Ik molto bello, &:il fuo legno e bianco, uenofo. fld,pomtorno
41

neruofo, crefpo, fenzanodi &. fleffibile: l'altro non crefce rroppo ,& emolto piu pie.. ft4f1ifHo
colo, piu fcabrofo, piu ruuido, &. piu giallo +hanno le frondi fimilial lauro, ma dipiu
.acura punta ,&:intorno minuramenre inraccata + e il fraffino tanto inimico alIe ferpi,
che, per quanco rien la fua ombra, 110nmai fiaccoftano aquello. e tale arboro attimo
rimedio al morfo di qual fi uoglia uelenofo ferpe + produE:e il flore innanzi che le ferpi

efchino delle caueme , ne mai fifpoglia delleúondi, fe prima quelle non riromano alle loro tane + uogliono alcuni, che ¡'orno, detto da i T ofcani ornieIlo, fiafpecie di

fiaffino.
nlecdo, per dTere di tutt igli elernenti temperaro,
e' utile &co1ntnodoamolte o- AfilO
,.
.. ~ .c.
o
riIIt..4
ft
.{;
dO
{;
fc
d
..
fi
pere 1Ia~or-?,ma ott~rra, e~on V ~tr~u~o,m~cl c.epre 0+.
t*,r:1Ndji..
~
.

..

L'opplo blanco, &:11nero ,dfalCI0 , 11tlgllo , &:Iluerlce ,e{fendo delfUoco &:della
ariafatiati, &:partecipando poco dcherreno ,&. effendo di humore temperari, diuengono candidi, &:leggieri , & moltl:} facili ~Hauorargli : & pero Vetruuio loda per far[c
. ftatUe , e tal uolta uafi
+ Penfo chc Vettuuio
facda la mcdefima differenza tra l'oppio
bianco il ~ero, che fanno i or~ani tra~' o~pio &:l'albero, ~h~ fono di natura fimili +
ma l'oppl0 e manco nodo[o, &. pm gentlle alauorarlo : & dI cJafcuno fe ne fanno .tra...

~

r

.

ui, trauicelli : benche fieno alquanto fleffibili, o atti a piegarli: &: feruoDo a ufci, fineflre. &. molte alrre opere: ma per cafre & forzieri fono molto a propofito +
carpine , tenendo pochiffima miftione di fnoco , & di terrtlno , ma a{fai di humo~

n

re, &:di aria, non e úagile, ma nerbofo : &:pero gli antichi, &:ma{fnne i Greci ne lace-

uano i gioghi a i giouenchi +
Tutti gli arbori acquatili, fecondo Plinio, fono fiigidiífuni , &:molto fadli a piegarfi + onde fono appropriati a fare fcudi o targhe + imperoche forati per loro medefimi fi ~:¡: (~f~r.
rii'hiudono, &:difficilmente ú forano , o fi pafTanocol ferro +&:di tale generadonefono oppio ,faldo, betula, &. fambuco + ma il meglio di tutti, ancora che nOJ1.;{ia
acqua-

.,.

tile, e il fico : che per le trauer[e inrrigature delle fue nene fi fora o paffadiffidlmente:

& e impoffibile firlo dritramente aprire col ferro + al quale arboro, fi ha per cerro, che
i folgori , che difcendono daIl'aria, hanno il medefimo rifpetto, che allauro+.
.
11noce &:iI faragio fono beIliffimi & boniffimi legnami : ma mol~o meglio Se.piu
ufaro e' il noce : il quale per cucde, armad, credenze, caffe, banche, & altri aiTailauo..
ri e piu di ogni altro lo deuole &. approuato + &:s'intagliano le fue opere di fogljami~
animali , mafcare,figure, &.di altri uadad djfegni : che in tutti j modi , o d'jntaglio , o
fenza che fieno le fue opere, porgono grande maefta, & all)occhio Ii dimoftrano mal
to grate + ma 110n fidebbe farne"aui per fofienere pefi :anCorche per-quefl:oTheofiafto lodi il noce Euboico: peroche facilmente fi apre, & fi rompe, &. con lo firepito
prima predice la [uarottura ~come fi uidde auuenirc in Andro : doue impauriti da!
fuono ~ fcoppio , fLJggirono del bagno innanzi ,he il terto ruinaffe+ n fuo frutto e Ha
to melto honorato, per effere confacrato allc nOZ;l:C.effendo di due conerte come la
'
creatura nel uent1:e della madre t n faragio, ancora che non fia cofi in ufo, enondime.

no
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no beIlitrnno , &. fo~te, &.feruirebbe a i medefimi lauori del noce + roffeggia &.fparge bdliffime uene. -&i pr~mi, chefi uedeíTero in Italia, gli conduíTe Locullo di Ponto elRomandla uittoria, che hebbe contra Mitridate :'& fifparfero dipoi fino in Inghilterra .
A"mcbt~iffidl. 11pero, melo, [orbo ,-illegno delfuuero, il boffo ,ma pin di tutti l'hebano fono di

~~ ~;:n'l:

m?l~o denf~ o~ero [e~rato l~gname, ma fc~i~ntan~ uol~ntier~ : & cofi f~no, fec~n~o

ff011Jf4lJflO~
Plmlo, tutugll arboI1 cre[pI. feruono tuttI a moltl uarl1 & dmeríi Jauorl, ma difficIImente pigliano lácolla: &.l'hebano, &il boíTofono piu ferratÍ & piu gcaui di tutti: &
pero nell'acquanon fianno a.galla: & cofi illegno del fuuero , & il larice + npero,[orbo, & boffo , oltre elmolti altri lauori, fono attifiimi a intagliarli per fare fiampe . &.il
meglio di quefti ¿ il boffo . ma perche non fitroua del groffo , nelle fiampe grandi fi
ufa communemente il pero, per dIere piu gentile ,& manco nodo[o del forbo + Fannofi di boíTobelliffimi pettini.. Dell'hebano [e ne fono tal u alta fatte,belliffime fiame ..
ntl tempio di Diana Ephefia f1,1fatta di hebanola fua fiama + e tale legname , bruciandolo, rende giocondiffimo adore.. & fi troua di piu [orti hebano : ma tutto , fecondo
Paufania, non fa ne fiutro , nefiondi. n fuuero , ancor che fi [cortecci, non fi fecca, co
me fanno gli altri arbori. ande molto gli fi1benignala Natura; che fapendo, che fpeffa farebbe fpog!iato, gli prouedde di nUQUOmantello..adoperano la [ua corteccia i cal
zari nelle [uole dellepianelle , &. i pefcatori alle palledeUe loro red: perche non uadino a fondo.
,

11lauro

, l'hedera, &.il mor~ firopicciandogli"infiente,p~lá lorocaldezza fanno

'
A'bori
~MJfroplcs
fuoco, & manime il Jauro con I'hedera
: che dipoi con foglie o funghi [ecchi firiceue..
d4nclol:r
i;:,~r ~quefio, perquanto dice Plinio, fu trouato dapafl:ori.& fpie dei campi.. E'.molto 10"uno fi
dáto il moro, il quale'per l'antichita diuentanero, & e I'ultimo arboro , che tra i dime
fiici germogli o metea fuor le foglie,onde da gli antichi e !tato chiamato [apientiffimo
&foÍlo notiffimi cofi ineri come i bianchi, in quei luoghi maffime, che fi fa la [eta

.

~

11

lauro ,¿ dedicato a i trionfanti, & ne riporea la pace.. porcauanlo i Romani in fegno di
letitia: e tienfi che non poifa dfere percoffo da fil1gori :e, firopicciando infieme due
de' fuo' rami fecchi, e gittandoui dipoi fopra folfo fpoluerizato , fa'il fuoco. & dicono,
)f~"'4ltlr.rll' che piantati i fuoi rami ne i campi djfendono mirabilmente le biade dalla ruggine :peroche tutta la ritirano in loro fieffi.. uogliono ancora, che lacorteccia delle fue radici
rompí la pietra; & che, quando il Corbo ammazza il Camaleonte, mangiando le foglie del lauro purghi il ueleno .. AleíTandro Magno corno d'lndja coronato di hedera,:
&,dipoi i Tirfi, &altri popoli ne coprirono gli elmi ,&gli [cudi. enimicaa tutti gli al:
bori, rompe ogni muro, & e gratiffima. al freddo delle [erpi : onde intra eíTahabitan o
uolentieri: & di qui e, che molti fimerauigliano, che le fiafatto alcuno honore +
Del faggio , & del terebintho ne fono !tati fatti da gli antiChi belljffimi calici, & altri
Ar5müf"'tU/i uafi: ma piu di tUtti erono apprezzati quellj di terebimho : il quale íi confa affai col
noce.. de fama a. T eride il far~ al tornio calici di terebimho + ~ diuenta migliore, &
piu uago ilfuo lauoro, ognendolo conoglio di uliue.Mlllio Curiogiuro nonhauer
tOlto cofa alcuna della preda, [aluo che un calice di faggio: il quale e molto commodo &.utite in caíTe& forzieri : perche íi fega in fottilifume lame + faífenei pettmi : &
quantunque ha fleffibile, ferue elmolee alere opere.. e arboro ghiandifero, &, fecondoche [criue Comelio Aleífandrino ,quelli di Chio, dlcndo da i nimiei aífediati, fofiennero la fame Conle L1.ggioleo ghiande fue..
Ilcorniolo earboro duriffimo', mafoetile; &e ouimo alle fielle de i carri + & [e'in
aIeuno legno fi hanno damettere conii, o fi ha da conflccare in cambio di chiodi di
ferro, per eÍtere a fimile u[o, tal ]egno e moleo buono, & appropriato..
L'i~chio ¿ molto fedele, & di bello colore; & e utite per l11011i,o [candole, ouero

planc,
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piane, & per alere aíTaiop ere, mapiu inquelle cok, che, per eíTerefiropicciate, pati.
[cono, come.nelIe aíTedelIe ruote; che per la fua durezza in fimili opere fi mantiene
.

aífai, & li [egain [ottiliffimiaíTardli, &lame da &rneogni lanoro +

Vonranoeuago, den[o ,&aíTai duro legname: &ai qu.eIlo [e nefanno mólti narii
diuerfi lauorí: & maffime al tornio fifanno di quello bell¡{fime opere. e legname roC.
fo, & a'.~)occhio non fpiaceuole. La pal~a a~cora e b~oni~~o legnam~; & eq.uafi mi 1.4rMm4,f«0tJ8
racolo 111eíTa)dfendo ueroch'elIa fi pleghl, come dIce PlImo, contra 11pefo; ti quale ú Pli,,~,¡;'itg.
íi fa:merauiglÜi , che Trogo dica, che in Babilonia, ferninando le foglie. de Hapalma, COlltT"llptfo.
nafe.! iI fuo arbolo. Nafce la palma in piu luoghi, ma in quafi tutti fterile, faIuo che
in Egitto.
Co{}~m~ronogia i r~cchi~p~r quanto dice Theoffafto, ~re ~Ii ufci di.Iot~;ilic~, Cf Digll4r~rf,c",
boífo , gmdlcandogh di aíT.llptu prezzo & uaghezza de gil alm. 1magll & 1malllchl fir""ittlt"'ir;ccb~
de i fucchieIli furano &tti di uliuaftro, boffo, i[chio, & olmo. & le ftanghe, fecondo lt7I~cbin"f"'
'rgU
Catone, fidebbono fare di acquifoglio, di olmo, & di lauro + & imanichi de i rul1:ici tlJcl.
o uillani, come di uanghe, pale, fcure , marre , o zappe, & coli tUtrigli alrri li faranno,
[econdo Iginio, di carpino, ifchio, & cerro :ma che liello fegari di pedone, o ramo
grolTo. 11pino faluatico, il fuuero,il moro, l'acero,.scl'olm.o[ono ftati'giudkati buo- Ar~ori
4ftlJ{.,

ni & commodi per colonne.,

Le uiti ancora fono ftatenotnipate

.'

CDllln/JI.

.

,tra gli arbori . N ella ci tt~diP:opulonia

era la ftc\-

t-uadi Gio ue tatra di una{oIauj~,& dourofalda & inrera molti fecoll.lltempiQ di Giun-one nella ciera'.di Mecapontohauealecolonne
di uire + La fcala, che andaua al terro
deLtempio di Diana Ephdia; era qi'un~ fola uite Cipria .onde li tiene, cbe le uiti Í1
DllDtenghino fenza corroIPpero piu di ogni alcrole.gno. ma tali uiri eral10feluaggie,
o non erano ftate potate. pero ~he qudle ,che fono potate, non poíTon o uenire cofi
groífe, ne di ranta alceiza: quando la loro poíTanza fi perde ne i rraId, o [e ne ua in
pMpagini. Dice Srrabone, che in Atiana, prouincia de gI'lndiani, fono uiti di tale
gro[ezza ,che elpena due huomini infieme poíTono abbracciare iI troncone.

-

Arbori,cheperla loro uaghezza ridotti i fottili) alJ'e,o lame) fono
utiUsimi per coprir~ealtrilegnami.

Et perche tal uoIta, per non hauere legname di quella bellezza & proprieta conue- .
Riente alIa fabrica o 110lonradi chi la fa ; ficofi:uma coprirgli o couertargH di lame o
aíTe fotrili di alero Iegname, che piu paia a propofito : & qnelli, che gli antichi per
tale efferto hanno tenuti piu in pregio, fono ftati cedro, terebinrho, acero~-boífo,
pa!
.

ma,acquifoglio,ifchio, oppio, &laradicedelfambuco.

Arbori, che non tarlano; & altri, che non fcndono;
& qu ::lli , che di tuttiCono piu eterni

.

Gli arbori, che non tarhno, per quanto dice Plinio, fono ~ipreiTo, cedro, beb~no, loto, boíTo , naíTo,ginepro, uliuaflro, & uliuo; & quelli, che con grande tardi.
d rarhno, fono arice, rouero, ca!bgno, & noce .m.1qnanto all'arice, e in difp.ltere
Plinio con Vermuio : peroche egli non uuole, che pel"l'amaritudinc del fuo liquore
poffi rarlare. E' da confideurc, che alcuni arbori, per l'amaricudine di loro liquore,
non po{fono cíTerc offeli da tadi; come auuicne nel cipreiTo , & in alrri per la lOTo den

fi;i.3c rod~zza non fi po ífo11o generare i tarti. uuole Plinio, che il cipreífo, cedro, &
111iuonon fendino, & di tutti i piu eterni Cienol'hebano, cipreífo, & cedro +
Del

I
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&:come il fuo Jegname non tia mellO JodeuoIc:di niffuno altro

quanrunquc

non fia !lato in coníideratione

de gIl antichi

.

j

Cap. VIII.
On poiTo fe non grandemente merauigliarmi, che , eiTendo oIrre
al fuo frueto illegname del caftagno uniuerfalmente cofi buonQ, non 6a ftato in (.:onfideratione de gli antichi, non hauendo di
quello fatta aIeuna mentione + ft prima in tutti i luoghi humidi,
paludofi, & fotterranei, per i fondamenci delle muraglie, palificcate, fteccate , docci, & canali per condurre acque , come ancora
,

u

,

all'aria [coperta, per le gronde de i tetti, & per i docci perriceue-

re l'acque di quelle , per parlare le uigne , peJ;i pergoletti, & mafsime per colonneper
{oftenerquelli altri ornamenti cofi di gíardini,come a'alrro luogo,che uéghmo alI'aria
{copena, che a tali opere: pen:he duralunghifsimo tempo,per lamaggior parte di T o

(cana, & mafsimenel dominio di Sienanon ficoftuma altro legname che caftagno +
FatTene di pi ule tina,boui,& ogn'altro uafo da Úino con le lor cerchia: quando che in

qudli fimantiene molto buono : & nelle cantine & cellein luoghi humidi fipreferua-

'

no i fuoi uafi gran tempo: & e tenuto traí primi,che nelI'acqua non íi corrompa.fannoCene [ecchie, & altri uafi di forme diuerfe , da manegg'iare acqua , maffime alle fabriche

'

delIe lUuraglie. peroehe in ogni luogo, o [otterrAneo,che uilia acqua, o tenga d'hurnido ~o all~aria[coperta, douepioua; come ancora all'afciutto fimantiene Junghifsimo
tempo. E'.urile ancora al cope'rto, per traui, trauicelli, o eapolUolli, per piane,o mo11i,
ouero [candole,per [ofiegno de i palchi e ueile pcr ineatenamre o ehiauarde de.11e111l1ra,& delle uolte : & fi u[a atTalper cancdli & ufci alle porte, pur ehe nonuadino in colla
ti: perche ciTonon piglia colla: eheJe fipotdTe incollare, faria d'anteporlo ad ogn'al-

tro. peroche,oltre che,fenon emoltO'fecco e tagliato in piccoliffimefcheggie , brucia

.

con difficulta,non tarla ancora fe non con grandifsim.a tardid & oltro alle dette, feme
a molte abre opere di lauoro arboro altifsimo, & molto groíTo : & nella rnontagna
di Siena Cenettou~o ~i grotTezza nellor~ giro di noue b,raccia. .Ama t~Ie arbo~o pi~
la montagna, che 11plano, godendoíi dI fua 1utura de J lÜoghl freddl : & pero alllgnano, & fifanno moleo maggiori & piu beIli all'opaco & al fettentrione, che altrouc+
Venne quefto arboro di Sardegna. & pero I Gre<;ichiamauano j! fuo frutto Balani Sar
diani, cioeghiande di Sardegna: perche balano in greco fignifica ghianda. Tiberio Ce
fare pofe dipoi quefio nome balan o alle cafiagne, che per innefiare erano diuenute mi
gliori : con le quali doppo il grano finmtifcono piu gli huomini che di c¡ualfi.uoglia
aleracofa) dTendo di grandiffimo nutrimento , & al gufio molto diletteuole +

.e

Di che cempo fi conllcnghino c;¡gliare gli arbori per le fabriche)
& come in dillerfi modi fi co¡,[crui ilIoro Ieguame.

Cap. IX.
Yace

aVetru uio , che fi debbano tagliaregli arbori per le fabriche

dal principio dello autunno infino el,quel tempo innanzi, che
comminci a foffiare Fauonio quefio e uocabolo latino, &.e que!
uento, che i ToCcanichiamano Zephiro, che ne riporta la primauera, tolto puramente da Greci, non fignifica altro che apporrare
nita : perche foffiando fempre quefio uento nel principio della primal1cra, impregnando la lerra & le piante, uengono dipor
a produrre uarieta di herbe, fiori, & trurti onde fi puo confiderare per le paroJe di

.

,

.

dTo Vetruuio, che) innanzi che uenga la primauera , fi debbe reftare di tagliare
gli

'
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gli arbori N oi nondimeno giudichiamo, che ql1ellafiagione, che pil1 fi accoftera al
+

mezzo del uerno , fiapiu appropriata éltagliargli. peroehe, per dIere piu in tal tempo, ehe in ogni altro, ridotto aIle barbe ilfucchio, o humore dell'arboro, peril quale

fi poteiTeinfiadiciare, o marcire; non potranno per tale cagione dIere putrefatti; &:
moIto piu fieonferueranno , ehe fe d'alcritempi fufferotagliari + i quali la prima llolta
non in tutto fi taglino; ma fi laffiloro tanto da tagliare, che poffi reggere il pefo di tut-. ,
to Parboro ancor che Vettruuio uoglia, che bal1:itagliargli, o fuenargli fino a mezza
midolla + &.cofi per detta tagliatura fi llerra ell1:il1arequello humore, ehe loro fuiTe rlmal1:o,per il quale fipoteffero putrefare: doue dipoi fipotra in tutto atterrare : auuertendo fempre nel tagliargli , che la Luna habbia paiTato fua quintadecima: &; quanti
piu giorni hara., tanto piu illegname fi conferuara. ogni legname, tagliato &atterraehe fia, e da tenerein luogo copertd; accio che ne da caldo Sole, ne da impetuofo

.

,

.Non

, che niiTuno legname , che non, paffaue anni
dal di ch'egli e tagliato , poíTa eiTere ben fecco. Alcl1ni legnami fendono per loro fief-

uento
,

fii offefo

lluole Theofial1:o

fi & pero gli ancichi gli faceuano feccare coperti di loto; accio che i uenti non gli noceíTero & alcuni gl'imbrattauano con fierco di bu, & altri gli ognellano con morca
+

.

di oglio, & alcuni gli ognel1ano Con cera, & gli copril1ano per alcuni giorni con terra.
&.ofTeruorono qudh remedi, aedo che queIli nO{lfendeiTero, &fi mal1teneiTeropia
(errati, & diuenitTero piu perfetti altri, perchenon bruciaiTer()~gHogneuano con
~nifco. &;alcri,perche fi defendelfero dal fuoco, gli bagnauano conallume. onde ql1ella torre, ehe in Pireo fu.fatta da Archelao, capitano di Micridáte', perche fu onta con
allume, 110npuote mai da Silla eiTetearfa.

.

Q.2..ali

rempi Genopiu c:onuenientialnmrare deUe(abrich~.
Cap-

x.'

,

"
E cutte le cofe, che fono [atte fuor de,i debiti tempi, ne dimofirA-

no ilpiudelle uoIte trifii,&dannofi effetti,&ne perturbabo la
mente; fideueno per tanco fl1ggirei tempi non buoni,& accol1:adi
a quelli, che piu firichieggono, & maffime nelle fabriche delle mu
raglie, efercitanqofi in quelle nella piu temperata ftagione di tutto
l'anno & non eiTendo da grande neceffita al1:retto , non fi debbe
mai acconfentire , chea i tempi moleo ffeddi, o moleo cal di fi ttlUri, maffime le parti difuore, che uengono .all'ariafcoperta +&.di queHe due ftagiohi,
la fredda emoleo pil1cril1:a.peroche, fe bene ilgrande caldo, facendo troppo pr-efio
feccare la muraglia, non gli laiTaíTefare prefa;ji potra con 10fpeíTofp1rgere.aell'acqua
fopra di q nella, mentre che fi uerra alzando, moderare in parte la ficcita, &"calidita.(le!
tempo, & fe le uerra non poco ail1tarea tare prefa. ma nel tempo fieddiffimo fera aiTai
piu biafimeuole & dannofo il murare : perche, non pO-tendo a i gran di ghiacciati tronare alcuno riparo, non potrafare la muraglia fe non tril1:aprefa; e tall1oltaslegandoG ,

.

o apren dofi ne uerra. a.minacciare ruina. Piace a Frontino, ehe da calende di Aprile fino a calende di Nouembre fia buona l1:agione per murarc , ceiTando pero nella caldiffi
ma Hace. noi guidichiamo nondimeno, chefecondo le cal de, o ffedde regioni, fi deb
.

bi procedere peroche, quando ndle caldjffime fera primauera, neUe fieddiffime fe..
+

.

ra ancora uerno & alhora che fera nelle caldiffime
ra .deuefi dl1nql1econ maturo difcorfo,al1uertire
fredde regioni di accol1:arfinel mllrare ,maffime
temperata; fe gia per caufa di ruin e , o fofpetti di

gnaffe murarefuordi conuenientefiagione.

la fiate, ndIe fiedde fera primauefempre cofi nelle calde COlne nelle

le pared di fuore, aUafiagione p ia
guerre, o altri accidenti non bifo..
'

,
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Cap. Xl.
Ella & utiIHruna inuentiorte fa l1eramente 'quella dello Rucco , col
quale da gli antíchi furono fatte &.hoggi ancora fi fanno ogni ma:niera di ftatue di animali , mafchere , incroftature, porte, fineftre,
cornid, fogliami, &.ogni altro difegno di piu o meno rilieuo, fecondo la 110lontadi chi fa fare , o dello artefice & fi dinioftrano le
fue opere cofi uaghe, &.ne diuengono talmente durabili, come fe
fuffero dimarmo o Teuertino con 10 fcarpeilo lauorate; come ne
ranno fede piu opere antiche in diuerfi luoghi di Roma: ehe ,artCi>ráchefuffero fatte
4i fi:ucco,fifono fino a quefto giorno mantenute beniflimo CoftUtnafihoggi communemente fare la pafi:a({elloftucco in quefto modo, che fipiglia dueterzi di calce di
marmo o Teuertino ,& in cambio di i'ena un terzo di marmo pefto [ottihnente , ineor
~orandolo & impaftandolo bene con tale calcina. dipoi nellauorarlo fi fanno {'»offa
oentro di quel difegno , ofcultura, o comice, o altro ornamento che fi defi dera fare di
faffi, di mattoni, o mezzane, ouero di tufo, o altra pietra dolce& fadle a tagliare, muran(Jole con buonHlima calce: che coft ancora faceuanoglí antichi.&. fopraquelle dipoi faccifi la prÜ:nacouerta di ftucco groffo , ruuido.,& granellofo +peroche [opra a
quefto ui fiappiccheraméglio l'altra couerta di fuore;:ta:quale.ú faradi ftueco.molto
piu bello &. fouile, lauorandol" pero quando quello difótto hara fatco la prefa, 111a
non in tutto fecco. perche femendó quefto difop.ral'hpJ1'ltdicl di quel1o'di (atto, uiene a fare maggiore prefa. &. nellauorar1o bagnifidi eoQdQuQ; aecid ehe fimantenga
pin morbido, &.facile:amaneggiare ~&.nel fare cornid, capitelli, &.bafe di colonne,
architraui, fogliami, &.altri affailauori, fipotranno fare forme di legno intagliate d'incauo, fecondo che la qualitadel difegno ricerchera. &.douendofi fare qti¿fti órnamen
ti in muro piano, fipotra, pcr dare loro maggiore rllieuo ,cortficcare chiodi di ferro:
benche meglio farebbono di bronzo, o metallo; &. in quelluogo mettere.lo ftucco
)ton Codo, ne tenero, 11}adi conueniente pafta J &.ragioneuole portione .&.fopra ni fi
ponga la forma itnpoluerata dipoluere di marmo, battendoui fopra dolcemente a ba-

.

.

fianza con un mattello : & leuandola dipoi ne rcfiera la fua.impronta + & mentre che
indurira illauoro , bagnifi fpeffo con pefinelli &. cofi. fi potra ripulire &.maneggiare,
come fe fu1Tedi cera: & fi ridurra, &.finira fmo alla fua ime3ra perfettione ~ando

.

.
qualche ~art~ dell~ fabr~ca,nella,quale filauora~e di ft~cco, per caufa d¡,g.ro.tte,terre-

110,o altrl accldentl fenn1Te hunl1do , ouero per ¡lauon dellefontane.; fana ID'tal cafo
molto a propofitó, r-on folo murMe l'offa fotto di calcina albazzana, ma ancora la prima couerta pin groffá Copratali offafarla di ftucco impaftato con t~ealbazzana : quan
do. <Juefta,come habbiamo detto, fa all'humido merauigliofa prefa : J11,a,per dIere
11101toliuida, fifara'Copra queUa la couerta di fuore di ftueca in1paftato di calcina blan
c:a~Alcuni hanno ufato una maniera di ftucco in quefto modo, che pigliano buccie di
"Imo, heno greco , ucttC o cime di malua J&ne fanno decottione : aipoi pigliano otto partí di calcina di marmo , una parte di [olfo uiuo , ~'du~ p~ti di poluere di pomiCe.~ íncoJ.'porando
beniffimo
queft e c~f~ 'in tal~ decot tione, Per otto odi eci giorni rimenandola fpe.ffo + & nell?opcrarla plglJano glcffo ftato nel forno caldo "ene fpolueJizzaco di mano in mano quelIa quantita, che Gadi bifogno a fare conuenknte pafta +
perche f~cendo altrimenti fi güafiarebbe. &.quefto dicono che molto meglio refifte
all'aria fcoperra, a i uenti, aUepioggie, & ai ghiaeciati +&.quando loro manca calcina
.

.

.

.

dimarmo , fif(ruono aellafuapoluere,o dialcracalcina,

. .

.

.

Calce-
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C¡¡lccftrllzzo o fmaleo di due foni .
J

Cap. XII.
Rande utile commodita, &:uaghezza ci rendclo úna1to, Ocalceftruzzo ; &:fi fa di due forti; una ferue a i p.ozzi, cifl:eme, (ontane,
.

&conferue diacqua, ritenendola inquelle,accidche per i pOli
della terra.nonpoffa pigliare eflto. coli ancora per le loggie, che ft
fanno fcoperte fenza tetto, refifl:eaIl'acque, chenon poJfmo pe-

-

-

- netrarefottolcloro uolte, quando fiacondiligentia bene ordina'to+
&:uolendo farequefto,.piglifipani una di buona calcinaalbaz-

zana, parti una digmarra fottile, parti una di buoniffima rena, &:in quefti fipiglia p"
i piu la rena:diñume molto benelauata,aggiugnendoui polue,re di T euertino : perche
lo fa migliore :.& meiTo che egli e in opera, non fe gli da piu tt)oleftia + Valtra forte di
calcefttuzzo o fmalto ferue per i pauimenti dellc cafe o altre (abriche dent1!oal coperto, in tutti que! luoghi maffime,che non habbino commoditidi buoni&: perfetti mat
torí; oalrro lauoro di quadro a tale ufo conueniente;comeinteruiene
per la maggior
parte di Lombardia, &
enetia: che in quefta citta ui fi ua del molto bello. La fua
compofitione fifara in quefto 1l10do+piglili per ogni due ftaiadi taldna due áltre ftaia.di poluere di tegole ,c.onrtie:r;zQftaiodi fcaglia di ferro; &:ñfttridino &:mefcolino

av

infteme con decottioné di ~Ii~.e; di olmo, rimenandole fpéffo per quindici
giQmi; accid che meg~o'ucnsWno.aimbeuerarfi & far~co~o inBeme: Be
fmaltifidipoi ilpauÍ1nl:n~-qud:a'á;a1tt.opera :&:li difieghi ogni
giori1o.g>n'~Q:d1~,olardo,con
laméfcola o cazzrloIa;
fino a tantO,'cb.t:r.gliuegga
fputare certa acquiccia bianea + &:alh'O,ra,feag pin toccarlo , filaffiin tutto fee..
care: &: nena incroftatur~ difopra per i folari o palchi fe gli potra. per piu bel..
lezza aggiugnere del

cinabro.

J
"
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ARCHITETTVRA
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PIE T R O C ATAN
E O S EN E S E:
nelquale fi trattadi diuerfeforme di tempii,
Et come al principal deIla citta.,uolendo feruare il decoro deila
religione Criftiana, ú conuengafabricare a. crociera:
Et dalle loro piante ne fono tirati glialzati
per ordine di Profpettiua.

==

V tte quellerepubliche , &:Prencipi antichi o mo derni , I11uftrifIimo Signor , che con piu offeruanza hanno proceduto nellabuona religione, hanno ancor meffoogni loro potereneil'ornamenro
&:magnificenza de i loro tempii : onde dipoi forioafccfc piu dene
altre amoltomaggior grandezza d'imperio; come per molri e[eln
pii fi puo efpreffamente

giudícare

+

ma di tutti gI¡ antichi e ftato te-

nuto,che i Romani habbino maggiormente offeruata labuonai,religione, per hauermeffo gran cura nella magnificenza, &:grandezza de gl'infiniti ~or()
tempii a uarii loro dei &:idee dedicati: de i quali hoggi il piu integro e il PanthC;Qn,co
fi no mi nato da' Romani, &:da quelli dedicato uniucrfalmente a tutti gli dei: il qual fu
fatto da Marco Agrippa per adempire la uolonta di Augufto Cefare gia morto e hora
la Rotonda uoIgarmenre chiamaro, cofi bene architertato ,quanto qual fiuoglia aluo
perfettoedificio di tutro il mondo,dedicato ulrimam«e .a.lculro diuino per Bonifacio
11tdel quale qui non accade narrare le molte buoni patti,.&iricchi, ben compofti, e
proportionati membri .Moffi da.llareligione nonfoloqueUi di Ephefo, ma ogni Re,
ciafcuna republica, &:iqualunque alrro potentato di tutra l'Afia fi conuennero fare in
Ephefo il tempio a Diana: ~lql1ale per la [ua gralldezza &:per la magnificenza &.ricchezza deIle bene terminate fue parti, &:perche fufondato in una palude per ficl1rarlo da i terremoti" fu a p~na finito.in qua~rrocento atmi: 9u~ntun~ueeofi gran4i poten
2oe,che furono pm che 1lterzo dI tutto 11mondo, eO,ntribUlfferoa quello. M~ laírando
da parte quefti e tutti gIi alrri fimili, per effere dedicati a 1,1~nie buggiardi deí, fi c onob
be etTerú molto compiacciuto ld&io nena molta grandezza &:magnificenza del tempio fatto da Salamone in Gierufalem: il qual di riechezza ha trappaffato dimolto ogni
altto, di (he fihabbia notitia fino a hoggi + &:per quello fu da Silamorie ordináta cofi

.

(anta religione, che , fino a tanto ehe ella non fu macchiata, ne uennecon

augumentar lagrandezza de gli Hebrei +
Come

.

tin Ua111tnte

il principal tempio del1a citta, uolendo feruare i1decoro deUa re1igione e rifijana, ficonnenga
fare a crociera & ;i limilitudine di un ben proporrionaro
corpo humano, col [uo di[egno.

Capirolo primo.
.

Neor ehe dagli antichi fuffe data al principal tempio dellacittafor
ma circolare, ouale, ql1adrangulare, onangula, & dipil1 & meno
anguli o lati :noi nondimeno giudichiamo che, efrendo per noi

Criftianimorto il figliuoldi Diofopraillegno deIlacroce,dop-

. po tal moIte pe! commemoratione deIla noftra redentione, uo...
lendo [emare il decorodella religione Criftiana, fi conueniua, fi
eonuiene, & fempre con noO:rodebito fi conuerra anco a crocie~a fabri,care il ~rincipal tempio deila ciwi + Fu quefto fegno della croce molto trmpo
mnanZl che Crlfto redenror noO:ro pariffe per reuelatione & pronoftico honorato da
.'

molti

,
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molti pcpoli, fi come dagli Egittij, &.da gli Arabi, gli Egittij ~ la (colpiuano nel petto
& gli Arabi come huomini dottiffimi delle cofe del cielo & dellc fieIle, teneuano la
croce in maggior neneratione di qual fi110gliaaltro fegno o carc'lttere,fignificando per
quella la falme .chehanea da l1enire, come tefiifica Ruffino nella fioria [ua eccleftaftiea, &.Ma.rfilio Ficin o nellibro de trip lici uita, & Pietro Crinito doue tratta de hone~
fia di[ciplina. Ancor che tra queL1:enationi fuffe cofi ueneratala croce. fu nondimeno
da i Romani,Giudei,&altri popolí tenuta la morte della croce pin ignominiofa di tut-

te l'a!rre + ma cono[ciuto da Goilantino Imperatore quanto error fu1Teil non uenerare

,

la croce ,fu il primo che uieto per publico precetto, che neffun reo fufIe piu crocefif[o, ma che ciafcuno la doueffe grandemente honorare : al quale fu dipoi per Dio miracólo[amente moO:eata una croce per l'aria, con la quale combatte & uinfe Maffentio perfecut& de i CriL1:iani+ Confiderato dunque che per mezzo della croce piacque iOio darci il regno del cielo,fi deue per noi fedeli in ciafcuna.attione grandemen
te uenerarla, &ma.ffime nell'edificare il principal tempio o chie[a catedrale della citta,
dedicando quella a Giefu Crifio crocififfo, & da! fuo fantiffimo corpo pigliare le mifure del tempio, laffando in luogo della fua diuina teL1:aHuano per ilcappellone, nel
quale i preti fianno a celebrare il culto fuo, & in luogo del fuo di ogni ben largo petto
na la{fatoil uano per la principal tribuna, da! quale n muouino le braccia, nella fommita delle quali, in luogo delle fue liberaliffime mani, l1naenttata per banda n potra' ,
fare , & in luogo de' [uoi fempre di .carita uiuaci piedi una, o tre, ouer cinque entrate

[econdo le nauate e capadt1 filafftno; anco rinconero albellico,che uien quan a me~
'

zo il corpo fi potra da ciafcun lato Iaffareuna entfata ,in modo che l'una con l'altra ft
confrQnti + le fagreftie eo n j loro camp-anili fifaranno fopra le [palle o da uno, o pur di
ambe duo lati del cappellone + lecappelle & altri [uoi membri neno con ottime proportioni & ornamenti diL1:ribuite+ Auuenga che neffun corpo humano da quelIo di
Giefu Crifto in poi olere allafua diuina bonta, non fuffe mai di proportione di perfona perfetta; douendofi nondimeno a fua memoria il noftro principal tempio adeguare a un a{faiben proportioI1;ato corpo humano, giudichiamo che effendo dall'efiremi
tadelledita dimandeL1:eafino all'eftremitadeUe ditadimanfinifua lamedenma difianza che e dalla fommita deHa tefta fino alle piante de' piedi di un ben proportionatocorpo humano quando fiain tutto diftefo,che ancora corga llel tempio a crociera la
rnedefiu1a proportione tra le braccia & il refio del fuo corpo , come per queL1:onofl:ro
primo difegno fipuo confiderare, quantunque non fe ne dia alcunaparticolare mifura. Etintale principaltempio oltrealla principale fipotranno farepiu tribyne con
tre o cinque llauate & con due fagreL1:ie,& fe, come fi edetco nél quinto cap'itolo del
primo libro, fi com1i.ene nel ~eincipio di ogni publica'&brica ricorrere a Dio, molto piu fi debbe fare in queL1:odel Duomo,per effere il principal di ogni altro tempio o
luogo pio + Oebbe per tanto il Prencipe, o effendo republica i principali fuoi cittadini nel principio di tal tempio riconciliarfi c.onDio, & aquello renderfi puri, fipceri,&
[enza macchia alcuna di [angue + Hauendo Dauid fabricata l'arca BedIen4pfidipoi
nelle guerre di buman fangtie bagnato, non gli fu lecito edificare il tempio ma n contento Iddio ,he fuíTe edificato da Salamone + Commincio dunq uc Salamon~ a edificare il tempio doppo la mor te di Dauid fuo padre l'anilo quarto del fuo regno , alla
magnificenza del quale non fu ne fera mai fabrica che a gran pezzo ha arriuata + Furono ordinad da Salamone cento ott~nta miglia huomini, Eer cauar~, tagliare, fegare, &
condurre le pietre per il tempio: le quali furono cofi pulitamente lauorate, & meffe
in opera, che non n uedeua lle colpo di martena , ne commiffl1ra alcuna + Furono fopra uarii officii di quefto tempio p~opo{}itrent~otto miglia hl1omini:de iquali ql1attro migli~ ne furono portinarii, dieci J11igliahuon1ini ftauano continuamente nel

monte

LIBRO
Varia¡

fOrma di pianta del r.mpio a crociera) & di minor!! rpera) per cina piccoJa ,
o hODorato caftcUo, con le mi(ure de> Cuoi membri pl incipaJi

.

Cap. V.
N altro modo & di minore fpefa fipotra fabricare il tempio a ero
c;ier.a,come per la prefente pianta fi dimoftt:! <' Htranfico principa-le delfuo corpo fera largo pieditrentaCei , queUo dellr 1.'racciapie
di uíntifette, i fuoi pilaftri o colonne piedi tre larghe : & per minore (pefa fi p°traQ.no fare di muro, con i capiteU~)baCe,& comici di

,

_pietre. le cappelle del corpo fono piedi cfíeci1árghe:le quali fipo

tranno ancora compartire come qudle dellaco deftro : che ue ne
ConQdue non in tutto circolari .le cap pelle ,o uani tra i pilaftri delle braccia fono piedi tredici larghe .la porta prineipale e larga piedi nQue e mezzo , quelle delle braccia
piedi fette e mczzo + fera eleuato qudlo tempio fopra fette fcalini, /3(. la fua piana fopra,
guclli fer~larga piedi uinti, &.fipotra fare porticata,.. Le fagreftie ,che uengono fopra
le fue {palle, fono ottangule : &.fopra una o ambedue fipocranno farei campanili con
Ccale a chioceiola. Potraffi ornareintornotal
tempio con colonne piane, facendole ufcire fuor del muro eo ¡loro membretti di mattoni, o di pietra" come meglio fi
conuerra: dclqualc. percfferc, 'QÚ pieeoli i fuo¡'membri, non Cene mofira altIO
abato.

'
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~efto difegno, chefegl1c ,eI'alzato della fronte del tempio deIla piantapaffata;
il ql1alefera:cofi compartico, che la fiorne deUefuC' colonne fera piedi duee mezzo,
~jlmedefimo feranno i due intercolunni dellecanconate.la portamaggiore dimezzofera piedi dieci la.rga, & ledue minori dallehande piedi fette e tre quarti; & ilroedefimo le due de i nanehi, & duo tanti fe 10dara in altezza. il fodo tra i duo intercolunni [era di piedi [ette , ne i quali ci fi potranno fare i niechi + tutte le piIal1:rat~ (eranno un piede e tre quarti .l'altezza delle colonne fed di piedi uintieiJ)ql1e, & il fecondo ordine piedi fedid, & gli ultimi pilaftrelli fopra piedi dieci: che in tutto fa.nn~ pie
di cinqllant'uno. Ilfiontefpicio fifara alto la quarra parte di ql1anroe r.raifuoipilal1:ri..
l'altre mifme cofi di quel1:ocome del dentro & deIlapia.l1ra fitroÜeranJ10.proportionandole allealtre derre. & intorno a quel1:o{jpoteanno cominuaredi fuore le meZze
colonne per fuo ornamento, come n ella,fronte [¡,efatto + & fe il tempio fera e1euatQ
fopra cinCJu~,fette, o noue fealini, fera tanco pil,lgrato all'oechio, &'hauera affai ,pill.
del grande + ~efta parte di fuore fi ¿fatcadi a[ai piu forte, robul1:oi&durabi}e ordine, tendendo aID<?rieo, chenoneilfuo dentro.il che ea(fai conueniente+ peroche~
quantoalle parciel1:eriori,Giefu Cril1:oredentor nol1:ro,al quale, coIne li' e detto, li
deue dedicare il principal tempio della citra, uol[e 1110firarfipuro &;femplicecofi nel
filo na.(cimento, come ancora n ella uira, & dipoi.neUamorre fu piudi ogni alero eo-

fiante & forte . effendo dunque il dentro di ql1el1:o
tempio diordine Corinro, fidimo
ftramolro pi.un~bile che la parte Cuadi fuore, che e Dorica. cofi aneorafenza comparatione fil piÜn'obile l'anima& la diuinita, parte interiore di Giefu Cril1:o,che il ~orpo,parte [uaelteriore. & olrre a quellafantiHima di Cril1:o,l':.nimaancora di ogni fan
to,&cofi di ogni buon Cril1:ianoemoleo piunobile, chenoh e il corpo+Sarebbe.fipoCo
futo fare il fuo dentro di orcline Ionico ,& cofiancora eompofiro : ehe ogni uno di
<:1uefii , per e(fer piu nobili del Dorko , fiJarebbono poffuti ben diCporre. El da confi- C~t

kcolonnt

(7

derareancora, ehele colonne, o pilal1:ri, o fimili membri di filote di qualunque r¿m- 4ltri Drn4l11cn~i
pio, o altra fabrica [era bene, potendo., di farle di maggiore gro{fezza di quelle della, J.t7l~~O
d.ltelllp!CJ

.

.
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a croci~r.;¡, per la cittSdi potcntifsimo Prcncipe
,
rcpub1ica J con le mifure de'Cuoi membrj particolari
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Cap. II ,l.
T fe nella citta Imperiale, Regale, odi qualche gran republica, o
altro p,?tentiffimo Prencipe fi uorra fábric~e il principale tempio
a crociera, uoleOOolorapprefe,ntaremagmfico, fi potra farlo . di
cinque nauate nel fuo corpo, &. di tre nelle braccia, come per la
prefente pianta fi puo confiderare .della quale, per dfere cou piccola, non ne moftreremo altro alzato. Seranno aunque di tal pian
ta ciafcuna delIe quattro fromí di ogni fuo p ilaftro,o colonna,piedi
tre larghe.& pi~di trenta alte. le quattro nauate minori dalle bande feranno larghe pie
didiciotto, &.il medefimo i loro intercolunni , fopra i quali fifarannole uolte di feiin
fin noue piedi al piu, tal che le dette quattro nauate &.cófi le due D1inoridelIe bracda
{erartno alte da piedi t{entafei in fin trentanoue + la nauata maggior del mezzo ceralarga piedi trenta, &.fopra'i capitelli delIe fue colonne fifaranno rifalt.arei pilafirelli d,ialtezza di dieci piedi con la loro cornicie: che uerranno a eífereun piede piu alti de gli
archi, ancor che fuífero piedi trentanoue di altezza; accio che di queIlo ne giri libero
l'architraue fotto tal cornicie: la quale ancora fi potra fare girar intorno : tal che tra le'
colonne &. ¡loro pilafiri fopra feranno in altezza piedi quaranta, &.piedi quindici al
piu fera alta la loro uolta, uolendola rare'di mezzo circolo : che in tutto fanno piedi
cinquantacinque + e tanto ceraalta lanauata di mezzo cofi del corpo come deIle braccia. le fagreftie fono larghe piedi diciorro &.lungbe piedi uintinoue + &.paren do pic..
cole, fi potrannoordinare
maggiori, &.[opra la meta di queIle; fi potra o da una, o da.
ambe due le bande tirar fu il camp.anile fopra gli archi , come per i.duo pilafiri fi dimo

fira + la porra maggiore di mezzo delle cinque nauate fifarada piedi undici in fIno do

,

dici larga. l'alrre quattro dalle bande &. cofi le due deIle braccia fi &ranno piedi otto
l~he.+ &.ancor ,he in ogni braccio di quefia pianta non fi diInoftri fenon una entrata, fe ne potra rare tre per banda, &.che cia[CURabatti nd mezzo della [ua nauata. la
grofi'ezza ddle mura, &.gli altri particolari fuoi membri fi rroueranno proportionanGogli col compaífo alle altre gia dette. faraffieleuato tal tempio (opra noue fcalini : &.

nelIa fuattonte ropra la piana fipotra farporticato :nel quale &.in fimilicofigrandi fi
potra far anco piu di una tribuna, &.in alcuna parte delfuo recinto [portare fuor del

,

muro qualche maznificacappdla, citcolare, ottangula, o di altre uariate manicrciI
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LI'BR'O
Pianta di tetnpio a crociera per cafieHo) o citta piccola,
con le mifure de' fuoi membri princirali.

Cap. un.
Otraffiil tempio acrociera peruna citra piccola o gran cafl:ellofabricare di queftafimileforma di u~a [olanauata + i pilaftri [('ranno
per cia[cuna delle tre l~r~ fr~nti piedi tre : & l~?l1el1d~fi dall'alrra
loro .fronte un muro dI pledl tre groífo; fi uerra. a congmgnere con
l'altre duo mura eftreme dalle bande: &. ne uerran-noda ogni banda elformate cinque cappdle di larghezza di pied! quindic.j Puna:
&.fipotranno) parendo piccole, fare,fino uinti :&'fi porranno fare

entrar di una in altra.con porticcio1e di piedi quattro in fino dnque larghe + i loro pilaftri, o colonne, permanco fp~fa) fi potrannofare di muro; facendopero le loro bafe, ca.pitelli, &.cornici di pietre concie dI queUo ordine, che,piu fi conueniiTe. Ill1anó'
del tranGro di mezzo [era largo piedi quarant'otto, quel delle braccia largo piedi trentadue, la larghezza di ambe due le fagreftie pie di fedici, &.la lunghezza pi~di uinticin
que, la.porta principale larga da noue in fino undici piedi, & qudle ¿elle braccia dalle
otto in fin noue + la,primafopra. i cinque [calini [era largapiedi dieiotto, la.quale fi potra fue porticata.. le rni[ure da gli altri membri fi troueranno propoltionandole alle

fuddette + &. fipotra ancora intomo aquello COI1colonne o pilaftri di muro, con le 10
fO baCe, capi.t~ll\i,

~c~rqlci. di }Jietre, ?rnarlo di fuore, & cofi dentropi u e meno .[e con

do.la poffibilita. dI ChIfabIlcaífe

po picc()li mcmbri +

& dI talenon [e ne moftta.Palzato , per eífere dI tr o p"
,

+
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11diregno

, che fegue , rapprefental'ahato

fa paiTata; il quale e di ordine Corinto,

della meta deUa parte interior det1a pian

come fi uede, tirato per ordine di Profpettiua

dalIa detta fua pianta .. le colonne fon'o alce piedi trenta: che con gli archi deUe uolte
uena alta c'iafcuna delle due nauate dalle bande piedi trentauoue Beun quarto .. i pilafui fopra le colonne della nauata di niezzo feranno alti piedi rt~ue e tre quarti; aedo
che fotto la loro cornicie uenga a'.paífar libero I'architraue¡ il quale fi confidera mezzó

piede .. & piedi due fi fara'.la cornicie de1pilaftii , che gira il tempio dentro: che in tut
to con le loro colonne fanno di alcezza piediquarant'otto, e tre quarti.. e piedi dodici
feraJa uolta fopra queIli 2che fanno piedi dn.quantatre e tre quarti.. e tanto fera alta la
nauata di mezzo : Bela tribuna fera alcadalpjano del tempio cirea di pic:difdfant'otto.

LIBRO
D iuerf; forma.

&: piu breue, di pianta di tempio

a crociera, per ci tra picco!a ,

o caRelIo J con~cmifL1rc de' fuoi membri principa1i.

Cap. VI.
1 altra forma ancora piu femptice, come quel1:a, che fegue, o fimile,fi potdfare inunaterrapiccola iltempio fuoprincipale a.
croclera.Sera d\U1quedi quel1:o'j1tranúro del fuo corpo largo pie
,-di cmquantafei, que! delle brac;ciapiedi trentadúe;le fue colonne
piane di dentro piedi due e mezzo , & i loro membretti piedi uno
& un quarto+ & non uolendo farle tutte di pietr.;l;bal1:erafare le lo
,

ro bafe,capitello,& cornicione di conci, come nelledue paffatefi

edetto+ gli fpatii intra i pilal1:riper le cap pelle pied~~rddicj. delle tre porte della ffonre
la maggiore di mezzo e larga piedi otto, e ciafcuna delle due da lato piedi fei. & n me-

defimo fifaranno le due da ifianchi + & fopra uno o ambedue i circoli, che fono fopra
le braccia & fpalle del tempio:, de i quali il diametro epiedi uintiquattro , ú faranno le
fagrel1:ie

+

& fe fi u~rr~ far folo un campanile,fopra

una, di q,l1elle , fe g~i potra torre pie-

-

di quattro in fin fel d~dlametr,o,'per non far l~campamle dI tanto rec~nto; come d~lla
to deftro di quefta planta fi dlmofua.+ fopra ti ql1ale, & cofi per ognI.altra parte di tut-.
to il tempio fipotra andare con,una o due fcalea chiocciola + Faraffi quefto.tempio de
uato fopra cinque fcalini , con la fua piana portÍcata, larga piedi diciotto +le mi[ure di
qua! fi uogliaaltro [uo ~~~br~ fi t~ouer~nno pro~o!tiopandole alle ~llddette: & richiedendofi il far l'habltatlom per IpretI, ocanontCJ, fi porranno facllmcntc da uno
de' fuoi la~iaccommodare ~
"
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DcHa forma del rempio rorondo ,& dalla fua pianra,tiraronc gIi alzan per ordine di
Profpcrtiua cofidcHaparte inreriore come di <]uelladi fuore,
con le mieure de i membri 101"0parrkoJari.

.

Cap. VII.

V u~nga che, oltre ál principale, fipoteiTero fare altri tempii per la
ciera.a crociera, cofi élparrochie, a connenri , & per altri luoghi
pii: maperche la uarieta porga bellezza, fifara perranto dal principale in poi; gli aIrri tempii deHa cimi di uariaee & diller[eforme,
come circolari,ouali, quadrangulari, &di piuang111i &lati,fecondo che piu fi conueniiTe, llalendofi maffime ddl'ottangula,
- --per
eiTeremolto grata all'occhio, &porgere molta maefia a i riguardanti fonnaremo dunque nOl un tempio circolare di fcdid cappelle, tllete dep-

.

tro ItgroiTezza del muro + il diametro del quale red piedi centodue, le colonne fu~
dentro piedi quattro, &un quarro larghe, gl'inrercoll1nni piedi fedici, l'entrate delle
cappelle piedi otto, il diametro delle cappelle tónde piedi llJntiquamo, il dial11eero
ddlalanterna dentro piedi trentaquattro, & le [ue colonne piedi due, & i loro membretti un piede, i fuoi intercolunni piedi noue: 11Uquelli di fuore uerranno alquanro

aIlargando + di una cappellafifarala fagrdha, & [opra quella ilfuo campanile: dentro
aUaquale, & r.ofifopra qua! fiuoglia parte del-rempio, fipotra andare con una o duc
fcal~acbiocCi!Jla: &anc?rached~~i [calini ~pjane di q~lefiapian~a~on fe De rappre
{tnn fenon una parte, fi efatto aCClOehe caplífe nelfogho. & pero el fi debbe coníi..
acrare di ogn'intorno .
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n dif.egno; che fegue, rapprefe.nta la'~neta dell' alzato dentro. della p ianta paf.fata, tirato per ordine di Profpettiua. &:ancora che non ci firapprefenti la fua lanterna, Elpo
trebhe fare fenza jcome fi uede del Pantheon, che fa fatto fenza lamerna : onde dal
fuo lume di [opra gli e porto con egual~ chiarezza molta niadla. il uedere di quefia
parte interiore e meífo piu preífo di quello del feguente fuo alzato di fuore. &:, come
nella pianta fi diffe, le fue colonne fono piedi quattro & un quarto larghe, & alte pie.di quarant'nno e mezzo.l'altezzadel
cornicioneepiediottoeniezzo,&
i pilafui
.con la loro cornicie fono alti piedi dodici : che in tutto fenza larribuna fanno piedi fef
f:antaduedi altezza. le fue cap pelle feranno alte piedi quarant'uno con le uolte a cro~
~iera, & col cornicione fotto la loro impofta, e tanto piu baffe, quanto fimanno meAOdi.mezzo circolo. e fino a tale impol1.¡ feranno ~te dette cappelle piedi uintinoue+

~

,;
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Hauendo a dietro dimol\ro lapianta & la meta del dentro del tempio rotondo, ft di
moftrera hora l'alzato , che di fuore fi pUe>uedere , di tutto il tempio , tirato dalla detta
fm pianta per ordine di Pro[pettiua. del q~ale i dodici intercolunni maggiori fono pie
di uintidue l'uno: che tutti uengono a dfere pied! dugento fdfantaquattro + cia[cuna
deile quattro entrate e larga piedi dieci ,& cia[cuna ddle otto loro pilaftrate, che fernono per membretti alle colonne, e larga píedi due e mezzo : che tutte otto uengono
a eiTerepiedi uinti .Ie colonne di quefta parte di fuote fono piedi cinque l'una in larghezza che col uano di mezza colonna, che e intra di loro di piedi due e mezzo ~
farannc;>in tutto piedi cinquecento uintiquattro + e tanto girerail ({ifuoredel tempio.
Bel'altezza deile dette fue colonne [era piedi trenta[ei, il cornicione piedi noue: che
lanno quarantacinque: & il pendino del tetto piedi [ette: che fanno piedi cinquantadue: tal che la ba[e di quefti pilafui difuore nerranno piualti, che la cima del cornicione & bafe de i pilaftri di dentro due pie di: che cofi fiara ancor meglio. perche le fi.;.
nefue faranno tromba, & ne renderanno il tempio dentro piu luminofo+ ma quefti pilaftri di fuore non feranno di tanta altezza, come quelli di dentro + peroche fifaranno
dieci pie di alti, Bequdli di dentro fifono fatti dodici. &.cofi la cima fu di quelli di filo
re fera al medefimo piano di q~ella de i pilaftri dentro: & nerranno aeffere in altezza
dal piano del tempio piedi feffantadue + le fineftre fi faranno larghe quattro piedi, &
commincieranno piedi uinticinque fopra la piana + Be il medefinto fi faranno larghe le
altre fineftre di fopra +l'altre lnifure di qualunque altro membro cofi di quefto , Bedel
fuo dentro, Bepianta, come ancora deila fua ooterna, fi ttoueranno proportionandole alle a!tre mifure narrate.
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tome I;¡rnedctima inuentione & ordinedcl tempio rotondo pafTatofi poffa ufare
.
peI1~D¡qre ¡atere, CQI1lC
per la pianra ottaogula ti dimoftra

Cap.VIII,
Otraffiualerel'Architetto dellamedelima inuentione della figu-

,

ra paffata ancor nelle' figure latere, come per la 'pian~aottangula li
dimoftra nel difegno , che fegue, conquattro enrrat~ : ma nelli anguli fia~cozzeranno di neceffit3 duecappelle della medefima figura: &.di una di quelle fiporra.fare lafagreftia, & fopra effa il fuo
campanile + ne di tale li faraaltroalz~to ;ne ti dara'alcuna mifura +
peroche ti potra tare di queIla g¡:andezzá, che jIluogo ricerchcra + &.di tale inuenrione fipotra ancora ualere l'ArchicettoneUa1iguraouale, ,IX meglio gli tornera; per accoftarti piu all~citcolue .
,
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Diucña forma di tcmpio rocondo da que!, ,be ti e"moCho, & datIa rua pianca ciratone gli
alzatj per oroine di Pro fprni 113 , ,oGdella parte interiore, come di qudJa
di fuorc) con le mifurc de i membri [uoi priocipali

.

Cap.IX.
N altro modo fipotra lire iltempio rotondo, Gc.ome per quefia
figma fi dimoftra. il quale dfendo porticato col1 fedjci cappelle
cofi fuore come dentro, ne rendera. non piccola uaghezza & com
1110dita:quando in torno a quelle foprala piana di tal pordco fi po
tra'.infieme con la parte interiore celebrare il culto aiuino . Paclando prima delle mifure della fua pianta, le fue colonne piane di
dentro feranno larghe piedi quattro,& i loro membretti piedi due.
le cappelle fono larghe piedi undici & un teno, & coli le fue entrate di dentro. Girera
intomo tal tempio piedi trecentonoue & un terzo : che il fuo diametro ueera a dfere
piedi nouant'otto, & quattordici trentatreelimi. & fe i pilaftri ¡ntrale cappelle paref{ero troppo. groffi , & le cumica. di tati cap pelle , che fono di mezzo circo lo , fi dimofiraífero troppo a.dentro; fi potranno fare neHaloro curuita a ouate, ouero fopra il tet
to del portico diminuire in gran parte la groffezza deIle mura. & di una aeIle quattro fue entrate fipotra. facela fagreftia di un quadro & duo terzi; come per quefta fi
dimoftra: IXfopra queUa fi fata il (uo campanile , and.lndoui per fcala a. chiocciola.
& éllui uicino fifara ¡.abate maggiore + 111afe tUtte quattro le fue entrate li uorranno
laffarelibere,lipotra farétál fagreftiafopralauolta di unadelle fueencrate, &10 alme maggiore nel me2:zo del tempío .
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La figura, qui appreífo che (egue, rapprefenra la meta del tempio nella parte interio.re di ordine Cormto, tírato dalla [ua pÍanta paíTata per ordine di Profpetti~la+.& e[[endo, come fi e detto, le (ue colonne piane piedi ,quattro, fifaranno aIre pledl trenr>orro& duo terzi, il cornicione alto piedl (erte & ím ter.zo: che fanno picdi CJl1ar~nta(e~: i pilafiri [opra con le loro cornÍci piedi quartordici : che in tutro fanno piedi [effe di alrezza & [opra quelIa fi mout>ra la fila tribuna. il diametro della lanterna dentro (era piedi uinliquatrto, & le (ue orto colonne compofite groffe un piede & un ter+

2:0,

& aire

quattordici

+
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n difegno, che (egu~ , rappre(enta l'alzato di quant~ fipuo ltederdelIa parte di {uo
redel tempio rorondo, tiraro per ordine di ProfpetCiua dalla derra tua pianta paíTara.
le fue colonne Doriche fono larghe piedi q'uarrro.e mezzo, & aire trenta : che , aggiun
toui piedi dieci, che fono la meta diuinti, che e largo il porci~o, ÚnnoquaranS4. e tan
.
to ferann o aIre le uoIte [otro, uolendole dare tutto fefl:o & di uerfo il muro per caufa
del pendino fimoue,ra {opra quelleil tertoalto piedi oteo; & piedi dodici feranno
alti i pilaftri con la cornicie: che in tUrcofanno piedi [dTama di altezza, come ancora
la cimafa, o fomtníra de i pilafl:ri dentro; i quali dTendo ahi quahordici pie di , & quefti di fl;1oredodici, ui corre piedi due intraloro di differenza. e ranto uengono a dTer
piu alce le haCedi qllefii di filore ddIe haCe dí quei di denrro + e (amo ancora l1engono
a f..utrombaleíiodlre. per il che fe ne uiene a rendere il remplo piu luminofo. le quali finefire fifono f.'melarghe piedi quarrro c mezzo, & duo rami in alrrzza: & deUe
quattro di quelle ,cioe d~lle due dall'efiremira di ogni banda, non fi puo ueder [enon
la groffezza del muro + Sera ral rempio elcuaro [opra cinque [caIini & taccndolo [0pra {erre, none, o undici, harebbe piu del grande .l'alrre miflue'di qual fi uogIia fuo
membro, come ancora della fua pianra & parte int('riore, fi rroueral1no proporrionandole allc alrre[uddette. Non fi poífono moíhare in qudli di(cgoi coGpiccoli ogni
loro membro, come fifuebbe in dift'gno grande. perche ra1i co!i piccoli non {iaiuca.:.
no imraloro, come f.ucbbono nd tirar inProrpcctÍua difegni gran di .
~i
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Piantadi tempio uariatadan'altre 1 fimiJitu&ne'dicro(e,
con le mirurede' fU01niembr~ptin(ipali ;

"Cap. X.
Oglio al prefente mof1:rarel'ordirie .di un tempioaHimilitUdine di
croce :che in opeQ; p~r mio auuifo, ti renderebbe molto riago;

come p'eelapianra,,:chéfegue, fipuo confiderare + del quale cia[cuno de i due dia~trl Junghi ddle croci, [enza le cappelle, ch~
gIi [onO.in tef1:a,fonolunghi piedicento, &;la lorolargnezzapie..
diq~arant~+~l d~a~et.ro d~~)emici<;lod~~ia[~una delletrecappel.
le di tefta e pleal mntl + &:11meddimo e IIdlametro delle quattra
.
cap pelle circo lar} + di una delle quali fipotra farda fagreftia,&:fopra il fuocampanil~,
.

endandoui"per

fcala a chiocciola,

&:a cia[cuna di quefte fi potra farecon due cappe.!:..'

¡iette di piedi [ette in fin~d!ecí per gli al,tari+ & p~traffi eleuar~ queftotempi~ fopra,cin.;.
, ~11: fett~ o Doue [c~lm; & l~ fuatrl~una fera eleuata da l q~attro pilafl:rl+ le ~I[ure
'
'
4e l quah
&:cofi
deghaltrt[uolmembnfi
~rouer~~o proportIo~and?le
~ll~gla det.

PoerebBefi, olere alle IBof1:rateforme dI tempu, addurne de gh altn uarlatJ da quefii, di maggiore o minor diam~tr()~o recinto: ne i quali, oltre alle buone proportioni,
far~bbe fempr~ da oíTerua re ilf,aigli di tal grapdc~z~, ~he alla qualita della citta) & di

te

+

.

.

Chl faceife fabrlcare ,fi conuendre ~
.

.

.
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SENESE:

doue fi tratta per uia di uarie piante l~ordine
di piupalazzi 1&cafamenti:
uenendo dal palazzo reale a quello di particolar Signore ,
& honorato gentilhuomo, fino alle cafe

di perfone priuate ~

e

On cofa; che renda piu contentezza a' glihuomini, Illulhiffimo
Signore, che l~hauere una fana, ben compofta, &uaga habitadone, per ricreatione & tipofo doppo i uarii & diuerfi rrauagliamenti ~ & quefio deu e de6 derare ogni gran Prencipe , ciafcun Signore,
.

&.

.

qual fiuoglia honorato genrilhuomo, & ogni altra particolare
.

perfona ; confiderato , che aUamaggior parte del tempo i Prencipi
.
gran di ,per caufa delle molee audienze & negotii importanri, con
uiene fiar dentro a i loro palazzi + poco meno interuiene a i genrilhuomini di conto,
e tanto piu a.quelli, che fono dediti a gli ftudii : &.oltre a gli edificatori, ne riceuono
molto piacere & contento quei Signori, Baroni, & gran genrilhuomini, che per le
audienze, & negotii, o per uifitare il perfonaggio entreranno in fimili ben proportionati edificii ma molto piu le PrincefTe & gran madonne hanno da defiderare il palazzo, o habitatione loro di aria fana, & di bello & ben proportionato afpetto , per conue
nirfi molto piu alle donne honorate, che a.gli huomini fial'ein cafa, & di raro lafTarfi
uedere coftuma6 in molte prouincie, ma piu di ogni altra in T ofcana, come Roma,
+

+

.

Siena, Fiorenza,

Luc.ca, & altri afTaiIuoghi, cofi per i mercan ti , come per uarii Si..

gnori &. genrilhuomini, uoler per diporto intra le pofTeffioni o uille loro un luogo
particolare di piu falubrita\ ornamento, & uaghezza di tutti gli aleri, ftper pigliare aria
la primauera, o l'aucunno , e tal uolta la fiate, efTendo ma{fnne in qualche ameno 1 uago, &.freftO col1etto, copiofo di uerzura, con fiumicelli,& acque uiue per fontane,
come interuiene in maggior parte deUe nofire colline intorno a Siena, pigliandofi in
tai loro uille per uia di pefcagioni, cacciagioni , uc;;cellare, canti , baUi , ueglie , giuo-

chi , & altriuariatipiacerigrato, honorato , &. honefio diletto : quando fimilipiaceri ,
omaggior parte di quellifi pofTono conmolto piuliberta ufarealla1,1illa,chenonfi
farebbe alla citta +
D ella 'lualit~, che in gen~re fi deu,no ri~erc:¡re ne i palazzi & taCamenti cpfi del
Re) &di gran Prencipc) o di aIrro Signore, & honorato gentilhuomo, ~ome di ogni alrra particolare perfona.
Capirol0 primo.

Ouendo hor n oí partic:olarmente parlare delle buone qualita ,che
fi deueno ric:ercarenella edificatiope de i palazzi , cafamenti, o altre fabriche habitabili di qual fi uoglia Re, Prencipe, Prelato , Si. . gnore) o honorato gentilhuomo
,& qual fi uoglia perfona partico?- lare, & come fecondo la faculta de!l'entrate &.dignita del perfo~-'~ naggio fi conl1enga procedere nella fpefa &.magnificen tia della fa
=.
--' brica, 13c
fimilmente che tutte le partí &. membrideU'edificiodebbono hauere intraloro ragioneuole & corrifpondente proportione: onde prima nella elettione di qual fi uoglia gran palazzo, o cafamento, che nella ciwi fipenfaffe edi.

ficare,
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fi'care, Gdeue ricercare il.buono afpetto del cielo ,la commodita del giardino,con
quelIa capacita delle piazze dinanzi o d'incorno, che al1aqualita dell'edlficio & dlgni
ta di chi edific~ fi conueni~e. & fe ui forgeranno preff? l'~cque uiue, che ui fi poffino
condurre; fera tanto megho, potendofi maffime per U1adi cannone di metaIlo, & ua,riip ifpini farle cadere da qualche altezza nelle uazhe, ornate, fiefche, &:ombraee da
:uerzure foncane de i loro giardini. Eefe .lIlauilla {iuorrafabricare pa1azzo , o cafamen
to, fi conúerra ricercare con molto piu diligenza la bonca dell'aria & fanita del fieo,
con !'amenita & fercilid. de' terrelli ; accio che, olere alla fanita, corrifpondino l'entra
te alle hOl1oratefpefe facce, & da farfi. .E', pez mío auuifo, molto probabile 1~opinio- Pro5dilt."""",
kt,¡olo.
ne di Attilio Rego10, che fu due uoIte con1010 nelIaprima guerra Cartaginefe; il qua! diAttiJ¡,
diceua, che non fi uorrebbe hauere la uil1ao poífdIione doue n<;>n
fuffe fana aria; ben...
che haueífe fertili terreni; ne ancora quella,che,benche fidIe in aria fana,haueífe fierili
terr~ni. Non cofi approuo i~ la imp~eationefatta da Ce~f~ri ~erfo ~~nto S~euola,~ NOIJ1J,bk .
LUCIOLocullo,che fiuono Roma 111una m~de~ma eta,dl ~hl ha~ea di que~1 ~ue plU prltU!' 14 im;!:
~
da fpazzare che da arare ; dicen do , che l'habltanone della U1Uadi Locullo rlchu:deuat4tio7Uit"Cm[o.
maggior copia de' terreni , o campi; & i terreni di Sceuola richiedeuano maggiore ha ri uaJo L«uu..
bitatione . Dico, che in fimili cafi puo moleo bene l1:are,che tal uolta un Signore gentilhuomo ricco fara una fortezza, un palazzo, o altra habitatione, maggiore di que! J
che alhora i fuo' terreni o confini richiedeífero ,tenendo per cerco di po ter accrefcer
quelli o col comprar dal uicino , o con l'impadronirfene in qual fi uoglia honefio mo
do. il che non fe gli puo attribuire a uitio, ma ~ grandezza. di animo. ma quelli, che
haranno terminato & nnito l'edificio di affai minor grandezza, che non ricerchera la
qualita de' loro campi o terreni" feranno efptdfamenre da biafimare. peroche elque!..
lo mal fi potr;i fare aggi unrione, che concordi co i compartimenti , membri , & proporrioni gia eerminate . onde , per quel che fi e deteo ,la imputatione de' Cenfori cade folo fopra di Seeuola. Effi uifto ne' nol1:ritempi, che Papa Pio fecondo fabrico in
Pienza, ancor che fuffe cirra cofipiccola, ilDuorno ,lo Arciuefcouado , & un palaz...
%0con altri edlncii appreffo degni di honorata citta, qaantUnque ordinad da non in..
.telligente Architerco
il che a tal Pontefice non fi debbe impucare a errore, hauendo
de1iberato di aggrandire tal citra di recinto, & di edificii dentro. ma la morte , feml'ré
pronta a leuarne i migliori, con danno uniuerfale deUa nofira ciera leuandolo Gel
mondo, gl'impedi la firada del defiderato camino. Debbefi per tanto fare, che tUtte
le fabriche, corrifpondendo aUagrandezza & digniradel perfonaggio, & deHa citta ,
pendino fempre piu nel magnifico, che nel pouero; auuertendo pero di non incorrere in troppo licentiofa fpeCa,& sfrenata fuperbia nella grandezza de Sli edifici~~quale 4liJ
5Ul
fu quella di N erone , il qua1efabrico il fuo palazzo elguifa di una gran ciwi, occl1pan- ~p~:lr~ Ne

.

do con quello tutto lo fpatio, che e tra'l monte Celio al Palatino, e fiendendofi per le

Efquilie arriuaua fino:i gli horri di Mecenate, fpianan do , per far tal fabrica, infinite ca
fe. era dentro elquefto palazzo uno fiagno di grandlffimo fpatio, felue,& praterie gran
diffime, con fpatiofe campagne, & pafcoli, con molto numero di annenci, nere, &;
narie ford di animali, con gran copia di uigne, & campi per feminare, con molti nobiliffimi & fuperbi edificii ,con portid di tre ordini di colonne , & uarie forti di bagni
di acque dole i & marine, abbondando tal fabrica fenza comparatione piu di ogni al..
tra di qual fi llogliacommodita'., uaghezza, &magnificenza.mala piuhonorata par..
te di tal palazzo era la (ala maggiore: la quale era rotonda, & per h fua uoIta fatta a
guifa del cielo, che i1giorno & la notte ti uoleaua intorno eradentro a qllefio palazzo il tempio della Fortuna Seia, tutto di una fola pietra crafparente; che, effendoui
dencro aleuno con le porte chiufe, cofi ui fi uedeua, come fe filffe fiato il tUttOaper..
[o. Hauendo Nerone condorto a'. finequefio fuo palazzo ,ad ogni huomo fuor di cre
denza

.
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aenza merauiguoto; il chealui non parendo , diífe che egli pure alhora c()mminciaua
ad habitare come huomo; e-fIendoconforme quefia incomparabile fuperbia alla gra~
quantita del [uo the[oro.. doue dicono hauere meífo infieme N erone cento milioni di
oro.. Debbefi non [010, come fi e detto, di[correre, che alla qualita dd perfonaggio
corri[pondala dignitct dell'edificio,macheancoraafimilitUdine
di un ben proporrio-

nato corpo humano'fieno tutti imembri & parti deU'edificioconferend imra loro, &,
con ottime proportioni guidati; auuerten.do che1e porte &. finefiratidi qual fiuoglia
fabricafieno di conueniente apertUra,&..corgaintra loro ragioneuole diftanza + fimilmente il cortile, le [ale, le camere, e tUtte I'al~ ftanze fieno di conueníemefpatio alla qualita.dell'edificio,&.dignitadi chi edifica.. & [opra tutto le [cale, come cofa piu di

~::: 1;'1;;;

ogni altra di~cultofa & importante, uadino per turto libere, [patiofe? &,abbondino di
'41ft cl,U',4ijidQ
lume, & uadmodolcemente [alendo ,ne fieno .daUeftanze Impedue, ne che quelle
WJ{zclcr,,~ili. impedi[chino
le ftanze .. doue fiuede, che, per effere in piu palazzi & cafamenti male
accommodate le [cale ,ne fono diuenuti firoppiati: e tal uolta, uolendole corregg,ere, e bi[ognato dar per terra buonaparte dello edificio .. d~bbefi ancora auuertire, che,

come ne i membri, cofine gli ornamenti non corghinodi[eguali proportioni : ne fi
accon[enta mai . che in un medefimo piano fifaccia me[colanza di piu ordmi: ma ha-

uendo afare uno edificio di due, tre ,o quattro ordini di colonne, fimettaad ogllipia
no .il[uo, coUoc ando fempre di grado in grado nelle earti o piani piu ahi gli ordini
men robufti, piu nobili, &.piu [ottili, come' fi uede effere fiato u[atO con bella offeruanzanello amphiteatro di Roma..
.

Pi;mta di palazzo reale, o di gran republica ) con le braccia di due appartamenti

)

& con

'!'J3ttro porte incantro runa a l'altra)uenendo ciafcunanel mczzo dcHafLla
f¡ccia 1con le particolari mifure di ogni fuo membro

.

Cap. II .
Ouendo hor noi dar principio a uarii & diuerfi com parrimenti di
palazzi &cafamenti, etper ciTeridifegni &membri di quelli con
piccoli, non ne diuerriano i loro alzad quafiniente aiurati dalla
Pro[pettiua; moftraremo per tanto [010 di eili le uariate loropian
re,dalle quah fipotra facilmente)riducendole in forma gran de, difegnare gli alzati loro per ordine di PrQfpertiua+Formaremo dunque prima un palazzo reale, o per potente-republica, di due appar
tamentl, conquattro porte, o entrate, incontrol'unaaI'alcra,&che
c:iaICunadalla fÍJa
oppofita fia uifta, facendogli reftar dentro alle braccia per piu [ua magnif1cenza , neHa
6:onte & nelIa parte [ua oppofita una piazza di braccia centotrenta 111nga,& quarantadue e mezzo larga. La la.rghezza di ciafcun braccio

ebraccia

quarantacinq

ue : che ad-

doppiato fa nouanta: che aggiunte con centotrenta fanno braccia dugento uinti

.

&,

da i fianchi e lunga tal facciabracciadugento quindici: che parrito per cinque braccia, che fi fanno i uani & i fodi, ne uerra quarantatre tra uani & [odí di cia[cun di efii
fianchi :che uineuno [eranno i uani con laporta principale, & uimidue refieranno i
fodi.. i uani in quefto luogo s'imendono tUttele porre & finefireaperre, finte, o mura-

edetto,

fono braccia quaramacin<-]ue: che, partite per cinque ,
ne uerra noue tra' uani & fodi + & dene braccia quarantadue e mezzo, che fono i fian
chi, [e ne piglia braccia due e mezzo per banda ne gli anguli di fodo : & le braccia qua
ranta, che.reftano, fi partino per cinque + ne uerra otto per i uani & fodi de i fianchi di
dfe braccla. & con delle braccia cemotrenta di fpatio, che corre in tra dIe braccla dello edificio, [e ne Jaffiancora in ogni angulo braccia due e mezzo : che refteranno brac
cia ,ento uinticinql1e: che, partite per cinque, ne uerra' uimicinque tra' uani & iodi
iw ;'a
te +Le braccia; come

.
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intradIe braeciadi talpianta & eofi [eranno compartite di ogn'inrorno tutee le fac~

Piglifi hor dalla banda deftra e finiftra per le ftanze braccia uinticinque intra'l muro del eornile, & que! della facciá fuore ':che con dettéduo mura faranno brac;.
cia uintinoue + peroehe cofi il muro del cortile, come il [uo oppofiro deHafaccia fuore e braccia due : che in tutte le fianze tra man defira & finifira, con la groíTezza delle
mura, pigliano bracciacinquant'otto, le quali fi tdano di braccia dugencouinti: che e
tutta 1a fronte del palazzo~ refiera braccia cenro[eíTantadue~ e tanco [era lungo il uan~
del cortile ~ onde per tal ueno fene potra far uinritre intercolunni, con u,intiduecoIQnne) & pero cauifi braccia uiutidtte per le colonne, dando un braccio didiametro a
(:ia[cuna nella parte da baíTo: & rdh:ranno braccia cencoquaranca: le quali fi parcino
per gli uinritre intercolunni, & ne uerra braccia [ei & duo uimÍtreefimi per cia[cuno
intercolunnio
hor uolendo trouar il uano deHa larghezza di eífo cortile, piglifi di ua
nocofi nella non te ,come nella [ua paree oppofira, inrra'l muro delle faccie fuore, &
quel del eortile, braecia uintidue & dodici uintitreefimi. che con le duo mura fara uin
tifei & dodici uintitr~efimi: che addoppiati fanno cinquancatre & un uincirreefimo;&
quefio fi aggiunga a Q~tantacinque, che [porcano in fuore le braccia eraPuna & l'altra
banda ~faranno centotren.t'otto & un uintitreefimo
il qual fi rria di braccia dugentoquindici : che e per tal uer[o la lunghezza di tutto il palazzo refiera [etranta[ei & uintidue uinticreefimi per la larghezza del uan o di eíTocorcile : del quale con dieci colon
ne [e ne fara undici intercolunni, compucaro il tranfiro o ambulatorio del portico. &
delle braccia [ettantafei, &uintiduo uinrip;eefimi fe ~e caui braccia dieci per le dieci
date fuore

+

~

.

colonne

~

.

& le braccia [effantafei , & uilÍtidue uinci ereefimi , che reftano, fi parrino per

undici: & ne uerra braccia[ei e due uinriereefimi per ciaCcul10incercolunnio: che uen
gono a eífere eguali agli alerigia decei. & parendo ftreccii uani di cali ineercolunni del
coreile, fi potranno fare piu[paciofi, &le loro colonne pin groffe .le alere mura, che
íeruono per eramezzi, [aluo quelle dellc quaeero [ale gran di, che corgano come quel-

le del cortile & quelle di fuore, fifaranno bracciauno e mezzo groffe+ ma i duo, che

.

feruono per cramezzo alle duo [cale , fi faranno [010 un braccio groffi i uani delle dl1e
fale, che uengono in mezzo della fronce dell'edificio , [0110 per Ullucr[o brac~ia uint'otto

, & per l'alero, come fi e deetO , braccia uinridue &.dodici uinriereefimi.le quat-

tro ftanze, o camere, che le [01'10da i fianchi, fono per un uer[o braccia diciennoue, &
per l'altro meglio di dieci e mezzQ..la-Iarghezza di cia[cuna delle duo cappelle e.brac
(:ia noue e mezzo. & fipoera da una banda di quelle fare la fagrefiia con [cala a.chioc-

ciola, & hauere per quelle o per alcriluoghi piu ufcite [egrere & ilmedefinio, che [0~

no larghe le cappelle, e ancora Puna &. l'alera [cala, con i tramezzi di un braécio grofíi : tal che il tranfieo loro uiene a refiar braccia quarero & un quareo largo. & ancor che
gli fcalini Geno [egnaei a'.uentura, fi potranno nundimeno , per dIer in lungo fpatio,
o con queUi o con cordoni accommodar facilmenre le duo Úle, che uengol1o in mez
zo delle facde da i fianchi fono per un uer[o braccia uineicre, & per l'alero, che uien
tra'l muro del corcile &.C)ueldi fuore, braccia uincicinque, come fi detto & fipotranno fare oteangule o roronde j come nella piama, che [eguc, fi pllO confiderare.&.
fimilmente alcune delle altre fale & camere del medeGmo edificio fi poeranno fare di

.

e

~

ftmilmaniere + quefte forme roronde lle i paIazzi fmono cofhl1nate da gliantichi .le
fianze o camere da i fianchi refiano per un uer[o braccia dieci, e per Palero undici e tre
quarti. ciafcuna delle C)uattro[ale grandi e per un l1er[o braccia quaram'uno , & per
l>altro,come fi edecto .le duo ftanze maggiori, che le [0110a canto nelle hraccia, una
PQcrifcruire eer cucina,o di[pen[a, &.l'alera per [alocro~delle C)ualine di alerenon addurro piu mifure :quando che per l1ia delledetee fi poera col compafIo crouarle. sr
da una o di ambe due le bande fi po era'.anco far porcicaeo fuor il palazzo , &.far corre~
re

LIBRO
,e (opra la porta 1~me&e{il1\aapertura nella flla fopra6neftr~, accommodandoni

poggioli, pergoderlafiatepiudelfiefco; &altreuariecommodita, & ornamemi.&;

dcUe~tQm~~ dd ~9niJ~ f~f~n~ qU3d.n~, fer~no

fe lCi,",,!Qnne

-

.,

¡
.¡

,

1'i1.11odclIOli *

I~ ..~

I
í
~

4

:r

I

j

~:r:

J!

t l.
rl iI
!

¡.J

~---"--'

\.

~

I

-U@

I

;:

'.¡ !¡,

,:1
i ¡',.
!., ;
1,.I

[iI

9

o

o

o

Q

o

o

41 o

o

o

o

o

el

Q o

o.

o.

o

o

o

o

'0

o.

o

! : /:

o

o

LJ

e

o

o

o

o

o.

e

o.

o

o.

n
".1'--"'.

t ::'¡'

o

o

o

o

o

0.'0.

o.

o

o.

o

o

o

a

o

~

O

o.

o

Ó

~

d

,"o

i
!

r.

;.¡

¡:

r: -

- --~~.r

)1

¡

I

1.. .
,t

¡

I

~\

,': :

i:
i
1,¡
I

f
II

,..

-,1,I
I

~j

.-...--

~
(:J...rr.h

,:~d

~-;¡.
\

r'I:~:-i.""
~)

<LV

..,

A R T o.

.

Variara plaQta dipalazzo regale di 4,ue ilpearramenri, di forma
J

qt.iadrara, con le mífurede' fúoi aicmprj principaJi

Cap. nI.
N altro modo, & di m.inore fpefal & ricetto, ti potra fare iI palaz-

zo Signorile,& potraferuire per due appartamenri piglilidi quat

drQ per ogni uerfo bracciacento fettantadue;Iequali fi partino
per braccia quattro: chein quefta fifanno i fodi, & i uani, o porte
cofi aperte , come lime: & ne uemi quarantatre : che [eranno uin:..
tid uo fodi, & uint'uno uano :& cofi [era c:ompartita tutta la facda
fuore di dIo palazzo : ilquale fiprefuppone fpiecaro di ogn'intor

no, Beche 1ipolIa aceommodare con quello honorato giardino + Piglifidi uano per l~
tl:anze trale mUra deIle quattro faecie del palazzo, & quelIe del eortile braecia uintidue + le mura di fu.ore fi faranno braeeia due groíTe , & quelle del co,rrile braccia uno e
mezzo: che in tUtto faranno braecia uinticinque e mezzo per banda; éhe addoppiate
únrió cinquant'uno : ehe tratte di braecia cenrofettantadue , che e il turto, refte'ra brac
c:ia centouint'uno
di uano per ciafcun lato del eortile : ehe con [edici colonne [e p.e
porra fare dieiffette intercolunni,
eomputáro il rranfiro del porrico: onde eaujfine
brac cia fedici per le CediÓ eolonne, uolendole di un braccia di diametro neHa parte
da ba.ffo, refteran~o bra~cia .centoc~n.que: le q.lL11i parrino, p~r gli di~iffetre inter~o...
~
lunnt ; & ne uerrabracela [el e tre dielffettefiml per 11uano dI elaCcuno lDtercoll.Inntp+
le quattro fale delle eamonate {ono di quadro perfecro; onde uerranno a effere braccia uintidue

per ogni uerfo : Be fi potranno

to nelle due, che fi dimoftrano:

(are a otto faccie , o roronde

,come

fi

efat-

&.di quelle fi potra ufcire per fcala a chiocciola fUOTe

¿el palazzo t le ftanze, che gli fonp a.camo , [eranno per un uer[o braccia diciffette,&
pethltro uengono uintidue t tutre le camerefono larghebraceia dieci & un quarto +
e tutti i tramezai, faluoquelli di mezzo le fcale, fono groffi un braccio e mezzo + le al
tre quattro fale, ehe uengono a mezzo delpalazzo, in modo che dafeuna delle porte
nede & fpalIa la l1iftaper Palrrafua oppofi ta,feranno per un uerfo pur braecia uin tidue,
& per l'altro uinr'uno & le camere, ehe fono da l'una & l'altra banda di ciafcuna,Jono lunghe braccia tredici &.un quarto t cia[cuna deIle ,duo ~appelle fono Ic¡rghebra,:-

.

da undici & un quarro. le mifure dell'alrre ftanze, &.cofi del rranfiro delle fcale fi tf()-

~eranno proporcionan dole col compaffo alle altre decte t &.[e i fodi delle cantonac,di
{aranno una uolra e mezzo, che fono gli alrri, come fi uede; iogli lodero aíJai..,.&: in
éal11biodeIli fealini, che irt quefta fifonodifegnati a caCo,fi'potrtnellé fcale't1f~rCOl:"
doni, hallen do ,come in qllefta il tranfito lungo & fe in quefta pianra qnalche tra-'
mezzo piglia un quarro, o un terzo, o alpillllt1 nlezzo braccio de iuani non aperti, o
porte lince da baffo; non importa. peroehe, ftrignendofi dipoi i lineftraci, non ne re-

.

fiano le loro aperrure occupate ne.jmpedite da tali tramezzi + &.fe le colpnne dellc
canr.onate del conile fi faranno qua:dre, feranno piu lodeuoli t

.

N
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Mra p'1anradi paJa220 quadrato di mínor~ (pera) &. rketto J con
Jamcnri~& con le mifur~4e' Cupimembri principaJi.
J

dllc ¡¡ppara
'

Cap. un.
1 rotra forma piu piccola

J

&.di minore (peCa li potra far il palazzo

quadrato, di ciue appf1rt~f'pti, come in quefta pianra feguentc fi
mollra. iJquale li e tUto per ogni uerCobraccia j:ento tredid : & fi
fono p-arriteper uintiCette tfa uani & fodi + i fodi deIle camonare fi
fono &tti di braccia feí, &.1('porte principali di me:zzo braccia ,in
que Jarghe: che per ogni faccia occLIpano le due ,antonate & la
porta principale braccia didffctte : che u:atte di cento tredici rella110bracci~ nOl1antar~ipergli aIrri uímiquattro tra fodi & uani : tal che ciafcuno li bífa
di b.¡:.1('cia(1uattro + & oIrre alle porce principali fe ne potra laíTarneaIcuna ddle altre
aperte
,

Q,V A RT o.
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aperteper mlggior comodita. tra le mUra delle faccie, e quelle del cortile, con la groffezza di deccemura fono bracciauintidue e mezzo : che facendofi, come fi,uede nella
feguenre pianta, le mura deHefaccie fuore groíTebraccia due,& qudle del cortile uno.

.

e mezzo ; refiera di uano imra dIe braccia diciennoue
e tanto feranno di quadro per
ogni uerfo le ql1accro fale dcHe canConace + &fe ne potra farealcunaroconda. o ottan-

gula. o di piu lati hor cauifi braccia quarancacinque di cemocredici, reftabraccia feffam'occo : che facendone con oteo colonne noue imercolunni. & effendo groffe le co
lonne un braccio nella parte da baíTo, occuparanno oero braccia: che tratte di fe.ffant'
octo reftano braccia feífanca: che parcireper gli noue incercolunni, ne uienc.braccía
feí & duo terzi per iluano di ciafcuno imercolunnio, ouero bracciafei & oncie fediei. hauendo, come fi ¿ l11ofiro, diuifo il braccio per oncie uintiquattro +le quatcro fale maggiori , che uengono in mezzo deHe faccie. fono per un uerfo braccia uinticre,
& per l'alcro uengol1o diciennoue
le camere maggiori fono per un uerfo braccia dodici. & per l'alcro braccia OCtoe tre quarci. & coli fono per caluerfo tutte l'altre +tutti i
tramezzi, faluo quei deHe fcale, fono braccia uno e mezzo groffi. il rranfito di dfe [ea
le ¿ largo braccia rre+ ecin cambio de' fuoi [calini, chl'"qui fifono di(e~nati acafo,~o
franno llfar cordoI1l+i'a.I'U:re ftanze , colne ancor le cappelle con lalotofagreftia, 6 puo
comprenderfacilmenre la loro capacira. & di gucHe col compaíTo trouare.Ia lor granaez'za: & fe alcune pareffino piccole, fi porrebbe facilmeme ordinar l'edificio & que!
le l1uggiori. & fe bene alcllno de i rramezzi OCCl1panoqualche poco i uani. porce
°
nnte; non impediCcono per quefto pumo ud tIrar fu i nnefiratila luce o apermra
loro, per douer effere atTaipiu Hrerci ,lelle dette porte linte +
+

+
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Pi~nta di1J~r:faéla l'aJtr~ gia mo{qe di pala22o~ per i1 Prencipe. c:(m dltC cortili, &:due
~ntrate principali, inconr¡.-o l'una all'altra, pur di due app~rtilmc.ntj ,
con le mifure de' [uoí membri principaJi.
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VI

Otraffi ancora rare il palazzo Signorile con due cortili, Be due áP'"
partamenti ,& con due entrate principali, inconrro 1'una aU'altra,
di modo che da una porta fpaffila uifta per l'a!tra fua oppofita, come per la prefente pianta fi dimoftra + la quale piglia di [patio per
un uerfo braccia centouintirre, & per Palrro ottanta.fei+etutti i [odi
fono braccia cinque : &.il medefimo fono le due pone principali :
&.ciafcuno de gli fpatii o uai1iintra fodi uiene a'.reftar braccia quat

tlO. le mura ddle quatrro faccie fono groíTe braccia due+ t~tte l'altre, faluo quell~ del-

le fcale ,.braccia uno e mezzo + le fale per la lunghe.zza dello edificio fono braccia tren

ta.: ma per l'altro uerfo fidimoftrano in due modi + peroche , uolendo andarealle duo.
{cale per andito , fifaranno braccia uintiquáttro e mezzo : &.uolendo proceder fenza
andito, reftera'. per tal uer:fo la fal~ braccia quaranta

+

i duo cortili fono di quadro pe!:..

retto di braccia trenta per ogni uerfo : &.con quattro colonne fe ne porra rare cinque
intercolunni ,facendo groífa la colonna nella parte da baffo oncie diciotto, ouero tre

quartidibraccio+ onde le quattro colonne uengono a'.occupare tre braccia di [patio:
~he tratte di .trenta., ch'e~l i.etutto il cort~le,:r:e~auintifette.: ,he p~tito per:.gli cinque
mtercolunnt, ne Ulene cmque &.duo qUlntl dI uano, o fpatIo per clafcuno lntercolun
ni o t &.fe nelle cantonate del cortile fifaranno coIonne, o pilaftri quadri, come in uno
.

di effideIlapianta feguente fiuede; feranno piu da commendare + la lunghezza &.larghezza di tlnte le camere &.altre ftanze fipoífono per uia de' (odi &.uani facilmente
comprendere + & di tali fianze alcune delIe maggiori fi potranno ufare per falotti + le
fcale fipotranno fare con cordoni, o fcalini: fe ben in quefta fi fono di[egnati a cafo.
&.per piu commodita 7 oItre alle principali, fi potra laffar aperta alcun'alrra porta: Se
fi potranno fare parte delle fianze rotonde, o ouate, o élpiu faccie : &.n porra'.ualere di
una o due di quelle per cappelIe, &.per eíTehauere per fcala chiocciola piu ufcitc
fegrete +
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Pianra di pal~z:2!oquadro per partic~]ar Sigqore o riceo ~~tJJhpgmQ ~di moltQ
. ~norcfpcfa, & ricetto deIl'alrre pa(fa~e;pur dí4ucappar.
.
~ameD~i~'con le f~~ P1ifur~rrjn~ipali

.

Cap. V1t
1 afI'aiminore CpeCa&:ricetto di quel, che ft e molho fibo hora, ti
pOtréLfareil pal:izzoquadro per particoIar Sjgnore o ricco gentilhuomo , di due appartamenti, con du~ principali entrate , incontro Puna a Paltra. l3di potta r.igliare di fpatio per ogni uerfo braccia nouantacinque , d~uide1l;aoloper dicien1)oue tra~Codío porte,
,

.
.

.

cofiaperte come nnte, o uarii<:hedir gli uogliamo ; tal che CiMCUno di effiferabr.tcciac¡nque. &:f~.ifadip~effero di troppo fpatio, .

con1iderato che i fineftrati uengono affairifi:retti;6 potranno {aré tai [odi di manco
fpatio: &:foera le principal porte alle fale di mezzo fi potra: laffare alle fineftre fopra
colonna o pilaftri la medefima apertura deIla fua porta fotto , per hauere piu commodo tranlito a i loro poggioli, uolendo far quelli. Hor, fegu~ndo l'alrre particolari mifure deHa feguente pianta, fie laffato di uano tra le mura di (uore &:quelle del cortile
braccia uint'uno e mezzo : che, facendo le mura deile fa.cciatefuore braccia due groff~. & q llelle del corcile uno e mezzo . occuperanno in tutto del quadro braccia uinticmque per banda: che ambedue ne occqperanno cinquaQ.ta : ,he'u'attedí braccia no
uantacmque rellano quaranracinq ue braccia e tanto fera per ogni lato il qqadrQ del
cortite .del qu~le fpario fipotra con fei colonne fare fette intercohmni: ,he, facendo
la colonnanella parte da baffo oncie uinti di dian).etro. che fon9 cinque [efti di braccio, occuperanno,le fei colonne braccia ~inq ue :che tr<1.tre
di qU<1.ranrélcinque
r.eftano
bracCia quaranta : che partite per gli ferre intercolunni ne uiene bracci<1.~in'lue,&: cinque fetcimi per il uano di ciafcuQ.o inter~olijnnio. le falegrandi ferann9- p~tu.n yerfo
braccia uint~uno e mezzo. & per l'a.!crobraccia trenta + te camere. che fono da i nanchi, feranno per un uerfo bra~cia. f~dici ~ & p~r l'abro dkci . l'a1.rr~camere delle cantonate feranno per un uerfo braccia dieci, &;per l'altro undici e mezzo +j d.Po falotti fegnaci. A, :[ono per un ~erfo braccia fedi~i, 13cper l'alero uiot'unQ e mezzo. le due cappelle feranno per un uerfo brac~ia dieci , &:per l'altrQ f~dici . & il medefimo reranno

.

le duo ftanze, che le f9no ~ canto. il tranGto delle fcale fer~ braccia quattro . et, per et:

(ere di lunga q.iftanza, 6J)o~rain luo~o di fcalini ufare i cordoni + '

,;J
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LIBRO
Piantadi

, fcnza cortile
con le fue particolari mifure

cara per particolar penona

.

.

Cap. VII.
Affando horaalle cafe piuuniuerfa1i, Beper perfone particolari,
I~E~d~.~
I~ ~
~ ~!YI ne formaremo una pianta fenza cortile . come qui fiuede; la facI~ ~,'ií¡, >."./'
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da d¿Ua quale, Becofi la parte fua oppofita fera braccia feffanta:&
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Beda ciafcuno de i duo fianchi e braccia uint~ottó
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effi diuifa la fac-

data fuain quindici parti , & i fianchi in pard [eue ; tal che ogni [o

,

l

do Befpatio per le porte finte ,come ancora per la [ua apena prin-

.

cipale e bracciaquattro+ efii1affatodietro due porre apene, di brae
cia tre larghe, da fertprfene per pi,ul)i~gni + tutte le ,m'uradi fuore , uolendo fare la ea
~---=--~~~-

"

fa in uolta, fifaranno groffe braccla due , Bequelle di dentro fi farann o groffe un braccio e mezzo, faluo i tramezzi delle fcale, che fifaranno di un braccio : & queldi rnezzo fifara di mezzo braccio., o al piu tr~q~ri + la [ua [ala [era per un uer[o braccia tredici, Beun quarro, Beper l~altrobraccla dlClottOemezzo+ l'a1tre camere o ftanze [eran
no tUttelarghe bracciafetteBe fetteottaui.ilfalotto
fegnatodi croce ferapedalun-

ghezza bracci~ undici & fette ottaui, Beper lalarghezza braccia ,noue & unq uatto + il
netto della larghezza della [calaebracciadue e mezzo Potrafii facilmente compren;..

.

.

dere tutto il refto deIle mi[ure ptoportionandole aIle altredette & fe bene qualche
tramezzo piglia mezzo braccio al piu alle tacche de i uani o fpatii deBe porre fime,
non importa: perche nello ftrignere de i finefirati, i loro lumi non ne refieranno per

quefto impediti + ~efia cafa non ha dibi[ogno fenon di duo lumi, cioe dallabanda
della fua faeciata, Bedall'altra oppoftta: ma da i fianchi non le e nece1Tarial'aria. & per
quefto potrebbe uenire congiunta con le cafe, o altri edificii ne fuoi fianchi: ne le
mancarebbe pero lume. Becofi ancora [aria di minore fpefa..peroche firifparmiarebbe
affai, non hauendo a proueder per tai fianchi c:onci, ornamenti dI pietre, o pitture.

+

!
Variata pianta pcr particolar perfona , con cortile da una banda dcHa car., , & parte
oppofita della fua faccia principale, con le fue mifure paticolari.

Cap. VIII.
T uolendo (are il cortile da una banda deHa cafa, & parte oppofita dcHafuafaccia principale, fi e prefo braccia [eífantanoue di quadro perogni uerfo: &fi ecomparritala fuafaccia,in uinrirre tra [0dt, Beuani, o [patii per i finefirari: ne fi e laffata aleraporta, che la
principaIe : alla quale fi e dato braccia quattro di apertura. i fodi
deIle cantonate fifono fatti braccia tíe e tre quarti. tutti gli .altri fodi & cofi i uani per i finefl:ratida baffo braccia due e mezzo. & in
quefl:a facciata non fi e laffata alcuna porta firita:ma in ciafcuno de' fuoi duo fianchi
cofi da! defiro come dal finifiro fi e 1affatauna porra aperta per banda, da [eruir[ene
per

<z.-V A R T o.

~J

per ogni occo_rrenza~ Efii &tta di fpado ne i ñan~hjJal.eara, [enu ilcortile,-braccia tren
ta~ il refto, »1)0 ,abrac.cíafe.ffantanoue, »iene aoccupar tal eortile : del-ql1ale,paren.do,
fe ne porra fare giardino" le mUfa di fuore di dfa cafa, uolendola fare in uólra, fi faran
no groffe duo braecia, & quelle di dentro bracci¡ uno e mezzo , fall1o.i traxnezzi ddle fcale.; che fi farannocirca di tre q uuti di bracc:io :che fono oncie diciotto.Ia fala fera praeciadiciennoue&
un quarro 1noga, ~ largaorucia undici .:le otto ftanze, o c~
mere ,che le fono da i tianchi, [on() tuttc-diquadro ped"et:to, di bracciai o,teo e mezzo

per ogni uerfo ma le Que deije canwnaíe lono alquanto maggiori deile altre, &fono
per ogni ucrfo braccía noue e tre qtJart,¡-.lafeala e 14rgabraecia due & unquarto :& il
muro, ehela tramezza, ¿ groffQ me~b .braq:io .la larghezza. JeI.porfieo- o loggia e
~

braecia cinque

+

& fi p~tra rare tall"ggía

COI).~olpnne

tonde , o quadre,

co i 1<)[0 1T1em

bretti, recondo ehe piu piaceffe aebi caiita.

o

o-

~

o

J

,;
J\.ltriJ pia_ota di ~~a per p;¡r(~otar

perrona,

'°1) le {LleaniCure.

Cap. 1;x:.
,

OttaRi (are la carain queft}alrromodo. pigl¡fiperla lunghezza
brac:ciaquar:anrure; & partiti la fua [aceiata per qllindici tr.\ fodi,
&:uani, o pcme cofifinte, comeper la principale. i fodi delle cantonate fifaranno braa:ia due e mezzo , e tUtti gli altri di tal faeeia.
braccia due. nu i uanide1leporte flnte, & cofi l'apertura dellafua
porta principale

Ceranno di braccia quattro

+

i fianchi di tal cafa fo-

'.no bracciótuintifette :che fifono compartid egualmente in noue
tra f"di &.uani di bracciatre l'uno + triafipraccia quattro ,ehe fono groiTele mura. di
.

...

uinti[ette ref1:abraecia uintiquattro per lafala. & facendo i tramezzi braecia'uno e
mezzo groffi, le duo ftanze o camere di man deftra feranno per un uerfo braccia undici

LIBRO
<lid e mezzO ,& pet l'alrro I>racciaundici fodell'a!tre fianze da ntan ftniflta la maggiore fera.largabr~cia noue , &. l'altra bracciafette , &. per Paltro ,uerfo ambedue feranno
bracáa undici+ l'aggiunta delle tre ftanze di fopra e per lunghezza braccia trentadue,

fie diliifaper 'quindici tra fodi &.uani : de i quali que! delta fuaporta'apertCljncon~
tro all'altraporta principale e bracciatre, &. i fodi deIle cantonateper tal uerfo bracci3
<luee rnezzo +glialtri fodi &. üanipertal uetf~ fono tuttj braccia due, &per fianco ta~
&,

le aggi unta e braccia dodici emez'ZO; tahb~ ,.facen do grotTéle mura di fuore di tale
aggiunta braccia uno' e rnezzo ,'& qudle dd fuo tramezzi hraccia un o, uerra d [alotto
fegnato di croce a'.etTerper un uerfo bracciadodici" &. per l'altro braccia undici . & il
meddimo feralino per la lunghezzale duo, fianze,da lato, ma per la larghezza [eranno braccia fette ..& hauendo lofpatio 'a:tutte quefte:cafotte ,li potiebbe accommodare il fuo giardino + &. doue nena feguente'piantanell'encrar del iidotto la fcalauiene a
man manca, fi potra far 4a! qeftro lato: che cofi fiara'.meglio .

+

Modo nouo, & non pia u['[O, di planra di palazzo
a crociera , con le fue mifure.

Cap. x.
Ella cofa e ueramente il uariare da gIi edi11ciiordinarij : di che mal
te uolte con lode unil1crfale fe ne acqnifia la gratia della rerublica, o del fuo Signore. Sforzerommi per tanto di piu inuentioni.
che mi uengono in mente, dame alcuno dempio, che piu mi pala dadol1~r etTermdfo in opera; quantunque imedefimi fipoteffero di~lerfamente mofirare.. oude fornlaremo'prima l1lpiama Ull
palazzo élcrociera, tratto dal quadro. & dTendo imomo fpiccato,
abbonderanno per tUeto le fue ftanze di belliffimi lumi: del quale tUeto il corpo con le
fue bracci~ fi eften de in 1unghezza braccia cento fei e mezzo , & in larghezza braccia
quarantatrc.. il qual uolendo far in uolta, triafi la gro{fezza di braccia due, ~he fi conUerranno lare le mura inrorno. rimarranno gli fpatii deUe braccia per un uerfo braccia trentanoue.. 8ccofi il uano & fpatio del cortile; che fera'.di qua'dro perfetto . & da
gli anguli del cortile a'.quelli dell'eftremita delle braccia, pigliando la parredifuore,
correra braccia trentadue & un quarco. le fale lunghe della parte della croceda piedi
& da capo fi fono fat,eeLughe braccia fedici, & lunghe braccia trentanolle .l5c[acendon nmi i tramezzi braccla uno e mezzo grofIi, uengono elrefiare le fianze o Camere
da i fianchi per la larghezzadella fala br.lccia dieeí : & per l'altro uerfouengonoa'. refiar tai camere braccia none e tre quarri.la [alamaggiore da man finifira fi e la{fataJarga
braccia diciotto + & uolendo fare il palazzo di quamo eutrate , fi potrafare nel1TIede~
fimo modo la fala di man defira. che quella di mano finifira. n uano o [patio delcortilc"come fi e deCto, e braccia trenCanoue.. effi con quattro colonne, di un braccia & un

'luarco
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ql1~rt? l~l1na~i gro~ezza, dil1i[~in cinql1e intercolunni: che ~ena braccia Ceie quattro
qumtl di [patIo per mtercolunmo : e neIle .::antonate ~el cortde, per meglio procedere, fifaranno le colonne o pilaaci quadri+ le mifure delIe fcale &alcre fianze fi troueran
no proportionandole alle aItre tío, dette +

[jJOOIj]

o

o

o

°
C:3 o

o

éJ

Che ne i palazzi , o cafamenti ti pUe>procedere fuor dell., figure rettangule, Be:come
dalla piat1ta paffara ti poffa fare il palazzo ot[angulo,
con le fue particolari

mifurc

.

Cap. XI.
Otraffi ancor proced!=re ne i ca[amenti, Opalazzi fuor delIe figure
renangule, facendo il palazzo e[agono, ottang111o,& di pin ang~i
& lati, di uarie & diuer[e maniere, fecondo jl defi;derio di ~i edifiea. ma noi per hora moftraremo , come dalla pianta paffata fi poffa caufare ilpalazzo di otto anguli, o .lati : quantunque le fianze
non concordino in tuno n ella difiribmione loro con quelle deHa

.id
~
.

figuragiamoftra, per dimoftrarfiquefta di due fole entrate princi-

.

pali : benche queUa ancora fi potria fare di 911a~tt~ ~eft.a pianra. di.moftra, l'edifi-

cio, oltre a que! del mezzo, far quattro corulettI tnang111an,fegnatl dI croce. & dalle
bande & lati diuer[o il fuo ottagono fipotra paffar per loggia fopra colonne dalle flan
ze de gli ang111ide1le braccia, pe~fignoreggiar meglio l'edifici?: ~el quale non ~e dard altre mi[ure, per dTere magglOI parte delle fue ftanze fimlh a quelle del dj[egno
pafTato: alle quali proportionando l'altre, fi trouer.ifacilmente il tutto.

o
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FO,lua di paJa:zzo ..otondo fuo!.'deU'ufo orclioai~.

Cap. XII.

e

On folo conueniente tal uolta , per uariare, coli ne' paIazzi come nell)altre fabriche ufcire delle .figure contenUte da anguli retti ;
ma ancor tal uolta, per cotnpiacere maffime a i capricci de' Sjgnori, e neceiTarío prDcedere fuor deIle .figure retteHnee, & fabrjcan~
il palazzo cirCDlare, ouale , o di altre limili figure +D1anoi ne for-

maremo una piama di circolo perfetto: ancor ch'jo non creda,
che hoggi li uegga, ne che nell)antico fi fia uifio ufata tal figura ne i
palazzi o cafamenti; ne ch)io approuÍ che fia da ufare, fenon per capri<:cio, come
ho detto ,di chi haueffe alTaida fpendere + la quaIe harebbe pero del grande, & aIl)occhio fi dimoftrarebbe molto grata + del quale non fe ne dara altre rnifure :ma baftera
feruirfi delI)inuentione,

& farlo di piu e meno grandezza,

fecondo

che piu pardTe

d

propofit0; ornandolo intorno con colonnati ,o pilaftri, con fuoi cornici ,fregi, & architraui. per diuerfe -maniere: benche lacirconferenza del nofiro fi dirnofiri fenza
quelli, ma puriíIima; come aPlcorafenza compartimento de) finefirati +
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TAVOLA DI QVANTO NE I QYATTRO LIBRI
dell'archiretmra

di Pierro Cataneo fi Contiene

CAPITOLI

DEL

PRIMO

'~el che piu facci d~bifogno alloArchirerto,

+

LIBRO.

&. di quanta

importanza gJifia !'dIere

nellaPlofpettiua ben prattico.
Capitolo primo.
Com,e 6 congregaífero glihuomini, &6 deífero al uiuere politico; cheprjma; come
beftie, menauano lor uita: & come.dalle loro rozzecappanne fillel1i1Tea.i í"uperbi
edificii: & da chi prima fuífe trouatal' Architettura.
Cap. 1!.
Di turte le buone parti, che in genere 6 deueno ricercare nella elettione del Gro)done
6 conuenga aggrandlre, o in tUtto edificare nuoua cimi.
Cap. 111.
Che in qualunque regno o dominio fi debbe edificare la principal citra in mezzo a
quello per refidenza del Prencipe: & le cagioni perche il Turco rifegga in Goftantinopoli , eftremita di fuo imperio.
.
Cap 1111
Come nel principio deHa edificatione dellacitta, & di qual fi uog1i alero publico edifi
cio 6 conuengaricorrereaDio
Cap. V.
Di quanta importanza 6a nel terminare la pian ta di nuoua citta il buono compartimento deUeftrade, &.altri fpatii per le piazze, rempii, palazzi, & pel ogni alero pu
blico o priuato edificio +
Cap. V J.
Della citta pofta nel piano; & fe il fiume le porgera o torra di fanita; & come aquello,
{econdo la qualica del fito, bifogni dare o torre ril1olcure; & come la conerra deIle

.

+

.

mura fiapiu laudabile di mattoni

.

Cap. VII.

+

Della citra quadrata, poR:a nel piano, fottopolta a batterie '. con le mifure della fua
pianta; &.da quella tiratone Il fuo alzato per ordine di Profpettiua: & di che mihue
6 con nenghino farei baluardi piu piccoli, come ancora d~l1emi[ure de i regali &.
& maggiori baluardi..
Cap. V JI l.
DeHa ci[ta pentagonale, polta nel piano, con le mifure della fua pianta, & da quella
tiratone IIfuo a1zaro per ordine di Profpettina..
Cap. IX..
Della citti efagonale, eqnilatera, pofta nel piano, co i baluardi ellnezzo le cortine, come ne gli angl1li, con le mi[ure della fua pianta, &da qnella tiratone l'alzatO in
Profpettiua.
Cap. X.
Pianta dicieta eptagona, polla nel piano, con baluardi differenti da quelli, che fi fo-

no moftri

.

.

Cap.

XI +

Modi diuerfi da tenere uno o pin fiti, quando fi fofpetti di guerra: & come inrra gli
eferciti nimici 6 coftumino i ford, o caftramet.1tioni: & che fimili ordini fioiTeruano nell'accamparfi alle cimi col modo di fortific~r C]ueiluoghi , a i quali , plr mancamento di terreno, non fipoteífe fare terrapieno alla muraglia, ne grandi fpalle
a' fuoi baluardi..
Cap. XII.
Delle cimidi collina ingenere,&.quel chefiricerchi allorofito,&comele
regioni
montUofe non fieno da laífar inhabitate +
Cap.
XIII +
DeHa citea nel monte o colle pofta, in parricolare, con le mifure della fila pianra, & da
quella tiratone il fuo alzaro per ordine di Profpettiua.
Cap. XII ( l.
Come non fipuo molte uolte ne i monti o colli ,per la ftrana loro fornu, far baluardi,
Cap. X V +
ne intra qllelli cortine.
Ordine del fabricar le cittadelle, &.come a i baluardi di quelJe, o d'alere forrezze,& ca
ftelletta piccole, doue non 6 poffino fare ritirate, non ficonuenga fare minar fianco, che a i baluardi delle citra gran di : & che non in ogniluogo , ne ad ogni Prencipe, o potentato conuenga fare cittadelle.
Cap. X V I..
OelIa citta del Prencipe, d1forma decagonale, equilatera, poiU nel ;,"iano, cO,nla flla
cit.

cittadella pentagonale, con le mifure deHa fua pianta, & da quclla ril'arone il [uo

alzaro per ordine di Profpettiua +

.

Cap. X ~1II.

Dclla citra mari tima , con la fua cittadella, & col fuomolo , con ale dI mura fabrIcato
con le mifure della fua pianta, & da quella tiratone iI fuo alzato per ordine di Profpettiua; dimofhando , p-eruariare, turta la muraglia fopra i fondamenti fenza al-

cun terrapieno+
Cap. X.V 11I +
Altraforma di citta maritima, p~f1:a nel piano, col mo10, che ferue anco per cJttadella, con le mifure della fua pianta, & da quelIa tiratone l'alzato per ~rdine di Pro-

Cap. ~IX+

-

fpettiu3.

Come in uno ftdro regno o dominio 1iconuengafortificar queIle terre o luoghI, che
aII'entrate &'quali-tcidel potentato firicerca, uenendo fino a un panicolar gentil-

huomo..

Cap. XX.

CAPITOLI DEL

SECONDO

LIBRO.

A' che' fi conofcaIa buona crera ,-& come, & a che tempo s'impafti neI fare j mattoni

&altri fuoi lauori accommodati per le fabriche +

Capirolo primo.

Natura &effetti di pietre, & prima delle marmoree, & come i porfidi, mifchi,ferpent¡ni, graniti, & altre a:ffaicolorate fteno.da tener permarmi
Cap. 11+
Delteuertino, deImacigno, del tufo, &altreforti di pierre, &come f¡conuenghino
all'aria fcoperta, o dentro al coperro merter in opera, [econdola quaIÜa di loro nature.
Cap. 111..
OdIa diuedita delle rene, & a che fi conofchino le migliori, & come le marine, o [almaftre Jidebbino in tUtto fuggire.
Cap. 11I 1+
Cap. V +
Ddle calcine, & quali pietre per farle -fienomigliori +
Lode degli arbori in genere, &in quanta ueneratione fieno fiad tenuti da gliamichi.
Cap. VI.
Delli arbori uniuerfalmente, &;come fecondo la uariera di lor narure fi conuenghino
anco eluariare opere difporre .
Cap.VII..
Del caftagno, & come ¡l fuo legname non Jiamen lodeuole di neffun'altro, qu~nrun-

.

que non Jiaftatoin confideratione de gli antichi ..

Cap./ VIII..

Di che tempo fi conuenghino tagliar gli arbori per le fabriche & per ogni opera di lauoro, & come in diuerfimodi fi conferui illor legname.
Cap. 1X +
Q!tali tempi Jieno piu conuenienri al murare delle fabnche..
Cap. X +
Come s'impaftino & filauorinQ gli fiucchi..
Cap. XI.
Calceftruzzo,o fmaltodi dueforti..
Cap. XII..

CAPIToLI

DEL

TERZO

LIBRO.

Come il principal rempio della cimi, uolendo feruare il decoro deUa religione Criftiana, íi conuenga fare élcrociera, & élfimilitudine di un ben proporrionaro corpo humano, col fuo difegno.
Capirolo primo.
Secondo difegno del tempio a crociera, & dalla fua pianta r.iratone gli alzari per ordine di Pro[pettiua cofi della p~rte interiore come di quella di fuore, conle particolari mifure de i membri loro principali, & come il {uo dentro fi debbi fare di ordi-:nepiu nobile e men robu1l:oche la parte fU.1di fuore.
Cap. 1 l..
Pianta di tempio a crociera, per la citta di potemiffnno Prencipe,o gran republica, con
.-

le mifure de' fuoi membri principali.

e-

,

Cap. 1 II..

Altra pianra di tempio a cro,iera per cafiello ,o citta piccola ,con le mifnre de' fuoi

~embri principali .
Varlata pianta di tempio a croci.era,.& di minorefpefa,percit:ta

Cap..1111.
pi<::cola,o honoraro
Cél-

caR:ello con le mi[urc de' fuoi principali +

Cap.

.

V.

Diuer[a forma, &,piu breue, di pianta di tempio élcrociera per citta piccola o cafiello, con le mifure de' [uoi membri principali.
Cap. VI.
Forma di tempio rotondo ,&' dalla [ua pianta tiratone gli alzati'per ordine di Profpettiua cofi dellapartc! interiore come di quella di fuore conle mifure de' loro membri principali.
Cap. VII.
Come la medefima inÜentione del tempip rotondo paffato {ipoíTau[arc nelIe figure
latere, come per q uefi:!.p ianta ottangula, fi dimoO:ra, ron le mi[l1re de' [uoi membri

principali.
Cap. VIII.
Djuerfa forma di tempio rotondo da que! che fi e mofiro, &, dalla [lIa pianta tiratone
gli alzati per ordine di Pro[peteiua cofi della parte interiore come di quella di fuore con le mi[ure de' fuoi membri prjncipali.
Cap. 1X.
Pianta di tempio uariata da gli altri, ifimilicudine di croce eón le mi[l1re de' fuoi mem

bri principali .

Cap.X.

CAPITOLI

DEL Q.Y ARTO LIBRO.

Delle qualira, che in genere fi deueno ricercare ne i palazzi & ca[amenti cofi del Re,
& di gran republica, o potente Prencipe, come di altro Signore & honorato gentilhuomo, lino alle caCedi particolar perCona..
Capitolo primo.
Pianta di palazzo regale, o di gran republica, di due appartamenti, con le braccia, con
quattro porte, o entrate , con le Cue particolari mifure .
Cap. 1I.
Varlata pianta di palazzo regale, di due appartamemi, di forma quaclrata, fenza bracda, con le fue particolari mifure
Cap. 111.
Altra pianta di palazzo quadrato, di minore fpefa &:ricetto , di due appartamenti, con
.

.

le fue particolari mifure

.

Capo 1I 11.

Pianta diuerCadall'altre gia moftre di pala.zzo per il Prencipe, con due cortili, & dne
entrate principali, di dueappa.namenri, con le fue particolari mifure.
Cap. V.
Pianta di palazzo ql1adro per particolar Signore, o ricco gentilhuomQ., di due appartamenti, di minore fpefa & ricetto dell'altre gÜimoftre , con le [ue particolari mi[ure.
Cap. VI
}Jianta di caCa per particolare perfona, fenza cortile, con le mifure. di ogni fuo mem-+

bro.

Cap. VII.

Variata p ianta per particolare perfona, col corrile da una banda della caCa,& parte op
pofita deHafua faccia principale, con le fue mifure panicolari.
Cap + VIII.
Altre pianta di caCa,con le [ue miCure, per particolare per[ona.
Cap. 1X.
Modo nl1ouo,e non pil1l1faro,di pianra d.ipalazzo a crociera, con le fue miture. Ca.X.
Che ne i palaz;zi, o ca.famenti fi pUe>procedere fuor delle figure renangule; & come
deHa pianta. paífara fi pUe>fue il palazzo ottagono; con le fue pardcolari miCure.
Cap. XI.
Forma di palaz;z;orotond.o, fuor dell'ufo ordinario.
Cap. XII ~

R E GIS T R o.
A B e D E F G H 1 K L M N O.
Tutti fono duerni.
In Vinegia,

M+

in caCade~ figliuoli di Aldo +

D+
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