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565 (Pozzuoli) D'ANCORA Gaetano. Guida ragionata per le antichità

e per le curiosità naturali di Pozzuoli e de' luoghi circonvicini. Na-

poli, Zambraia, 1792.
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J[? RA gli altri pregi , che invitano i fo'

rejììeri nelle nojìre contrade , il maggiore è

Jenza dubbio la celebrità de' monumenti an-

tichi di Pozzuoli , e le curiofità ffiche , che

fi ojjervano lungo ilfuo territorio fino al Ca-

j)0 di Mifeno . Ma è pur meraviglia il non

irovarfi una guida ragionata , che conduca lo

fìraniere ad offcrvare ciò , che vi ha colà di

più. bello , ed importante sì per V uno , che

per V altro ramo , E /ebbene le Antichità da

molti nojìri valenti concittadini fieno ftate in

buona parte illuflrate ,* non fi è trovato però

alcuno fnora , che con ordine , e precifione

abbia imprefo aregijìrarle informa di guida
^

dilucidando con critica quel che più intere/-

/a la fioria , ed il gujìo de* tempi . Non di-

co poi che mentre tra noi fori/eono gli fu-



dj di Storia naturale , ^0/2 fi è giammai pen-

Jaio ù cefcrivcre di propojuo , e con ordinata

maniera le curlofita fisiche , che fi cjjervano

in cota' Vaga parte del nojìro cratere . Ma,

quel che è più ^ né le continue doglianze del-

le coìte nazioni , né V impegno che moflrano

di prevenirci in sì fatte ricerche ; è haflaio

a ^vegliare alcun de" nefri felici ingegni ad

intraprendere un fini ile lavoro . A ciò fi
ag"

giugne r infortunio di vederfi ufciti alla luce

alcuni mal connejji , e Jcicperaii liinerarj , i

quali rendono più ragionate le querele degli

Jlranieri , e talvolta fanno a torto tacciare il

refio de' nofri buoni Autori . Sì fatte rijlef-

firni unite alle premure di molti rispettabili

amici , ci hanno indotto a dettare quefia brc"

ve defcrizione delle Curiofità di Pozzuoli;

'tanto più volentieri
,

quanto fiani ficuri di

non effervene alcuna , che poffa foddisfare in

un tempo il fihfofo ed il filologo . Se poi

da
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da noi fi fia confeguito V intento , lo lajciaino

al giudizio de dotti ^ e di coloro in partico-

lare , che intendono la critica antiquaria ; re-

flandoci foltanfo a prevenire di alcune poche

co/e il lettore .

Per Quel che riauarda le memorie de oli

Antichi , niente filando alle citazioni di co-

loro , che ci han preceduto , ci abbiamo prefa

la cura di rifcontrare ^ ed e/aminar tatto ne-

gli originali coli* ajuto necejfario delle let-

tere greche , e degli Jludj filologici ,
per cui

ci diamo mallevadori di quanto rapportiamo

dagli Antichi . Per tal ragione all' infuori de*

Poeti , de* quali indichiamo fcrupolofamente i

verfi , de* Profatori notiamo fin. anche V edi-

zioni ^ che abbiamo confultate ; ed in alcuno,

afferzioni , dove fon mancate cfprtjfe autorità^

abbiam fempre camminato con V occhio della,

Cronologia, e colla fcorta di probabili corre-

lazioni tratte jìiai fempre da principj certi

,

Ri'



Rispetto poi alle curiofità Jìfichc ab-i

hiamo il tutto confultato con uomini confa-:

mati in quejìe facoltà , e specialmente colVì

efpertijjimo Doti. Fìfico D. Saverio Macrì , il\

quale parimente fi offcrifce risponfabile al

Pubblico di ciò , che concerne quefìo ramo .;

Di più per meglio appagare la curiofiià,

de forejiieri ^ e degli amatori delle belle ar-

ti , abbiamo aggiunte lejìgure in rame dì buon

bulino de* monumenti , che defcriviamo colle

piante rispettive. Sifon quefìe ricopiate con

molte correzioni dalV Opera spefofijìma del

P. Paoli fu le Antichità di Pozzuoli , e vi

fi fono aggiunte altre nuove vedute . A tal

propofito preveniamo il Pubblico per onore

della nofìra opera , che corrono da più anni

alcune copie deglj flejfi rami confumati , e

malconci
,

privi delle fcale , e dell* epìgrafi

Francefi . Scafiamo inoltre il P. Paoli pe

molti , e groffi abbagli prefi nelle spiegazioni

an"
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amejfc a fuoi bei rami ; sì perchè egli di

quejìi volle far pompa , come ancora perchè

a tempi fuoi non fi erano fatte quelle feover"

te , che oggi ci han fatto ricredere di alcu*

ne vecchie opinioni : cofa che col progreffa

del tempo accaderà anche a noi per qualche

nuovo monumento , che ufcirà alla luce : per

cui ricordiamo a posteri la legge delle gui-

de , la quale prefcrive di doverfi le medeft-

me rifare almeno in ogni decennio , tanto per

quel che forge , quanto per quel che fi at-

terra .

Ciò non per tanto ahbiam ferbaio i vec*

chi nomi de* monumenti per la ficura indica-

zione locale y e per non mettere il forefiere
nella neceffita di andar più volte vagando

mercè la nuova nomenclatura .

La spiegazione delle piante fi è ricopia-

ta dal P. Paoli , tuttoché il carattere di

alcune fabbriche fa diverfo da quello ricpno^

/cinto da lui. Le



t VI lì

Le mi/are jìnalmente fi fon ridotte a

palmi Napoletani , ed a piedi Parigini colle

fcale rifpettive per chi voglia prenderle con

cfattezza; onde abbiam creduto nell'opera di

non effere molto fcrupolofi fa quefìo partico-

lare .

CA-



(L » Hf

JCS:£52S^3SS^pSSUSS;2S:SS:S»3y2S;..x&^::>';<

GAP. I.

Delle cofe degne da offervarfì sul

morite Pojìlipo.

Artendo da Napoli il Foreftiero per

andare a Pozzuoli , prima di paffar

la Grotta , convien che falga sul ri-

nomato monte Pofilipo
,
per ben ca-

pire dalla direzione dell" antica fìrada per fopra

le colline T oggetto dell' apertura di efla . Quivi

inche s^ iftruirk del cammino degli Acquidotti ,

:he per queir altura portavano le acque da Seri-

ao a Pozzuoli , da dove fi efìendevano fino al ca-

po di Mifeno . Ofìerverk quindi gli avanzi del

Sepolcro di Virgilio , come pure la fituazione del-

le Ville di Lucullo , e di Pollione . E iinalmen-

lom, I, A te
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te fcorgerà con una occhiata non meno la figu-

ra , ed i confini del Cratere Napolitano, che l'eften-

fione della parte più vaga de* Campi Flegrei . Le
quali cole ofTervate

,
gli faranno formare un fìfte-

ma locale del cammino , che deve tenere , e del-

la vera lituaz^one de'koghi, che delcriviamo .

§. I.

Strada antica da Napoli a Pozzuoli.

Tav. ^3
^^ -i-\ Iguardando prima di tutto la catena delle

colline da fettentrione a occideiite , capirà come

r antica fa'ada da Napoli a Pozzuoli, incomincian-

do dalle più balfe colline (i) per la porta Puteo-

la-

(i) Le prime colline di Napoli , riguardate da

mare , reftano al livello di S. Domenico Maggiore^

dave appunto flava la porta Puteolana , tolta da

Carlo IL d' Angiò nel 1300, l'arco della quale fa

trovato nel cavarli le pedaraenta della Guglia di

S. Domenico . Se S. Paolo ne' fette giorni , che (ì

trattenne in Pozzuoli ,
paf^ò a Napoli , come non è

improbabile , dovette venire per quefta ftrada , e

quindi perCapua,e per SinveiTa potè rimetterfi nell'I

Appia , dove lu incontrato da'fuoi difccpoli. Alì. c.
j^

cS v^ 13 14
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lana , faliva alle pili alte di S. Eramo , e di An-

tignano , d* onde abbaffando a deftra per Fuorigrot-

ta , rifaliva comodamente per T Olibano , e pei colli

Leucogei , e quindi per avanti la Solfatara riufciva

in Pozzuoli ^ dove li univa con la via Confolare

Campana , della quale parleremo appreflb . Oltre i

pezzi lalbicati , che tuttavia fi vedono di quefta

fìrada , le ne fa chiara menzione negli atti del

martirio di S. Gennaro , feguito verfo il 300 di

Cri fio (tf) , e della traslazione de' corpi de' SS. Se-

verino , e Soffio nel 893 (^F) . A tempi poi di

Auguffo per evitarfi tutto il giro delle colline
,

fu aperta la Grotta a traverfo del monte Pofìli-

po , per cosi giungere in piano , e pia corto

cammino alle falde dell' Olibano ,• da dove dolce--

mente falendo, ripigliavafi l'antica ftrada per fo-

pra i colli Leucogei , Ma perchè il pafTaggio per

la Grotta era fempre nojofo , fu lafciata più toìlo

al trasporto delle fome ,• ed all'incontro la flrada

fuperiore per la fua amenità continuò ad e/Fer

frequenrata da' viandanti , finche fu aperta la ftra-

A 2 da

{a) BolUnd, XIIL KaL Odoè, Tom, ó.

Q) Mazzocch. Dlatr, de Cajl: Lut;uìl. ca^. e
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da nuova per i Bagnòli in riva aì mare nel i5<58

dal Viceré di Napoli D. Parafan de Rivera , dal

cui prefe il nome di vìa Rivera (a) é

i li.

Jcì^uidoitì suir antica flrada ,

TAV. \_2li direzione dell" antica fìrada vien anche con-

1

^^* fermata dal cammino degli Acquidotti, che vi pafla-ij

vano , ì quali vanendo dal Lago di Scrino alla difìan-j

za di 40 miglia per le terre di Nola , e di Acer-

ra, per l'altura delle colline fuperiori di Napoli,

giungevano fino al Capo di Pofilipo , e quindi a

feconda della fìrada per fopra i Leucogei perve-

fe-

(2) L' ifteffo Viceré ,
per diftinguere la flrada

fua dall' antica , nel bivio Fuorigrotta , dove fi di-

ramavano , fece porvi due termini coli' epigrafi Hanc

Puteolos in una , intendendo quella fatta da lui , la

quale per la riviera portava a Pozzuoli ; e neir al-

tra Hanc Romam , indicando la ftrada vecchia per

fopra le colline , la quale congiungendofi , come fi

è accennato , alla via Campana in Pozzuoli , condu-

ccva a Roma .
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nivano in Pozzuoli , da dove fi efìendevano fino

alla Pifcina Mirabile nel promontorio di Mifeno

.

A^ tempi del Viceré di Toledo V esperto mate-

matico Pietro Antonio Lettieri trovò evidenti

tracce del divifato lor cammino (3) . Siccome poi

b incerto T autore di cjueft* opera , cosi è ficuro che

jreceda i tempi degli Angufti a ragione delTufo,

:he efTì appreflavano ne' tempi di Cicerone alle

/ille confolari sui capo di Pofilipo e^

§.IIL

(3) Secondochè fcrive il Can. Celan. Natisi, di

^ap. Glor. IX. p, 53 a' tempi faoi fi vedevano non

DÌccioli avanzi di tali acquidotti sul monte Pofilipo ,

Dggi appena fc ne fcuopre qualche veftigio , ma sulT

Dlibano fé ne oflerva un canale ben confervato . Sot-

o Capo di Ghino vi fono tuttavia in piedi alcuni

irchi di elevazione attefo lo declivio della ftrada . E
ìnalmente Procopio parla chiaramente dell'altura de"*

"uoi canali , defcrivendo la difcefa per i raedefimi

le' foldati di Bellifario in Napoli , Z, i. de belL

Goth e, IO.
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5- in.

Sepolcro di Virgilio .

III. -L^Efcritta Tantica ftrada , fi capifce la fituazio-

ne del Sepolcro di Virgilio , il quale fecondo che

ferive Donato , fu fepolto nella fìrada di Pozzuoli

,

due miglia diflante da Napoli Cryptam Paufilypa-

nam verjus . Or quefta diftanza corrisponde preffo

a poco a quella , che percorre dal fito , dove og~

gi è il Sepolcro , fino al livello delle colline in-

feriori di Napoli , donde incominciava la divi-

fata flrada . E quindi anche fi capifce come alcu-

ni Scrittori affermaflero di aver veduto il Sepol-

cro del Poeta venendo da Pozzuoli ,* il che non

potea altrimenti fuccedere , fé non che venendo

per la ftrada fuUe colline j giacche per la via

nuova a baffo non è in verun modo vifibile , re"

fìando fulla bocca della Grotta dalla parte di Na-

poli . Il piccolo Colombario , che ivi fi v^ede
,
per

antichiffima tradizione credefì almeno parte del

divifato Sepolcro , che Tempio forfè per eccel-

lenza da Stazio fi appella (e) .

Ma-

{e) L* 4, Sylv, Carm, 4. v, 54.
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.... Maroneìque fedens in margine Templi
,

E come tale spefìo da Sìììo Italico vietato (i)

ad efempio delie tomBe degli Eroi . AUonfo He-

redia , citato dal Capacci (é-) che vivea nel 1500 ,

lo defcrive di opera laterizia con nove colonne

in mezzo, le quali foltenevano 1' urnar di marmo
coir antico difìico :

Manùua me genuit , Calabrl rapuere , tenet nunc

Partenope . Cecini pafcua , rura , duces é

Oggi vi fi afTerva folo il diilico , ma di fcalpello-

molto inferiore al fecola di Virgilio , ficcome Tal»

tro affai piìi moderno

SISTE. VIATOR. QVAESO . FARCE. LECITO
HIC . MARO . SITVS , EST

Ne dell* urna , ne delle colonne vi è alcun vefli-*

gio (4) . Quel che fi vede fon q^uattro mura in

A 4 qua-

(4) Ai curri noftFÌ fcrittori afFermaao che fino al

,
1^26 vi efifteva T urna colle ceneri dei Poeta. Scri-

bi ve il Villani che T urna fu data a' Mantovani , che

la ricercarono , ed altri difTero che fu trasportata net

Cartel nuovo, le quali tradiiior.i per altro hanno de-

boli caratteri di fìorica verità .

(J) Phn, L. 3. Epijì. 7.

(0 Hijl. Neap, L, IL e, a..
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quadro , le quali foftengono una volta , su cui
'

s" innalza la fabbrica in forma cilindrica , e che

forfè terminava in una cupola , La jftruttura è di

pietra deir ifteffo monte con calcine , in modo-

che r interno moflra un empleéìon , e V efterno

un" opera reticolare . Vi apparifcono i fegni delP

antico intonaco: vi fono tre fineflre nell'alto del-»

la volta , dalie quali riceveva il lume , una por«

ta , e tre nicchie per ogni lato (5) , K' anche

notabile un annofo e fronzuto lauro , che ombreg»*

già il Sepolcro .

5. IV.

Villa di Lucuìlo,

-L Irando dritto dal Sepolcro al deliziofo Capa

di Pofilipo , fi fcorgono le rovine di magniiìche

fabbriche , appartenenti con ogni probabilità alia

Vii-

C5) La pianta è di pai. 19 in quadro : nel fico

TAV. j\, è la porta , e nel muro ro[to B. lecondochè opi-

IV. na il P. Paoli Fog. 13 furono ripolìe le oifa del

Mantovano Poeta

.
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Villa Lucnllana (6) iuxta Neapoììm (/) in riva al

mare . Tanto piìi che fi ofTervano in cotal fito

evidenti fejjni delle magnificenze fattevi da Lu-

j cullo ,
per cui riportò il nome di Serfe Togato

,

come a dire di aver perforato il monte in gui-

fa che fembrafìe fospefo in aria per farvi de" ca-

nali coperti navigabili (p), delle peschiere , nelle

qua-

(6) Fu diverfa quefta dall'altra Villa Lucullana,

iìtuata sul promontorio di Mifeno,dove morì Tibe-

berio : ambedae furono ereditate dal giovane LucqÌ-

lo , il di cui tutore Catone vendè T imraenfa quanti-

tà di pefci , che vi fi alimentavano ; e quindi per

diritto di devoluzione pacarono in potere de' Cefari

,

i quali le affidavano ad un Regio Procuratore , come

rilevali da un marmo prefTo il Fabretti p, 199 , n.

480 , in cui leggeii , che Eufrate liberto di Trajano

Procuravit Paufilypo . Oltre le dette due Ville, Lu-

cullo n' ebbe un' altra nel promontorio di Baia , la

quale , come a fuo luogo vedremo , fembra di non

cflTcre (lata tanto proffima al mare
,

per la difficoltà

incontrata nel farci canali di coraunicaiione colle pe-

fchiere .

(/) Plln. /. IX, e, 54.

(^) Fiutare, in Lusullo *



quali immlfit marItIma fiumina ,
qu^ reciproce Jlue'

rent ; fecondochè fcrive Varrone (A) . Lo fcoglìo di

Copino , o Chioppino ,
1* altro detto la Gaiola , e la

grotta di Sejano , fituata fecondo il Fontano (J) ,

qua parte Paujìlypus mons in mare protenditur , ci

dimoftrano le veftigia del diflacco del monte > e

de' canali efeguiti a forza di ferro (7) ,

Sul

TaV, (7) Il tutto fi diftìngue nella pianta . I msfTl

V. AA
,

porzione una volta del vicino monte , divifi

col ferro per farvi i canali BB CC , i quali aramec.

tevano le acque fempre recenti nelle pifcine DD ,

Quefti canali erano coperti da una volta formata

dalla fìefla pietra , come offervafi fopra quello CC •

Il Canale BB il più largo e profondo congiungeva

il mare orientale di Napoli E coli' occidentale di

Pozzuoli F , onde formava la flrada fotterranea e n-a-

vigabile . Si veggono i veftigj delle camere , o riti-

ri GG per i pefci , fé pure quelli in H non era-

no bagni , alveari > o vivaj KK , fabbricati , o

fcavati nel monte . Nella parte orientale E vi ^

un feno LL , difefo da' venti , e dominato dal fole,

con. ripari M per cuftodirlo , e co' vivaj N per intro-

dur-

(A) De R, R, L, IIL p, ój, Venetiis 1533 •

(/) De Magli!f, cu.







Sul picciol golfo , detto Mare piano dall'an-

tico Et/Vxoi'fic , Euplaea fecondo i Latini , due vol-

te con lode nominata da Stazio (k) dinotante Mu"

re Trunvulllum , o pnre faellx navìgatlo , fi veggo-

no i ruderi a £or d'' acqua della famofa Villa di

Vedio Pollione , contigua alla Lucullana . Le fue

pefchiere, e le annofe murene , che vi fi nutriva-

no anche di carne umana , fecondochè attefìa Dio-

ne (/) , vengono per meraviglia rammentate da

Plinio (w) . Sappiamo dallo fteflò Dione nel citato

lue-

durvifi i pefci ne' tempi freddi . E' quivi da ofTervarfì

un pozzo T di 5 palmi di diametro , in cui venendo

r acqua pel canale PP , fembra che ferviffe per but-

tare il cibo a' pefci
,
quando vi fi racchiudevano . Per

contrario nella parte occidentale F fi veggono vafte

grotte Q.Q_ ,
prolungate nelle viscere del monte,

il per difendere i medeiirai da^ caldi ertivi. Finalmente

la fabbrica della Scuola di Virgilio RR reftava fotto

la gran volta , e per effer quafi al livello del mare

à fembra un bagno , come appreffo diremo .

(k) Sylv, L* IL e, a V. Y9 > ^ L, III. e, i.

V. 149*

(/) L. 54. p, 537. Hanovifi 1606,

Qn) L. JX. C. 53.



luogo , che Pollione la lafciò in teftamento ad

Augufìo , malgrado il difguftofo complimento ,

che egli ne ricevette , in occafione di averlo in

cfTa invitato a cena . (8) Scrivendo Plinio (ji) di

cotal villa : Paufilypum Villa eji Campanie haud

procul Neo-poli: in ea in Cnefaris pijcinis a PoUiont

'Vedio conjeéìum pìfcem , Jexagefimum pojì annum ex-

pirajffe Jcribit Ann.eus Seneca ; fembra probabile

r opinione del Mazzocchi (o) di averla Pollione

il primo denominata Pofilipo , e che quindi 1

intero monte ne prendeffe lo fleffo nome . Il

che fi rende pili credibile dalP efTerfi tal monte

per io innanzi chiamata Falero , ed Amineo (9)

.

Suf-

(S) E' noto il fatto raccontato da Seneca de ira

l. 3 e, 40 ,• cioè che avendo un fervo di Pollione

rotto un vafo di criftallo della credenza , apparec-

chiata per r Imperadore , fa condannato dal padrone

ad efTer pafto delle murene ; raa che avvertito di ciò

Augufto , ordinò buttarfì tutto il vafTellame di Pol-

lione nella pefchiera in vece dello sgraziato fervo .

(9) Secondochè ofTerva Jacopo Marcorelli nell'

ope-
(n) L C.

(0) In noùs ad PelUgrinum L. i. pag. 279.
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-m,

lo in

^ìdi

'Ikt

itile

ont

il

E 13 B

SufTifiono finoggi interi avanzi delle divifate pe^

Schiere , fabbricate di mattoni , e rivefìite con un

intonaco di Pozzuolana , il quale è così eccellen-

te , che r acqua vi fi conferva ancora » La loro

lunghezza è di palmi (5$
«l-

, ne hanno 22 —- di lar-

ghezza , e 30 di profondita * Vuole una antica

tradizione che le rovine di fabbriche fulle pendi-

ci del monte apparteneiTero al Panteon della For-

tuna , di cui parla un' ifcrizione latina , trovata

in tal luogo (p) . Oggi non fi vede quivi altro fe-

gno , che un tronco di colonna di marmo fcana-

lato , con una bafe di ordine Corintio , che forfè

air accennato tempio fi apparteneva •

§. V.

opera di Vargas delle antiche Colonie Napolitane T,

I. p. 161 r antico nome Palerò , rammentato da,

Licofrone V. 717, derivò dal Greco (fuKetpi'f ^ Mer-
gus , onde poi la fottopofta marina fi diffe Mergelli-

iia. Si chiamò anche Araineo dal Fenicio 1^^ Aman

verus , & nutrltltlus , avendo relazione a' fuoi vini ,

affai pregiati preffo gli antichi . Vedi Stef. Append.
Thes. Ling. Gnec. V» A'nwtùos , ed il citato Martorelli

;?. 191 ,e feq.

(f) Capac, Hijì, Neap, L, i. <?. 14.
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§. V.

Scuola di Viroilio .
b'

TaV» JLn un altro picclol golfo appreflb Mare piano
|

t

^J» ^ incontrano altre confiderabili rovine , che il i|

volgo chiama Scuola di Virgilio . Si fcorge che

quefta fabbrica , aflbrbita in buona parte dal ma-

re , occupava uno fpazio di circa 4000 palmi
,

e che avea de'' condotti di acqua, proveniente dal

monte . Sembra che fofTe un porticato de' bagni

delle ville convicine , effendo tale appunto la fi-

gnihcazione della voce Schola neir antica Archi-

tettura Qì) , il quale per la vicinanza e celebrità

del Sepolcro di Virgilio fi denominò verifimilmen-

te Scuola di Virgilio .

§. VI.

* t

(<f)
Vltruv» £, V, C, IO.



oW^y^^^V^2^yt?^^'^^ ^^^/e t/^2^//^l^
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i VI.

Nifida.

P^^^^o il Capo di Pofilipo s'incontra la vaga

ifoletta Nilida , cosi detta per antonoma-

Ifia dal greco vìjan
^
picciola Ifola , non avendo che

appena nn mìglio e mezzo di circuito . Sembra

:he per certi pilieri , oggi vifibiii sott* acqua ,

livefle a^-'uto qualche attacco col continente , e

forfè pel paffaggio de^ fopraccennati acquidotti
,

ficcome crede il P. Paoli . Sappiamo da Cicerone

che fi apparteneva alla Villa Lucullana , dicen-

do (?) di aver incontrato Bruto /;: Infuia clarljjìmi

ìadolefcentull LuciiUl , la quale poi fpiega chiara-

mente altrove (s) di efler appunto T iioletta iV^-

\fis (io) . Né baffi tempi fu denominata Ifola di

S. Sal-

cio) Come appartenente a tal Villa ne' fecoli po-

fteriori fu anche coraprefa fotto il nome di Caflnnn

Lucullanum . Rileviamo dalla legge 12 §. 5 Dig. de

in-

4 (0 Orat, X. in Anton. C. 4.

00 Ad Atticum />. id. Epifi, I. 2.



S. Salvatore (ii) , e da Coftantino M. fu donata

alia Chiefa di S. Reltituta di Napoli . La Tua for I

ma

injirudìo vel injirum. legato ^ la magnificenza , e la

popolazione delle antiche ville , da cui nacque il drit-

to de' feudi , e la denominazione de' luoghi convici-

ni . Quindi fìccome abbiamo notato che la Villa di

Pollione diede il nome di Pofìlipo a tutto il monte ,

così dalla Lucullana prefe il nome Caftrum LuculU-

num j non meno Nifìda , che tutto il territorio de

Bagnoli fin fopra T antica ftrada . Quefta parte più

elevata del villaggio fi chiamò propriamente Ca'

Jlrum -,
appunto come nota Ifìdoro L, 15 Orìg. e. 4

che Cajirum dicehatur Oppldam. loco altiffuno fitum .

Quivi fi fermò la procefTìone della traslazione dei

corpo di S. Severino , ficcome narra Giovanni Dia-
||

cono » La fua fituazione fi convertì in prefidio nella

decadenza dell' Impero R.; ed in efTo da Odoacre fa

confinato F Imperadorc Augu(ìolo „ Giornando de reb.

Golìi, e, 49 . Fino i: tempi di Federico U. vi fi

mandavano de^ Prefetti con guarnigione . NelT iftef-

fo cartello fu condannato il figlio di Manfredi colla

madre a perire di fame . Capac. Hiji. Neap, L,

li. e. 3.

(u) Da un diploma di Federico delT anno 2102

veggiarao chiaraarfi Nifida In/ula Major S. Salvato-

ris ,

tieni

k

per



e '7 1

na annunzia vinbilmente un antico Volcano eftin-

o , e dal iato di mezzo giorno ti Icorge cniara-

•nente la metà di un cratere , che forma oggidì

in picciolo porto , chiamato Porto Pavone , ei„

"endone ftata abbattuta T altra meta o da qualche

remucto , o pur dalla violenza del mare . La

uà atmosfera in tempo di fate fi rende infalubre

)er le pelìifere efalazioni di Agnano, che vi spin-

ciono i venti . Ma fé V As^nano non era forto a^

tempi di Lucano (?) , e di Stazio («) , i quali

)ur la dicono di aria cattiva , convien rifonder-

le la cagione alle mcfitich*' efalazioni del proprio

:ratere , in cui prima che vi entraffe il mare

poteva anche facijinente eflervi qualche lago, che

i'infettaffe . Vcggafi il §. q, del Gap. II, circa

M r o-

ris f per diftinguerla dall' alrra minore ifolccta Me-
rari di Napoli , anche denominata di S. Salvacore ,

la quale ahresì formava un picciolo Cajìrum
,
per cui

ne' tempi posteriori fi confufe fpeffo con Nnìda , e

col caftrum LuculUnum. ^ oside poi nacque Terrore di

fìtuarfi in Megari la villa di Lacullo juxùa. Nejtpo-

lim

.

(t) L, 6. V, Q.

(u) L, IL Sylv^ Cat-m. n v, 78.
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r orìgine del Lago di Agnano . Stazio defcriven»

dola ingombrata da felve (x) , ci fa capire che

pili tolto per luogo di caccia , che di delizie fé

ne ferviflero gli Antichi , e lo ftcKo Lucullo , a

cui fi apparteneva .

5. VII.

Campì FIegrei .

TT^Tnalmente ritrovandofi il Forefliere sul mon-

-- te Pofilipo
,

potrà offervare la parte più

vaga de"* campi Flegrei , e concepirne nelP ifìefTo

tempo tutta T efìenfione , ed i confini (12). Vol-i

gen-

(12) Gli Antichi non furono concordi nel definir-

.

ne ì confini. Strabene /. 5 p. 243, e Plinio /. 18 r.
j

II li reftringono alle Campagne fra Pozzuoli , ci

Cuma , dette da' Latini Labori^ , cotanto decantate per
j

la loro fertilità . Il Pellegrini L. II. Jeéì. 19 V in-

tende per la fola Campagna di Quarto , trovandola

con?ilpondente alla mifura di 40000. paffi , affegna.

tale dallo ftefib Plinio . Diodoro Siciliano /. 4 f.

(^x) L, 111* Carm, L v, 148.
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"fcendofi primi verfo Borea ,
per formare idea dell'

^ftenfione mediterranea di elìì HiTera nella fua idea

3er centro le campagne di Capua (15), e quindi

arando gli occhi vcrib oriente , fcorgera una fe-

ie continua di colline , e monti volcanici , che

ncominciando dal Vefuvio a guifa di un mezzo

mlìteatro , s*' incurvano verfo occidente fino al

[^apo Mifeno ; e finalmente rivolgendoli verfo la

jLarte Auftrale , ne vedrà T efrenfìone marittima

ino alle bocche del Cratere Napolitano, il quale

lalla punta della Campanella tocca in tre lati V

anfiteatro fuddetto, cioè verfo oriente, fettentrio-

B Q, ne,

non.

pii

lèi

Voi

67 non folo comprende ne' campi Flegrsi l'agro

Zumano , ma li diftende fino al Vefuvio. Polibio L. ii

r. 17 v' include altresì le Campagne di Capua , e di

*Jola . E' d' avvertirli che gli Antichi chiamarono

jampi Flegrei tutt' i luoghi volcanici , efprimendo

:on tal nome la natura de' medefirai . I campi di

'''* •'aliene in Macedonia , dove anche fi finfe la guerra
indoli !jg^ Giganti , prefero il nome di Fiegra per i legai

S''^ nanifefti di effer 7i (late delle eruzioni volcanlche .

(13) Capua fi fifla per centro di detri^ampi , Ja

ui periferia s' intende defcritca lutrgo la catena degli

Appennini fino al mar Tirreno .

h
:epet



ne, ed occidente, e comprende le Ifole di Nifida

Procida , ed Ifchia . L** afpetto delle indicate colli-

ne , elevate in figure diverfe , coli* abbaffamentc

di molti Crateri volcanici a guifa di vaili , for-

mano ii piìi bel contrailo di luce, e di ombre ir

SI vaga prospettiva , che corona il mare , ed t

smaltata de' pili vivi colori della natura . I lorc

eftremi fono il Vefuvio da oriente , ed il Capo Mile-

no da occidente : il monte poi de' Camaldoli , aite

prefTo a poco quanto il Vefuvio
,
può coiifiderarf

come loro centro . Effe non fono feparate dal Vefu-

vio (14) > fé non die dalla pianura , bagnata dal

Sebeto , e tutte concorrono ad elevare mirabil-

mente la cpfla di Napoli , la ^uale è fondata fo.

pra r eminenze delle loro lave . Il mallo di tali

Colline i e de' campi fottopolti è formato di lave.

di

(14) Il Vefuvio poi è diflaccato dagli Appenni-

ni per rae220 d' una Pianura , che offre in più di uà

luogo delle materie volcaniche , le quali però ferabra

che non tutte fieno fiate eruttate dal Vefuvio
;

per-

chè ad una gran diftanza lì trovano delle lave lenza

che fi vegga comunicazione fra effe , ed il Vefuvio

medefimo , come di là da Nola , ed in altri liti

.

1



Mi di tufi, di ghiaje , di vetrificazioni volcaniche, dì

argille Pozzitolane , e di pomici. Sono piìi offer-

vabili le lave, formate quafì a bafe di pietra Cornea

fcalare , e di granito , le quali fi veggono fpec3-

ire isjalmente nel Veftivio,e nel lato meridionale delf

ed |Olibano . Le maiTe tufacee fono coftantemente di

1 lon
color giallognolo , o bigio inclinante al giallo : la

i\liie
loro bafe è un' argilla ghiajofa volcanizzata , in-

^ijt durita a confìftenza di pietra. Le argille Pozzuo-

jnr lane differìfcono dagli elementi del tufo
, perchè

l'eli ie loro parti fono meno tenaci , e coerenti di

d] quelle , che compongono il tufo , E* notabile la

M breccia volcanica di color bigio , chiamata Plper^

i lo no y la quale trovafi nel malTo tufaceo intorno

t^ al monte Camaldoli , e che s" impiega per afìb-

ivldare , e decorare gli edifizj (15). Le arene fpar-

[j
fé lungo le falde del Vefuvio fon compofìe di forli

tritolati , di graniti , e di crìfoliti in minutiiTimi

pezzi . Quelle poi , che fono nella marina di N-jì-

poli fino al Promontorio di Mifeno , fono difper- W

f
B 3 fé

:r (15) Moire utili notizie circa lo fcavo , e c'ìtcz

gli ufi del pipernn (ì hanno nell'opera iiTì!Tìng.icGÌ^

della Ueglcnc abbruciata dei Carletti p. s^ * 44-



I

fé di una quantità di ferro , riducibile in ottim

acciajo.E finalmente quelle, che fon diffeminat:

per tutto il lido di Cuma fino al Lago Linterno

fjno piccioli acinelli di quartzo . L' amenità d

detti campi , e la prodigiofa uberta del loro fuoLl

li foggettò a diverfe conquide degli Opici , degli

Ofcijcdi altri popoli circonvicini , che precedet

tero la venuta delle Greche Colonie nel noftn

golfo . La confufa , e rimota tradizione delle lorc

battaglie diede luogo alla favolofa guerra de^ Gi-

ganti Flegrei . Strabone (y) , e Diodoro Sicilia-

no (z) concordano nei farne V interpretazione in

fenfo iftorico . Ercole approdato il primo in que-

lle fpiagge , purgò tali campi da'' popoli fieri f

che r occupavano , figurati da" Poeti come tanti

giganti (i<5) figli della terra , aggreffori del

Cie-

(1(5) La favola de' giganti Flegrei , atterrati daj

fìjln^ine di Giove forto i monti , da loro fleflì ammaf-
fati pe- fargli Ja guerra , fecondo il fiflema della più
sntici Mitologia derivata da Oriente , può anche

in-

(y) L. V. p. 24 3. LutetU Pari/, 1520.
(z) L. IV, p. 2(57 Amjìelod. 1746.
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cielo per i loro attentati contro i diritti della

natura «

1,

Iti

degli
i

:eclet.

CA^

loro

ìnterprecarfì in fenfo fifìco perreruzìoni volcanìche

,

quivi accadace. L'opinione , che tali fenonfieni ac«

cadeiTero per accenfìone de' fulmini , o per foverchia

attività de' raggi folari , traluce ne' fulmini , fcagliatì

,.
|jia Giove , ed avvalorati colla forza energica di Erco'

[i e , che fu il fimboìo del fole, fecondo Macrobio Satum,

L> I. e. 20 , onde credefi di aver Ercole derivato il

lome da *1")/^ Herac , ardere , e per cai da Nonno

'Hp'ionys, L. IX. vien chiamato «va^ mupós^,Rex ignìi^

(lei



Tav.
VII.

GAP. II.

Dalla Grotta detta dì Po&zuoli

Jìno alla Solfatara

.

§. I.

Sfervate le defcritte cofe sul monte Pofilipo , f

difcende nella fottopofta riviera di Mergellina pei

pafTar la Grotta , detta di Pozzuoli
,
perchè fa 1:

fìrada a detta Città . Efia è aperta a traverfo de

divifato monte per evitarfì il paffaggio del mare

o pure la lunga fìrada per fopra le colline d;

Napoli , da dove abbiamo detto che fi calava

fuori Grotta . Taluni la credono opera de' Cuma-i

ni , e ne ripetono Torigme dallo fcavo delle pie-

tre , e della labbia (i) , Riferifce Strabone (jì). che

Agrip-

(i) La pietra , in cui è cavata , è un tufo fi-

niile a quello delle altre grotte di Cuma , e delle ca-

tacombe di S, Gennaro , di cui fi fa grand' ufo nelle

fabbriche di Napoli .

(a) L. 5. p. C45.
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Ct^tof^/A' /^ y^^^

^W^ e/e / C/ìfrs^ c/e /<x yrotte de^/ou -y-ole
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Agrippa, genero di Augufto
, per un genio par-

ticolare colla direzione deirArchitetto Coccejo fe-

ce cavar due grotte nel continente di Pozzuoli :

una che dall' Averno menava a Cuma j ed un al-

tra per Baja «V/ viaf nrÓKiy ad novam urhem (ji) .

Quindi paffando a parlar di Napoli , foggiunge

che quivi anche eravi ^làpu^ KpvTrrsì ììinpyoc-

c^àa-ec ciioias , cóa-itip ìttì c7;;V 'Kv^uv : Crypta concamc

rata fabrefada pari ingsnlo ac ea
,

qucc Cumas d:i-

clt . Dal che può arguirfi con ogni probabilità che

lo ftefìb Agrippa per mezzo del medefimo archi-

tetto facete anche aprire quefì'altra grotta di Na-^

poli a fimiglianza della Cumana . Nella fua forma-

zione fu affai pili baffa , ficcome apparifce dalP

ingreflb della parte di Pozzuoli , non avendo più

che

(2) L' iftefTo Strabene poco dopo p. <2/\6 ài-

flingue , e spiega qoal fofìe quefta nuova Città , che

allora ergevafi preiTo Bìja con magnifiche ville ; di

elTa parimenti fa menzione Plutarco nella vira dì

Cicerone . Quindi con ragione il Martorelji Colon,

T. I. p. 106 taccia dì ofcitanza i noflrì fcrittori pa-

trj j che han voluto rapportare la Nix -kòkis prefTo

Baja alla noflra Napoli, fempre nomiiura con indi-

vifa voce NwtoX'j .



che venti palmi nella fua maggiore altezza (3) .

Da ciò nafceva che, quantunque vi fi fofTero fat

ti molti piccioli lumi ingredienti trasverfali nella

fuperficie , iccondochè attefta Strabene nel cita-

to luogo , pure intromettendoviii per una lunga

tromba debolilfima luce , ed eflendo affili bafla ,

e polve rofa , veniva in modo ottenebrata , che

Seneca (/^) la defcrive ofcurifTima , e fenza verun

lume ingrediente . Oltreché non è incredibile che,

fervendo più tofto , come fi è detto , al paffaggio

delle fome , ellendofi i lumi turati per la terra

Cadutavi , non fi folTe curato di fturarli anche

fral

rp (3) Si oflervi il profilo N. 2 . Il piano della

1 AV,
f^j.^^^ ^ j.j^g jj^ ^ pgj. Q y.j^ verfo la grotta , è for-

^^^^* mato coir efferfi tagliato il monte , come lo dimo-

ftra la rupe fcofcefa dall' una , e dall' altra parte. Sul-

r ingreffo poi della Grotta a 9 pai. dal piano , e pi.iì

a dentro a co fi veggono le prime rocaje laterali

de' carri .• il che prova di ciTere fiata una volta la

fìrada a queir altezza , e di aver camminato per I2

linea CC E poiché lo fìiefib ofiTcrvafi anche più fo-

pra a pai. 16 indi a 2Ó , e 40 fi conchiude che pi^i

ancicamente fi andava per la linea DD .

C^) EpJÌ, 53.







fra *1 corto spazio di tempo , percorfo da Stra-

bene a Seneca . In fatti Alfonfo I. d'Aragona fece

purgare le antiche fineftre, e le imboccature dalia

terra, e da' bronchi che T otturavano ,• ingrandì e

fece a direzione le porte , ne abbalsò il fuolo
, per

renderla pili alta , ficcome chiaramente appariicc da'*

folchi laterali meno alti de' più antichi, fatti da-

l^li affi de" carri ,• e finalmente vi apri due spira-

gli ccn obliqua direzione per illuminarla neL

nezzo , ricacciandovi a defìra «na Cappella (e).

[1 Viceré D. Pietro di Toledo la laftricò , e la

idufle al piano prefente , A' giorni noflri final-

nentc dalla felice memoria di Carlo III. è fiata

inorata in molti luoghi patiti, e di nuovo laftri-

:ata in miglior forma . La fua lunghezza è di

3almi e 654 quafi a dire un terzo di miglio , ed

,i di larghezza circa palmi 24. L'altezza poi è

Ilaria,- air ingreflb di Nap. è di palmi 94, ufcen-

lo dair oppofta parte è di palmi 9 8 , nel decor-

j
b del fuo cammino è tra ed a 74 palmi

.

§. IL

(e) Pontan, de Bello Neap. L. 6 p» no 6 AW^
!)oll J590.
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Lago d* Agnano

.

TQAflata la Grotta per una deliziofa fìrada (4)

-*- deftra quafi alla difìanza di un miglio , fi fcen- '

de al lago di Agnano di figura circolare in un!

bel recinto di monti, formati in parte di argille

Pozzuolane indurite , ed in parte di ghiaje vol-i

canizzate , alcune delle quali han prefa la confì-

fienza fimile al tufo , che ricuopre Ercolano , e

Pompei

.

Il tutto concorre a dìmoftrarlo una bocca di
antichifTimo Volcano eftinto,in cui tuttavia efifte

razione del fuoco fotterraneo , come fcorgefi nella

grot-

(4) Sentiamo da Sebaftiano Bartoli Themolog, !

T, 1 p. 103 i nomi de' concorni di effa : Ager iJU 1

apud incolas triplici nomenclatura dijiinguitur . Eie- •.

nim pars
, gu.^ mare attingit dlcltur li Bagnuoli ; qu^

j

vero Antiniano fubjacet ob lapidum fodlnas dicltur
Seccavo

; tertia inter has media , in quam crj^pUt
aperiuntur jauces

, Fuori Grotta appellatur . A que-
Ite poteva ben anche aggiungere Pianura coiuprefa
nel circuito di Seccavo .



grotta del Cane , nelle llufe di Agnano , e nelle

colline Leucogee » Vi è ragion di credere che il

lago non fìa di origine molto remota
,
giacche gli

Antichi individuando tali luoghi non ne fanno ve-

runa menzione (5) j oltreché il fuo primitivo nome

Anglano nacque ne'' fecoli barbari dalla voce An->

glanuin j che fìgnifica co/^for/z/w , formata dd.AngOf

J/?r//2o-o , eflèndo appunto un colatojo delle acque ^

che diicendono da' vicini monti , Ciò li confermai

dal vedervifi attorno alcune aperture artefatte ,

anzi nel fondo del lago efifìono pezzi di fabbriche

antiche , il che fece credere al Canonico Mazzoc-

chi (^d) che un tempo non vi fufTe il lago in quel

cratere f ma bensi una villa da lui creduta di Lu-

cullo , e che quindi verlo li fine del IX. fecole ,

eflendo le fabbriche rovinate per tremuoti , fpro-

fondando il fuolo volcanìco , formaflero la conca ,

e forgelTe il lago
,
per cui prefTo gli Antichi non

fé

(S) Fu groffo abbaglio del P. Arduino il credere

che Plinio /. 2 e. 88 parlaffe di qaefto lago
,

quan-

do dai contefto fi fcorge chiaro clie parla del lago

d' li'chia .

(d) De Caftro Luculh p, i, C, 4. §• C.
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i'c ne trovi alcuna rimembranza . Le indicate aper-;

ture , che fi ofTervano in qualche lato del fuo re-'

cinto , fecero credere al Biondo (^) che fervifTcrc
'

a dargli comunicazione col mare : ma per poco .,

che lì efaminano , lì conofce chiaramente di efie-j*

le fìate pafiaggi , fatti per ufo delle fabbriche
,

che un tempo vi furono 5 oltreché il lago refta

non folo lontano , ma altresì iuperiore al livello

iiel mare . Il fuo circuito è di quali due miglia j

e talvolta le fue acque , fpecialmente quando fon

copiofe , fembrano bollire fu la riva preffo la grot-

ta del cane ^ il che nafce dal pafTaggio dell' ifiefs

ari* fìfìa , che lì raccoglie nella grotta , a traver-

fo delle acque. La fua pofizione, Tefalazioni dat»

torno , e la maturazione che vi fi fa del lino
,

ne rendono T atmosfera pefiifera all' efìremo ,

3ta

n<

$. in.

(0 ^ejcrìpt, hai, p, ICQ.
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^ III.

,
Sudator] di S. Germano»

iC^ le fponde di Agnano tra mezzogiorno , ed

^ oriente fon le fìufe , dette Terme di Angla-

no , e Sudatorj di S. Germano ,
per la vifionc

che vi ebbe Germano Vefcovo di Capua, raccon-

[tata da S. Gregorio Papa (/) . Confi ftono in alcune

evaporazioni fotterranee , raccolte dair arte per

mezzo di una camera a volta , cofìruttavi di fo-

:pra . Effe altro non fono , che acque nello fiato

di vapore . La parte interna è incroitata di allu-

me plumofo , unito ad un poco di vetriolo mar-

ziale , il quale difciolto dall' ifìefs^ acqua, offervafi

'gocciolare lungo le pareti della fabbrica . Il lor

calore è di 39 a 40 gradi fui termometro di

Reaumur . Il lor ufo è molto commendato da''

medici ne** mali della linfa addenfata^e nelle ma-

lattie ncrvofc •

1.IV.

(/) L» 4. D'mL moral. n, 40.
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$. IV.

Grotta dd Cane .
P.;ir

/^~^Irca cento pafTì da' detti fudatorj preflb al>

^^ lago nella falda deir iftelTa collina vi è una

picciola grotta , cavata in un terreno fabbiofo , ed

umido 5 lunga circa palmi 14, larga 6 , ed alta 7.

Chiamafi comunemente Grotta del Cane ,
perchè

con quefl\ininiale più che con altro fi fanno gli

efperimenti nel mefitico vapore , che in tutto il

tempo delP anno efala dal fuo fondo . Elfo ha tut-

te le proprietà dell* aria fifTa , o iìa acido aereo .

di fatti imbianca , e dolcifica V acqua di calce

,

rende acidola V acqua naturale , tinge in rollo la

tintura di girafole , fpegnc la fiamma , ed am-

mazza gli animali , che lo refpirano , togliendo

loro r irritabilità del cuore , e de.^li altri mu-
fcoli . Gii Antichi la comprelero- fotto la genera-

le denominazione delle grotte mefitiche , dette

fpiracula , & fcrobes charoneas , mortìferuin fplrltum

exhalantes , fecondo esprime Plinio (V) , Si pof-.

fo>

(g) L. 3. e, 03. Gaien, de nju part, /. 7. e, 8.
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bno leggere in diverfe opere dì ffcoria naturale

e curiose eiperienze , che Ti fon fatte nella me-

iefima (6) .

C §.V.

(6) Vegganfì ^li erperimenti rapportati dal P.

Giammaria della Torre nel V. T. degli Elem. della

Fifìca p. 131 , e le lettere Mineralogiche del Sig.

Ferber . El' notabile 1' offervazione tutta nuova del

dotto chimico D. Saverio Macrì , cioè che la polve-

re da fparo gittata in quella grotta fopra un carbone

rovente fi accende , e divampa , non oftante la pre-

fenza dell'aria filTa ; e che inoltre il falnitro fufo

fuori di detta grotta , immerfo fubito , prima che fi

raffreddi , nel vapore dell' aria filTa della medeiima ,

coir intervento della polvere di carbone , fi accende
,

fcoppia , e produce una viva fiamma come la polve-

re da sparo; terminata T operazione, fi alcalizza tut-

to il falnitro , come accade nell'aria comune . Qiiefti

due fenomeni provengono dall'acido nitrofo del fal-

nitro , il quale acido per mezzo del fuoco fi muta

in aria puriilìma , mentre il flogifto del carbone li

muta in aria infiammabile ; e perciò rifcaldati dal

calore tali fluidi aeriformi , fi accendono nell'aria

fìffa , non altrimenti , che accade a' medefìmi nella

'ì pifìola del Volta per mezzo della fcintiila eieLtrica .
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§. V.

JJlruni

.

\.^ A\ lago di Agnano dirigendo il cammim

verfo occidente alia difìanza di mezzo miglio

fi giunge agli Aflruni , deliziofo luogo di caccij m

in forma di anfiteatro , rinchiufo tra^ monti , di

fei miglia di diametro , e con tre laghetti ic

mezzo . E/Ti rapprefentano una montagna , terri

bil mente aperta rei Tuo feno , in cui la bocca

della voragine , a proporzione che cala nel fondo

Ta refìringendofì a guifa di una conca . Gli Aflru

ni terminano verfo oriente col lago di Agnano ,

verfo mezzooiorno £ unifcono col Leucogeo ; ver- i^te

fo occidente iinifcono nella ftrada Campana , e nel tiia

territorio di Pianura verfo iettentrione . Il loro ilo

materiale è compofio di fcorie ariìcce , di argille "^n

Pozzuolane , di pomici leggiere , e di ghiaje voi- ^ne

canizzate : le quali eflendo pili frefche_, ed intere M

di quelle delle colline di Agnano , e limili a

quelle del mo.ite nuovo , dimoitrano di elfere que«.

fio volcano pili recente di quello di Agnano . I
*^'

loro tre laghetti ibn profondi , e le acque iono (-

ter- ti e

ih

\
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armili di una mineralizzazione , fimile a quella

'Pifciarelli . Il loro nome fembra clie fia origì-

ato A ftrunls , cioè jìurnls , con metateii ufata nel

affo fecolo
,
per T abbondante cacciagione di que-

ii volatili . L' celebre tal iito per le fefte , date-

i da Alfonfo d'Aragona nel i45'2 in occafione di

lirer maritata Eleonora fua nipote con Federico

I. Imperadore

.

§. VI.

Acc[ua de' Pifciarelli .

. ^ On lungi dal lago verfo occcidente a pie del

lente detto Secco (7) , che fìa a ridoffo della Sol-

itara , forge in due luoghi
,

pochi paffi diflanti

a loro , la famofa acqua de^ Pifciarelli , molto fpe-

mentata per i mali cutanei . La fua origine pro-

iene dalle piogge , e dalle nevi , che fi raccol-

Jno nel cratere della Solfatara , e fopra la col-r

C 2 li-

T!

(7) Così deuto perchè povero di erbe : nella faa

lima efala talvolta un fumo, come negli altri colli

ontigui , il che li dimofìra tutti volcani femielìinci

.



lina , che fovrafta la forgente : per cui la fua ac

qua s' impregna di quei minerali , che incontr]

nei paiTaggio , contraendone il calore , il gufto fai

tio , e le altre proprietà de' foifili , che fono nel

fuddetta collina „ Il fuolo attorno le forgenti

cfìuaPte, ha delle fumarole , e *1 terreno ha le mjv
dellme proprietà , che quello attorno la Solfatara!

y

Neil' avvicinarli alla forgente fi fente un fortiffim :.,

odor di folfo , e quindi neir acqua fi offerva u

fenfibiliffimo movimento di ebullizione
, per ci ijij

un tempo fu chiamata acqua della Bolla. Efia adur

que è una acqua termale , che contiene dell' allt

me , e del vetriolo di marte nello ftato di fol

zione : alle volte vi fi ofierva qualche poco di ar

fi ila , da cui proviene quella tale ebullizione^ chi

nella medefima fi ravvi fa . Il fuo calore giunge mi„v

*éS gradi nel termometro di Reaumur. Secondo J

oìTervazioni del Dottor Niccolò d' Andria (8) i

terreno , donde sgorga cotal acqua , è turgido e .j|,j,

acido vitriolico
,
per cui mediante la diftiliazion<i

fé i

(S) Vegganfi le ofTervazioni , e le analifi ci

queft' acqua nel trattato delle acque Minerali del iuóì ti]

d£[co d" Andria P. 2 e. 4.
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e ne potrebbe ricavare dello fpirito di vitriolo

n gran copia . Plinio (A) chiama le fue forgenti

'ontes Leiicog.cl
,
perchè nafcenti nelle colline di

iiolali-jj jjome , e nota di efTer utili per i mali degli

'^"« )cchi , e per la guarigione delle piaghe , il eh©

;enti replicando altrove (/) dice : einlcantqje fontes ora-i'

'^™ «. Martorelli (k) con giudizio follituifce airigno«-

ùtA^ voce oraxl la greca orafi da òpoccris , che fìgni-

ica videndl fenfus ,
per cui crede che la foggiunta

hcuìorum clarìtutl lia un'interpretazione inarginalti

^'' alleila detta voce, inferita nel telìo ,

adoi

§. VII,

Olibano ,

i-^EìEUilSguitando il cammino per i Bagnoli verfji

'Pozzuoli , fi vede il monte Olibano ,
cosi detta

ial Greco okqì !2ùvìì totas Jìerllls , oggi volgarnien^

te chiamato i Saffi* Il fuo mafib è formato daii^

C 3 m^ '

(K) L, 3ì. e, 2«

(k) Colon, T. L f, i2fn
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antichifTiiTie lave della Solfatara, in tutto fimili :

quelle del Veluvio . Oltre del tufo, e delle folitc

materie abbruciate , comuni al refto de"' volcan

della Campania , fi rende particolare per le fue

lave fpatiche . Si crede che dello sbarramento di

«[ueflo monte intenda parlare Svetonio nella vita

di Cali^rola (!) , e che il taajlio foile efeguito dal
r^ \ X O O

Irti

la fommità in bailo . Al tempo poi di Filippo Or
dal Viceré Rivera vi fu fatto un altro taglio traf-

verfale dalla parte del mare per continuazione

della via nuova da Bagnoli a Pozzuoli .

5. vili.

Monte Lcucogeo

.

letto

Pozzi

de

lEci'

iva

11

(eri

s I unifce r Olibano tirando verfo Pozzuoli col

monte Leucogeo , cosi chiamato per la bian

chezza della Tua fuperficie , cagionata dall' altera-

zione delle follanze volcanicbe , mediante i gas

contenuti re' vapori , eh' efalano ancora dalle viice-

re della Solfatara ,* effendo fituato tra levante , e

mez-

CO e. 37.
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mezzogiorno della partfe elìeriore del cratere di

detto volcano . Plinio Qn) lo fìtua tra Napoli , e

^Pozzuoli , ed oltre al folfo, ed alle acque terma-
e ;ii . .... . .

li de" Pifciarelli , dice che vi fi raccoglieva quella

fpecie di creta bianca , o fia terra gefibfa , che

dava corpo , colore e tenerezza alla polenta de»
k

tu;

VI!

,.
[

jiominata Allea (o) . Dal decreto di Augulto ri-

ferito dair ifìeflb Plinio nel citato luogo , corj

cui ordinò pagarfì dal luo erario co mila fefìer-

zj r anno a* Napolitani per la contribuzione di

detta terra ^ rileviamo Y importanza di tal pro-^

dotto , e la pertinenza del monte al tsrritoiia

Napolitano t

co
e 4 §. ÌX«

(9) Sapendo l'ufo, che fi fa in Ifpsgna del Bugi»

:ce|caro per le vivande , non faremo (orprefi di fencirei

che gli Anriclii mifghiavano questa terra iniipida per

imbiancare , e dar corpo ad una polenta , in cui per

altro non deve crederfi , che en^r.il'e in pran dofe i

-"altrimenti fi farebbe refa micidiale per j» lu^ veleny»

fa natura .

Q72) Z.. H* e* ii«
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§. IX.

Solfatara .

V_-iOntinuando il cammino per i'ifìefla direzio-

ne fi monta fopra la Solfatara , la quale è fi-

tuata air occidente di Agnano preflo V antica

ftrada per andare a Pozzuoli ,
poco meno di un

miglio lontana da detta Citta. Confifte in un cra-

tere ovale di un volcano femieftinto , chiamato da

Strabone Qi) H'(?c<ira Ayopcé ^ Forum Vulcani lungo

circa pa]. 1875 fituato fopra una picciola altezza,

e coronato d" ognintorno da colline , menochè dal

lato di mezzogiorno , da dove vi fi entra . Para-

gonando il fuo fiato attuale colle defcrizioni , che

ce ne hanno lafciato gli Antichi (0) , fembra che il

medefimo fi avvicini ogni giorno più alla fua to-.

tale eftinzione . Ma la bella defcrizione , che fa

Dione (;) de* fenomeni volcanici , e delle acque

ter-

00 ^' S' P' C48.

(0) Fetron, p. 403. Anifielod. lóég Sllius L,

te i. 4^. F' 388.

iar,



C4' 3

termali lungo il continente di Baja fino a MiCeno

,

non fo perchè fi è attribuita da'nofìri Scrittori

alla montagna della Solfatara . Non vi è memoria

delle fue antiche eruzioni : foltanto Ariftotele ac-

cenna (cf) che un orribile tremuoto devafìò i cam-

è jj,
pi Flegrei , il quale è da fupporfi molto anteriore

[itjcj
alla di lui età . La ftoria , air infuori dell'eru*

mj zione del Vefuvio fotto Tito ^ ne prima, ne de-

ci,,
pò ci parla dell" eruzioni della Solfatara fino air

3(]j
anno 1198 di Cxifio (r) . Se poi, come abbiam

^^,i
detto , vogliamo ripefcar T epoca delle prime eru-

,2j
zioni neirofcurità della favola de' Giganti Flegrei

,

, jij
dovremo ricorrere a' tempi di Ercole , il che fa-

) rcbbe im vagar nelle tenebre . Del refio Strabc-

1 ne (j-) fu r autorità di Pindaro , e dello florico

•1 Timeo c'informa delP antichiilìma opinione di ef-

fervi una fotterranea comunicazione tra' fuochi

f volcanici d' Ifchia , e de' campi Flegrei . Cotale

opinione ha fatto afTerire a molti Storici pofterio»

jri , che la Solfatara neir eruzioni del Vefuvio dia

fé.

(_q) Meteor. h C. e. 8.

(r) Capa e, l. o. e, 24,

(j-) L, 5. f». 248.
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fcgni di reciproco rifentimento , efalando fumo , e

rifuonando nelle fue vifcere . Certo però fi è , che

la qualità delle fue lave dimoftra remotiiTime , e

violenti eruzioni . li fuo piano fi fente voto al

di fotto,in modo che , battendo la terra , rimbom-

ba . Le pietre fon coperte di efflorefcenze di al-

lume , e vi fono eziandio delle piriti , del fa-

le ammoniaco , del realgar, dell' ocra marziale , del

vitriolo di ferro, del fale di Epsom, ed altri mi-

nerali . Le screpolature delle colline , che circon-

dano la fua conca , efalano un denfo , e tetro fu-

mo , chiamato da" noftri le Fumarole della Solfa-

tara ; fono effe un aggregato di acqua rifoluta in

vapore , di aria fiffa , ed epatica , e di acido vitrio-

lico . Il copiofo folfo , che fi ravvifa nelle vici-

nanze di dette Fumarole , dipende non folo dalla

fublimazione del medefimo , jna eziandio dalla

decompofizione dell' aria epatica • Nella fuperlicie''

del piano ne' mefi di ftate vi fi raccoglie in ab-

bondanza Tefflorefcenza alluminofa , ed in alcune

grotticelle vi è anche una efflorefcenza di vi-

triolo di ferro . Ma ficcome quefìa raccolta è

foggetta alle variazioni dell'atmosfera, cosi fi fo-

no fcavate nelle pareti del cratere diverfe grot-

te

Cll£
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te in forma di gallerie fotterranee : le quali , ve-

fìendofi anche prontamente delle dette efflore-

fcenze faline
,
producono un abbondante frutto in

tutti i tempi deir anno . Il cratere , e le colline

della Solfatara fon compofle da poca terra calca-

ria , e felciofa , e da molta terra argillofa con

piccola porzione di magnefia di Epsom : la quale

unendofi ali* acido vitriolico forma quel poco fale

di Epfom , che vi fi trova . Il Barone Brenta-

no vi ha fìabilita una manifattura di allume fol-

to la direzione dell' Abate Brislak , efperto natu-

rali fta (io), il quale , per fupplire alla mancanza

deir acqua , vi ha coftruita un'' ingegnofa fontana

9, guifa di alambicco , in cui raccogliendoli vina

maffa confiderevole di vapori , eh' efalano dalle

vifcere della montagna , fi cangia in acqua peren-

ne . Dimoftrano le analih , fatte di quell'' acqua ,

che la medefima contiene per principio volatile

il gas epatico , e per principj fiffi il fale ammo-

niaco, r allume , e picciola dofe di vitriolo . I

l?uoni effetti , che produce ne' mali venerei , e di

di-

ci o) Si aspetra una fua memoria in francefe fo-

pra la Solfatara, che lìa per uicire alla luce.
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difuria , fi Hanno tuttavia efperimentando in me-

dicina «

§. X.

Convento de^ Cappuccini .

DEclinando un poco verfo mezzogiorno dal-

la Solfatara s"* incontra un Convento di Cap-

puccini , la cui Chiefa nel 1580 fu da'* Napolita-

ni eretta , e confecrata al Martire S. Gennaro .

In efla fi offerva un** antica iìatua di marmo di

tal Santo , e la pietra fulla quale credefi , che

foffe decollato : vi erano delle fenlìbili fumarole

,

oggi coverte dal pavimento . Nel Chiofìro è nota-

bile una cifìerna , in cui le acque piovane vi li

confervano fenza corromperli , Effa poggia fopra

un pìlafìro , o più tofto fopra archi ifolati , in

modo che la vafca non tocca aifatto la terra , ed

è lìtuata in una fpecie di torre , che le ferve di

gabbia. Il fuo diametro può avere circa p. 18 a

11 : è fabbricata di mattoni , rivelìiti di faicco ,

ed alFodata da alcuni legami di ferro , fituati di

difìanza iii diflanza. Al difopra del Convento vi

è una
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è una grotta molto grande , la quale credefi che

fervifle per andare da Pozzuoli ad Agnano fenza

ialire la Solfatara . Oggi è chiufa dalla terra ca-;

dutavi •

CAr
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GAP. m.

Della Città di Pozzuoli , e delle

fuc Jnticbità.

§ I.

Fondazione ^ e Coloni di Pozzuoli.

Sfervata la Solfatara , fi cala in Pozzuoli , cit-

tà celebre preflb gli Antichi pel commercio degli

Orientali
, per l'abbondanza delle acque minerali»

\ e per la frequenza degl'Imperadori Pvomani. Stra-

tone (a) la fa Colonia , ed arfenale de*' Cumani ,

ed in confeguenza di origine Calcidefe . Eufebio (b)

e Steifano Bizantino (e) la dicono fondata da' Sa-

Bij , i quali vi fì ftabilirono , fuggendo la tiran-

nide di Policrate , nel quarto anno della fefTante-

fimaquarta olimpiade , che cade nel 235 della

fon-

(/?) L, e.

Qh) Chroiu p, lap. Amjlelod, 16^^,

{e) Voce Psr ìoKoi , & ^Ixcua .
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fondazione di Roma , e nel 517 prima di Crifto ,

Ambedue per?) tali opinioni convengono a dimo-

ftrarla di origine Gionica . Può ilare che , venendovi

i Samj nel 533 dopo la fondazione di Cuma , la

trovaffero già occupata da" Cumani , e che col con-

fenfo de'medefimi vi fi ftabiliffero in alleanza, efien-

do SI gli uni , che gli altri difcendenti da'Gionj;

tanto più che trovandofi i Cumani in quel tempo

ireiTati dagli Etrufci , avevano anche invitato in

loro ajuto Cerone Re de** Siracufani , Sembra che

r aatico nome fia derivato da Puteal luogo di giu-

ftizia , mutato da' Greci coloni in Dìc^archia , che

Tuona giulto governo , per la ragione addotta da

Fello (t/) quod ea civltas quondam juftijjiine regeba."

iur (11) • Nel 552 di Roma il Senato vi mandò

Quin-

(11) E' più verifimile , che Ptfr(fo/i fia ftatol'an-

ico nome di quefta Cictài rinnovato da' Romani al-

orchè vi condaffero la Colonia, più to;to che dato-

le in tal congiantara a puteìs , fecondo Plinio /. 31

:. 2 , ovvero a putore fulphuris <, fecondo altri . Oltre

-a recita etimologia , anche il Mazzocchi Dixcrìb. 5

\- Si e'I Martorelii Colon. T, I,f, 11 V hanno tratta

daii' orientale

.

(d) Voce Dicésarchia .
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Quirito Fabio con uria guarnigione di 6000 uomi-

-ni per impedire qualche affalto di Annibale (e) ,

Sètte anni dopo nel 559 i Romani vi condufTero

una Colonia , che ripiglia T antico nome di Pu-

teoli y onde Plinio (/) fcrifle ; Puteoli Colonia di"

cearchia. diéìi . Tutte le ifcrizioni , finora trova-

te , la chiamano Colonia (V) .- alP incontro lappia-

itio da Cicerone (h) , che a fuo tempo i Pozzuok-

ni erano liberi
,

governandofì colle leggi patrie.

Fuò ciò non ofiante conciliarfi V una cola colTal-r

tra , credendo che i Pozzuolani acquiftafl'ero T au-

tonomia dopoché Siila fi dimiie dalla dittatura j

giacche coftui , fecondo Plutarco (/) , compofe da

privato le difcordie inforte tra di loro fui pun-

to deir indipendenza da' Romani . Ora Siila effen-

do morto nel ó'^óàì Roma, e leggendofi in Gru-

taro (ÌC) che Pozzuoli nel . (^49 era tuttavia Co-»

lo-

irli

(;ji

il

10.0

(^) Llvius L* C4. e, 7. & £, 34. Ct 45.

(/) L. 3. e. 5.

{g) Capac, L. 1. p. 3i<5.

{K) De leg, Agrar, 2. SI»

(0 In Sylla .

QC) P. 207. ?2, I.

lai)

i.

H'fl
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Ionia
,
pofìiam concludere , che poco prima della

morte di Siila rivendicafle^ qualunque fia irata, la

Tua liberta , la cui durata per altro non può fìf-

Sirfi in conto alcuno (q) . Sotto Nerone fu feii-

za dubbio Colonia col dilrintivo di Augufla (/) ,

Keir impero de"" Flavj prefe dippiu il cognome di

Flavia , legnandoiì ne' monumenti ; Colonia Flavia

Auguf.a Futeoli Qtì) . La comodità del iuo porto

.a refe un emporio rifpettabile («) , e, fecondochè

icta Fello (o)
,
pel gran traffico dell' efìere nazio-

li fi chiamò Delus minor , ellendo fucceduta al fa-»

nolo emporio di Delo . Cicerone {p) la chiamai

D Pu^~

{i) Troviamo che un tempo fu Prefettura .•

•efto V. Pr^fetìura . Cicerone prò Codio la chiama

4unicipio . E fìnalmenre Tacito /.3. HiJL la confon-

ie tra Municipi , e Colonie
, per la facilità , che

.vverte A. Gellio,di mutarli le Colonie in Munici-

>j , e così vice verfa .

(./) Tacit. H/fi, L, 14. p, C49.

Qn') Gruter. p, loi. n» 5.

(«) Straò. L e,

(0) Voce Minor em ,

00 ^^ -^'J^'^'^'- l^ 6* ep. <:. & ^,
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Pufiìh Jv"ow^,ed altrove (q) denomina la cofta dì

Pòizuoli Cumana ^ & PuceoLina Regna . Oltre i Fé-.

nìcj 'dì Tiro , e di Berito (r) , vi furono altri ftabi-

ìim^nti di negozianti Orientali , ficcome leggelì nel

fejilìente marmo doIìo nella ftrada, che dal bemina-

110 porta al mare : L. Calpurnlo L. F. C Calpuruio

L» F. Capito!ino Mercatores qui AlexanJr, y^fue. Sy-^

ri.c Neyctiant .... E' noto che S. Paolo trovò
C-I

JFrjitHs in Pozzuoli (j) . Il Martorelli crede, che

per fratelli s' intendeflcro femplicemente i Fenicj,

mi r erudito D. Niccolò Ignarra con un luogo pa-
\

rallelo di S. Ignazio Martire (f) li dimoftra anche

della comunfone dell' Apoftolo . Il domicilio de-

gli eheri , e la concorrenza de*" magnati v' intro-

duTero il luiTo , e diverfi nuovi fpettacolj pubbli-

ci. Le Tue lapidi nominano Euji'SHct pialia , flabi*.

liti da Antonino Pio in onore di Adriano fuo pa-^fi

dre (i/) , e 1 famofo A'-^ùm Eb^-ua-lxi
, CertamerS^

Bu-

(q) ibiJ, I, 14. ep, ló,

(r) Gruter, p, 1105. n» 3.

0) Aàì, e, 28, V, 14. 15.

CO Ad Rom. §. <5.

(u) ócaliger» Emend. Tewp, 5. p, 477,
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Buthyfu-e {x) , che fu una folenne caccia di Tori.

Tutto ciò concorre a dimoitrarci la grandezza

deir antica Città , la quale , falendo da un curvo

lido a foggia di teatro , andava a terminare fopra

diverie colline , efìendendofi hiio alla Solfatara
,

ove metteva capo l'antica firada . Ma le incurfio-

ni de' Goti , e de' Longobardi , i tremuoti fpeci-

almente del 1448 , e 1538 , l'eruzione della

Solfatara del iio3 , e la gran pioggia del i<5^5,

gli aiialii del mare , e finalmente il tempo , che

tutto confuma ,
1* han quafi interamente diftrutta ,

§. II.

Molo di Pozzuoli .

E:Siflono tuttavia gli avanzi dell' antico mo- tav
lo ,

detto per eccellenza Moles Puieolan.v (y) , e ix.

PiU Puteolorum (z) . E* coftrutto alla Greca con

D <i una

(a-) Gruter, I. e. Jg.uirrci d'iJJ'srt, de Buthys,

Acone .

(y) Sueton, Cal/g, e. ig,

(2) Senec, Ep. 77.
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una catena di grofTì pilieri legati tra loro con ar-

chi , a giufa di ponte pel rifluffo dei miie , e

per impedire che "i porto s' empilTe di arene . I

pilieri fon pofti quafi in linea , febbene per efier

confumati fuori deli' accana , coniparifca che cur-

vino (3) , e fon fabbricati di grolTi mattoni le-

gali colli polvere Pozzuolana ( 4) . Leggendo^

nelP ìfcrizione trovata in mare nel 1575 , e che

oggi fi vede fotte la porta della Citta : Opus pi-

larurn in marls conlapfum a divo Fatre fuo promij-

Jiim Antonìiius reftitult , comprendiamo che cotal

mo-

(3) Soa diverfe le opinioni circa il numero di

quefii Pilieri . Altri ne noverano 20 , alcri 25 . AI

prefente tredici A A fé ne veggono fuori dell'acqua.

Di alcri fé ne veggono forco la medelima i veftigj

BB . L'ultimo farà ftaco deftinaco a foftenere il faro

rammentato da Plinio /. 3Ó e. 12. Sopra i detti maf-

fi ali' ulcire dcIT acqua pofavano gli archi , de' quali

tuttora fi vedono in C i contrafie^ni .

(4) Scrabone /. 5 p. i ^p , e Vicruvio /. 5 e. 12

parlano deli" ufo di quefìa polvere nella coftruzione

de' moli . Non convengono i moderni Architetti fui

vantaggio de' moli aperti , come ordinariamente era-

no gli amichi

.
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molo vi era molto primi di Adriano ;, ii quale lo

prolungò ,* e che quindi rotti i pilieri dei mare ,

furono rifarciti da Antonio Pio Tuo figliuolo (5) .

§. III.

Tempio di Scrapidc .

Ali-Xr occidente di Pozzuoli falerido dai Porto ^av
lì vedono gli avanzi di un magnifico tempio ^j^
tetraftilo , fcoperto nel 1750 , che li crede veri-

D 5 fimii'

(5) L'errore volgare di crederfì cotal molo uti

avanzo , o più todo 1' ellremità del ponte di Caligo-

la , coftrurto come ognun fa (opra una catena di bar-

che da carico ; ci porta ad ofTervare , che quello non

giungeva fino aMifeno, ficcorae mal iì appofe Gio-

feffo Ebreo Antiq. Tud. L. i^ ci, il che fiirebbe

riufcito d' incredibile lunghezza ; ma libbene tirava da

Pozzuoli a BaoH , fecondochè nota Dione /. 59 /'. 652 :

la qual villa reftando vicina al Lucrino corrifponde al-

la diftanza notata da Svetonio in Calig. e. 19 ; Jìa-

jarum medium intervallum , Puteolanas ad moles 3600

Jeie pafsuum ponte conjunxit.



fimilmente dedicato a S^rapide (6} . Oltre la fla-

tua

TAv, ( <5 ) Tutro il facro recinto di quefto Tempio è

^j j^ fìruato in un quadrilatero allungato di pai. 250 per

100 , ed è comporto di due parti peri bolo , e cella

La cella aa è circa pai. 60 di ]unghe2za , e 45 di;

larghezza : il l^ronao oppofto al veftibolo dell' atria;

è ornato di quattro colonne Corintie di marmo cipol-j

lino alte pai. 48 : nelle bafì delle due colonne di']

mezzo eran fìtuate le ifcrizioni a Settimio Severo , ed

a M. Aurelio Severo : per quattro gradini fi faliva

al piano della celia , e tra le due colonne laterali

eran due gruppi di (ìatue trafportate pofcia in Por-

tici . La parte anieriore della cella è tutta aperta , e

nel fondo era forte collocata una nicchia deiiinara

per la (tatua di Serapide di 4 pai. di altezza , la

quale li vede in Portici. Il pavimento è tutto coper-

to di rovine , e fi dice che fofìe di un' opera te(iel-

lara di marmi preziofì .• fé poi il fondo della cella

lia terminato in femicerchio , come ii vede nella pian-

ta , quefro è incerto
,
giacché altri vogliono che ter-

minaffe in linea retta . fi Peribolo precede Ja cella :

il fuo veftibolo e è rivolto ad oriente con tre por-

te d' ingreiTo, una grande in mezzo , e due piccio-

le laterali ho ; ii medefimo era fornito di lei colonne,

che
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tua Hi qneflo Dio trovata nel (ito delta Mc<'j^i;a

,

ce r indica la famoia iiciizione rapportatai ifrj €a«^

D 4. f^.c=*

che ora più non efiftono. Tatto l'interno dei Perigeo.'*

Io era circondato per tre lati d' un portico foReaiiK:':^

dal colonnato d : il fuolo fi vede laftricaco di marrsao; %

ed in effo è ragliato un canale nei fito W per la

fcolo delle acque. Per fotco a qaefto portico fi avs^

Tacceffo alle ftanze , in alcune delle quali vi fono

veftigj di fcale , che indicano un piano faperiore »'

a' lati della Cella fono tre danze , che corrifpondana

al portico , e nella danza più grande, che è airedre-

mo mm , fi veggono attorno de' fedili forati , forfè per

prender bagni di vapore, con i corrifpondenti canaletti

e al di fotto per farvi fcorrere T acqua.- in t\it,tQ ì\ re«

fio delle camere nn fi erurava alternativamente o pel

Portico o , o per la parte efterna p, ed eran tutte iii"

crollate di marmi , che fi dicono oggi pavonaizetto
,

e faravezza . Nel mezzo d^ìV atrio è fitusiCo un ba-»

faraento rotondo / alto pai. 4 1 • •> e dì dìametra

circa pai. 8o , vi fi afcende con gradini « per

xjuattro parti oppofle : tutta la fuperfìcie è inclinata

verfo il centro , dove è fituata una pietra forata pei^

|ticever 1' acqua , e gittarla nel fotterraneo , Nel giro

'-del bafaraento hh fi offervano fedici bafi di colonna »

Je
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paccio {aa) tuttavia efìftente nel Mufeo Farnefiano^

di Roma , nella quale preferìvendofi la reftiura

zione della fabbrica contiguata , s"' individua cliej

fìiva al di la dalla via pubblica , rivolta al ma-

re : In area qu£ ejl ante ce.iem Serapl trans viami

ad mare Vorfum, Si aggiunga che la fua llriittura:

ci prefenta qualche cofa da farci determinare 2k

crederlo di Serapide : le ftanzette quadrate del fuoj

recinto non fembrano di aver fervito ad altr' og-Ì

get- 1

le quali hanno fatto credere che foffe coverto di un

To'.o a gulfa di monoptero : ma 1' altezza di quelle

colonne eifendo meno della metà del diametro del

bafamento , fa cor.ofcere l' infuffìftenza di una tal

congettura ;
giacché in quefta fpecie di Terapj Virru-

v'.o prefcrive 1' altezza della colonna uguale al dia-

rnetro del monoptero . Tra bare,e bafe vi erano do-

dici vafì cilindrici firiati a fpira ,, i quali fervivano

per r ac.]ua lucrale , benché altri li credefTero boc-

che della foctopofta conferva : è tuttavia dubbio fé

quefìo bafamento aveffe fervito per li facrifìzj , ma
pare che favcrifca tal fentimento il vedei'vifi degli

anelli di bronzo, a' quali forfè fi attaccavano le vic-

liiTie .

(aa) L. 1 p, sap.
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getto , fé non che per comodo degli ammalati ,

che attendevano in fogno le vifioni , e le rivela--

zioni del Dio per la loro guarigione Qh) , Di

più la difpolizione de' bagni vaporatorj nella ca-

meri più grande è differente d.i quella delle ter-

me , e tanto meno ha potuto fervire per gli ufi

facerdotali . Quindi iì può conchiudere , che fu un

Jerapeum a guifa di quei di Grecia desinati per

le fuperftizioie curagioni de' mali incurabili, ali-

dati a Serapide , e ad Efculapio . Avendo veduto

che in Pozzuoli vi erano tra gli altri degli fìabi-

limenti di negozianti Egiziani , ed AleiTandrini ,

fembra che i mede(ìmi da prima aveffero eretto

im tempio , chiamato Mdes nella fuccennata Ifcri-

zione , al loro Dio nazionale , da' Fenicj , e da-

gli Arabi detto Dufari , il quale pofcia fotto il

confolato di P. PvUtilio , e di Gn, Manlio neir.

anno di Roma 648 , o 49 fu riedificato , o ri-

llaurato . E finalmente dalle ifcrizioni , eh' erano

alle bafi delle colonne delP Atrio , coda , che tal

edificio fa nuovamente riparato , e più riccamen-

te ornato di marmo fotto gli aufpicj àQgV Impp.

Set-

Qb) Fiutareh. In Lucullo , Perfius fat,<i. v. 55.
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Settimio Severo, e M. Aurelio Severo Antonino .i

E' notabile che la parte fuperiore del fufto delle

colonne , e fpecialmente di quelle , che fono in

piedi , fia ftata crivellata da"* vermi marini chia-

mati per tal ifìinto Mytlll Lìthophagl , e Pholades
,

de" quali fi offervano tuttavia i gufci ne' buchi

formati da loro ftefll . Non fembrando regolare

r opinione di taluni , che così crivellati , ed in

confeguenza difettofì foflero venuti i pezzi dalle

cave ^ lì deve conchiudere che tal fenomeno lìa

accaduto dalP eflere flato il tempio per lunga

pezza coperto dal mare , o che almeno vi abbia

riftagnato fino alP altezza , in cui fono i buchi ^

effetto di qualche inondazione non infolita de**

gran tremuoti . Ciò confermai! da profondi fìrati

di arena littorale, che fono nel piccolo interval-

lo dal tempio al mare appena lungo 50 paflì , e

dalle oflervazioni del Signor Ferber di effere fla-

to il mare per un tempo confìderabile nove pie-

di di Parigi più alto del livello attuale ,

§. IV.
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$. . IV.

Aìifiieatro .

L 'Anfiteatro è anche un pezzo rifpettabìie
, tav.

e meno rovinato (7) delle antichità di Pozr xili.

ziio-

(7) Quel tanto che attualmente efifte fi è im- tav.
prefTo nelle piante con tìnta più nera, efiendofi dato xiv.
di mezza tinta tutto quello, che fi è (upplito fecon- > ^,yr_

do i rimafti veftigj , feguitando il gufìo della fab-

brica . Quindi nella pianta il giro efteriore BB ,

del quale neppure efìftono le rovine , ma che per

altro viene abbaftanza dimoftrato dalla direzione del-

le fcale , e dalle ìmpoftature degli archi; fi è slar-

gato alla diftanza di F G , dove fono i veftigj di

due pilaTtri. Il campo è riempito di terra fino a pai.

10 ideile quattro porre D le due oppofle fono ugua-

li . Le altre entrate E giungono anch'effe ai pòrti-

co interiore . I muri H foQengono la voira , che

principiando più alta, va calando infenfibilmenre , ed

in I più fi abbaffa , feguendo la declinazione de" gra-

dini . Vi fono più (ì:anze L , le quali ficuate daif

una , e dall' altra parte , fono quafi tutte in piedi

fino



e 6° 3

«5

zuoli eflb è preffo a poco tanto grande, quanto i

coloffeo di Roma , e fi riconofce di opera anti-

chiiTima non meno dalla femplice divisone dell<

par-

fino al primo piano . Tutto il portico CG fi potreb

be fenza interruzione girare , Te i muri Q:q fatti

modernamente non 1' impedifTera . La Cappella di

S. Gennaro R occupa due delle fopraddette ftanze ac

cennate nella lettera L. Vi fono più ordini di fcale :

la prima K dall'arena immettev^a nel portico ; la

feconda da M conduceva al ripiano N" , e per la

fìneftra O raoflrava V interno del portico , e così gli

altri ordini, che fi veggono efpreffi nel Profilo. An
che in quefto, tutto ciò , che fi è l'upplito , è regna-

to di mezza tinta , I Tedili di pietra delle gradazioni

mancano interamente , ed eCi(ìe il folo letto di fab-

brica , su cui (lavano pofati . Tutta la gradazione AB
lìum. 1 arrivava fino ali* arena , e perciò era privo

del Podium , che per ficurezza degli fpettatori Iblea

girare all' intorno . ed era privo ancora di carceri

per le fiere , e di (otterranei , non trovandofi fotto

al piano MG che ioli fondamenti , fembra dunque fac-

to per gli foli gladiatori. Quindi fi fcorge fìraniffima

l'opinione di coloro, che han prefe per abbeveratoi

delle fiere le pietre incavate , e col foro nei fondo ,

che

,e
1'

ii(

\k

lei

ìk

ve

Mi



Si:ij

parti , che dal materiale di mattoni , e di piccio-

"le pietre difpofto in forma reticolata , come ofier-

''^"^ vafi neir antichifTimo Anfiteatro di Arezzo . Sap«

piamo da Svetonio (a*) che Augufto promulgò la

legge circa V ordine del federe negli fpettacoli per

raffronto ricevuto da un Senatore neir Anfitea->

tro di Pozzuoli , non effendo flato né diltinto ,

ne accolto nella gran folla. Rileviamo dall' iftel^

fo Autore che a' tempi di Auguflo erano rinoma-.

ti i giuochi gladiatorj in Pozzuoli , e che forfè

anche era inveterato il coftume di flarli a vede-

re fenza dillinzione . Si vedono ancora gli avan-

iglijzi de^ fuoi portici, che fervivano di entrata , e

le volte j che dominavano gli fcalini

.

che fervivano di condotto per 1' urina , formando un

canale (ìraile a quello del teatro di Pompei . Le fcalc

fon di quartr' ordini .• il primo in K num. i , il fe-

condo da M in N , e da N in O montava nel

portico fuperiore , e pel piano inclinato OR ufciva

a' fedili : il terz' ordine dal portico intea-no num. 2

montava per ZY neireflerno; l'ultimo dal portico

eterno montava fenza interruzione s;' ledili per PV"

num. 3.

(ce) Aug. e. 44.
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§. V.

Tempio dì Diana .

TTlcìno air Anfiteatro vi è un tempio dirata i

di forma quadrata nelP efìerno , e rotondo

neir interno (.8) ,• ma non vi fi fcorge alcun le- !

gno di avere avuto un magnilìco Colonnato, co-

me taluni r hanno immaginato. Si crede di eile-

re ftato dedicato a Diana , come quella , che

prcfedeva a' giuochi gladiatorj (dd) .

J. VI.

Tempio di Nettuno^

TAV. OUL molo rimpetto a Baoli vi fu il Tempio
j

di Nettuno , di cui oggi appena fi veggono

le rovine . Cicerone (^eé) parlando della debolezza

de^

(8) La pianta del tempio di Diana num. i ef-

TAV. fendo tutta regolare , e feniplice , non ha bifogno che

XV III, della femplice ifpezionc per conoicsrJa .

(^dd) Lìpfius de Amfth. e. 4.

(ef) Acad» Q}i^Ji* C. p. 1038. Bufile^ ^^^7

A

.e

P'
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dt' fenfl , e come V occhio per la diftanza non

difcopra gli oggetti , che gli fono all' incontro
,

dice : ,, Noi veggiamo Pozzuoli ( flando egli in

„ Baoli ) , ma non ifcorgìamo il nofìro conhden-

„ te Avieno , che spaffeggia per avventura nel

„ Portico di Nettuno ,, , Cefare trovandofi in Poz-

zuolo nel procinto di andare contro ad Antonio >

facrificò a Nettuno (_^) , e lo fteCo fece Caligola

prima di pafiare fopra il celebre ponte (gg) . Era

riuflo che tal deità foffe adorata in un paeie , che

riconofceva il iuo ingrandimento dal traifico del

mare (9) .

§. VII.

(9) La" pianta del Tempio di Nettuno num. i Xav
limoflra la magnificenza di quelìo edificio ; Ja por- -v..^..

•** Vili,,
ione AA è quella, dove i muri fono anche in pie-

i , benché in gran parte fepolti ; Ja porzione pun-

sggiata B8 non raoftra che veftigj di muri dirocca-

i. Finalmente in CC ii efprime un fotterraneo, che

: ben confervato , e che fofìeneva la ter^a porzione
,

•ve forfè era il Kortico
, che dominava lui mare

ir aipecto appun' • di Suoli .

(/) Applan. A'exand. L. v, de bello Clv,

{£:£) Dio L. 59. p, éS3'
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§. VII.

Fìlla di Cicerone*

L^AA Villa di Cicerone Ha lui flefTo (AA) chia-

mata Accademia dal Portico di Academo di Ate-

ne , e dove compofe i libri delle quiftioni Acca-

demiche f fecondo il P. Paoli fu fuori il recinto

della Città lungo la spiaggia di occidente alla di-

ftanza di 300 pafTì andando verfo ì" Averno . Tal

fito corrifponde alle parole di Plinio (/j):-„ An-

„ dando dal lago Averno a Pozzuoli , fi trova

„ ima villa degna di ricordanza; fituata fui lido,

j, e celebre pel portico , e pel bofco , che Cics-

y., rone chiamò Accademia ,, . Ciò fi conferma dal

vedervifi gli avanzi del tempio ricordato in elTa

da Sparziano (kk), EfTa era fituata nella pianura^

e per confeguenza diverfa dalla Cumana , ficcome

r indica Tifte fio Cicerone (//) dicendo, Puna pia-

cer-»

(hh) Ad Anie, L, i. Ep» 3«

(//) X. 31. C. 2.

(kìì) In Adrian,

(II) Ad Attlc, L, 14. Ep, 13* e 15.
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cerli pel palTeggìo , e V akra per la collina , e

per la veduta

.

$. vili.

Tempio delle Ninfe .

IL tempio delle Ninfe è poco difcoflo dalla Vil-

la di Cicerone a man fuiifìra di chi va alP Aver-

I no . Fu edificato fotto Domiziano di pietre bian-

che colle colonne di più pezzi, delle quali fé ne

fcorge qualche veftigio , effendo flato tutto il re-

Ilo inondato dal mare . Fu celebre per gli oraco-

li , che vi fi rendevano , e per V abboccamen-

to , che vi ebbero Apollonio Tianeo , e Deme-»

trio Qnm) .

E §. IX.

(mm) Pkilojìrat, va. Apollon. /. 7. e, 5.



§. IX.

Tempio d' Augujlo .

L A Cattedrale è fabbricata fopra le rovina di

un altro Tempio antico dedicato ad Augufco > fe-

condochè apparifce dalla feguente Ifcrizione collo-

cata nel Ino frontefpizio ; L. Calpurnius L. F. Tem-

pluin Au^ujio cum ornamentis DD . I^a ftruttura è

funtucfa , effendo tutta di quadri di marmo uniti

fcnza calce , e cosi grofTì, che la medefìma pietra'

fa faccia dentro , e fuori , con colonne groiTe , ed

alte di ordine Corintio , fulle quali vi erano gli

architravi di proporzionata grandezza y e di otti-

mo lavoro .

5. X.

Piedcjìallo della Jìatua di Tiberio .

m

leZ'^

N.El 16^3 fotto le cafe de' Sigg: Migliarefì fu '

trovato un bel piedeltallo di marmo bianco qu

drato , che oggi vedefi fituato in mezzo la pia^

za . Egli è lungo pai. 7 ^ ed è lar^o 4 , e lette
|,jj

•

on-

Crei

imi

tee

iu

pezzi

itti
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once . E' ornato in tutte le quattro facce con 14

figure a baffo rilievo molto belle, ma affai guaite

dal tempo: delle quali ve ne fon tre per fianchi,

fei da dietro , e due con un puttino davanti .

Rapprefentano quelle figure altrettante Città delT

Afia Minore 'Lhenla , Ma^aefia , PhiU.ielphìa , Th'iiO'^

ìiis &c, co i nomi fotto ciafcuna di elfe , e colla

feguente ifcrizione :

T. CAESARI . D. AVGVSTI

FIL. D. IVL. NJEP

AVO. PONT. MAX. COS. II

IMPER. Viri. TRIB. POTEST. XXXII

AVGVSTVS
RESP VELICA . RESTITVIT

Credefi con buona ragione , che fìa fervito per

lina fìatua eretta in onor di Tiberio dalle defcrit-

te Città , in riconofcenza di effers Hate dal mede-

simo rifìorate , dopo \\n fiero terremoto . Da altri

pezzi di marmo trovati nelle [uq vicinanze fi ar-

guifce, che forfè Vi intorno dovrà e/fervi la ifatua

deir Imperadore . Giac. Gronovio vi ha fatta una

dotta differtazione inferita nel VII. T. del Teforo

ette|pi Antichità Greche . Nel i 704 fcavandofi dietro

E 2 il
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il giardino del palazzo di D. Pietro di Toledo , vi

fu trovata un' antica , e bella llatua del Confola-

re Q. Flavio Mafìo Egnazio Lolliano dell' altezza

dì o palmi , e colla bafe di 5 . Oggi è fìta in

mezzo la piazza _,
ed ha un braccio rifatto (io)

J.
xi.

Vìa Campana ,
'

P .

'

. .
JL Rima che il Forefliere efca da Pozzuoli , con-

vien che vegga V antica flrada confolare detta

Campana piena di fepolcri (11) da ambo i la-

ti ) i quali incontrandofi fubito che fi oltre

paf-

(10) Tanto rifcrizione di quefla ftatua ,
quanto

1' altra limile ifcrizione trafportata via dal Marchefe

di Vigliena, meritano uno fpecial comento sì pel Ma-
vortll , come pel Cllentes Decatrer.Jes . Noi ne dare-

mo Ja rpiegazione nel Corpo delle ifcrizioni di Napo-

li 5 e de' contorni

,

TAV. (11) Ad elempio del P. Paoli diamo due piante

XXI. ^^^ fepolcri , che fono nella via Campana , cioè dì

quelli , che s'incontrano i primi nelT ingreffo della

Itrada nura. l , e di quelli num. 2 , la veduta de'

quali è nella Tavola antecedente . Sì gli uni, che gli

ai-
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ipafTa la Chiefi della Nunziata , fi pruova che la

(•Città non efìendevafì oltre a quefio luogo dalla

parte di fettentrione . Ciò pofto , eiTendofi notata

la direzione della fìrada da Napoli a Pozzuoli
,

gioverà ifìruirfì
, per ben capire la fituazione deTuoì

contorni , del cammino delle ftrade , che da Roma
conducevano nella fìefla Città . Due furono tali ftra-

de , r una mediterranea , che è appunto la Campana

accennata di fopra , e V altra marittima . La pri-

ma fu confolare , e fu per dir cos'i una prolunga-

zione della via Appia , la quale da prima termi-

nava in Capua , Quella fu denominata propria*

E 3 men-

altri hanno maggior eftenfìone , fpecialmente da! hi

parte A , ma appena fi fcorgono fra la terra , e le

fpine . Sono in elfi più camere , parte ornate di nic*

chie BB per ricevere le olle cinerarie , e parte prive

delle raedefime CC, Avevano molte (cale, e talunq,

D così angufta , che appena dà il pafìaggio per e?.-

lare nel fepolcro . Tra tutti però fi diftinguono il jav.
fepolcro Totterraneo rimpetto S. Viro, di cui diarr.o xxil.
la veduta interna ornata di finiffimi ftucchi rapprefen- yvjif
tanti figure, e rabefchi di buon gusto ; e l'altro a ^^x^j^-

due piani fulT iftefia firada , di cui prefenciarao le ^
•vedute dell' ittterno , e delf efterno colle piante rii""

pective .
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Mini

mente Campana , o perche veniva da Roma pei

la parte orientale della Campania , o perchè por

tava per diritto cammino a Capua : effa continu-

ando per dove oggi è interrotta dal Lagno, pai

fava pel lato orientale di Averfa , donde fi apri

va in due rami ,
1* uno per Cuma , e V altro per

le radici orientali del Gauro , cingendo , fecondochè

dice Plinio {ivi) , i Campi Leborini , oggi di Quar-

to , che reftavano fra le dette due Città . La fe-

conda , o fia la marittima lungo la riva del mare

,

da Monteragone giungeva lino a Cuma , nel q^ual

•cammino venivano comprefe la Palude Linterna,

ed i fiumi Volturno , e Saone rammemorati da

Stazio {00), TÀ quefta flrada parlano Livio (r/7),ii0j

e Cicerone {qij) . Fu detta Dom.iziana
,

perchè

rifatta dal!" Imp. Domiziano . Quefta fteffa dira-

mandofi da Cuma per Arco Felice traverfava Poz- fole

zuoli , ed ufcendo pel lato occidentale del Gauro mv.

fi congiungeva alla via mediterranea Campana .

CA-

Po:

Gl'oro

tIOliC'j

(nn) L. id. e. 11,

(06) Syli; L. 4. Carm, 3, v, 6^.

(fp) L, 13. e. 35.

(^^) M Attie, L. 15. Ep. I.

te;;Q

ne;
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1 GAP. IV.

Monti j e Laghi del dijìretto di

Pozzuoli s

Manie Gaufo

.

P,Oco lungi da Pozzuoli fra occlHente-maefìro

andando verfo Baja , s^ incontra il famofo monte

Gauro , le cui falde fi eftendono fino al territorio

di Cuma , e di Baja . La Tua figura è di un cono

troncato , e nel centro vi è una vafta voragine

detta il Campiglione . EfTo è anche un eftinto

v^olcano , il di cui interno cratere è la fuddetta

iroragine, la quale è notabile perchè slabbrata dal«

la parte di Levante fopra i Campi Leborini , co«

a mfolita a' rimanenti crateri de' volcani di noltrs.

.egione , i quali cofìantemente prefentano le mu-

ra de** loro crateri quafi abbattute verfo mezzo-

giorno . Dallo fìato prefente delle campagne ad-

iacenti di Quarto , e Campana rilevafi , che oltre

zi detto Foro principale , eruttò tal monti? anche

E 4 fiam»*
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fiamme delle fue radici . Il fuo mafìb è formato

di un perfettifTimo tufo fottopofto a'' foliti ftratì

di argille Fozznolane , e di gliiaje volcanizzate ;

ed in alcuni luoghi del cratere del Campiglione

fi rende particolare per alcuni glotettini formati

dair iftefTa materia del tufo (i) . E' anche nota-

bile , che in tutte le vafte pertinenze del Gauro

non fi trovi traccia di lava coniiltente fimile a

quelle della Solfatara ; ma fibbene di lave fcoria-

cee , che fi pre Tentano a guifa di grofie pomici

fìbrofe di un color fofco , o rofib ofcuro . Clue-

rio (a) ha raccolte le molte lodi dategli dagli

Antichi per gli squifiti vini
_,
che produceva nelle

fue falde efpofle al profpetto di Pozzuoli , e di

Ba-

(I) Il Sig. de Akeiiis noftro benemerito Con-

cittadino per la :ftorìa volcanica de' Campi Flegrei,

fu de' quali darà alla luce un' opera compita , è fia-

to il primo a ritrovare quefti globetà , che ha de-

nominati Pifoliti volcanici . Egli dice che nella Sol-

fatara fi ofTervano i medefirai penetrati dai vapore

dell' acido vicriolico flogifticato , e dal raedefimo ref.

bianchi

.

(a) Ita!. Antlq, L, 4. e, 2,
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Baja , e non già in quelle rivolte a Cuma , ed a

Campana , le quali non altrimenti che Ja cima

furono inutili alP agricoltura . Bafìa fentire da

Ateneo ( /^ ) le qualità del fuo vino : Tdupuyos

( civo^ ) òxlyoi xjXa.\KiTos ^ irpoaln ri ÌvtopoS k^ ra-xjji \

Gauranum ( vlnum ) paucum , Jed nobilljjìmuin , at

tonans , & vallduni . Quindi dal greco Tdvpos eccel-

lente , fembra denominato il monte . Il fuo no-

me fu COSI celebre , che intitolò Gaiirano il feno

di Pozzuoli (f)

,

§. n.

Monte Nuovo .

R Impetro al Gauro un miglio lontano da

Pozzuoli fra il Lago Averno , ed il Lucrino
,

dove un tempo fu il famofo mercato di Triper-

gole, ofTervafi il Monte Nuovo , così detto perchè

nato di frefco nella notte de' 14 Settembre del

1538 per un* orribile efploiìone volcanica prece-

du-

(^) Deipnos , L. 1, p, e (5. Lugdunl 161L*

(f) Statìus Sylv, L, 4. Carm, 3. v, C5.



H 74 JÌ

duta da fortiflimi tremuoti , che rovinarono i

luoghi circonvicini Qct) . La fua figura è di un

perfetto cono troncato, ed ha il cratere nel cen-

tro anche alquanto slabbrato verfo mezzogiorno .

L* interamente compollo di argille Pozzuolane ,

di grofle pomici fibrofe , e cavernofe . La terra

argillofa iìccome non è fiata ancora decompofìa

dal tempo , vale a dire non ha perduta queir in-

dole di attrarre avidamente Tumido, cosi è la più

eccellente per fare un ottimo , e lìabile cemento

.

Si le argille , che le ghiaje di quello volcano nelT

interna parte del cratere fi o/Tervano come im-

paftate con piccoli pezzetti di feldspato bianco,

di forli giair ofcuri , di pezzetti di smalto vol-

canico , e di grofle pomici ,

§. III.

(d) Capace, L, e. H, N, p, 382.



•
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$. 111.

Lago Avcmo

,

T
J- L Lago Averno faroolb per le favole de" Poeti tav.

è al di Ik dal Monte nuovo verfo Cuma , cinto xxvl,

di erte colline , le quali fono abbattute verfo XXVII.

mezzogiorno dalla parte del Lago Lucrino . Il

dotto Lionardo di Capua è di parere , che TAver-

no cefsò di edere un' orgoglioia mofeta fin da'

primi fecoli della Republica Romana , e che cìh

avvenne quando decadde il vicino monte Gauro

dalla ferocia di bruciare . Il citato Sig. de Alteriis

congettura che quello lago nafceffe per uno spro-

fondamento locale , il che rileva non folo dall'*

altezza del fondo del Lago , ma si bene dalla

baffezza delle collinette , che lo circondano. Poi-

ché fé fofTe accaduto altrimenti , le collinette A ver-

nali avrebbero dovuto rialzare in ragion dell* am^.

piezza , e della profondità del Lago . Le dette

colline non hanno niente di particolare per la

fìoria naturale.

§. IV.



$• IV.

'Lago Lucrino .

JLl Lago Lucrino rinomatifTimo in tutta TAnti-*)

chita giace fra '1 Monte Nuovo , e le colline Ba-|tc'"f

Jane , e comunica col mare mediante un cortiflì-p

mo canale,* ma di cflb altro ora non rimane, che i^

una picciola palude ripiena di canneto . Il fuo re-

ftringimento è flato T effetto dell' eruzione del

monte nuovo , il quale nel nafcere ne occupò la

maggior parte , e lo ridufTe a quella piccolezza ,

in cui ora li vede , Ambidue tali Laghi furono ri-

dotti da Agrippa in forma di porto , non meno

che r altro del cratere di Mifeno . Noi coU'ajuto

deir Iftoria , e della Cronologia efamineremo bre-

vemente le alterazioni , che han fofFerio tali la-

ghi , e le influenze che perciò hanno avuta ad

alterare più , o meno V atmosfera de** luoghi cir-

convicini : il che oltre al renderci spianati alcuni

luoghi- degli antichi Autori , ci farà la ftrada a

conofcere quando , e perchè tali contrade fieno

fiate più , o meno frequentate .

cri

sol

3 poi

orz:

§.v.
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§. V.

Porto Giulio , e Mifemte .

Ncominciando dairAverno, T origine del nome

*opyos privo di uccelli, con ragione può ripeterfi

illa maggiore attività delle mefitiche efaiazioni del

cratere ne" tempi meno lontani dalP eruzioni di

1 volcano , le quali per l'abbondanza deir aria epa-»

ca potevano ammazzar beniiTimo gli uccelli , che

j
i pacavano , Ma col progrefTo del tempo diminuita

forza delle mofete , fu tal denominazione cre-

ata favoloia per ellcr ceffato il fenomeno (a).

Li**

(2) Lucrezio L. 6 v, 740 lo defcrive con raol-

i energia , e lo paragona al fimile fenomeno , che

cadeva in Arene , ed in Siria . Siccorne abbiam vc-

uto da Plinio L. 2 e. 93 , e da Cicerone de Dlvin,

.. I , che gli Antichi chiamarono Scroùes Cliaro-

Mi, e Plutonio, le grotte mefitiche ; così fappiamo

a Plauto Trinum . Ad* 2 ó'c. 4 v. 124 , e da Virgilio

Eneid. 6 V. 127 ^ che chiamarono Ojiìa Acheruntls y

/ JanuA Diùs i Laghi di peftifera eialazione : come

K
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Licofrone (tf)j ed Ariltotile (/) che fiorirono tra

terzo , e '1 quarto fecolo prima di Crilto , lono
"'''

più antichi Scrittori , che parlano dei Lago

Aver-

ti

leno

i'ent

'eiiui

ic \

anche Avenia y & Stygla Palus da Silio Ital. L. i2

110^ e L. ì^ V. 75 per r ifteiTa cagione farono d€

nomiiiari i Laghi mefìtici de] continente di ?ozl^o\\

Da sì fatta alluiione di nomi nacquero k favole de

traghetto delle anime pel Lago di Acheronte ,

delle caliginofe abitazioni de' Cimmerj , defcntte

Omero Odifs. v v, 15 , che Tibullo L. 4 Eleg-

V. 64 traduce : NeBulofi littore Avernl Tulle antich
perf;

tradizioni de' popoli , che abitavano nelle vicinanza

di Averno . Q_aivi anche Omero fitua la faraofi

tixviet , cioè la fede , e T evocazione delle ombre . li

fatti fu un punto di Religione per coloro , che vi f

accoftavano di placar le ombre con de'facrifìzj fulk

tradizioni di Omero , e di Virgilio circa V evoca

2Ìoni fatte da UlifTe , e da Enea . Annibale foddisfe

ce anch' egli a tal rito , allorché venne a tentare la

fedeltà de' Pozzuokmi verfo i Romani . Livio L. Q/;

e» li,

(0 V, 704.

(/) De Mlrah, AuJcuL T, 2. p, 1097. Aurei,

Alloèr, id'07.

Mcel'j

m
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Lverno , E/Ti lo chiamano yii^yf , voce dinotante

iropriamente lago fenza apparente comunicazione

d1 mare , come appunto fu T Averno . Ariflotile

) defcrive di figura circolare , d' immenfa pro-

)nditk ( 3 ) > e circondato da monti alti non

leno di tre ftadj , vale a dire 375 pafTì , e cir-

ondato da ima denfa felva , le cui frondi per

'/ventura non intorbidavano le acque del lago .

erdurò in quefìo fiato fino a' tempi di Strabo-

e (>•), il quale non xì^vr; ^ m^ xóKiros lo denomi-

1 y cioè feno di mare , avendolo ridotto tale ,

ii)mc vedremo apprefib , Agrippa genero di Au^

ifìo. Il lodato Geografo nel parlarne accenna le

perdizioni , e le favole nate dalie fue peftifere

alazioni , e rileva che A^rippa s' impegnò a

ncelJarne la credenza ,* foggiungendo che i^h-

ine la natura Tavefle formato per effere un co-

odifTimo porto, pure tal ufo non apprefìava per

(5) Anche Violo Sequeftre lo dice iinmenfje al-

udlnis . Vedi Servio fopra i' Eneide 6 v, 23^ j e

deano L. 2 V. 66'^.

(g) L, 5. p, 244.
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c/Ter vi davanti il Lucrino (4) pili proffimo al fé H"

TK) Bajano
,
più eftefo , ed aliai più aperto nelli ^^

foce (5) .Egli infatti nota più avanti, che il Li ''''

crino era proffimo al mare , onde continuamentt ^"

veniva infeftato dalle onde , fecondo avverte ar "^^^

che Virgilio (/j) , Quindi vi fu fatto un argin

per

i

Ci i

oli:

ra ;

(4) Ci contentiamo credere colla comune , cì\
u;,

r,

fi denominafìe Lucrino al^ inferendo lucro . Furon

affai lodate le ortrache , che vi fi pefcavano , II Ca

paccio ne dà le teftimonianze L. 2 H. N, p. S77'

(5) Così abbiamo spiegato il xpofipax^ '4 '^oWjv d

Strabene defcrivendo la fituazione del Lucrino, ber

che leggiamo più tofìo vpo^paxìi contratto di (Sp^tx^ù

e come fi direbbe in latino ante brevla , che fon 1

fecche de'iittorali , le quali per neceffità vi doveva

no eiTere per paffare nell'Averno^che ftava più den

tro terra . Vedi Budeo, ed Efichio fu tal voce . No
è da tralafciarfi quel , che nota Servio (opra Virgili

Georg. 1 V. 161., cioè che Giulio Cefare ad iftanz;

degli appaltatori del Lucrino riparò con de' pilie]

r impecuofa entrata del mare in detto lago . Anch

a.' tempi di Teodorico avendo il m?;re guafto il port

Lucrino , o fia Giulio , fa ordinato dal P^e che

riparaffe . Cajjlod. Var. L. i Ep. C5.

(Il) Georg, L* Q. V* idi.

; nr.

b:o

P.

ri»

ttta

VK

pirt
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Ks-er quanto dicevafì da Ercole con una lirada per

^,el| iau"arTÌ i bovi
,

portati da Spagna (/) . Fu que-

Luta chiamata via Erculea , fu lunga otto ftadj , va-'

entiie a dìie più di looo pafii , e fu largì quanta

anJotefie pa/Tarvi un grofTo carro . Cicerone (_k) la

[tio lice rendlbllìs vìa per 1* appalto della famoia pe-

er "ca (ìslìe olìriche rammentata da Servio fui cita-

to luo20 di Virgilio. Avendo il mare retta coni

via in diverfe pai ti , fu da Agrippa rifarcita (/) ,

ma per l'eruzione del 153 B tanto eil^i
,

quanto

la maggior parte del Lago Lucrino , ficcome fi è

detto , reftarono coperte ; in maniera che avendo

il P. Paoli mifnrato lo fpazio , che percorre da

jTritoli £no alle falde del monte nuovo , trovò

tutta la fua fronte non pili lunga di 715 paffi. Ag-

giunge lo fiefTo Strabene , che A grippa dopo aver

reftaurata la via Erculea , e tagliata la folta fel-

va di Averno, declinò il mare dentro terra dalla

parte di occidente fotto Tripergola ^ onde immìjjo

in Lucrlnum , & Avsrnum mari , giufta V efpreiTione

F di

(/) Dlodor, L. 4. p, ló^,.

(k) Pro Lege Agrar, 1, e,

(/) Dio L, 48. p, 3^3.



con'

di Svetonìo (m) , formò cosi il famofo porto Gin

lio ingrandendo , e profondando ìe foci ne* lat

del continente y per cui diede comoda entrata aÉ'-cr

le navi in amendne detti laghi , formando il gran b^f

diofo , e riparato porto Giulio per le mancvr. b

della flotta Romana (;?). Ecco adunque come giufoX

ftamente Fiero (o) chiama aiu^dam maris oftia i

Lucrino , e TAverno . Sappiamo inoltre , che Au

gufto ordinando le fortificazioni dell" Impero y fé

ce a DJ ire per opera dello flefib Agrippa l'ai

tro porto nel cratere di Mifeno
,

per iilabilir

vi una flotta di specolazione (;-•) per guardia de ler

mar Tirreno. Strabene diflirigue anche colla vo-Li:

ce xl/zn; ii porto di Mifeno ,
per efTere ffcato af '^'^'^

folutamente un Jago di cratere Volcanico fino e

tempi di Augufto , oggi conofciuto fotto il nome

di mare morto , av^endo piccolilTima comunicazio'

ne col mare . Pofio tutto ciò , fi fcorge chiara

mente come fotto Auguito per opera, e direzio^
^j,,,^.

ne di Agrippa tutti quelli . che prima erano me- lofctj

ri , e chiufi laghi lungo il continente da Pozzuo-

li

il

Ih

G

]oe et

poti

riion(

rjo

(m) A'jg. e. jó, (77) Dio, L, e,

(py L» I. e. 16, {p) Svet, Au^, e» 49.
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i a Miieno , coli' ajiuo deW arte furono ridotti

i comodifìlmi porti , faceiidofi entrare il mare nel

Lucrino, neli" Averno , e nel lago di Mifeno, re-

dandovi il fclj rifiagr.o della Palude Acherufia ,

icvri'iefinita da Strabene (q) ceno/a qu.ttiam marls efu-^

^0 (6) , la quale reiìando a ridofTo del promonto*»

F 2 rio

\ii

(6) OetKtlircvìi. uycì'^va-ì( Tif T^vuyoó^m . Licofrone

V. óyó ne deicrive il fluttuante iuono . Credevalì che

per lotcerranei meati (ì rifondeffe nflT Averiio . Silio

L. ìz V. ii6 . QjJÌndi gli Antichi la confufero col lago

Averne ^ e Lucrino , lìccome nota Strabene nel ci-

ato luogo . Ofìervano i naturalità che il fuo fuono

fia un effetto dell'aria , che T agita, e non delle ac-

^ue del mare , che vi fi spingono al di lotto in tem-

po di burrafca ; non credono però improbabile che fi

ritonda nell'Averno, e la riconofcono di origine vol-

anica . 11 Martorelli non già dal Greco X'xipeis/ do-

forq/Ifi, ma dal Fenicio
"^J^"^

Hacor, crede derivato

il fuo nome , la qual voce in Ifaja e. 65 v. io è

nome proprio di una valle , che forfè conteneva uno

Hagno . Orbelino fopra Vibio Sequefìre p, 244 dimo-

erà 5 che diverfe peiiifere paludi furono dagli Antichi

de-



e 84 3

rio Miieno
,
poco danno recava al iittoraje , fu

cui eran polte la maggkr parte delle delizie de-

gli Antichi . Al che aggiungevafi , che shofcato

r Averne , la ventilazione fi accrebbe a dilTiparCtatun

le pefiifere efalazioni

.

§. VI.

Fcffa di Nirone.

N,On molto lontano dalP Averno veggonfi le

veftigia del grandioso canale navigabile , che Ne-

ro-

den n-,inate Acherufe . Dalle acque dell' Acherufìa

Cumana riceveva le Tue il fpnie , o Itagno che folTej

detto Piriflrgetonte . Onnero OJ, x. v. 513 tra i quat-

tro fiumi dell'Inferno accoppia ali" Acheronte il Fi-

riflfgetcnte ; ó^ì che iempre più confermali l'analo-

gia di lali luf^hi Volcanici colle più antiche tradizio-

ni de' Pceci . lgnoriam,o poi teme cotal ionte rendef-

fe i (udì oraceli , naturalmente dovett' efiere in una

delle maniere luggerite dal Roteerò j^rch. Grac. L,

Q e. 18 , annoverando le diverfe fpecie d' Idromanzie ,

e di Pegrmanzie . Oggigiorno TAcherufia chiaraah Ja-

go Fuiaio , o Ccluccia, benché il P. Paoli creda cne

più coito fia la lingua di mate detta Mare morto .

tliitei

h

the V
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rone imprefe a fare folto la direzione degli Ar-

chitetti Celere , e Severo (r) , lufin.^andoii di ccn-

dmlo dal poito Giulio fino ad Ofìia iuW imbcc-

atura del Tevere . Egli dovea effer lungo, fecon-

do il difcgno , <<oooo pnfìl , e di xA larghezza ,

che vi potefTero paflar di fronte due triremi . Ma
r idea andò fallita per T immenfa fpefa , onde

foltanto al dir di Tacito manentque vejìl^ia irrit.€

vpel y che fono appunto quel laghetto conofciuto

oggi fotte li nome di lago di Licola •

§. VII.

Grotta ddla Sibilla,

GIrca cento pafTì dairAverno a man fmiftrs

trovafi una grotta cavata nella collina , detta vol-

garmente della Sibilla , di malagevole entrata , do-

i^endofi per hen 15 pafTì andar curvo, ma in fe-

guito emendo piìi alta , vi (ì cammina dritto , e fen-

za pena . Prefcindendo dalle favole , e dal fuppo-

Ho di aver fervito per paflaggio della Sibilla d^

F 3 Cu-

(r) Sveton, In J^7er. f. 31. Taclt, Ann, 15. r, 42.
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Clima air Averne , fembra in realta di efìere Hi

to vin cunicolo di breve , e facile tragitto a ce

loro , che da Clima volevano pafiare a Eaja dal!

pai te del lago d'/iveino,- fpecialmente quando 1

acque di quefto eiano iriefcolate con qi elle dt

Lucrino , e del m^.r Tirreno , onde riiultavane

Forte Giulio . A giorni nofui fi è chiarament

conofciuta la direzione di quefi"* antro verfo il Li

crino , efi'endofi difotterrato T altro ingreflb vei

fo detto lago , confìliente in due arcate alquant

difìanti tra loro , le quali contengono un vct

fcoperto, tapezzato di opera reticolata , Se poi ab

bla , o no avuta altra comunicazione con que

tanti cunicoli , cbe fono re" contorni di Cuma

non può in alcun modo determinarfì. Prima pere

che felle difotterrato V altro ingrefìb dalla parte

àe\ Lucrino
;,
credevafi che riufcifie in Cuma, tut-

toché appena vi s'inroltrava a cento cinquanta

palTi . A tal difìanza s^ incentra a man dritta un

picciolo fentiere tortuofo , da cui fi pafia in un:)

camera quadrata, che fi pretende e/fere il luo^ro
,

dove la Sibilla rendeva i fuoi oracoli .Vi fi feer-

ie un* apertura piena di tena fcoice.a , che dice-

fi efiere ftata una delle porte lecrete della Fro-

fe-

[eiii

in C

(oluz

pio.

te'd

lava

mk

tilÒ

F,F

èl

tre

m
IBI



•refe
fetefTa . A lato di qnefta camera ve n"' è un'altra

con due bagni di pietra grezza , e vi fi Icor.^e

qualche fegno di antico niofaico fui muro . EfTa

jjljjuè piena di acqua all'altezza di un piede , la cui

Jforgente è nella ftanza appreflb . Quert' acqua e

dotata di un fapor lifìì viale pcco fenfitile , ed in

foluzione contiene tanto poco Tale alcalino , che

non merita il nome di acqua minerale . Noi ar-

rivando a Cuma vedremo , che cola flava il tem-

pio , e l'oracolo della Sibilla : onde maggiormen-

..te fi conferma di elTere Hata cotal erotta un paf-
vct(t ^

. .

faggio fotrerraneo con de*' bagni , il quale accor-

tava il cammino da Cuma a Baja 9 e che dalla

mal capita defcrizione di Virgilio (j-) fia nata la

J tradizione di avere in effa dimorato la Sibilla . Il

P. Paoli s** impegna a confrontare la defcrizione

del Poeta colla topografia locale . Egli offerva

che Virgilio ci fa capire non ofcuramenre di effer

tre le grotte vicine alP Avcrno , ficcome di al-

trettante pretende vederfene le vefìigia . La pri-

ma vicina al tempio di Apollo vien defcritta co-

me un ' immenia spelonca, alia quale conducevano

F 4 ceii-

(s) Mneld, (5, V, 237.
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c^nto aperture (t) , dove la Sibilla rendè gli ora

coli al Duce Trojano. Benché fembra , cerne ap-

pi-effo vedremo , che quefra fofTe un' allegorica

deicrizione del profendo penetrale del tempio di

Apollo in Cuma , Icamhiandofi le voci Antruin
,

ed Adytum , dovendofi prendere per numero ro-

tondo rOJiU centum , In cotal grotta fi trattò an-

che deJla difcefa airAverno (w) . L'altra fcavata

liei faflb , e molto ampia diede il pafTaggio ad

Enea , allorché additandogli il cammino la Si-

billa , entrò nell'Averno per facrihcare a Dite (a-)
,

e quefìa è la Cumana. La terza finalmente , do-

ve la furibonda Indovina , ed Enea che la fegui-

vaj s" introdufero per arrivare ad Acheronte (y) ,

fii la grotta di Eaja , ambedue (7) defcritte da

Strabene

.

§. vin.

(7) M. de la Lzr\de Voyage en ItaVe T. 7. p.

SyS leguitando parimenci Virgilio, interpreta l'allego-

ria

(r) Ib'dem v, 43.

(u) V, io<5.

Cy) y- 2^2. . - ,
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^
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§. Vili.

Terme creduta Tempio di Apollo

A DeRra dell'A verno rimperto la grotta vedefi tav.

r avanzò di una magnifica fabbrica , creduta tem-XXVlìI.

pio per una ingannevole apparenza . ElTa è roton-

da al di dentro dì i3<5palmi di diametro , ed ot-

tangolare ai di fuori , benché da' ruderi apparìfca

di avere avuto quafì un miglio di eftenfione : vi

fono fette gran nicchie con de"" fineiìroni al dì

fopra (8) . Ma nel fuppoflo di effer tempio ficco-

me non vi è alcun indizio,© memoria , che deter-

mini a qual Deità fi appartenelfe j cosi ìi è dato

Iuop

•ia àt\ ramo d' oro per le miniere di quefto nobil

netallo , che erano incorno air Averno , ficcome Jo

leffo Poeta lo dice chiaramente nel fecondo delle

leorg. V. 165 :

H<ec eadem argenti rivos , kr'is^ue metallx

OJiendit venìs^ atgue auro plurima fluxit,

(S) Quefta Fabbrica avea delle camere intorno, n-^v.
ome fi olferva nella pianta in AA , e de' bagni in

^^ij^
i, che tuttora fi confervano-.



luogo a diverfe opinioni , attribuendolo chi ad

Apollo , W di cui tempio iìcuramente ftava fulla

rupe Euhoica (9) , chi a Nettuno , chi ad Ecate
,

e chi a Mercurio . Il P. Paoli colla fcorta di

Virgilio (z) crede , che più tofto ad Ecate fi ap-

parteneiTe , la quale , fecondo Ovidio {aa) , fi dif-

fe anche Giunone Infernale , e riflette che Dio-

ne (^èè) raccontando la favola di aver fudato il é-

mulacro di Calipfo nel tagliarfi la facra felva d' A-

-verno , debba intenderfi di una ftatua , che or-

nava pili tofto il tempio , e non già che il

tempio foffe confecrato ad una Eroina . Noi per

altro ci uniformiamo a coloro , che le riputano

rovine di grandioie terme limili a quelle de' con-

torni di Baja , recandovi fìnoggi una fcaturigine

di acqua termale (io) in una delle molte fìanze ,

che

(9) L'abbiamo non per tanto chiamato tempio

d' Apollo nel darne la figura , per adattarci alla co-

mune , che per tale Io diftingue .

(10) Quell'acqua chiamafi volgarmente del Ca

pò-

(2) V. 118.

(aa) Metam. L. io. v, 14.
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che circondano la pifcina, come ancora un falone

grandifTimo di forma bislunga con gran buca (qua-

drata fu la volta .

5. IX.

Suda!orj di 2'ritoli .

VJIrca due terzi di miglio lontano dall'Averno tav.
verfo mezzogiorno vicino al mare fono i Sudato- xxx.
rj di Tritoli , chiamati da'' Paefani Bagni di Ne-

rone , forfè per la ragione addotta da Giuseppe

Lorenzo nel capo 3 della fua Dìfs. de Medicis &
Balneis , di efferfi denominate Neroniane tutte le

terme troppo calde . Credefi che Celfo (fr) parli

di quefìe terme , fenz** avvertire , che le fitua fu-

Ìiwa Eaj'as in myrtetis , onde par che più tofìo Pli-

nio

pone, ed ha un fapore jegglermence falfo : tiene di-

fciolco del fa] marino , come dimoftra la foluzione

di argento , che unirà a tal acqua , produce un pre-

cipitato bianco, il quale è una vera luna cornea, o

ila argento muriatico. Oltre a tal fale , contiene del-

le parti calcarle, ed argillofe .

(a-) X. 2. e, 17.
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Ilio (dì) le comprenda nel far menzione in gene

raie delle acque termali del feno Bajano , le qiur

li fi chiamarono Pofidiamc dal nome di un liberto

deir Imp. Claudio (f^); notando fpecialmente che

vi fi cuocevano le vivande , come appunto fperi

mentafi tuttodì nelle acque di Tritoli . L** odierno

nome Tritoli fi vuole originato dal Greco rpircùos
,

terzanarie dal giovamento, che apportavano speci-

almente alle febbri terzane. Effe confiflono in una

ftufa con de' bagni di acque termali (ii) . La

maggior parte della fabbrica è moderna , ed in

una grande fìanza , che oggi ferve per magazzino

delle Galee , fi vedono gli avanzi delle fiatue di

fìucco , che indicavano i mali, acquali giovavano

i fuoi bagni . Dicefi che alcuni medici di Salerno

indifpettiti per la facilita delie guarigioni , vi fi

por-

TAV, (i,j Due foj^ jg piante di quefti Sudatori : La
XXXf. prima A mofìra quello , del quale fi è darà la ve-

duta nella Tavola antecedente : 1' altezza della volta

è di palmi co ; T altra B appartiene al bagno vicino ,

ed ha di altezza palmi 15.

(dd) L. 31. e. 2. '^

{ee) SieC. Cìaud, /;» Ci8,
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lortarono di notte , e fracafTarono tutte le ftatue ,

na che pagarono nel ritorno ii fio cel loro mi-

;fatto con efferfi annegati vicino l'Ifola di Capri

.

Per moftrare a' Forelueri la iingclarità di queftc

tufe , i paefani vanno fino al fondo di una grot-

a lunga , e dritta a cercare un' acqua quafi bel-

ante . Il calore del fotterraneo è sì grande , che

n capo a dieci pafli fenteiì luttogare ,• ma baffan-

lo molto la tefta , fi ha minor pena a refpiraie^

cerche il vapore (i folleva nel pili alto della ftu-

"a , ed anche perchè 1* aria freica vi arriva per

a parte inieriore . Vi iono iei, specie di Itrade ,

:he hanno palmi 7» di altezza, e palmi 4 1 di

ar'^hezza . K notabile che, febbene T acqua delia

jrofiima riva Ila fredda, e comunichi la fieicezza

leir arena , che bagna , pure , penetrando ali* al-

tezza di due dita traverfe fi trova 1" arena cosi

bollente , che appena può tenerfi in mano .

CA-



GAP. V.

Delle Antichità di Baja , e di

Baoii

.

§ I.

P .

Jl Affato il Lucrino, fi entra nel bel feno Baja-

no , che in forma di luna falcata formava un ii-

curo porto fotto la Città , il quale oggi effendo

riempito nel fondo per le rovine delle fabbriche ,

che lo circondavano , non ha 1* iflefs' altezza di

acqua , ne V iftclTa tranquillità , per cui un tem-

po fu comodo , e frequentato da'' navigli . Il P.

Paoli però difìingue il feno del porto di Baja,

credendo che il porto fia flato rifLefio , che quel-

lo di Mifeno , il quale refìa dopo voltata la pun-

ta del lido , e che vien circondato dal territorio

di Baja . Egli fi appoggia all' autorità di Plinio (ii) ,

il quale dice chiaramente , che il porto di Baja

fta-

(tf) L. 3. e. 5.

e!

10 Ài

iKr



lava tra Mifeno , e Baoli , ed avv-erte £nalmen-

e che tutti coloro , che lo nominano , non parla-

lo del porto Mifenate , e cos'i vice verfa. Comun-

que fìa , oggi è mal ficuro il feno Bajano
,
perchè

ipieno il fuo fondo , vedendofi , tra le altre rovi-

le coperte dalle acque , una ftrada felciata , che 11

Jltende dentro mare a C40 pafTi. Tanto eiTo
,
quan-

o il porto di Mifeno da qi^^el , che apprefTo di-

emo , fembra che fìano Itati in origine due con-<

he di Oigogliofi volcani efìinti , dove il mare

oir andar deMecoli avendo abbattute le mura più

eboli , vi è entrato . Ciò rilevali dal materiale

rolcanizzato delle lue colline ^ dalle ftufe , e dal-

e acque termali , che s" incontrano fui littorale

.

/"crfo il capo di Mifeno nel finir delle colline

laJan e ofiervafi una bella grotta alluminofa , in

ui vi fiorifce V allume a guifa di piume , ed al-

une volte vi fi rinviene perfettamente criiìaliiz-

ato , Quella miniera di allume , fé pur tale può

;hiamarlì , non è cotanto ricca , fecondochè alcuni

lanno opinato dair apparenza,- giacche appena fc

le pofìbno ricavare 5 rotola di allume
,
perfetta-

nente criitaliizzato , il qua! prodetto eccede moi-

la spefa . '

f IL
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§. II.

Origine, e dtlizie di Baja.

qKJU la divifata collina flava l'antica Città di

Baja quafi in egual diilanza tra Pozzuoli , e Cli-

ma . Di efìa oggi altro non avanza , che poche

confufiiTime rovine , e le memorie , che ne faan P^'

lafciate gli Scrittori . Fu di origine antichifl;ma ,

cos'i detta da Eajo compagno di Ulifie (i) iecondo-
, ^ A.:

che

ci::

(i) Tzetze fui citato luogo di LIcofrone lo fa noc-

chiere di UliiTe , e lo vuol lepoko in B^ja . Il Mar

torelli ripete dal Fenicio T etimologia di Baja , dettal^^

quafi *^J^ Eoje , ubi Deus per ^^li oracoli , che vi

fi rendevano da' Sacerdoti Cirnmeij , i quali, fecoa

deche nota Strabene /. e. , viveano con tal meftiere

Ma fembra che ciò fìa relati/o più tofto -à luogh

circonvicini alT Averno . Kidoro crede X. 14 e. 8

che così fi chiamafi'e a hajulaniis mercibus . Ed alti'

finalmente ne vogliono originato il nome dall' antic

Alemanno Baayen , che dinota frequentare i bagr

Celiai .



che fcrivono Licofrone (^) , e Strabene (e) . Fu ce-

lebiatilTima per la comodità del porto
, per la fa-

lubrita del Clima ('2),per T abbondanza delle ac«

G qiie

di

> (2) Un fol luogo di Cicerone L. 9 Fam. Ep.

e 3(2 fi oppone all'uniforme coni'enfo degli Antichi rif-

lan petco alla bontà àzì clima di Baja , ed alla riprova

,3
di f'it!^o di averci colà paflata baona parte dell' anno

molti ragguardevoli perfonaggi . Oltreché T ifteffo"

Autore Or<if. /)ro r.i'/. e. 27 per antonomafia fotto no-

me di Baja intende de' luoghi ameni , e deliziofì.Or

dicendo nel precitato luogo : Gratular Baiis nojirls
^

jiquldem , ut fcribis , Jalubres repente jaél^a funt , par

che con (e ftelTo fi contradica . Ma da quel che log-

giunge , cioè , nifi forte te amante ij. tlbl a.[fsntantur

^

if"^ tam diu dum ades funt obliti- fui , e da ciò che

5:t!idice altrove Z,. 13 ad Attlc. Ep.^2, che taluno vil-

leggiando colà alternava k giornate tra Pozzuoli, e

Baja , pofTiam conchiudere , che la fìanza di Baja non

era in tutti i tempi deli" anno falubre , e che i Ro-

mani foltanto r autunno , e forfè anche 1' inverno vi

lì trattenevano .• onde a ragione T Oratore li mera-

viglia , che Dolabella per più lungo tempo vi fi

isr-

{b) V, do4.

(0 L, 5. p, 245.
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que termali , e finalmente per la concorrenza de'

magnati Romani , che 1* abbelJirono di fontuofc

ville , onde a ragione cantò Orazio (d) :

NuUus in orbe finus Ba'ùs pr^iaceS amcenls

Le lodi del fuo clima , delle fue acque , e delle

squiiìte oilriche , che vi fi pefcavano , fono frate

ditfufamente raccolte dal Clnerio (e) . Quella Cit-

ù forfè prima maltrattata da' tremuoti , ebbe i

maggiori incrementi negli ultimi tempi della Rep.

Romana , e fotto i primi Cefari » Orazio (/) la

chia-

'

•:

V-

1\:

fermaffe . A ciò può aggiungere la rifleffione, che a'

tempi di Cicerone non effendofi ancor data ]a corau-

ricazione col mare a' laghi Lucrino, Averno , e Mi-

ienate , dovea per neceilirà effere più fospetta nella Itate

f aria del territorio Bajano ; e che perciò poco dopo

Virgilio , Orazio , Seneca , Plinio , Properzio , ed

akri Autori da Augafìo in poi ne han Tempre parla-

to come di aria più che Tana . Anzi fino a' tempi

di Teodorico Ja veggiam perfilìere in quefio buono

ftaco , fcrivendo Calfiodoro L. 9 Ep. 6 : Ibi Jalubri-

tate aeris , temperata terrls , hlandior efi natura .

{.i) Eplft, L, I. Ep. I. V. S3,

(e) hai. Antiq, L. 4. e» 2.

(/) Eod* l^lb, Ep. 15. i\ 7.

'fop
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hiama Vicus , Flavio Giufeppe (»•) la denomina

ppìduluin
f
e Strabone (A) dice , che vi fi era for-

nata quafi una nuova Citta con tante magnifiche

rille de** Romani . Tutta la contrada di Baja non

ra pi il larga di due miglia (/) , ed era compre-

a neir Agro Cumano (^) , onde Giovenale ( /)

hiamò Cuma Janua. Bajarum . Delle fue delizie

)oi , e della vita licenziofa , che vi fi menava

,

liente è più bello del quadro , che ne fa Sene-

;a (jn) . Quindi fi diflero corrupt.e , & dejldes Ba-

> 00 j e perciò a ragione Clodio rimproverò a

Cicerone di efierfi trattenuto in- quel diporto .

Properzio (o) feveramente proibifce alla fua Giu-

da la villeggiatura di Baja : luogo , egli dice
_,

G d fem-

(g) Antlq. Jud. L^ I?. e. 9.

(A) L, 5. p, 24 d.

(/) Mazze!la de fitii PuteoL e. ig,

(k) In charta. Chorograf, a Scotti edita «/J^i775.

(/) Sat, 3. z;. 4.

(/n) Epift. 51.

(?2) Propertius L. i. Eleg, 11. v. 27. Statius

L, 4. SyL Car, 7, v. 19.

(0) Propert, L e»



feinpre fatale alle ingenue fanciulle . Finalmente

le ItefTe Ambubaje da quefta Citta crede vaii dì

aver prefo il nome , e le maniere (3) ,

§. III.

Terme fui Udo dì Baja credute Tempio dì

Venere .

OUL lido di Baja a picciole diftanze {ì prefenta

^ „ no sii avanzi di tre mas^nifìche fabbriche credute
X^v. II. ^ °

comunemente Tempj per poca attenzione fatta fu

la loro fìruttura, le quali han chiari fegni di effer

appartenute a terme . Quella più proffima al ma-^

re fi è creduto il Tempio di Venere Lucrina

,

in-

(3) Turnebo Jdveif. Z,. 11 e. 25 le vuol cosi

dette da jimbu circa , e Bajas , liccome fi difTero

Arnbarvalia , circa arva . Eran quefte una specie dì

jaidi falratrici , che allettavano col gefìo , e col can

ro gli uomini aMoro piaceri. Tacit. Ann. 15 /j. 2b3.

Sveconio nella vira di Nerone e. -27 parlando delle

gite degl' Imperadori a JBaja , ne defcrive gli anda-l ^

menti

.

j ^

'fi'
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ndicato da Stazio (p) , e da Marziale (7) fituato

ni Porto Giulio . Efia confìfte in una rotonda

iriita con picciola parte intera della fua volta ;

fuo giro interiore h di 535 pai. , vi fono otto

ineftre con quattro nicchie , ed ha tre camere

1 ballo coftrutte per ufo di bagni , colle volte or-

iate di ftucchi rapprefentanti per lo pili figure

ifcene
, tra le quali in una vi fi vede un lume

ngredìente di forma quadrata (4) . Il non veder-

'ifi fegno di veftiboio, o di altra parte integiale

le'' Tempj , la dìfpofizione dell" edifizio , ed i ba-

[ni che T accompagnano , e' inducono a crederla

ma parte di terme,- non altrimenti che le altre

G 3 due

(4) Si vede nella Pianta num. 2 , che quefra fab-

rlca era ornata di nicchie al di fuoii LL ,
per 1? •»

^^v.

ualì fi entrava in quelle di dentro MM. La Jectera ^^-^^^^

"JN moftra le fìneflre più grandi , ed LK la mag-
ior entrata , mentre 1' altra apertura O è ttata iac-

1 ne' tempi fafreguenci , Dalla parce di dietro foa

iverfe fabbriche PP , le quali dalla fcala Q_ fi cu-

ofce , che avevano un akr' ordine fuperiore .

(jp) Sylv, L, 3. carin. I. t\ 150»

(^r) L. IO. Ep. 81.



TAV.

XXXIV,

" C'OLII

dne vicine , eflendovene molte intorno al fenqw

Bajano per l' abbondanza delle acque minerali , e|

per la concorrenza degli Antichi ,

j

Terme dette Tempio di Mercurio .

\
Jl -appena cento pafii lontana refla T altra fabbri-

ca fumata fenza verun appoggio Tempio di Mercu

rio , da'* Paefani chiamata Truglio . Confifte anche

quefta in una gran rotonda di bella, e giufta pro-

porzione , in cui s"* intromette la luce da un'' aper

tura nel mezzo della volta (5) ^ ha quattro nic-

chie

(s) L' efteriore F ha molte nicchie GG , coi
TAV

una più grande da ciafcheduna parte . Da quella J|

* èffendo ftato rotto il muro , oggi fi paffa nel bagnc

A , fembrando che 1' antica entrata foffe in D pe

un angaftilfimo corridoio . Il luogo A confifte in uf

tondo adornato di nicchie , e di receflì con camen

CG . Egli è coperto da una volta con apertura io

mezzo BB . Il luogo H perchè diroccato , non dà a

cuna idea del Tuo ufo .
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chie intorno , ed il fliametro interiore è di 183

palmi , Vi fi fa r efperienza di un beli' eco , fen-

tendofi due perfone , che parlano a voce bafla in

faccia al muro l'uno fituato oppofìo all'altro , men-

tre chi fla in mezzo non fente cofa alcuna : il

ehe prova che la volta è ellittica . Pochi anni fa

efiendo fì:ate diseccate le acque ftagnanti , che oc-

cupavano la fua parte inferiore , fi è fcoverto il

-condotto deir acqua , che cadeva fui piano della

inedefima f per cui apparifce chiaramente di ef-

fere fìiata una Pifcina delle terme Bajanc : tanto

pili che vi fi fono trovate molte ftanze colle fon-

ti , e co* letti di fabbrica deftinati a' loro ufi . L^

abbondanza delle acque termali fui lido Bajano , ci

porta a crederla con pili precifione una pilcina per

le medefime , la quale veniva fotto il nome di

Caldarlum , e formava parte del'' Laconicum , o fia

ftufa. E* notabile 1" analogia tra la nofìra, e l'an-

tica ftufa Pifana defcritta da Francefco Roberteilo

nel XII. Tomo di Grevio . Ambedue fon di figu-

ra rotonda ed a volta , colle nicchie , e le iìne-

fìre da temperare il calore , e coli" occhio fotto

la cupola per introdurre il lume , e co' canali in-

torno per introdurre 1' acqua all' altezza , che fi

voleva .

§. V.



Terme dette Tempio di Diana .

T AV
1- U in IK fi trova il creduto Tempio di Dia-

XXXVI.
na fui falfo fuppofto , che Properzio (?•) intenda

parlar della Dea fcrivendo alla fua bella Cintia

.

La fabbrica confi fte parimenti in una r'otonda fab-

bricata a mattoni , con una cupola mezza caduta ,

con fette fineflroni , e quattro gran nicchie . Il fuo

diametro interiore è di palmi 112 , ed il piano

efì^riore forma un ottagono : caretteri tutti , che

la dimofìrano per una Pifcina termale (ó) . Iii

quefìe vicinanze doveano efiere i Tempj di Cibe-

, le , e di Vefpafiano , de' quali parla la bella ifcri-

zio-

(6) Le nicchie , che 1' adorniano num. i fono sì

TAV
al di fuori CC , come al di dentro DD , fopra le

•quali fono le fineftre . Dì quefìe le due più grandi

fono in E . Fra le interne nìcchie più picciole G , una

F in faccia all' ingrefTo A era la maggiore . La pic-

ciola fabbrica H avanti la porta 5 non lafcia capire

a qual ufo fervilTc .

(;) L. e.
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zione trovata nel 1785 vicino al Caflello di Ba-?

ja : la quale altre bicone notizie ci fomminiflra in

riichiaramenro dell-e antichità Bajane
,
per cui cre-

diamo far cola grata il tralcrìvcrla , anche perchè

può dirfi quafi inedita (7) .

M. MACRÌO . BASSO . L. R AGONIO
QVINTIANO . C. S. K. IVNIS

CVMIS . IN . TEMFLO . DIVI . VESPA
SIANI . IN . ORDINE . DECVRIONVM
QUEM . M. RIALLONIUS . VNDANVS
ET Q. CLAVDIVS . ACILIANVS . PRAEF
COEGERANT . SCRIBVNDO . SORTE
DVCTI . ADFVER\^T . CAELIVS . PAN

.NI- .

(7) Non niolro carretta è ftata ftampata con un

picciolo cemento dal Giureconfulto Gio: Antonio

CaiTitto , il quale ofTerva che può dividerfi in due

parti: la prima fino al verfetto 15 contiene un de-

creto de' Decurioni Cumani per 1' elezione di Licinio

Sacerdote del tempio di Cibele a Baja; e T ahra me-

tà fino alla linea 30, ed ultima comprende un refcritto

del Collegio di Roma , col quale li conferma T ele-

zione, e fi concedono alcuni speciofi privilegi al no-

vello Sacerdote.



NICHVS . CVRTIVS . VOLIVOS . CONSIDI

,VS . F£LICIANVS . REFERENTIBVS . PR
DE . SACERDOTE . FACIENDO . MATRIS
DEAE . BAIANAE . IN . LOCVM . RESTITVTI

SACERDOTIS . DEFVNCTi . PLACVIT . VNI

iVERSIS . LICINIVM . SECVNDVM
SACERDOTEM . FIERI

XV . SAC . FAC . PR .

ET . MAGISTRATIBVS . CVMAN . SAL .

CVM . EX . EPISTOLA . VESTRA . COGNOVE
RIMVS . CREASSE . VOS . SACERDOTEM
MATRIS . DEVM . LICINIVM . SECVNDVM
IN . LOCVM . CLAVDI . RESTITVTI . DEFVNC
evi . SECVNDVM . VOLVNTATEM . VESTRA(fìc)

PERMISIMVS . EI . OCCAVO . ET
CORONA . DVM . TAXAT . INTRA
FINES . COLONIAE . VESTRAE . VTI
OPTAMVS . VOS . BENE . VALERE
rONTlVS . GAVIVS . MAXIMVS
PROMAGISTRO . SVBSCRIPSI . XVI. KAL
SEPTEMBRES . M. UMERIO . PRIMO
T. FL. COELIANO . COS

S^ VL



$. VI.

Ville di Baja .

D Elle rinomate ville poi , che erano lungo il

ieno Bajano , altro non ci refta , che il nome, e

la fama della loro magnificenza : quindi fappia-

mo che le pili celebri furono quelle di Orten-

zio (j) , d' Irrio (t) , di Fifone (w) , di Lueullo (x) ,

di Pompeo (y) , di Cefare (2) , di Domizia (aa)
,

di Mammea (^^) , di Domiziano (ce) , e di altri ,

che inutile farebbe rammentarli

.

5.VI1.

(s) Pilli, L, 9. e, 35.

(f) Varrò de R* I\» L, 3. r. 17»

(:/) Taclt, An..i^. p, 282.

(jr) Plutarch, In Lueullo »

(y) Senec, Ep. 5 i

.

(z) Tacit. An, 14. p, 24 iJ

(^aa) Lamprld, in Alex* Sev, e, C5.

{èè) Tacit, An. 13. p, 221.

(ce) P//;z. L, 5, £1^, 4.



§. VII.

Baoli .

S,̂Uir altura di Baja verfo Mifeno in fondo di

un piccolo féno , fu il villaggio detto Eaoli da Bo-

aulia , che prima chiamofTì {dd) per li bovi , che

Ercole venendo da Spagna nella no ftra Campania,

ricettò in tal (ito . Quivi Nerone ordì la morte

alla madre , fecondochè fcrive Tacito (ei?) , dalle cui

parole rilevafi , che Baoli non reftava prefTo Mi-

feno , come vogliono tutti i Moderni ,• ma che si

bene coafinava con Baja , onde fi capilce com^

fiexo mari alluebatur*

§. Vili.

{dd) Symmac, L» i. Ep, i.

(^0 An, 14. p, 03^.



§. VilL

Sepolcro di Jgrìppina,

TT
V»^ N fol pezzo di fabbrica antica refla in piedi

a Badi detto volgarmente fepolcro di Agrippina . y^y^r»

Egli è di figura femicircolare con de' gradini , ed'

una galleria intorno , che fembra indicare una

parte di Teatro (H) . La volta è ornata di riqua-

drature di fina tonica di geffo con figure di ri-

lievo di buon gufto , rapprefentanti animali , e

jfrottsfchi . Sul muro fi diftinguono de* tratti di

cip'nture , ed an:he certe lettere in una fafcia ,

le quali per altro non fi poflbno leggere per ef-

fe-.

(8) Il circolo efteriore, dove ftavano i fedili ,è XAV.
fo frenato da un corridoio AA. , ed il rimanente pofa xxxvill
fopra la collina , fui la quale è fondato il muro OD .

Nel corridojo fon quattro nicchioni , ed in mezzo a

quefti una Uanza bislunga B , che refta dentro le vi-

fcere del monte. L'eftremità CG indica , che n*è man-

ca qualche porzione , L'altezza della volta al pre-

fente è di pai. 6.



fere del tutto affumigate dalle fiaccole di coloro ^

che vi entrano (9),

§• IX.

Campi ElisJ

.

l_j;fE deliziofe campagne , che da dietro a Baoli

fi eftendono fino a Mifeno , e che reftano alT oc-

cidente di Baja fiiir orlo di mare morto , h: n

fortito per la loro amenità il nome di Campi Eli-

sj , in conformità delle altre allegorie poetiche

de' luoghi vicini . Effe formano , come abbiam

ve-

(9) Che quefto non iìa ftato il fepolcro di Agrip-

pina, lo dimoflra a^rtamenre Tacito An. 14 p. 239

dicendo che Agrippina : levem tumulum accepit vlam

Mìfeni propier & villam C^faris Dìéìatoris ,
qu;e [uh-

jeéìos fìnus éditlfsime prospeCiat . Quindi con giudizio

opina il Sig. Abate D. Roberto Paolino diligente ofier-

vatore di queiii luoghi , che debba effer uno di que'

fepolcri , che fono nella ftrada detta oggi Mercato

di Sabato, la quale relìa appunto nel iìto indicato da

Tacito .





-L^i^ccco :,n/orma^ ài Teatf^a aBaoli daito volyar.

Tiai/zce c?n Torhz^àa Tfi<^a.tréS ci Setoli rLo/T'i^me
Vff^^a^ir'G/n^fL^ Tombe ceu l)'/4arùy/.y'nc
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eduto Ci §.7 una parte de^ Campi Flegrei , e

condo il Mazzocchi (_^) han derivato il nome

air orientale H'^J^ Elìch , che dinota luogo toc-

3 dal fulmine , giufta T opinione degli Antichi ,

le vi foflero fiate deir eruzioni volcaniche , ca-

ionate dal fuoco celefìe (gg) . Quefìa etimologia

ien foftenuta dalP avere gli antichiflìmi Greci

hiamato HA12I0N, xixspuwcoiiiyoif X'^P'o", campum de

Telo tadum y fecondo interpreta Efìchio Qili) , Re-

ando quefti Campì air eftremita. occidentale de**

'ampi Flegrei , furono chiamati Elisj a fomiglian-

a degli Elisj poetici , fituati da Omero (//) nel!"

ftremita della terra. Vi fi veggono alcuni avan-

.i di antichi fepolcri , con ornati di ftucco in

iu d^ uno •
*

§.X.

(/) In Vofil EtymoI, v, Ellclus .

d^') Taclt. Hlfi. L, 5. p. 427.

(/z/j) H. V, Poliux, L. ^.Jcd. 41.
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§. X.

Pifcina Mirabìh

A mezzogiorno di Baja circa mezza mìglio

lontano dal luogo , detto Mercato di Sabato , vi

e la famofa Pifcina Mirabile , la quale è un"* anti-

ca conferva di acqua di magnifica fìruttura. Efla

lia piedi C70 di lunghezza, e palmi 108 di lar-

ghezza : è foftenuta da 48 grolB pikftri fopra

quattro linee in croce con due fcale di 40 fca-

lini r una
,
per le quali vi fi difcende . Nel mez-

za» del fupjo vi è un luogo pili profondo per rac-

cogliere lo spurgo , e dalle parti', per cui fi en-

tra , tì è una flrada di fabbrica , fatta a fcarpa
,

che iafcia caminare alto dal fondo delia Pifcina .

In ogni pila fero vi è uno fperone , dove ter-

Tnina ciafcuna delle volte , mentre tutti gli spe-

roni fono tramezzati dagli spiragli , che danno

lume dentro la Pifcina . La volta maggiore è fo-

ftenuta da più pilaftri , che come portici forma-

no la croce . Ciafcuno spiraglio ha la fua bocca

in forma quadrata in numero di 1 3 , donde tira

yafi fuori 1' acqua . La fua tonaca è cosi dura
;

che
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:he appena può fìaccarfi col ferro : cffa è alti qua-»

fi la metà di un dito , ed è una vera ftalattite ,

benché quella di cinque palmi in fu non fia della

fleffa qualità deir inferiore. In tal pifcina, fecondo-

:hh fi è detto nel C. I. §. i, fi confervavano le acque

il Scrino, che per fopra i colli Leucogei vi per-

venivano . Credefi comunemente (kk) y che foiTe

fabbricata da Agrippa per dar V acqua air armata

navale di Mifeno : il che per altro non poteva

•fTere ,
quante volte provvedeva d'acqua la villa

il LucLillo , che fu anteriore ad Agrippa ,

H ^. XI.

(io) Ne'fiti A^ vi fono due entrate: per li due

gradini CG fi fcende al piano più baffo y il quale fi

abbaffa ancor di più in BB per raccogliere lo spar-

go deir acqua, e di quefto luogo l'altezza è di pai.

.39 : la lettera D finalmente mollra dove riufciva Tac-

quidotto .

(kk) Capac, ZL. 2. <?. ao.

TAV.

XL.
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i XI. .|

Cento Camcrdle .

X_JE cento Camerelle fono il refto di un'' antica

fabbrica fotterranea fui pendio della montagna af-

fai vicino al mare . Monsìi de la Lande (//) la cre-

de la bafe de' terrazzi di un grand' edilicio ^ chia-

mato da lui Laberinto a motivo del gran nume-

ro di ftanze a volta, che comunicano Tune den

tro le altre , e tra le quali vi fi può facilmente

smarrire chi entra. Il P. Paoli riflettendo , che la

fabbrica fia compofia come di corridoi divifi dal

muri , che riducono il palTaggio fìrettiffimo , for

mando diverfe camere bislunghe ,* crede che il lor

\^[o fo/Te di confervar 1' acqua ; anzi vi ha ravvi-

fate delle depofizioni faline , ridotte in duriflmia

ftalattite , come spello accade nelle pifcine . Fi-

nalmente il citato Abate Paolini oflerva , che que-

ll;a fabbrica coniiiìe in un veftibolo in forma di

portico fortenuto da pilaftri , nel cui piano rafenJ

te

(//) r. 7. p. 374.



^4 ^aJ?cM4, /^'7y2 .
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J^nirèi^dim ^t/tficeSoft/prrczTtavoidz^ì^paSc Cento Ccuywrr///'
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te il muro trovali un ingrefib , donde fi fcende

in un fotterraneo in forma di Galleria , che s' in-

crocia con un"* altra : Tuna, e T altra fono tra-

mezzate da muri , che le dividono in tante flan-

ze , le quali fra loro comunicano per via di porte .

Da ciò opina , che foffero pili tofìo celle vinarie

appartenenti ad una cafa di Campagna , la quale

forfè avrà potuto efTer quella di Cefare indicata

da Tacito ; giacche fopra il veftibolo fi vede la

dillribuzione di varj pavimenti , ne poi mediante

i muri tramezzi (i i) potevano le camere fervire

per condotto di acqua •

H 2 CA-

(il) La porzione A moflra il piano fuperiore :

ciò che vi refla di fabbrica, in cui fi va per la fca-

Ja C , appartiene al piano inferiore , e fortei'raneo
,

il quale è comporto come di corridoi . Quedi diviiì

da muri, che riducono il pafTaggio ftretriilìmo DD,
formano diverfe camere bislunghe , che iì prolunga-

no in F.Per le aperture f^E par che fi cavaiTe V ?€-

qua dal piano di fopra . I due piladri in B hanno

le oppofte facciate parallele coir arco obliquo fsnia

capirfi il perchè .

TAV.

XLIl.
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Di Cuma , e delle Jue Alitich'ita.

$. I.

Notìzie ìjìoriche di Cuma.

F.U Cuma antichiffima Città fra le più ce-

ebri della Campania , fìtuata di Ik da'" mon-

ti Euboici fopra un colle ^ua(i iioiato dal cora-

plefib delle collinette di fua pertinenza : il qua-

le da fettentrione , e da occidente prefenta er-

-tiffime , e dirupate balz-e ,• ma verfo oriente , e

mezzogiorno ha falita più fpedita . Le lave del

monte di Cuma fono le pili dure di quante fé ne

olfervano ne' Campi Flegrei : la loro bafe è il

pictrofelce con picciole laminette di feldspato •

In alcuni luoghi prefenta una breccia volcanica di

glutine pia duro del piperno di Pianura , ed in

altri lìti un perfetto tufo , fomigliantilfimo a quel-

lo delle colline lìjjane . La fituazione della Citta

Ja rendeva incfpugnabile , ed era cosi ben forti-

ficata , cjie potè refiilere a* popoli di Etruria , agli
|

Uiu-
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Umbri, a' Dauni, ad Amilcare, e ad Annibale (j),

oltreché ferviva di fpeciila al mar Tirreno . Fu

-efaltata da Strabene per V antichità della fua ori-

gine ; da Dionigi d" AlicarnafTo (^) , e da Livio (e)

per la nobiltà , e per la potenza non meno in

mare , che in terra . In elTa fi fìabilì la più an-

tica Colonia j che venne ne'' noAri mari da Cal-

cide d" Eubea (.{) : la quale lungi di aver la pri-

ma fondata la Città di Cuma , fé ne impoffefsò ,

difcacdandone gli Opici primi fuoi abitatori. Quin-

Ài taluno ha creduto , che dall'orientale ^]'^ Cam,

Jubìlmem effe , derivafìe il fuo nome , e non già

€tvò TÙv y.-jiiuTCìv dalle onde , che fotto vi fi rompeva-

no , fecondochè aiFermano i Greci Scrittori . Servio

poi (è) la vuol così detta «Vó ri xvovtos da una don-

na gravida, che dormiva fui lido nell'arrivo della

flotta Euboica , da cui cjuefla prefe V augurio di

H 3 chia-

(a) A^athlas L. i.Hifi. P' 14. Venstlls 172^

(h) L, 7. p, 418.

(e) L, 8. e, 14.

{d) Strabo L, 5. p» «243.

(0 Aà Mìieià, 3. V* 441»



chiamar Clima la foprappofìa Città , Ma quando

da' Greci fé le voglia dato il nome , è molto più

credibile quel, che fcrive Strabone, cioè che Ip-

pocle , oriundo da Cuma di Eubea , uno de' due

coiiGottieri della Colonia Calcidefe y fermatofi nel-

la nofìra Cuma (i), defle alla medefima il nome

della fua patria . L** epoca poi della fua fondazio-

ne fecondo Petavio (/) , che fegue Strabene
,

»par che debba riportarfi a'' tempi anteriori alla

diftruzione di Troja , che accadde nel 1 1 84 pri-

ma di Cri fio : quantunque Patercolo (g) , ed Eu-

febio (II) la credano pofteriore alla data di Troja 5

ed il fecondo non prima di 131 anno dopo la crede

fondata . Fu celebre per la tirannide di Arifìode-

mo (/) ,
per l' efilio , e per la morte di Tarqui-

, nio

(i) I Greci per diftinguere la Cuma d' Italia

nella Campania , fogliono aggiungervi per diftinzione

éV O'ttixo's , edendo ftata prima de' Calcidefi abitata

dagli Opici , e d:igli Ofci y fecondochè fcrive Strabene .

(/) Hatlon, Temp, P, i. Z. i. e» IQ,

(f) L. I. rag. II.

(ìì) Chron, p, lOO.

(/) Dìcnys» /, e.



nio Superbo (k) , e per quella del Confolo Gneo

Cornelio (/) f ma più per gli oracoli , e pel fé-

polcro della Sibilla . I fuoi Cittadini fi manten-

nero nell'indipendenza de* loro diritti , e corag-

giofamente fi diferero contra diverfi popoli dei La-

zio , e contro Annibale . Ma finalmente Cuma

dopo <5oo anni della fua fondazione caduta in po-

tere de** Capuani verfo V anno di Roma bc^, pri-

ma di Crifto 428 , fecondo Diodoro Siciliano (z;?);

D pure nel 333 di Roma, avanti Crifìo 40 1 , fe-

condo Livio (/z), feguitando la forte de'' vincitori

,

divenne foggetta a Roma , da cui prima verfo

l'anno di Roma 4i<5 ottenne il diritto della cit-

tadinanza , ma fenza suffragio (0) ; e quindi fu

iichiarata Municipio verfo il 541 , (p) poi Pre-

fettura nel 543 (a) , ed in ultimo fotto Augufto

H 4 fu

(k) LìviUS L, e. e. 11,

(/) iJem L, 41. e. CO.

(jn) L, 12. p. 530.

(«) Zr. 4. C» 44.

(0) Idem L. 8. e, 14.

(p) Idem L» 23. e. 31.

(y) Pellegrina dijc» 4. §. 14.



fu annoverata tra le Colonie (r) . In apprelTo fa

travagliata da'* Goti (s) , e da' Longobardi (t) , e
j

non ebbe mai ripofo , finché nei 1CO7 divenuta

un aiìlo di ladri , e di corfari , che infeilavano

il Regno di Napoli > cadde nella totale diftruzio.?

ne («) .

5. II.

Arco Felice,

^TAV.

^£jjj Ou la via , che porta 3 Cuma , tagliata fra'

monti Eiiboici , vedefi il refto di un groflb muro

di mattoni , detto volgarmente Arco Felice (e) ,

il

TAV. (') Qlieda fabbrica è fituata nel luogo A , don-

XLIV ^^ andandoli ver(o Cuma alla diftanza di pai. 220

trovali una grotta , che falendo per entro Io fcavaro

monte , e rivolgendoli fopra le raedelìma arrivav^a

per

(r) Froittìn. de Colon» p. 1O4. Anflelod, 1674.

(/) Agdth'as L. e.

(t) Anaft, Bihlioth. p, C3. Venetus 1729.

(u) Jannoiu II
'fi*

Neap» i. c. e, 20.











il quale per le nicchie , che adornano la parte

fuperiore , fembrò al P. Paoli che foffe un arco

^i foftrijzione del Tempio di Apollo pili tolto , che

una porta . Altri credono che la fabbrica , che vi

poggia fia un acquidotto , ma, comunque iìa , vi è

tutta la ragion di crederla una porta delP antica

Città . Il muro ha pili di 75 palmi di altezza , e

r arco pai 52(2^ di larghezza . Vi fi fcorge al di

lotto q^ualche avanzo dell' antica ftrada

.

§. III.

Tempio , ed Oracoli della Sibilla .

N,lente però rendè piìi celebre Cuma ,
quanto

il Tempio , la Grotta , e *1 Sepolcro della Sibilla

Cimmeria , o fìa Cumana (3) . La tradizione di

que-

per BB al piano, dov'era il fopraddetco Tempio .Si

è già avvertito che quefta non credefi la spelonca ,

dove spacciava oracoli la Sibilla , ma più tofto la

ftrada , che dal bofco di Trivia faliva full' alco nei

Tempio

.

(3) La Sibilla Curaana fa la più ilUiHire tra le

Pro -



quefle antichità fi è fenduta più incerta , ed alte-

rata
,
perchè defcrittc poeticamente da Virgilio, e

da Silio Italico , che foli ne han parlato di pro-

posto . Racconta il primo , che quando Enea ap-

prodò in Cuma , vi trovò un Tempio fabbricato

da Dedalo in onor di Apollo , in cui avea con-

lecrate in voto le ali , che gli erano fervite per

ufcìre dal Laberinto di Minos (x) . Se voglia ri-

pe-

Profeteffe del Gentilefìmo. Tra gli altri grandi even-

ti predifie la rovina di Troja , e la fondazione di

Roma , anzi fa creduta autrice del Codice degli ora-

coli Sibillini . Giulio Firraico L. 5 Mathef. p. 77 chia-

ma Omero divino Interprete del vaticinio Cumano .

II Tuo nome , la Tua origine , e ì tempo iq cui vif-

fe , fono molto incerti . S. Giuftino nel citato

luogo la fa di origine Caldea , e figlia di B^rofo , la

quale poi non fi fa per qual fato veniffe nella noftra

Campania . Virgilio ^neid. 6 v. 35 la vuol figlia di

Glauco , la chiama Deifabe, e dice apertamente, che

fu Sacerdote/fa del Tempio di Apollo in Cuma . Ma
facendola profetizzare poco dopo la guerra di Tro-

ja , la fa molto anteriore alla figlia di Berofo , che

fu pofteriore al Regno di Aleffandro Magno.



fr pefcarfi qualche verità iftorica in cjuefì' allegoria,

e
può dirfi che Dedalo fia ilato un Cretese

, peB-

feguitato da Minos , venuto a Cuma fopra un le-

gno affai leggiero , che per fortuna di mare fem-

brafTe di averlo portato a volo , e che per voto

fatto ad Apollo gli ergeffe in detta Citta un tem-

pio rifpettabile : pofultque ìminanU tempia {y) . Se-

condo indica lo fìefib Virgilio , era f.tuato cotal

tempio fopra una rocca de^ monti Euhoici (2), e

avea d"' intorno una felva
,

per paflar la quale

Enea lafciò i compagni , e fi allontanò dal lido {aà) .

aLivio {bb) la chiama Hamie (4) , e Virgilio pel

cui-

(4) Secondo TAvlo l. e, fu que^a felva 3000.

pafTì lontana da Cuma , rinoraara per li notturni fa-

crifìzj , che vi fi celebravano. L'illeiTo Srorico nar-

ra , che volendo i Romani foggiogare i Cumani ,

fìnfero di volere alfiftere a tali facrifìzj , come di fat-

ti vi furono ammeffi , ma che fcoperca la frode ,

ia-

(y) Ibidem v. ip.

(z) Ibld, V, 9. & 17.

(^ad) Ibld, V, 1 3,

Qb) L, 23. e. 35. .



culto, che la diftingueva , bofco di Triva (ce) . Pili

fopra C. 4 §. 7 abbiam notato fuìV offervazione del

P. radi , che V immane antrum , cui ojìla centum ,

lltuato dal Poeta prelTo il tempio di Apollo , in

cui la Sibilla rendeva i Tuoi oracoli ; fi debba

pili toflo intendere dell' adito del tempio medefi-

mo, fcavato con molti ingrelTi nel monte: i qua-

li fervivano di altrettante ufcite alla voce della

Profere/Ta , che vi rimbombava ; unde ruunt totì-

dem voces , resfonfa Slbyllce , corrifpondendo anche

air ifó'ÒToiTov Tììs (Su!jiKiXììi lixov
, penitì/Jìtnam bafilice

tedem di S. Giufiino Martire , che circa 1 70 anni

do«

furono crudelmente trucidati . Il Martorelli fenza

fìento r. /. Colon, p. 14 trae 1' origine della voce

Ham<e dal Fenicio fjr^fl Hami'^calor per la natura

del fuolo volcanico , ed offerva che perciò T Egitto

nella S. Scrittura è frequenremente chiamato ^f^

Barn fecondo S. Geronimo in Queji* Hebu . Riflette

inoltre che fecondo il racconto di Livio , tal luogo

dovea effere non tra Cuma, e Linterno, ma sì bene

tra Curaa , e 1* Averno , facendo parte della felva

filerà , che circondava il Lago , e che iu tagliacsé

da Agrippa .

fcc) fServius ai Vlr^. Le»

pe



E 1^5 il

fi
13opo Virgilio vide, e defcriffe il tempio d'Apol-

lo, e r adito della Sibilla prefTo a poco ne^feguen-

iti termini (dd) : „ EiTendo in dima vedemmo iiu

grand" edificio meravigliofamente formato di un

,, faiTo , in cni dicefi che rendelTe i fuoi oracoli

,, la Sibilla : in mezzo ad eflb vi erano tre la>

,y vacri cavati nella ftefìa pietra , dove la Sibilla

\ìì prendeva i fuoi bagni luRrali ^ e quindi veftita

j, di bianco ammanto ritiravafi ne** receffi del teiti-

pìo , dove fedendo fu di un alto trono annun-

„ ziava le forti ,, . Or da quefto interno receffo

per qualche cammino fotterraneo , che riufciva

ad A verno , il quale era forfè uno di que' tanti

cunicoli aperti da principio per lo feavo delle

pietre nelle radici della rupe Euboica , e che

s'incrociano a guifa di tante gallerie nelle vifcere

del monte,- foleva pafF.ir frequentemente la Profe-

tefla fuir imboccatura dell' Averno per Y evoca-

zione delle ombre . Di cotal grotta fi deve inten-

der quella defcritta da Agazia (ee) ìv t^ '^-pòf ììhisv

uvicx'^^'^^ "^s ^ó?ìB , ad orieìitdUm collìs Cumam

{dd) In Cohort, ad Gr^ecos §. 34. & 35»

(ef) Hìjì» L» I. f. 107.



fiexum , per la qual Narfete tentò di efpugnard

le muiè di Cuma , indebolendo a forza di ferro

la fua volta . Abbiamo già. ofiervate le Uanze ,

ed i bagni , che fono in detta grotta ; ora ag-

giungiamo che fin da' tempi di Arilìotele (jf)mo-

llravafi in Cuma èeìKu^uos xxràyHos una cella fotterra-

nea della Sibilla , la quale potrebbe intenderfi di

quella della grotta , che da Cuma fcendeva all'

Averno •

5. IV.

Sepolcro della Sibilla»

^z

IVIa fi(liccome è indubitato , che fin da' tempi

remotifiìmi ammiravafi in Cuma la flanza , e la

grotta della Sibilla ^ cosi per contrario fono in-

certe , e varie le tradizioni del fuo fepolcro . Sog-

giunge S, Giuftino poco dopo il rapportato luogo ,

che gli fu anche moftrato pofxoV riva U ;)^«xa-ì xee-

Tùca-/Avci<T[jtìt'oy , i^as rotundum ex xre elahoratum , in

cui

(.f) De Mirai. AuJcuU T, 2, p» 1005



cui dicevafì che fi confervaffero le ceneri della

ProfetefTa di Clima . Quafi Tiflefio fcrive Paufa-

nia (o-g) , cioè che i Cumani moftravano per fuo

fepolcro Kì^tyoy v^plxv .... « (nyaxnv , lapLieain

urnuìam , Ora rifiettendofì , che quelli due Scritto-

'•| ri coetanei fanno precila menzione di tal fepol-

CIO , mentre ne Strabene , che deferive accura-

tamente le cofe di Cuma , ne Plinio , che ram-

menta tutto il meravigliofo , ne tampoco Tacito,

e Svetonio , i quali più d^ una volta parlano di

Cuma , e degli oracoli Sibillini > neppur per om-

bra accennano tal monumento f fi ammetterli fa-

cilmente il ientimento del Signor Ignarra (hli) ,

che la crede un' impoftura accreditata poco tem-

po prima degli Antonini , fotto i quali vifTero

S. Giuftino , e Faufania . A tal opinione fi con-

forma quel , che Petronio (//) fa dire alT ampol-

lofo Trimalcione : iV-d/n Sibyllam qiùdem Cumis ego

ìpfe oculìs mels vidi in ampulla pendere , & cum il-

Jl puerl dicerent , SilylU tI ^ìxn^ (^quid vis) , re-

SpOìlr

(gg) In Fhocicis p, 828. Lipjì.i' lógó,

(JiK) In Palefi» Neap, p, 54.



spcndebat Illa ÙTroSamv dixo,
(^ mori volo ) : dappoi-

ché il Satirico, fecordo la pili probabile opinic-

'

re , fu neiriftefs' epoca de' due prelodati Greci

Scrittori , cioè ne' tempi degli Antonini . Oltre-

ché dal fuo racconto fcorgefì chiaramente , che fé

pure non fu un' efagerazione meffa in bocca a

Trimalcione 9 dovette almeno efiere una puerile

impoftura quella delle ceneri parlanti , eseguita

forfè fui giochetto di un eco , che ripeteva la

'voce ^f^'«J con una confimile cadenza Sì^<» .

§. V.

Tempio del Gigante»

TAV. J[ji jj^Q ^ pochi anni fa efifìeva circa dugento
^^^*

paflì lontano dal monte di Cuma un antico Tem-

pio , detto da'paefani del Gigante per effervift

trovato il bufìo coloffale di Giove Statore , che

cg«i vedefi avanti il Real Palazzo , Noi ne ab-

biamo data la figura > tuttoché oggi fia quafi in-

teramente diilrutto , e variato quel poco , che

ne avanza per una interna volta , che vi fi

è fabbricata di frefco . Egli era lungo palmi

3<5, larffo 30-| , e poco piìi alto. In fondo appa-

riva di eiTervi Itato un altare con gran nicchia
j,

ed
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ed un" altra per ciaicun lato qiiafi rii forma qua-

drata . La volta era fcoinpartita in quadri , ne"*

quali appariva di effervi ftats inchiodate ipecie

di roie di bronzo fc,) .v^/

§. VI.

Monc'ie anliche di Cuma

YS'-à qualche cofa a dire Tulle monete di Cu- ^ . _.

ma . II Goitzio (kìì) rapporta due medaglie della no- -.^lvjl

I lira

TAV
(5) In A n. I flava la fuddetra llatua gigjnte-

fca : dalla parte poi BB coaiervaii qualche peaio

della fabbrica .

^'^^^^'

Ncir ifìeiTa Tav. n. 1 diamo la pianta del Cir-

co , che confervaf] Tudìcientemence a Cuma , benché

ingombrato dagli alberi . La fcalinata ha 21 gr.idi-

no FF , dopo i quali viene un muro con alcuni pl-

lafìrini EE , che fotlengono un arco alto pai. 6 . Die-

tro è una fofla in giro DI) terminata dal muro

grande, nella quale fcendevalì dall' ako , oorne ne

fono i veftigj in C .

(kìì) Nurais. l^^^ig. Gr.vc. p. ci 9^



lira Climi con una tefìa di donna nel dritto , da

lui creduta h Siliilla , e colla conchiglia della por-

pora nel rovefcio , Il Gronov-^io (//) ricava V imma-

gine della Sibilìi da una medaslia (ìcuramente

Curaana. Convien però avvertire, che efi'endovi

pia di ima Cuma , non tutte le monete colT epi-

grafe Kuij.aic.n' fi devono appropriare alla noftra ;

ma SI bene cvielle col femibove barbato , o colla

rana , o pure cella conchiglia porporina : nelle

quali per maggior diftinzione fi aggiungeva ad

Liternum^ come leggefi in una moneta del Duca ^ì

l"~o;a , riportata da Ignarra nella lodata opera de

FaLeJìra Nespolituna . \

CA.

ri

IO,

pelli

Canr

up:

h:

re

(/O The/. Grtec, Antiq. T, 2. Tub. 43.



e '3' '}

C A P. VII.

Dì AAìfeno , e dì Lintertio

i I.

DcUi Città di Mijc-no , e dd fao Tiù'.ro .

-3l'>ue il vago promontorio di Mireno_,cosi de-

iiominato di xMlfeno araldo di Enea
,

quivi le-

Dolto . Virgilio (^) ne paria come di un monte efi"

lente in Cuma,- onde non par da metterli in dub-

3Ìo , che da principio Mifeno formaire una porzio-

ae dell'agro Cumino. Di fatti Livio (^) parlando

iella venuta di Annibaìe , dopo la battaglia di

Canne , nelF agro Cumino , cosi n spiega : Fer-

vafiato a^ro Cu.nano ufjiu jJ Mijc.il proìnoìitorluni
,

Futeolos repente j.p'nie.t convertìt . Annuito tra le

altre Colonie
_,

che conduiTe ia queite contrade
,

una ne ftabili in Milena, ed allora naturalmente

I - fu

(^) Miel.i. 6. V. i(<4.



?>. ^Ó- lì

fu difiriCcaLn. crA teniinento di Cuma.La dimofìra

apertamcnie Coicnici rilcrìzione, incifa nella ba-

fe d^Ua ftatna di T. Flavio Avito , confervata

nel Mnfeo Ercolanefc , là amie nelle due ulti-

me linee dice cosi : T. F. ylvitl . V. E. Patron.

Col. Oruo. Et . Popul. Mijena::.. lì territorio Mi-

feaate , fecondo ia Carta dell'erudito D. Mar-

cello Scotti , comprefe il promontorio col iot-

topofì-o piano, il monte di Procida,e tutto quel

campo, che da Mifeiio il efìsnd'^ lino al fuddetto

monte di Procida , e mare morto , che antica-

mente fu il porto Mifenate. Fedro (e) parla deìLx

Villa pcfita LucuUl manu fu tal promontorio , nella

quale Tiberio ftando a villeggiare , vi mori {d) ,

Nerone T ebbe ancbe per fìto di fuo diporto (e)
,

e daoli avanzi che efiilono , ve^rsfiamo . che la Cit-

TAV, ta ebbe molte magnifiche fabbriche pubbliche , e

XLvni.tra le altre un Teatro (6^.

§. II.

TAV, (6j Le lettere EF mofti-ano quel tanto , che d^l

XLiX. pia-

(Ò L. 1. Fab. 5. .

{d) Svcton. ia TU', e. 75,

(e) Tuclt, An. 15. p, 282.
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5- il-
-

Bella Grotta Traconàno.

.

TV . .X ^ ON altro di più confervato può vederfi in

'Mifeno , che un fotterraneo fcavc.to nei monte
,

chiamato volgarmente la Gretta Tiaconara , forfè

dal Greco TpxKav
, che dinota canali loiterranei

I % di

piano inferiore può traverfarfi liberamente : il recan-

te LL per la terra cadutavi non permette V accefib .

Dal corridoio E per entro il monte M iì arriva ai

porto Mifeno N, per dove il P. Paoli creda , che ve-

niffero agli spettacoli que' di Baja . I muri che foften-

gono le volte , e la fcalinara , contengono spazj di-

fuguaii : alcuni arrivano fino all' eiieriore recinto

GG , altri fono interrotti a varie diltanie HH .

Lo spazio II è fra quefìi il più largo : gli altri fo-

no minori , e non corrispondenti fra di loro . In A
i muri fono a facciata, onde può crederli che appar-

I
tenefTero al pulpito j e lo fteffo dovrà fupporii nel

' laogo B della fcena , e del profcenio con le pareti

CG a tale altezza , che raoftrano le nicchie , ed una

porta .* supplendo a proporzione il rimancnie O , fi

. avranno tre porte folite nslla fcena,.



di acqua . Il f"'" cammino è lungo , e tortuofo

con diven" iiiere laterali . Hanno opinato alcu-

ni, che Nerone avefie fatto fcavare quello acqni-

dotto per trasportare nelle fue ville le acque ter-

mali dì Baja ,• e che le cennate camere fervifTcro

per ufo di cifterne di acqua piovana , da tempe-

rare il foverchio calore delle acque termali , Al'

tri li credono fcavi fatti per eftrarne della Poz-

zuolana ^ e vi è finalmente chi crede , che fer-

vifiero di magazzini per la flotta Milenate . A
piede della montagna preiTo al mare vi è una

forgente di acqua dolce , che (gorga con molta

violenza. Si crede che iìa fiata quella dei teinpio

delle Ninfe , edificato da Domiziano , in cui vi

era una forgente perenne . L* anche facile che la

fotgeiUc provenga da qualche acquidotto , che ia-

là fiato roiro fu quefta ftrada , ma che tuttavia

per fotto terra ri unga fin là ,

.§. III.



§. IH.

Dilla Cina dì Lh:t:r::o

.

T-l-^A diftrutta Citta di Lìnterno era fìtuata tra

Clima, e Volturno , oggi Caftel di Vohurno , iuU*'

imboccatura del fiume Clanio , detto anche Litei>

no (7) . Il Martoi-elli trae retimologia dei Tuo no-

I 4 me

(7) Da' Latini fa detto CUnlus , e GUnls dal

Greco ^^«>^k,oggi corrotcarnence L?,gao , il quale di

Acerra fcorre per fopra AveiTa , non enendovi altro

fiume tra le diviiate due CiLtà.Si vuole che da e(To

fi formi lo ftagno Linterno , oggi de:ro Lago di Pa-

tria . Un tempo però dovea efTere di maggior coii-

feguenza , tanto più che Licofrone ver. '^i^ i-^ "^Q'

mina cerne più vicino a Napoli , nience parlando

del picciol rivo S'ebeto . Appiano Bailor, Clv. L, i

crede , che il fiume Lìnterno toiTe [' iileiTo che il Li-

vi , oggi Garigliano. E' c^rto per altro, feconJochè

afferma Straboae L. 5 ;?. i<5i , che il Liri U prima

chiamato an^-he CUms\t così anche Plinio T inrende ^

dicendo L. 3 e. a : Colonia Mintuniis Lia amng divi-



I

ine non a llntrlhits fecondo la comune , ma si be-

ne dair Orientale t^^lH^ > ^-^^ lignifica adGalUnas ,

iiitendendofi delle felvagge^ onde crede che quindi

derivafìe il nome aJla vicina felva Gallinaria . Ci-

cerone (/) quivi appunto la fitua , e Strabene lo

conferma f^). Anche a' giorni nofìri vi s'incontra

una razza di galline lelvaff^e . Accanto la Città. -'

di Linterno vi eia una palude , Linterna Palus

chiamata da Stazio (/;) , onde Silio a ragione die-

de r epiteto di Jiagnojum a Linterno (/) ,- oggidì

chiamafi Lcigo di Patria, ed è luogo di caccia, e

di pejca . Neir anno di Roma 5C0 fotto il fecon-

do conioiato di ?. Cornelio Scipione , e di Tito

Sempronio Longo , che fu nel 104 prim.a di Cri-

fLO
, i R(>mani vi conduflèro parimenti una Colo-

nia

fa ^ Giani appellato : ox\è2 fcmbra che avefTero rori.-

gine comune , per cui preiero promilcua denom^ia-
-iicne .

(/) L. o. ^d Fam, Ep, 0:3.

CO L' 5- P' i<^2.

(//) SyL L. 4. Crr. > v, 66.



nia (.^) , ia quaic poi da Augiifto fu rinnovata,©

accrefciuta (/) . Se pei pieftiir fi debba credito a

Feiìo (w) , tanto Linterno^ che la Città Volturno

decaddero dal diritto di Colonia ^ onde furono an-

noverate tra le Prefetture . Fu celebre Linterno

pel volontario efilio ^ e per la moire di Scipione

AfFricano , il quale vi aveva una villa, deve fini

i fuoi giorni (8) . Aggiunge Valerio rvJafTinio (n)

eie egli {i^ixo fi compoie V epigrafe fepolcrale ne**

feguenti termini : Ingrata Patria Ne Ojja Qj.iiàem

Mea Habes* Affermano ccfìanterr.ente i noftri Scrit-

tori patrj , che difuutta I3, Citta di Linterno da'

Van-

(8) Livio /. e. chiaramente dice ,• Monitmentum

iói ( in rure Linternino ) xdijicari jufs'it , ne funus

jìbi in ingrata patria fieret , Ma più appreffo e. 56

dice, chetante in Roma ,
quanto in Linterno vecevali

il fuo fepolcro , e h fua ftarua : il qual onore pro-

babilmente qualche tempo dopo tu decretato dal Se-

nato alla fua innocenza

.

(li) Lìv. L. 34. e. 45.

(/) Frontiiu L e.

(w) V, Prx'feéìiira.

(ji) L. 5. Q. s.
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Vandali nel 455 , vi fi fu eretta una torre di

specolazione , detta fin oggi Torre di Patria , nel

luogo appunto del fepolcro del R.omano Campio-

ne , creduto tale per efiervifi trovato un marmo

antico : in cui non altro leggevafi , che la fola

voce Patria , la quale febbene ad altra ifcrizione

fi poteffe appartenere ,• li conchiufe non pertanto

,

che la lapide foffe del fepolcro di Scipione quivi

efiftente .

1 t W. 1 N E.
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ERRORI NEL TESTO . CORREZIONI

P. 53 V. 2 del

P. 5<^ V, 3 contiguata

P. (è 6 V. i<2 tapezzato

P. loo V. 6 fina tonica

P. ioa V. uh. La fua tonaca

dal

contigua

tappezzato

fino intonico

Il fuo intonico

ERRORI NELLE NOTE . CORREZIONI

p.





1 M B I G
De' Capitoli , e de' Paragrafi •

Prefazione .

GAP. I.

Elle cofe degne da ofTervarfi fui mon-

te Pofilipo . pag. il

§. I, Strada antica da Napoli a Pozzuoli . p. 1

§. IL Acquidotti fuir antica ftrada . p. 4

§.Iir. Sepolcro di Virgilio, p. ^

§. IV. Villa di Lucullo . p. 8

§. V. Scuola di Virgilio . P» ^4

§. VI. Nifida. p. 15

§. VII. Campi Flegrei. P»
i3

GAP. IL

§. L 1^ Alla Grotta detta di Pozzuoli £- p. 24

no alla Solfatara .

I. IL Lago d' Agnano . p» -8

§'. HI.



§. III. Sudatpr) di S. Germano ,

§. IV. Grotta del Cane .

§. V. Agnini .

§. VI. Acqua de* Pifciarelli .

§. VII. Olibano .

§. Vili. Mojite Leucogeo .

§. IX. Solfatara .

§. X. Convento de"* Cappuccini

.

p-



GAP. IV.

Mo.nti , e Laghi del diftretto di Poz-

zuoli .

§. I. Monte Gauro •

§. II. Monte Nuovo.

<§. III. Lago Averne .

§. IV. Lago Lucrino .

I§, V. Porto Giulio, e Mifcnat?

.

|§r. VI. FofTa di Nerone .

§. VIL Grotta della Sibilla.

I
§. Vili. Terme credute Tempio di Apollo ,

j
§. IX, Sudatcrj di Tritoli

.

.j

;l

! C A P V.

p-
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§. VII. Eaoli. p. io3

p. 109§. Vili. Sepolcro di Agrippina .

$. IX. Campi Elisj .

§. X. Pifciaa Mirabile.

§. XI. Cento Camerelle .

C A P. Vi.

p. no
p. 112

p. 114

I Clima , e delle fue Antichiù , p. 1 1

6

§. I. Notizie iRoriche di Cuma . ivi .

§. II. Arco Felice . p. ico

§. III. Tempio, ed Oracoli della Sibilla, p. ici

§. IV. Sepolcro della Sibilla . p. ic^d

^. V. Tempio del Gigante . p. 128

,§. VI. Monete antiche di Cuma , p. 1Q9

GAP. VII.

D L Mifeno , e di Lintcrno . p. 131

§,I. Della Citta, di Mileno , e del fuo Teatro , ivi

.

§. II. Della Grotta Traconara . p. 133

§. III. Delia Cittìi di Linterno . p« i35

IN-



I M B I G E

Delle Tavole .

NUM. I.

V.Eduta da fopra Pofìlipo delle due ftra-

de per andare a Po/zuoli , Pag. ^

KuM. IL

'^ Pianta del territorio di Pozzuoli, p. 4

'^ NuM, HI.

iVeduta del Sepolcro di Virgilio

.

p, 6

NuM. IV.

3Piant3 del Sepolcro di Virgilio

.

p. 3

NvM. V".

Pianta del Capo di Pofìlipo , e dello IcO"

glio detto la Gajola . p. io

KuM. VI.

Fabbrica detta Scuola di Virgilio . p* 14

K Ve.
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NuM. VII.

.Veduta dell' ingrefTo della grotta di Poz-

zuoli , p. 24

NuM. Vili.

I. Pianta della grotta di Pozzuoli.

e. Profilo per lungo di detta grotta . p» 0,6

Nt-^M. IX.

Molo di Pozzuoli volgarmente detto Ponte

di Caligola . P* 5 '^

NuM. X.

Pianta del molo di Pozzuoli. p. 52

NuM. XI.

Veduta del Tempio di Serapide all' occi-

dente di Pozzuoli

.

P» 53

NuM. XIL
Pianta del Tempio di Serapide. p, 54

NuM. XIII. v^^^'

Avanci deir Anfiteatro di Pozzuoli oifer-

vati dalla parte di mezzogiorno . > '•

NuM. XIV.

Profilo .deir Anfiteatro di Pozzuoli ,

»
'

Pian-

2. A
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NuM. XV.

Pianta delP Anfiteatro di Pozzuoli-, p. 59

NuM. XVI.

Tempio creduto di Diana vicino air An-

fiteatro di Pozzuoli

.

NuM. XVII.

Avanzi di una gran fabbrica creduta tem-

pio di Nettuno a Pozzuoli , detta da'

padani il Confolato .

NuM. xviir.

I. Pianta del Tempio di Nettuno .

e. Pianta del Tempio di Diana » p. 62

NuM. XIX.
Villa di Cicerone vicina Pozzuoli, da lui

lìeiTo detta Accademia . p. 6^

NuM. XX,
Sepolcri ifelia via confolar^ detta Campana

.

NuM. XXI.

I. Pianta de* Sepolcri nella via Campana .

Q. Altri Sepolcri nella ftelTa ftrada . p, 6B

K 3 Ve-



fi '48 11

NuxM. XXII.

.Veduta interna di un Sepolcro fotterraneo

a Campano dirimpetto S. Vito .

NuM. XXilI.

Veduta interiore del Sepolcro a due piani

della ilrada Campana a S, Vito.

' NuM. XXIV.
f

Veduta efteriore del Sepolcro a due piani

della Ilrada Campana a S, Vito .

NuM. XXV.
1. Pianta del fotterraneo a Campano,

2. Pianta del Sepolcro a due piani a S,

Vito • p. 69

NuM. XXVI.
Veduta del Lar-o d'' Averno ali" occidenteo

di Pozzuoli . Veggonfi quivi ancora il

Monte nuovo i , il Tempio di Apollo

<2 , il Lago Lucrino 3 , e le grotte di

Baja 4 , e di Cuma 5.

NuM. XXVII.

Pianta del Lago d' Averno , e luoghi cir-

convicini

.

p.

Re-

/D
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NuM. XXVIII.

Rovine vicino allago d"* Averno, che chia-

mano Tempio di Apollo.

NuM. XXIX.
Pianta del Tempio che dicefi di Apollo . p. 89

NuM. XXX.
.Veduta della parte interna del Bagno det-

to Sudatorj di Tritoli. p. pi

NuM. xxxr.
Pianta de^ bagni di Tritoli. p. 92

NuM. XXXII.

Avanzi di un Tempio rovinato aBaja,che

credefì dedicato a Venere . p. 100

NuM. XXXIII.

1. Pianta del Tempio di Diana a Baja .

2. Pianta del Tempio di Venere a Baja. p. lor

NuM. XXXIV.
Fabbrica rotonda a Baia creduta Terme ,

o pure Tempio di Mercurio, oggi detto

Truglio

.

Pian-
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NuM. XXXV.
Pianta delle Terme , o Tempio di Mercu-

rio a Baja . p. 102

NuM. XXXVI.
Forzione di un Tempio fui lido di Baja

,

che diceii dedicato a Diana . p. 104

NuM. XXXVII.
iEdifizio in forma di Teatro a Baoli , det-

to volgarmente Sepolcro d'' Agrippina .

NuM. XXXVllI.

Pianta della fabbrica detta Sepolcro d* A-^

grippina # p. i og

NuM. XXXIX.
Veduta interna di una conferva d' acc[ua ,

detta Pifcina Mirabile

.

p. 1 1 q.

NuM. XL.

Pianta della Pifcina Mirabile

.

p» n 3

NuM. XLL
Ingreflb di una fabbrica fotterranea a vol-

ta , chiamata cento Camerelle . P* 114

Pian-
j
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NuM. XLII.

Pianta della fabbrica chiamata cento Carne-

relle .
P« 1 15

NuM. XLIII.

Veduta di una gran fabbrica nella via ^i

Clima detta Arco Felice .

NuM. XLIV.

Pianta della fabbrica detta Arco Felice , e

della ftrada che conduce a Cuma . p. 120

NuM. XLV.

iTempio detto del Gigante vicino a Cuma,

ora defìrutto. p. 128

NuM. XLVL
I. Pianta del tempio del Gigante l

*2,, Pianta del Circo di Cuma *

NuM. XLVII.

Monete antiche di Pozzuoli, e di Cuma. p. 109

KuM. XLVIII.

Avanzi di un teatro vicino a Mifeno .

^UM. xLix.

pianta del Teatro a Miieno , p- 1 3 -

hi



In fine dell' Opera

NuM. L.

Scelta d* ifcrizioni di Pozzuoli .

NuM. LI.

Veduta della difcefa di Enea all' Inferno ;
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