' PREFÄZiONE}
——-—. o.-———

quale ho'
Era. appenz compitafla Edizionc dell’ Opera; nella
Fab5riche, e dei Dise—
Kara. 31 Pubblico l’intiera. rdccolta delle
‚„ corredata. di alcune
gni' del celebre— Architetto Andrea Palladio
i A1hici ,_. ’ éd a!guni riillustrazieni , quando im numero’ di scelt
corbnare. -la. mia fatica rispcttabili: Personaggi mi eccitarono &
stesso Maestro giä dipubblicando le Terme dei Romani dallo
per secondare il mio
se'gnate. Massa da tali eccitamenti\‚ed. ai1co
di :rppendicc , i Pallagenio‚ ”mi accinsi ya. pubblicäre , ;, guisa.
ie, quali sembra , er
. diani Disegni diquelle Terme, nel' costruire‘
Ia„ ma.gniiiCenna. superar
dir v\_eggg, che, abbian v'oluto i; Romani

secoli posteriori.
clei Greci'‚v e ﬁ'ssa.re I"amm&razione dei
abbia l‚a_cura„ di dcSi crede comunemenre, ch’ egli presa si’
ch; lungi dalla. sm Patti;
linear‚e- questi‘ Disegni 1".ultinfu volta,

l elegante —c magni—
lo spinse la brama di perfézionarc/tpd genia
ßs_scdiare säudiosamente
ﬁco, che in lui si andava spieganda nellf
e che in seguiro
gli Architcttonici' monumenti—dell’antica. Roma„

te dell’ Italiana Ar—
riguardgre lo face da tutti COJneéﬁvi£ä risrératqi
erto , che restarono
chitetturii 51 Ma. comunque fosse la. casa , ;}äjé
lunga serie di anni
irf‘ediri ﬁnché‚ egli visse ‚; e pci sepolti' per“
a oscurirä, dove
nell’ obliviohe ‚‘ Toccava il trarli da. quell

giace—

n , il quauno, al sagzce viagéiatore Lord Come di Burlingtho
'
A ij

4
le con quella pa,zießm indagatrice, che d;s‚r1n„ye[; sira Nazione,‘

cbbe la sone 31 scoprirli . Cio a:v1vemﬁc i't'r Maserä del Trivigia110, in quella superba Casa, che il Palladio invento per 1’ illustre

suo Mecenate qusignor— Daniele Barbaro Patriarca di Aquileja ‚s
e dottissimo int\erprete di Vit1‘11vio (1 ). Percé egli a Londra„
quei pezzi originali, _che conservano

le immag'ini di si portentns'l

Ediﬁzj tratte dalla mano macstra di un tanto Architetto.» Lo—

$tessd Conte‘di Burlingthön fece pci. incidere quei Disegni tali
qual-i li ritrovö, 1: li diede “alla pubblica luce 1’a-nno- 1730, in:.tirolandoli Fabbﬁchc Antiché disegnatc da Andrea Palladio Viccn—u
tina , c äatc iﬁ‘ Zücei'd’a Riccardo Cöntc di Burlingthon . ' E nell?°

‚ahvviso premesso alla. rac1:olta delle Tiwöle , che qui: pure si“ chi
per estesn , rende

como quel dotto Ingl’esc dcllav fortunata

perta ch’ egli face, ”e si lagna di non aver trovape 'uni'te .ai

sco=Di:-

segni quelle Note, ché a*'éuo crcdete Elov’eva aver fartte sopiaxi*

medesimi il pe’ritissimo Arteﬁce. Scarso fu il= numero degli esem—
plari d'r questa. Edimonc ,Fact: principalmente per farm: dono
agli Amici; s1ccl‘1é pochissimi nevid'ero le 11th parti

d‘ Europa;

e alcuno solamente se ne trovo v‘e11dibilc a* carissime ptczzo-..
Quindi il celebré Signor Architerfo CaﬁüChameron fu indoß»
to ;. ristampare quest‘a pregiatissima- Opera, la quale‚per eonfes—
Sione' del 1Äedesimd’, fu: »la— base d'el suo— Trattat0‘, .e dee! scrvirc

di fondsmenco : tutti quelli , che verrann‘o pubblicati in avvenirc sbpra questa mat‘eria: avcnd'o 1'l—Palladio non sol'amentc con
molta “cum cd- esetteziz’a. esaminati c misurati i piani e gli“ alzäti

1li queste Terme,1m1 ancora;- aggiuntovi cic‘r che Ioroa mancava;3
(|) I Disegni di questa nobile cd
elegan‘tissima Fabbrica sono nel To—

mo terzo della mia ediZione Pal];di‘ana ,— nelleTnvole XX. XXX. X'X’H’.

1
Ma avendo egli in
per renäerlr tali quiüi eramo 11ch volee (1).
, e di :ender utili
mira di produf l’ opera pi1‘1 magniﬁca

xiemag_

di un buon numero

giormenté le sue fatichc , penso di ornariz

de’ quali so-_
di ﬁgure, di Frégi , e di altri pezzi anticl1i, parte
copiose notizie ten110 relativi alle Terme, e d’ illustrarla. con
re dell’ Antiphita‘. Da
denti a. rischiarare in tal proposito le teneb

di male e di
_cio avvenne che il suo Libro , molto ac‘éresciuto
per le mani, dell’ uniprczzo , non ha. potuto facilmente girare
Palladiani restarono pur
versale, c moltissimi seguaei degli studj

perche mi lusin—
colls. bramadi posseder que’ Disegni . Ed ecco
. di ripubblicare i
go che sarä gradita la cum, che mi son press
e di Burlingthon;
Disegni esattamente copiati dall’ Opera del Cont

vazioni„ che
con l’aggiunta, oltre al suo avviso, di alcune osser
opportunc sembraronmi ad agevohre agli

Studiosi

della buona

del mag11iﬁco,
Architecture. una suﬂiciente percezione del belle, e
_

checontiensi in questi Ediﬁzj.
Era. mia. prima

intenzione “di

faccogliere

da

buoni \fonti

1111

al possibile l’
cumulo bastevole di storici lumi, che illustrassero
1130 preciso di

tuttc le; moltiplici

parti componenti queste im-

in utile
mense Fabbriche; la. cognizione del qual uso tornerebbe
cché ultra. casa e
sommo degli Studienti di Architettura. Impercio
il contemplarc un magniﬁco Ediﬁzio

costrutto solidamente ‚

f1CC°

de di patti, ben concdi ornamenti, e diviso in un numero gran
altra. il mim: delle avec,
scendo a q1‘1ai uso €in sia destinat0; ed

scale , e dei coloudegli zum, delle stanze, degli atchi, delle
(1) Déscription des Bains des Romains, enrichie des Plans del Pal-

ladio . . . . par Charles Chamerom,

Archite&e, A Londres 1771— In—
trodué’cion , NE; 4-

‚' /ﬁ„:mrw»»fﬁécaww

‘
giati , scnza intendem il” ﬁne aan“ ford *erenim‘m :: 3i"pßtt€bbt net

prime casa , ‘cc’m diii‘genzä osserva'ndo» le- Forme." e— te» distribuzioni'
delle pärti, ie regolc- &cllaproparzioni, la. convenienzz- degli er»
anhand , rilevare. “i. rahporti“ di cadauna parte col“ tutto:‚ como».
Sterne l’us'oQ e 1quin‘di formare im:; giusta idea 'del‘ sistema scguh
to dai p€ri‘ti‘ Architctti‘ ‚1 die seppcrq cqn si grandi. cd cc‘celletl-f-

g?‚. ‚(,.
"

“,.

ti ﬁttutevscgourlggly' la m‘agniﬁcenta di quella opulenta N‘azionb..

Fu questo it ﬁne ch? io ebbi in. mir; ccrcando con molto studio
le opportunie istruzioni;. ma- ad. ontaf di. ogni diiigenza: non mii
venne fatto ‘di' ritrovare‚ .turte— quelle c'ognizioni ‘ch‘. io ricercava.’

Gli Storici‚ge ’gu Afchitetti antichi pochissima han detto nl no—
stro propo‘sita che vaglia. ad_illuminarci ; er reca. meravigliä che—

lasciata. non abbiano um? compiuta. desc'rizio’ne di tali, Fabbriche,
Ic quali ccrtamcnte formavano i monumenti' in€1; meraw‘iglipsi’ di
\

.

.

-

.

_

.

»

.

quella Metropoh, e scrvwano a. man. ns: per una.1mmensa po—
polazione . Vitravio‘ visse in un tempo , in cui i Bagni. pubblicif ’

non. came? giant? a.. que“; sorprcndente— grandgzzz „ né a que!“
mirabile- Complcsson di tante parti „ che pci. ebberov nei‘ felicissimi
secoli posteriorh Egli perciö non inscgna altro— sistcma: di' tegole, che quello- che praticavasi appresso-i Gi»‘eei nell"cdiﬁcare: que-

sti luoghi. Ne! Libro- V. Capo— 10. per-' esempio -‚ d0ve traum.

della disposiziouc dei. Bagni „ insegna che— debbano esscr p03ti
nel luogo pix‘1 c31do, che della situazione é permesso; che» siano
difesi dalla Tramontana ; che abbiano la. faccia ak! Ponente ]::—

mate, o al Mezzogi'orno : e mi discende a pi?) minute conside-‘
razioni di poco prbﬁtto per noi, che cerchiamo istruzioni d’altra
natura.
11 dotto Sig. Chameron ,

per illusträ.re la sua— Opera, esami—

\

?

del.
&mdtissimi 'Aucori; alcuni de‘ quali trattano espressamente

somma
le Romane Antichita, ed a.'ltri per 1ncidenza; e fece con
storichc.
«‘111‘d11911'13 uno -spoglio‚ che contiene malte utili erudizioni
di trovare 111
Ho letto il suo libro con indicibile aviditä sperando
scorrere pel 131111111esso 11 1110 prodigioso, che mi guidasse nella
di queste Terme.
' to di tante parti,eh’entrano nella composiz1one

dei dif‚E s1 _puö‘ di1'e con -veritä, ehe egli, *ad onta de’ dispareri
epoche
£erent1 Autori nelle generali "ricerche Spettm1ti alle varie
che s’ 111della erezione di questi Ediﬁzj, ad oma. delle difﬁcolta
dell’ antich1—
contrano nella scoprire 11 vera tra le oscure tenebre
deg11 a.ntichi Autori
ta , e della poca perizia 11e11’ Architettura.
veramenee
che ne hanno scritto; eg1i, diss1, compilö un trattato

Paris. moltis—
istrutt1Vo‚e degno d’ essere con attenzione stud1ato.
dei como311110 de11’ amp1ezza di questi luogh1, della.mohiplicita.
1ntrodotti,
d1, che 11 111550 esorbitante di que1 tempi vi aveva.
della. ‘nobile gara dei Princip1 ne11’ ediﬁcarli, e degli omamem.i
per porre 111
preziosi che 11 decor_avano Ma. tutto cio non basta
1101 21 pa:chiaro lume 11 presente argomento. Poiche discendendo

e Cos1
.ticolare dei luoghi, e degli esercizj che 111 6351 facevanéi,
dove (1113113.ancora. di alcun1 pezzi spettanti al s1to precisamente

’di
1111151 le donne' e _g11 ‘uomin1 , incontriamo 1111 tale contrasto
0911110111, che form & mantcnerci indeterminati.
due soliarticoServiranno per csempio 111 tanta. contraddizionc

in cui facevansi 1 ba.11, 11110 cioe riguardante la. ﬁgura del vaso,
. Rapporto 111 vagni, e 1’ altro circa 121 stg.nza detta, 11 Lac0nico

la. idea.
31,1: 3119. 10m costruzione e disposizione, tanto ediscord6
11 3319310, 11 Pe—
che ne concepirono 11 Cesariano, 11 Capomli,
vio, che
„ 111 , ed altri Commentatori dell’ oscuro Vitru
Vrau‘.t, 11 Gali°

_

8

11011 si saprcbbe a« q’üal parete dppigliarsi; came ognuno,‘ !e Opé1’1! \
_
loro consultan’db, puochraramcn?é vederc .
Not‘r 1nino1°e diversitai yéi opin1oni incontrasi riguärdö 1! Ski)
dénominato il Laconico—
trüvio

nella

Neil:- descrizioneﬂ_di questa parte Vi—

del Barbara , in sostgnza cosi ne 'pa‘rla ai

versione

Capo 101 del Libro'V. Il Laconico , e 19. Stufe. hanno \a sure
vicä°no al Tepidario. Quesro sarä alte ﬁne a’ peducci della Volta,
{auto, quanto e la 5113 larghezza. Ncl mezzo dellä. Volta vi si
lascia un b11co_ , dal quale penda con cate11e uno scudo di ra—
mc , dall’ alzamenro , ed abbassumcnto del quale si regoleraﬂ il
grädo debia*$rufa _, Dave costruirsi ritondo , acciocché la. forza
della ﬁamma , e del calorg puss& dii’r'ondersi dal mezzo all’in-

torno di tutto il _giro
circa 11 struttura di“
«da. tutti, ”per quanto
stanza grande, nella

. 11 Marchese Galiani pensz diversa111ente
questo luogo- Ii Laconi.co , e'gli diese (3) ,
io sappia , é state ﬁn am tcnuto per una
qualc entrassé: l_fa game a sudare . IO per mc

ten'go äi‘”?éﬁßj" che iri1propriam6ntc fosse stata da alcuni Scrittori
noininata , , Lacoriicum “ la sudaziane, o sia stanza da sudare,
prendendo cioe‘: la parte per la tutto ,- e eine in somma non sia altra il Laconico che una picciola. »cupoletta che -copriva un buco
che era nel pavimento della. Stufa. : ciö,'pcrché' passdndo in essa
la viva ﬁamma della Ipoca.usto 0 sin Fomace, riscaldasse @ deve-

re aha. sta’nza che doveva serviré di Stufa_,- quandocli’é altr‘imenti
non avrebbe questa stanza avuto maggior calore delle altre che era‘n
tieyide . Mi hanno indotto (1 Ci?) credere; non solo la citata pittura

(3) Lib. V. Cap. m.

‚"7

'

_ .9»

> ‘

‚datiert.. delleil*erfmc di Trm (4) ‚m ic @@ ä questo Autore»( *'94
Al Capitolo seguente Si 4numera ﬁale pcmi„dgllw Bdiestm la'»$z„f‚

„.cqncameratasuäatio longi„tuding duplex ‚ ‘i'mm latitudine“ ,. (e ‚(luca
gta. -mieva dentro_ di se ann cantone il Laconico. .- . Qra_ sei! La.conico erst 141 un .pantonq della Stufa, & chiaro ‚che non -é lo stasso

ché la Styfq.„ ma bensi‘ una pantg„della mcdesima„- ed & chi_dre
' ancora. ßhe se 11 ‚„ .Laconicum “. fosse, come altri -hanna ered;uto ,

ld Stufd, a che 5arebbe servita la sudazione ..concamemm ., o «.
che due Stufe? /Il luogo presente certamcntc —é oscuro; *e ‚perché
uél citat‚o lange del Capitolo seg,uante dice „ Laeonicum ad sandra

$.

odum, uti supra scriptum ost, cempositum “ , conviene 3conchiude—

' chegui si descriva. solo il Laconico,p nbnostantc che dien. „ La—
nicum, sudationesquc “ , avendo potutb cosi »dirc per ‚.„Lacomi-

isfero vi fosse un foto, per cui si potesse alzare, ed abbas-

‘e uh-o scudo di ram: per rege!are il grade del calore. Gale—
Mcdico antico, paflzndo del ‚made di usare i Bagni per
ion di sanitä , dice: Non in Laconico immorari. is debabit, &i—

ii. qui Citrd mercitatianem seipsos »cliacant ($)-. Ein &unquc
im). i’l Laconico come un luogo‚ non come uno struménto

1“14) La citata pittura antica é_un disegno inciso copiato da un quadro ,
che era nella Terme di Tim, ne]

quale iI Laconico % poste in un —
angolo della Stanza.

B

(* ) Cioé Vitruvio.
( ; ) Galenus de Sanit. tuenda , Lib.
III. Cap. 4.
'

i“°

r‘seipsos elixant , dimöstra. -cl1€ "il Läcdniéo -da'* {350 cdnosciüt3

era. una -stanzä, in -cui gli uothiniv'spargcvano "il sudore rrichii‘a- ’
mamrfdall’ambientc apfegno di’=cäldissimi wapofi. Chi potra‘1 annque determinarsi a seguire pi11ttosto 111111 opinione, che un al-

tr:1 di tante , che pur sostennero i citati reputatissi111i Autori?
Conviene -pertanto conchiudére‘g, che mi siamo tuttora. molto a”!l’oscuro in ‚tantc materie di ‚Antich'itz‘1 relative ai -nostri -studj\.

'

Per maggiofintelligénza dei Disegni avvertasi, éche ho con-

trassegnate 'le Piantc‘ con "linec morte, 1113.1cate con .1ettere rear—‘
sive, c0rrispondenti 'a quelle dein .Spaccati, 'le quali dinotano
in qua\‚partet sono >stat'i fessi tagliati. Nellc iPiante alcune di
questc lettere sono *rovesci€, per dimosttare :che ‚gli .Spaccati s'i

debbono guardare da quel verso.
’ Credo in ﬁne casa. assai momeda, c pressoche mecessar'ia il

premettere alla descrizionc delle Terme la Spiegazione dei nomi, che Euren dati alle moltiplici parti delle mede$1me‚come

fcce i*P}?! voltc hdato Signor Chamcron. "Io pero non mi fo
malevadore della sua disposizione intorno ;in usi da lui ada-tta:
ti ad alcune’ di quelle ;parti; come, per escmpio,‘ ai Bagni cald’i,_
ai Laconici, éd ai Tepidarj; imperciocchc, 11 mio giudizio, ella
riesce talw>lta ripugnante al buch :senso, come ognuno ‚poträ

vedere nelle segucnti Terme.

‘

;Apocliterio. Luogo destinato„g_per ispogjiarsi prima di entr'are nel.
la Stufa, dove cm 1111 uomo _chiamato Capsario, che,

non faceva altro che guardäre i panni di colorc, che
venivano 11 Part: alle braccia. Choul.
Battisterio. Luogo dove gli uomini si tuffavana inticramente per

bagnarsi. Choul.

II

6öticeo .'

Lu0go- desiinato; pci giuocbfdeil.a. palial Galiani'.. .

Gönisteri0. Luoga dove si cons_ervava la p01vere, di cui faceva—

per asciugare il loro sudore
no use i L9tta‚tori
wM

kw7v %
’

piu.
e; per aspergere 1’_avversano unto ,. pcrche.4 fosse
"
‘
_

»

_

‘

‘

attor alla presa.Galiani..

**

El'eotesib ..

Stanza. degli olj , e degli ungüenti. In questa. si
ungevano altri prima di lqt_tare, altri dopo, ed‘

altri prima di entrare neli Bagno ‚. Galiani ..
Eissedre .-

Luoghi' destinati alle) dispute Filosoﬁche, & Rettori—
. che ., Galia.ni. ..

Efébeo .

. Luog9- per i novizj della: Ginnastica. .. Galiani .

Elibcamino .. Luogo- involtato „ e incrostato ‚4 il quale „ rivolto essen——

do al Sole, riceveva 1111 grandissimocaiore. ChouL
E'scold ..

Stanza: spaziosa dove aspettavansi gli amici per use—its
dalle.Terme . Choul’.
'

Fkigidariou Bagno d*acqua.: fredda „ seconddalcuni. Secondo- altri'

-cra un. sitmdove trättenev35i la. gen1e; uscita. dai'
Iimcausto ..

bagni caldi per avvezzarsi all’aria esternz.
Luogo= eve fäcevasi. ardcre il fuoco= per riscaldare Ic ‘
stanze, e le acque. Choul' ..

Laconicoz

Luogoi ove si' sudava. Vedi Is. Prefazione .‚

Lizza. .

Significa ‘un: canipo— chiuso„ uno steccato , od il ter-’
reno, nel quale üCävaiieri antichi fa_cevano le loro
giostre , e- pugne— singolari .. Dizionariodel Cha-mbres.

Palestrw ..

Luogo destinato: agli esercizj; della? 103% del disco»

Piscinc ..

c della; Corsa... Davilera..
Da. principio furono lu0ghi ordinati per tincre i pe—

B..
#

sc?! DI pci ﬁrma un’usimia 'cf1ev’l‘t‘ütti‘ { l‘uogf1i}
dev: gli uomini potevano nuot-are e Bagnäfrsi ,
erano dain Antichi chi'amati Pisci'ne . Choul'.
$ﬁnstcrio. Luogo di formatrotonda, comod'o pel giu0co della

palla : per diversi aItri csercizj. Choul.

„ V

Presse i Creci signiﬁca un luogo coperto, presse i;

Sig;9‚

.
Latini uno scopferto. Galiani.
1Luogo presse 1" Romani' coperto ‚— prcgs’o i Grcci sco—

‘
V_Stadiol.

V

pcrto, destinat'd per gli eserci'zj At1etici; € äino‚tä

ancorg up;‚_lqnghqzza _di passi' 1:5.‘G'aliqnh

. 1
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AVVISO PREMESSO mpco: m BUR—LINGTHON
ALBA SUA ED 1’zxo1ur

ALL’ INTENDENTE LETTORE.

{'

Fa ne’ svf0i
La menzione, che An<1rea Palladio

f
giä pubbliéafi

.

anrichi Roman] EdiLibri d’ un’ altra Opera. su; concernentc gli
tanto considerabil Teso—
ﬁcj, resemi desideroso di rinvenirc wm
mio per Italia alla piü di—
ro, e mc ne posc nell’ultimo viaggio

—

avvenni per buona sm:ligentc ricerca, ond’ io fossica_pace, M’
delle ‘cui Stampa dö. alla
t‘e' in molti di quei Disegni, parte

e Ic Osservazibni, c Ic
pubblica lucc. Siv potess’iddar pariment
re; ma invano da., me riccr—
Note fattevi ccrto dal celebre Auto
di Riferenze di suo caratte—
catc. Furon cssi car? buch numero

sul ‚Trevigiano‚ d_el
rc trovati nel rinomato Palazzo di Masern;

Daniel Barbara,
quale» Egii fu l’ Architetco per il NobiL Uomo
ha.
). Aveano questi avuto 1’ ultit
e dove dicesi ch’ egli morissc (1

come gia‘. pronti a farnc ediman°i Cd erano insiemc Avvolci,
. medesima
dunque molti, stampa‚ci appunto ne“a
zione. Ecc‘on'e

c senza minima alterazionc.
forma c dimensione» che li trovai,
ar che Palladio lfece
Non sarä forsc fuor dir proim‘sito l’acccrm
use in

re (:),
quest’ Opera in trc differenti misu

respettiva

pfoporzionc corri5pondentisi. Avrei,

(x) [I Palladio ﬁn‘l il corso de'giorni suoi in Vicenza sua Patria il di
étä
19. Agosro dell’ anno 1580. in
Vidi sessantadue anni . Temanza,

ta del Palladio pag. 3 8 4.

tutte

in ihm

se non fosscro

(a.) Le ms diﬂ'erenti misure ‚ 3 mio
credere, sono il piede , “ P355° , °
a‚
la pertica alle. misura Vicentiﬁ
passe
cin‘e il piede di „. 0ncg, il

di ;. piedi , e la pexcica di 6. piedi .

.

““

».
3\
.r.£ _vw»=...i\

" k:

11.

statii di forma treppm grande „ iqseriti..-ina questo; IJibrovi':’Disegni—ä
d.’ alcune. parti; di.’ ciascuna delle. Terme ,; che._origihalmente: ‚ancora; _
pos3ed_o;f'ma ho. tralasciato di. farlo „ si per la:3uddetta„ regio—v “

ne ‚_ s1‘ per nQn. csser; eglinw ncce$sarj alla int_ellig'enrzafdegli' altri ..
Säranna queste: Terme, a,. suq- tempo„ seguite da un" second.ä»

Volume (c) di van-j, Disegpi d,’ Archi,<. Teatri„ Tempi ‚« e' d’‚—altri.
anti€hi‚ Ediﬁcj, del medesima—Autore„ Nam poss@ alla, ﬁne. far 3,
men, d’ asserire,. che.- gli studj, di. si grand’ U‚omo« debbano;csserc;

tantoz piü. stimabili’, quanto« opportunissimo- Presentc all’ Etä no—
str; , di. cui niunf altro: forsc. dimoströ' maif maggioi'e, disposiiionC‘
a.; dispcndiose: Fabbrichc„ né_‚ produsse piü.. ignoranti„ Pretcnditori;

ché: guidanm"altruii fuer delle, verc: traccie: di; tanto-« bell’.”Arte .,

, Le seguenti'? Fabbriche: sono= state; dal-l, Palladim misurate: coli pie-«

d"e: Vicehtino„ ill quala sta al: picdc: di. Parigii come; 158o„ sta.- &
344°L

(c) In ‘edizi’one prdüessw non E ': mia cognizione- chesia‘ stttﬂ' Pubbﬁüfﬂ'"

