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D’ AGRIP12A ‚; »
Agfippa, 'quell’uomo di 'ge'tiio, ucosi —-distinto.‚

e ‘nato alle

grandiimpres‘e, che ha. ri“scosso da tutti g'li Stofiéi gli eiog'i piüf
1umihosi , the ‘tutto pfestossi falle, *gloria 'd’ Augusta—_, —e nel gover-

no.‘ del grand’lmp'mgo duran’t'e "la „pace, —e nel facilitarg'li fante

scgnalate vittori'e , »bb'be il imeritol'di' accrescerc'il miteriale- "spfen—

dere di Roma, facehdo cergere =con *so‘rpren‘deni? mäghiﬁccnza i
Bagrii supefbi, the portavatio’ fil di hi homé, déi qim.li, moren—
do, fcce ‘p0i done .al Popolo Romano (fd).
_
‘ ‘
Di queste Terme d’ Agrippa, e di altre pure “trasse fi Diseghi
Andrea-Palladio, allör'a -quando-’tutto tra. inteso ad esaniinz.re (le
superbe rcliquie della Roniana Architeti1irzi . v 'Nei‘ disegni fitrova—V

“ti, e fatti incidere dal Lofd "Co: di Burlingthon 'manca. 1a Pian—
ta delle Terme, di cui parliamo. Ma questa. _poi separatä dalle
altre Tavole giupse alle mani di un ialoroso Archite’tro ("):
“ quale‘facendola rico;iiare ha. voluto Tenderl‘a ai-suai amici cdmune_ con genero'sq tegal_o‚.

\

‘

Opa, ‚per date al Pubblico la; Raccolta perfetta dei Discgni di
(d) Dion. Lib. XLIII.

„ generi delle cose alla civile Ar-

( b) Il Sig. Temanza nella Vita del

„ chitettura appartementi .Egliave—

Palladio pag. 343. dice: „Ne! quar-

„ va in pensiero di darci ‚\ come

„ to (Libro) ci espone , e descrive

„ dissi , altri kibri delle Antichitä;

„ i Temp} antichi di Roma .. ..
„ L’ Opera & veramenpc compiuta ,
„ perché tratta di tutti i sommi

cioh dei Teatri, degli Anﬁteama
„ tri . . . . . 'cfelle Terme . . .
„ di tali Opere siamo rimasti pri—
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si grand’0pera, 10 premetco nell;1 T4voia prima. la Pianta a.in .
Alzati, che si andranno pci succedendo 11eile Tavolc susseguenti.
Ma. siccome neli’_adattare gli Alzati alle, Pixma, io trovai in
_essa vario notabili alteraz'mni, cosi pen3ai di emendarle, colla
persuasione che 51ano esse acca-dute per la moltiplice varietä delle
.copie. Cosi ortenni‚ che le Tavole deda Pianta. :: degli Alz11ti
_

gmrispondansi perfettamente neile misure.‘

Prima di accingermi ad esporre alcune mio esservazioni fattc
sop1‘a i Disegni di _s1‚vasto Ediﬁzio, mi cade in acconcio di

far parola del Panteon, il quale & unito aile Terme, di cui trat—
giamo. Aicuni lo eredono 1111 Tcmpio antico, ed'altri

pensano

ch’ egli fosse il Vestibulo di queste Terme. Palladio si dä scre—
derc ch’yegli fosse un Tempio eretto .al tempo della. Repubblicä,
e qrnam poi’da Agrippa' col grandiose port’ico, c'ne tuttora csi—

ste, 1’ Anno di Cristo XIV., come manifestamente rilevasi. ‚daila
seg11ente Iscrizione, chc' leggesi nel' Fregio: M. AGB_.IPPA. L.
F. CCS. III. FECI'I‘ ( c) Era inoltre persuaso questo giande"

Osservatorc e Maestro, che anticz‚pur fosse, e ad uso di Tempio la ‚ Cappella di mezzo, ch’é rincontro all’ entrata. _Nc1 quat-

to dei suoi Libri egli cosi si esprime . E’ opinione di molti, che
„ vi ‚ non perohé :in non le avesse

„ predette.... Eglivivendo, ha pub-

„ intessute, ma‚perché forse fu so—

„ blicato 1_1n Volume delle Terme

„ praggiunto dall'a morte prima di

„ _antiche, al quale per essere per-

„ averle ordinate in mode, di po-

„ fetto non mama sän0n la pianta

„ terie far pubbliche. In _grazia
„ pero 'del bel genio e della ge* „ herositä del fu Mylord Riccardo

„ disquellé di Agrippa , che for„ tunata_mente io posseggo, di ma„ no delle stessb Pallizdio.

„ Conte di Burlington si sono pre„ servati molti pezzi delle Opere —

(c) Palladie Lit.. IV. Cap. 1.0.
'

‘
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Ja Cappella’di maizo ; c‘-li'ä*iiriboﬂrro äll"entidta,*ﬂotmiw antica,
‘pé?clié"l’ area di. cssa "viene -a‚ roﬂ:pcre alcune colonnc äél "secondo‘
ordinc . . . ‚Ma.
,

‚%ch’ alle. benissimo accdm a9na. c’ou

archc‘: io ve

U

.tutto il resto dell’opera. , e*che hatutti i suoi menibri I>enissimn
la:voraii , terigo per fermo, é’h’ella fasst: ‘fattä. a! tempo, éhe 'fu,

fdtto anco il restq di questo Ediﬁzio .
’Sembra per altro assai s'trano„ che un uomo dotato di critica

-si .giudiziosa. non abbia fette, scrivendo t’a.li?cose, &ue tﬂ‘essi„
'

“

“""

ache meritano partico}arc compenso. Primiemmente, se “la Cappel-

den” opera. ’ non3538
'la 'accom P 9. % na— benissimo "‘con tutto‘ *“ feste
‚ —
.per questo deciso .ch’essa. sia’ anrica; non cssendo si malagevolc
trovare in tutti i tempi 3\steﬁci a suﬂicienza capä.ci ‘d"accompagnare con precis'ione -'„_i membri di uti’0pera giä principiata.i "E
pci, che vale _la perfetta. ugu'aglianza dei membri di questa CappeIla, se il di "*lé.i Arco taglia con irnperdonäbile errofc_ alcunc
celonne quadrate«dell’ ordine_ secoado? Una tale 'liécnza, che de—

_türp‘a la. bellezza di qucSta. gmnd’0pﬂa, scmbra. —ccrta.mente un
peccato dei secoli posteriori . In fatti .lo stesso Palladio , disegnan—
do 10 Spaccato del Panteon unitamente alle Terme di Ag‘rippa;

lasciö 1‘ ordinesupetiore äicolonne, ponendpvi solamente le nicehie_

—L"eru'ditav Sig. C-hanerom, benché positivanientc non si di-1
diiai-i, pure inclina. & crede're che il Panteon non s’ abbia. a con-

sidefatc “come lmi Tempio, ma come 'un

Vestibulo di queste

Terme . Non si. sa;‘egli dice se Agripp‘a abbi'a. fabbricaﬂ; ‘il Panteen, o s’ egli. u%idlo solamente riparato e abbellito. E’ccrto che

vr“. aggiunse il por:ico , e che questo magniﬁ—co Ediﬁ2i0 serviva.
come di Vestibulo «. questi. Bagni (d). Egl-i cite inoltre un passe,
(d) Chameron Cap. III. pag.‘ 46.

C

‚

‚

1%
che sembra. concludente,’ di 11111 opera, &eg Me_ ham 3°?“ 11? .

dédicazione del Panceon (c). Finalmente vnal rendese wcrisimfiie.
il s_uo parere iﬁvitando, 1 tiﬂetgere, che i. Bag1ﬁ pin considetabi«

1151 come queih,. di. Caracalla, di Diodeziano,di Costantino‚ f‚;,
veano una stanza, la quale e per la situazione, e per la fonma„

esattamente ai Panteonrassomigﬁav11, ed era pn; desciqata ali_q
St€850 “SO.

SC) ‚. Ma dirä 11111111) ( dice il P.
”

Luzari ): Che stimavano dun-

”

que ehe fosse, ge non enTems

H

plc? Que] ‚she ne stimassero, a

_ ”

me 11611 11101111! nienté: purc'hé

„

Tem„p.io man 10 „credessero, Klo
abbiano avuto in .conto di pub-

”

b1ica fabbrisa, di memaria

)!

1313111) difizté ;paaséx'a 11116 grande
.canale di acäue —_per scrvigio; del:

lavarsi.‘ Ma il buon Marcus alcun
poco mutollo‚e pase a quelloin-'
nanzi lo' bella ‚portico, il qual'e«
.ora -si made , e! lo .c_ompresm den—

di

tra 10 .ccrchio „ delle Terme sue„
Questo fu esem‚pio di mitte fab—

„

SePOE!O , di qualunque altro ‘Ee-

'briéhe ‚che ‘vedrai 11 41115613 sami—j

‘ ”

diﬁzio}; {a me‘ non importa,

glianti ‚nelli Bagni del ﬁero Dio-

”

Che ‚se pure vole‚te ch’ io'vi dica

xleziano , e di Antonio il pieto-

")

casa, la ‚guale & stem da me

so

”

uovata come dettata anticamenv'ﬂ

”

te da Scrirtore nostro Toscana,
ed io dirol_iaz sebbene a „cerﬁ
contrassegni giadico essen: que-

H

sta scrittura. come di tempi piü

”

antichi, fatta da moderna ma—

”
”

”

na per istruire „can maggiore autori1ä un Fomstiere delle case
di pii1 rinama_mza di Roma. In
questa' della fabbrisa nasti‘a co-

’)

s‘1 si dice“: Quindi 111 ne ver-

—— ”
”
”

.. . E ti ‚avverrai in: perso-f

na , la quale t’ insegnerä. ii contra-„
dio di questo: non lo crédere,
perche sara di quelli , i quaii ad

ogni Ediﬁzio rotondo pongono no—
me di Tempio; la quale vage passa—
ta al popolo , si furono molti in-

gannati; come

quei che dissero

Tempio di Nettuno.a Tivoli nella

Villa Adrianus , e fue Bagno; e
di Pantheum Minervzß Media;
fecciono la ctesscr e questo pure

rai al Panteon Mami Agrippm,

si fu Bag1io'; e rimangopo ora ne!

ch’ & antica casa, e delli maggia—

muro i cabaii. Epcrö io dica nn—
cofa, che Pantheum ,Agﬁppdé fue

I'l

no

Ediﬁzj di questa Roma, e ninve ne ha cosi,

come questo

E 111013 , che fu anticamente Bagno_g ;; vicino al marc 11
intero .-

Bagno piuvico riqc_o,

ed adorno

di belle nicchie , 'sicmme le Sal}:
di Palatium _C_aesarum „„
;.W

}

.*,

»'Ngﬁ 'so* pﬂääl’tfh qm! carsä»si d"c553 'fat'6 di quéStﬂ ﬁﬂe"ssiorieä
wiéhé-é vero, che helle Terme qui nomiß*;t6 vi sono -iﬁci‘xéati'*i

‚@Vc'stibuli, e son nella med;sirm situéwione —d7el Pantedn;‚ int
,qü:ilp‘ - äe'l‘l'é T'efme D'iocl’ez’iarrc e &? -ﬁgura ‚quadrilunü‘, e sol»;
menü”: qﬂelki delle alt“r'e due smio'ri'rcolatitotn’csso.

'—?'

s

‘

Pfemesse e'ali coﬁesideisazioﬁi, &— facile il hehe ‘fntender€‚‘ -ché
pef.mgncanza di Irfmi eerti che— ﬁschizr‘i‘no fe ten€bre &&.sz piü
r'im'oca Ahtichifa‘; temerafiz casa saréb‘be il volcr dec‘iderc uns!
qu‘est'ione, che terr‘ä semptje äivisi ipareti degli accemati Ossér-‘-'

'V3N)Yid Mi sembra per -altro diﬂfei'f casa Aa dimeStf3x'si, ehe il
Pantech Eosse il Vestibulo delle Terme. E- pei- render ragionevo-f
le una tale difﬁcoltä, haste riﬂettere un poco all; situazione, in
cui uniéamen—te potevasi aprife un foto, per cui esso Vestibulo por-'

tassc ai lüoghi interni. Tale 1pertura ddvea corrispondere a113/
‚'
Portal ‘d'iﬁgresso, e perö conducc ne! luogo segnato
Tavola 1' B. Tav. I. cioé dove, äecondo il Chameron, si bar;
gmw'ano gli Atleti. E come pet'ö support: una. tale inconvenicn—‘

za in un’ Opera, che unica alla male sorprendencc,' méstra una
partiealarc eleganza’hclla strutturz , e distribuziohc: delle 'sue parti?
11 ﬁn qui der;to puö bastare per suﬂiciente istruzione di qu‘cl—

li, ai quali ignota fosse uns. tal questione, ende contenersi, al
casa di dover giudicare, con un discreto Pirroﬁismo.
Qrg. passiamo a consider11‘e l’ Area immensa. occupata 213 que.-

st: gga_t_ndiosa Fabbrica, . la regalare collocazion'e delle sue parti. Compr‘esi’ﬂl im Edi"ﬁzia di tanca estcnsione trovansi il
_Vestibu‘o, le Gallerie, i Peristili, le Essedre, i Sisti, la Liz-'
za, le Biblioteche, e le Statue pcrA convenaziani, olcre le inﬁ-

nice alu-e picciqle parti, Tucce_ queste era-no —simmctrizzace con
C ij

. wi} «Jg.

&“

_

belle p_roporzi'oniä, ed; aVevano ir- Toro usb» riéercato dal“ getﬁo diä’
guella Nazaqne, che combinava m simili luoghi l’ eserc1uo delle
_Filosoﬁche Discipline , della Ginnastica

Medicinale ed. Atletica

99,1„pi1‘1 voluttuosi. divertimenti„ Le denominazioni di. esse parti
> -poco sono d'a.l noi conosciute‚. benché il: 'dil—igente Sig., Chameron

ai numeril Pali‘adi-ani„ post—i ‘ncgli Alzati, abbia nella Pianta, ag..
giunﬁ i numeri d’etermin-ami le grandezze delle part—i„ _imiicando
'” pure di qpeete,„ con lettere, e gli usi particolari, e le pi1‘1 mi?
nur: deneminazioni. Mu si-_ puö \c—redere ben 3 ragione,_ ch’ egii
siasi in qualche tratto- ingannato, come per escmpio, nel„difﬁ_nire. per ‚—Sudario il- luogo segnato M.;; per Laconico il: luogo=
segnaio N; per:. Bagno ealdo- il. luogosegnato O: st3nz€ tutte

non avenri alla parte esterna1: altroriparo che di poche Color1,.—
ne, le quali servono per solo ornamento.

Gli Alz.ati era.no decorati da Colonne di diverse gmndezze,.
e: di. vario ordine, da Voice grandiose, da Nicchie, Frontoni„
Bas;iriiievi„e da Statue eccellenti. Varie Scale ‚. alcune diri12te1

eci. altre z. chiocciola, erano annicchiate nelle enormi muraglie.

TdvolalT.

Esaminai gli Ordini ‚. che or_nano‚ X’este.rno ,? e orovai

le Coionne Corintie del Pant-con 'di un-’ altezza »di piediß’ ’
4_o; oncie 3.. Le Colonne Corintie dei Frigidario „. del Tepidario-g._
del Laconicq„ e del Bagno ‚cal_d-o „ sono alte dieci diametri, e due}
quin_ti‚ e 13 10m Ttabeazione & minore un q„uarto.ü dellal‘qyinta;
‘
‚„
parte dell’ altezzar delle Colonne .
_ Le Oblonne isolat: della Lizza segrrata 18 hunno un diame—
trodr:p1ed13— e mezzo-‚ sono alte dieci diametri, e un ‚settimo,
__e- la Ioro Trabea.ziane «‘:— ur1 poc_o minore della; quinta-_parte. L?”

Online,“, che cifcdndß j„. _d‚u.e P5ristili, lo giudico- Dorieo„ perchä;

ir»

ICn'-*Ccﬂotﬂié 'sono- di‘ 'ott0 diame’tri. Non ho potutb ri—leeva‘rg. gu*äl '
pmporzione: avesse 11 Trabeazione , perché non &. ‘scg'ims‘ag‘con

37'* *
“
>»
nurncri.‘
Gli Archi frapposti alle Colormc dena-» Lizza. ‘ sono larghi—pie=
‘
‚di 17, e mczzo „ alti gg.—., eine due la_wg_hezze , meno 13 nona.
" “«!
'
‚
.
..
', ‚ :
„.
pantc.
Avrci rintracciatc le proporzioni delle Stanze, déi Peri$tili, &
d=el' Sisto‚ se fosscro con numeri dinotate le loro lu’nghezze ,
larghezzc, ed altezze} ma. sicéomc non vi sono segnate »i—n mo£
do d'a poterle con mecisione calcolare, «cos? non ho volüto—azezardarmi \a stabilire per via di cong_etture le accennaté preporzioa

_ni, riscrvandomi di faﬂo, per quanto mi sarä possibile; nclle
sc“g1iehti- Fa=bbrichel
L’ ammasso di tanto materiale, che otcupava un’ Arealmmené
sa di terreno, che nella. vario. .struttura. delle sue patti o&'riva ad!
una. numcrosissima. popolagione tutte 1eopportunitä per Giuochi}
per salutari esercizj ‚. ;e per piaccri, avrä certamcnte in tutti i
tempi eccitate le meraviglie. E piü ancora‚ pcrché tr0vavansi in

queste Terme uniti alla piü magniﬁca Architettura_r gli ornamentiff
e per ricchezza. d'i materiali, e per la rari‘tä dell’ Opera preiiosis—

simi . Agrippz_‚ per decorare con ricca magniﬁcenza le sue Terme,
c0mperö da Ciziceni dicci pitture a cariésimo prez20, e fece
anche acquisto d’un numero ben grande di Statue, da. espertissime mani

lavorate,

c trat queste “anche quella

dell’Apossiome-

no , (}) una delle pit‘1 belle Opere di Lisippo. Pﬁnio il Naturaligta, parlando di questa Status.-, dice: Distringéntem se, quem; M;
(f) CiOé quella statua lodata da
. Plinio , che stava in ano di. ra-

’schiarsi collo strigile: „ distrin—
„gentem se“—

—

u
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#grippa ante 17wrmms mas aticavit, 'mirßif grat1mH'ibgri'wBi*i1üü
pi, gui nsq,1_1igit‘ temperare sibi in- eo, quamquam’ imperiom's mi
inter initia prmczpatus , t'ran‘stulitque in cwbicwlum, alio ibi sign;

gabgtituco. Cum q-uidan ‚ tanta «populi Rbmazzi‘ contumaci:apfüit ‚;
gt magnis ‚ﬂeatri_.clamoribus r8poni Apoxiomenon cfﬁdgi‘fav€riﬁ;
Princep;que‚ quumqua-m aä’a-matum , reposuerit. Flirt; Nat.» in—g'g.
‚L. XXXIV. Cap. 8.
Per rdazione dellastesso Istorico amfniravasiin qücste Ter:

me um profusione di Pitmre „@ colori,invetriaeti„ e di „stutchi'

marmorin-i.- Agﬁppa carte in Thermis, quas Römw feai£‚*ﬁgirlinimß
opus eocaussq pimeit, in rcl'iguisalbario= aäomavit Plin. Nat.— I-E
XXXVI. Cap. zy.
‘
‘
. „

Flaminio Vacca Scultore Romano celebra‘tissiufo, il quale Ro-

riv3 verso 11 ”$“- del decimo sestoi secoin, tipo'rtla alauni pezzi' '
di v‚alo:e imﬂmto',’ che servivano a; decorarc i=’ estemo di qu'estai

'Operau Nomina un Leone.di Basalte , un-’Urna di Porﬁdo, sei

um parte .dei,%uno di .Agrippa- di Broazo_(g) .4 Sc tale er; per;
(g) 11 soprad‘déié3 Flaminio Vaccu‚‘
helle Osservazioni .che Moudaucom

ha raccolte nel suo Giornale d'
hai-ia , si esprime nel seguenxc mov

di P5rﬁkta ,una‘ parte d'eiBluto" d?
A'grippa di B'roazo ‚. ‘ed il piedb'
J! an Cdvd‘llo ,. e i resti d’ um
Gizer . Si puö congetturarc di:

{ÖQ- Il Leone di. Basalte e t”
Urna di. Porﬁd'o , ch’ erano altrc
volte davanti il portico dfel Hmteon , vi restarano sinn al„ßempß
di Sisto 17. l’anno di Gcsü Cri-

questo , che ta Statua d‘ Agrippa‘

ste-1471.

Lo spazio ch’ era d‘a-

Leoni nianiomtti qui sopia, :

v'anti la Ruanda , era state fatto per ordine di Eugenio IV. ver80 Puma 1433. tempo nel quatc
trovarono uno dei Leoni , ljUrna

che l’Uma , che contencva te sue
ceneri „ fasste nel mezzo’. Verse
1’ anno 15-&3. i Leoni furono

in un Cdrro d'i trionf0 foss‘e si—tuato

a‘-uica

certa a'ltezz‘a’ sbi-

pm l"a Faceißta del_ portaico*,— @
‘che avessero posti

d’alle pam: i

1tasportati per ordine _del Papa

i;*“

*ta'nto 1’ Escén'1‘a‘ 1‘1céhé‘izä deg11 omm&nt1 & quest; °Fngﬁca;

11pwa an®1=1:61appem 1111.11.» premﬁsffeascrm 1111ing:rac deba—
miiom.

«

/

'

TÄVOLA/I. Pianta.‘
TAV'GLA H. 1’ros_petto 11°15M055i1
il.

Pantepn .

B.
fC.

gli. “1:11 51 bignamno.
Luogo.—ove_
Apoditcrio.
.

SiS—{to.

_

1‘E.

Stanz© d;g1i Atleti.

r*1= @'?”

DJ

Stanz; _ovc si facevg 111 convüßazione.‘

.

(4.9.11e11; id 1139 di gu;11i ch; si cse;citava11e1_ $istq.
Ecristili.
Ef‘cbeo , ; Sf;ris;efid...'

51{__3_ K._ Cohisterio, ed, _E1e6.tesio..'
—

.L.

Frigidario .

M.

Stzmza per sudare , o Tep1dar1o, il qua‘1e :a;vcg 11 La._c9111—;

r°;5ä

co da una. par;c‚ ; il Bagrip ca.1do dall°.a.ltra‚1
Laconico.

’ 13;g110 ca1do_.
P.

Essedre ..

_Q. Q. .Appargamenti‚ dein Ofﬁciali che avevano cum dei Bagni:'
581159 ?. alla; ;Font1ma =.cli’ cgli,

resto dei fragmenh’. furono , sei

.‘cresjs_e .v-1ci-no ai £Ba'gni di Dioaleziano.: ;l’2Urna restö_ davanti

condo tutt; le apparenze , fusi
per qna__lché usa Montfaucon Diar.

j:l ;poxtico

d’ Italiapag. 1.04. Chameronpag-41;

dekla

Rotonda: e il

_

?As
R. -

.

»: v "

—

Téffétriﬁa*-E<

— '

„

" ‘

era. "Emm “ *
LS.“ Sf? Li!ﬁf’ "‘Q°Vﬁ‚ 3i.""f3.évtmö" gli es‘e‘r'ciiä', quan'do
4

_
T. T. Bibliotechc.
_V. V. Scale che circondavano le Terme.

‘

' '

'

‘

„

tempo. _

‘

‘ -

TERM‘E

DI NERONE .
Quest: Terme furono con isplendidezza innalza‘té dä Nero-5

ne; 1: secondo la. Cronica di Eusebio riportata dal Chameron;
sono

state

ﬁnite

il IX. Anno del Regno di

tore . Essé veng0no
nav€ntura Overbcke
sono argomento malte
le Zora ruiné nel far
bricato

su

questo

Impera-

magniﬁcate dag'li Autori, fra quali Bo—j
dice.- Bella ma.gniﬁczcnza di queste Terme
Statue, Colonnc, Bassirilievi sca:vati dal—'
le fondamentä. del Palazzo Giustiniam job-°

molto gpazto dL esse, „e

che quivi

si‚‘ conserva—

„ Quiet

„„ “(a). Mariiälé“*‘thiß. vn. Epigr. „. ) dice

Neronc pcjus‘?“Quid Thermis melius Nc'r0nianis?
Belligsim’a & la. divisione di questo piano, la. cui ﬁgure. &
un quadrilungo che si avvicina allg. proporzione che hä. il 3.“
col 4. (b)
31

(a) Degli Avanzi Halli antica Roma :
Opera postuma di Bonaventura Overbekc Pittore e Cittadino_ d’Am—

stcrdam, tradotta ec. Londrä 17 3 9.
1

(b) 11 tetreno occupato da quest;
szbrica & intprno apertiche qua-

drare 4586, ed ogni pertica é
piedi 36“. Vicentini.

