Terme, ch’ io? de‘; incise‘ nelie Tavoie „V; e VI.„r diebnsi dal"
Le
Rallädio" V“cépaéigne*; “iii!" ii‘«*Si%. C'hambton' l'e‘ .chiamanDomiziaf‘ä
ne, 61é$t@jällb«(ä)—. Egliä in ’ 'cic‘; -seguc’ ‘l’ aumri1;ä ris;icttabile die
qualchc ahtico Scrittore, ehe & Domiziano .ättribuistc: il princi-

pic, ed, a;éf&jiü I?äöbiiﬂrientä* 'di qüe5ta' Fabbrica„ (b),£la que.

le bench-é non dimostri unä‘1sotpr‘endente magniﬁcenza ,\ pure nor1. &
mancante delle principali suc parti, vaie & dire di Sisti.-‚ Essc‘-i
dre/‚ Bagni per Lottatori, Peristili ec;
Tavola.V. « “Cofe3‘te Terme erano fabbricate sopra le€aldé di un“
£>£4.. {ﬁ mente, e per-ciö for'se so’no di una Pianta piramidaie
adattata, come io penso,

alla particolarc situazione. La irrego—

Iani'ta dfii’are‘a obbligo 1’Architetto a; formate le Essedre H, e
1e‘:—2duc _s'vanza per ii Bagni G, con un law di una pormone di

oi'l'coib, per nascondcre ccm 13 fascidiosa irregoiaritä meta daliaé
fm'mMawithä'ßoüé (‚c)1.1 „_

\

(G) Qu'este Terme erano‘vieihe a S.
Martina in mente. Vedi ‚le‘AntL

Komm, €! Diaconi omncs 7.84.,
intra Thermzis Domitiaizas , quaa'

c7iitéfä ROW'di Ahä?eai'Fülvio .!
(‚b) Ne] secondo Sinodo Romano, sor-

nam; Trajanw .; €9' sederunte im
.
sede sua in eodem loco.

to il Pontiﬁgato di Sil'Ves'tro ‚. trovas'i scﬁtto, l’ anno di Cristo 330

(c) Ne] nuovo Teatro ultimamente
eretrp in Vicenza'fui ihcaricato d“

Venenmt omn63‘ Presbyteri 'urbis

fare il Diseg110‚„di una! £ﬂbly°fhrf
.“

1é_

Album: Hnestre„ -che ved‘onsi negli Al'zä“tiäé”ini Fan—£
Tavdla. Vl-' créd‘ere, che questa. ‚Fabbrica ‚avessc un secon'do piano :_i„

cosi pure penso, che disotto al prima piäno fosservi alcuni alu-?
Iuoghi ad use de’Bagt1i, ai _qua«li conduccvano le ivä’a't‘i’e
'
seg1*1äi°€e*ii nella Tav. V.

scale;
‚

E’ bene osservare, che i Per1stifi non sonoörnati cou Colon.
ne, ma circondati da Archi,- la. p'ioporzione d_eir qü‘alie —d“ue— laß‘

ghezzc e un decimo, e i pila-stri che l-i soste11gono sono: larghi
quasi cine quinti del Iume degli Archi.
" q
““ Esam‘inando in_ pi‘eno questo: Ediﬁzio non ammitaiin am um;
rare. magniﬁcenza, ma una; bella; sempiicitä, ed. un'a ingegnosa.

_disposizioné, la quale- formt un pregio ben conosciuto &&in ‚In-x
tendenti (ct).
' ‚
‘
‘
Tavola V. Pianta .
Ta‘i)ola VI. Prospetto , e Spa‚qg1mi . _
menti riüs'éita ad evidenzq sareb-‘

da alzarsi adiacente alle s'tesso' ‘
Teatro giä cdstrutto. L'Area propostami av1Eä ' la. ﬁgura di una men» '

be c picciola‚ e mostruosa . Que—A

_za piramide , la base della quale

piacque,

sto ripiego vper1‘) ‘ad aicuni

non-

eppurq tanti secoli pri—

fera large. piedi' 41 , e la Sommitä di essa avca piedi 11. di lar—

' ma' 1' Architetto di questo Terme ,
trovandosi in quasi simili circa-

ghezza. Vincolato c stretto, da

‚ stanze, _segui la s:essa r_egola_ ger
conservard nelle _accenn‘äte parti
una tollerabile regalaritä£di ﬁ“gtnra .«£
(d) _Si avve_rta, che i numeri 19._‚

tali conﬁ11i , pensai di piantare
una Sala‘ncl mezzo con un Into
quasi sgmicircolare . Questo_ fra.
gli altri multi ripieghi, che mi

e n.. dinotzmti

ie grandezz’e del

Sala di sutﬁciente grandezza , e di

Cortilc, signiﬁcano perticlte,c‘c'hie'i
sono ognuna piedi 6. Vigentini .

non infdice ﬁgura; quando altrit

«M1 ;; '1 }

oonvénne praxicare , mi ridusse una

-"*‚;i

A..A. regis_;iﬁ.„
Sistq_. _ ;

B„

_"

_
‘

V

C. (1. __cc. Stanz_e per usa de’ Lottatori.
E. „ Appdicurio.

_

'

F. F. Scale, per le_ quali sisaliva agli alu-1 Appafeamenn‚ ;
‚si discendcva. alla. bocca della Femace ..

G..& Appartamcnti , ovc faceano i Bagnf .
H, H. Essedre.

I.

]. Scale,

.

_

per Ic quali ai montava in 1111 luog_o scopc_tto,_ che:

—‚ era di sopra al Peristilo, dove erano‚ come é_ prgb8_ _ _ ‚büc, lgaltrc ;‚ta‚__11z;._ ncccssaric ai Bag1u.
K,*Lucgo, dov_e facg:ano scalda_r l’_acqua„
L.

'

Scala prin'c1pale che conduceva ai Bagni. '

M. M‘ Bagni pci Lottatori.‚

T E R M E

DI TIT O1
\.

parerC dl' ;alcuni, che Tim per distra‘r1‘e gli animi del po—
polo' Ro'mano‘ ‘dai tristl .pensi2ri e mclancolici concepiti, e per]; '
tetentsc prima -cruzion‘e vulca.nicä. del Vesuvio , e per un terribilc
incénclio', che distrüss€ varie delle Fabbriche ptincipali 1_11- Roma,“

intrapf:sta_bbia la cf—ezione di un Anﬁteatm destinato &).in Sper—
_taqolil.‚'\c delléf Terme,» delle quali or9‚ _parliamo (a). Suecqnio
nella vita di Tits die:, che quest: due grandi opera 5111-6110. con
»; :_.

(") We Terme emo appresso la Chies‚a di S. Pietro 111 Vinc_ulä.j

