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Bagni pci Lottatori'.
., „ „,
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x. x. cc. Appartamenti di quelli che aveanio la cnrade' Bagni
Y-. Y. Scale per saiire in alte' . '
Z«. Z.

'
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Scale, per le qua\lisi discendeva nelic stanze sottcrrane:
.per bagnarsi.
, ,.
„ . ; . ,;

FERME

DI ANTONIN;O
CARACALLA („5
.Le Terme di Antonino Caracalla, differenti dalle aim: nella,
struttura, le superavano tutte iugrandezza, maghiﬁccnza, e_;bel„
lezza. Enno dette Antonianc, c g*unsero al loro.compimcnto ii
quatto anno del di lui R’egno, cioé_l’*anno 217. dell" Era. Cristiz—'
na (b). Questc Terme, al rif'crir di Lampridio, crano scnza por< ,
tici, i quali vi Eurono ao
„giunti dall’lmperatqre Alessandro $cVC-

to (0).

_

Mirabilc in vera era. 11 splcndidezza gii questa Opera. insigtiC,‘

ed eccellentc il gusto, con cui fu degli Architctti mag:strewlmen—
(a) Alle?adici del Monte Aventino

td éc. ec. Romana MDCCLXXIX.

si veggono le immense rovine delle
Terme di Caracalla, che antica-

(b) Emebio , app;esso Chameron
p. 50. Antonius Cara;ailfl Rome

mente erano uno de’ pii‘i bei , e
piü grandi Ediﬁzj di Roma . La

Thermas sun nomine mdiﬁcavit,
A. D. zu,. :egni IV.
,

'Cittd di“ Roma .,

covero- Brevc

Descrizione di. quesm superbß Cit-

(c) ‚Elias
\ "gabale .

Lampridius

in Helio-

\Y

\
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Öb‘ iäem. i'kfcüußsu8 »pä‘ti €t‘ano eos'ttütre in mmiérz, ich: gli
ärté‘ﬁ‘éf dei= secolilj‘jposteciori‚ quatkunquc weile Meteankh’e petitiS-’» ‘

sih1’>f‚”credetterb '1mpossibile l"imitärle -_'M bep03it0"di &ntoninm
Caracalld, e di —qucste suc Terme, dic: Elia Sparziano, hellä Vi.‘ _
ea delle stc550 Caracallz‘ cap. 9. Reliquit Themas nominis sui

exim—iae, qi1arum cellam s'olimre'r‘m Architeäi. negant passe ulla. inwita“tione, Quo» faäta est , ﬁeri, nam ex (are, vel ewpro Cancclli su-.
Perpo‘sit'i esse dicun-tur, quibus concameratio tom. con-creditw est ;
& «warum es:__spatii ut idipsuni ﬁet‘inegent potuissc do&i Mechanici .
Per concepire inoltre una giusta idea cki‘la. granTuvalu IX.
‘diosita d=i qu'esta supcrbo Ediﬁzio bastiano i Disegni,
cl‘1c del—lo ste-ss‘o ci diecle i!— ‘Palladio per peter comprcndcre .Ia

‘
bella sua dispos1zron€, mag'niﬁeenza, e grandcizza.
Sebastiano Serlio ha pubblica1:o anch’ egli 13 Piantz d1 quest9
Ediﬁzio, nella. qualc-trovansi in alcuni€ parti delle differenze nem:
former, che non sono pefö molto lontane dzi Discgni 'dcl4 ncist'r'o
Architetto . IIin äice: Fra. le ultra f'erme che sonoäin Roma, in

trovb ques:e Antoniane essen meglio intese delle ultra per mio peu-'
rere : e benché quelle'di Diocleziano siano maggiori : nonäimeno

io tfovo in queste pi1‘1' be'lli aceor'npagnamenti, e 'corrispondenti in
mtte le parti ‚( che non sono‘ helle altfe. .. . (vd).
Credo superﬂu'o il ripe1éerc le denominazioni delle parti costi—
' tuenti il tutto di questa insigne Fabbrica, pc1'ché tcmcrci di es—
sere troppo nojoso al "Lettorc, conoscendo che ogmmo d'a se po—

tri riconosccrlc <colla spiegazionc \chc qui : piedi trovcrä registri—
“; secondo la intelligenza del Sig. Chameron. Si poträ ancora

_(d) Sebastiano ‘Serlio Lil). 111. dem
_n‘atta delle Antichitä di Roma.

E ij

'

In Venezia preseo il Marcolini
_1;;4.

3;5.
giudiczrc _se siano ben collocatse conform& agl1„w pra—ticati degli}
Antichi: ; se „questi lumi mancassero como cer'éamcnte_ manrano'
11 ma,potrassi ricorrc1‘e ai buon sense per fo1'marne un; ragi9naq»

to giudizio.

,
‘
_
„;
Passende a éi1nostrare aleune propofzioni,, dico,‘
Tdvola X;
— che la Rotancla segnata A, ehe dovrcböe csserc 11 Ve—
stibulo, & alfa quanto il suo diametro, e quasi 1111 ter—zo di pi1‘1

(c). I due Tepidarj OO, calcolando i diamet-ri della lo1'o ﬁgura
'CilttiCl, hanno un’ altezza proporzional; armonica. Le due stanze

per li Bagni caldi segn‘.atc N N' {sono alte un que—ﬂo di pi1‘1 (della;
larghezza. Il_Si;sto-; & lange due la-rghezze, C mm pi1‘1 'di- u11 torzo; cgli & ornato da' COlonne ‚ che sono alte 10 diamet-ri, ed hälf‘
no il diamctr0 di 4 picdi;‚la Trabcazionc é/ﬁa. 13 (111111131 € 13
quinta parte dell’ altczza. di esse Colonnc. 1 due Peristi-li non_ hm- _
110 i portici che da. tra: l:_11i, modo rare Volt; praticato .

Le Co.

lonnc di questi Pcristili sono alte picdi :; , ed hanno la. propor——
zionc di 16 diametri; la Trab:azione c alta la. quinta parte; G
gl’ intere<iiunnj sono di ; diamctri e 5“ scsth
Lo spazio occupato da questo Terme ; a un &ipres'so di peni—
ché Vicentino quadracc 31953 , le cui pa,rti_ sono disposte coli; ,
possibilc bleganza, c comodo relativo ai proprj usi. Ein &

un,

peccato, che degli ornamcnti di cosi sorprcndcntc Ediﬁzio niuna
teliquia rimasta sia a testiﬁcarc, a’ giorni hostri_,- 111 riccl1czza ed

il luss_o‘-di que’ tempi . Veggonsi ancora muri nltissimi con Volta,

e con pavi1ncnti tassellati, o seaccari’ : bianco , e : nero, c
/

(€) N_ella gros$ezzia déi mu1i vi sd—
nö d'e’vuoti ,

come

‘vcde5i nella

Venr.i di
’

sotter1‘ä 11011 1ec'assérb

danno alIa Fabbrica , come pare

Piantzi, lasciativi fOrse pe: 1'i-

513 statoprati;ato nel Pantcon_ di

sparmio de’_ materinli , o perché i’

Roniä .

"'

ff
7 wefai;i_ä «di. c'611‘äa'12ü3- per 11_e 'ac<;ue ; Veggbnsi grandi' C'amére di
vaio.ns,prutturaf,ßii in alcuni luoghi pözze pro£ondc d’ _acqua. ri-

ma'stavi dal rovinato acquidotto dell’ Appia.‘ E ‘ci'ö, che veramén-‘
ee rattrista l’osservatore , si &, che quelle va.ste reliquic minac—"
ciano unatoßalerevi113‚.

Tavola IX. Pianta ._
Tuvalu X. Pro;petto , c Spaccati .
Botonda.

’

' Apoditerio “
Si‘sto.
_.
Piscina.

servivano gg\i
Vestibuli dalla parte della Pisdna, i qua\i

F. F.

SPettat0fi‚ c dovc si ponevfma i‘vestimenti di quelli',‘
"
’
che si bagnavano. *
Vestibuli all’ ingrcsso delle Terme : ic Bibliotccthe erano da
ciascheduna. parte .

.

G.} G. Stanze, nelle quaii i Lottatori si preparavano a.in esercizj della Lotta, e Scale per cui si saiiva al secondo piano .
H.

Peristili, che nel mezzo ave'ano una. Piscina ovc si bagna—

"‘“‘° (*) . Dalle rovine pareva, dice uno Scrittorc, che
marCOtCSÜ Pertici fossero stati ornati di bassirilievi di

-mo che gli attomiavano, c ch’crano attaccati‘ ai rhuri
con dc’ramponi di bronzo. Non & molto tempo «che in
(f) Il celebre Sig. Piranesi pretcnde,
che nel Centro del Perist1lo vi

fo£sero due Fontane ‚ e dice di
aveme vedut'ugli avanzn

‘ „.‚_‚„‚'.‘a* »s:, ‚ ‚

H.

Jquestoh;ng ancom si V'Cilc#£ u11°;ffäélfenw;i‘vcliet W’
1pf'esentava due Gladiatori, : che _:u1tißaßen‘te upparm.v

! ncva al in Sig. Cardinale Albani.

Efébei‘-‚ @ luoghi di csercizio.
Electesj.1

_
(

‚

Vestibuii sopra. de’quali- vi era una Stanza Iastrica:a'. alla
musaica.

”

Laconici .

Bagni caldi ;.
Tcpidarj.

Frigidarj ..

( .

‚ ,

Luoghi per uso degli Sp€€tatori‚ ; de"lßtta.tdri£« ‘
Essedre dc’Filosoﬁ.
‘ V

?

Luogo d"esercizim
Sieuazionir nme faceanu 1isoéidhr Yacqua_ „
U. U. Celle, dove si bagnavano. Resta ancora , in quéli'; die
Üsono disegnatc son 1’asfcrisoo‚l un Bagm, nel qualc vi"?
& V deli’ acqua.
W. W. Stanz: , ch’ crano desti11atc per la Conversazionc.
Conisterj .
,
Y.

Y.

2.2. Luoghi in disparte che serviwnod’ omamentoc nc’ qua-

li gli Spettztori poteano star & vcdere.
I.

' (

Teatrö, sopra il quale gli Spettatori poteano «der; gli
csercizj ällo scopei'to.
Apin’rtamenti di due piani : uso-di quelti ‚_ ch; -zveano
cura dei Bagni .

Essedre, d0ve insegnavano la Giiinasﬁtica.

Stanz; pagina di gi};ni che; face—3110 .’gl1_y„;scrcizj .

» »—.« ;).!

5’9;.

- -_.y. : -Ncgeiüﬂimhﬁ .conduc‘cmo' alle Accadgmie .
&. Wempi.
7.

‘
‚

’

Accadémi@«

‚&. l?ortici, den ai Dirgttori degli escrcizj passcggiawano sen_ za. esscre os-posti 'allo strepito delle Palestrq„\ _

\

(v‚\_ 9‚ .-Bag_ni caperti per uso_ di quelli che non crcdcam a propo.
4 \ ‚aim. di ihre“ 711 escscizid nel Sisto. ‘
1o.„xoß Sca"lé che conduc.eano in alte.

511.11. Situazioni , dove, 3ec,omio ”il. Sig. Chameron, vi erano del'16 5eälc-‚ —pcr‘le quali si\montavwalia Palestra=.
in. n. Scale —i:he cönducean0 alle Celle sortefrance, dovc si ba—

gnavane.
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.“ DI DIOCL

EZIAN0

Rinomatissimc Sono Ic Türme di Diocleziano per la 10126 ma-

gniﬁccnza„ e pci: li visibili vestigj che ad once. del tem!” ° del113‚ barbaric, apthe in oggi servono di veraci téstimonj della. Ro—
:mana. grandczza, cfd'el magniﬁc'o genio di_ quegl'lmpel‘at0fi-

Secondo Euséäio, questo Terme sono state costru_tte- " 3M°
(di G. C. 302. (a). Un Antiquario Romano ‘vuole che sianp
istatc principiat_c

dägl’lmpcmtori äntichi, e dedicate dai ﬂ“°Vi

;Costanzo e Ma.ssimia.uo° satte il name ‚di Diocleziand, i 'quali
‚
;(0) Ch:_merbtx pag. 63.
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