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^ lì siamo pervenuti al penultimo Capo de ’ luo¬
ghi , nel quale si contengono le Pertinenze^
faremo principio dalla Città d’Acra,che Acre
4=jpl, ancora dir possiamo . Questa fù fondata da’ Si, del che ne abbiamo più d’un tcsti>'^
b-cufani
monio . Stefano Bizantio scrive in tal modo .
wÂŠ Aera ‘~japygi <e urbs quibufdam Hy drusa diciam.
Secunda est & altera in je habens partum fìrundisiam. Fsi etiam in Italia . sertia Syracusanorum est opus . Con più
d Syracusachiara notizia Thucididc nel sesto . Aerata ér CaJmetiiC
nis funt condita ; & quidem Aera septuaginta annis posi Syracufas .
Cafmena vero prope vigiliti annis posi Acras.
Avvenne cotal fondazione V anno quarto dell ’ Olimpiade^
vent ’ottcsima , pria che nasceste il Figliuol delia Vergine anni
seicento lessiam asci . Era discosta da Siracusa per intervallo di
ventiquattro miglia .
Le Tavole Romane similmente.
L’Itinerario di Antonino.
Agrigento
Agrigento
XLIIII.
..
XI
Calvsiana
Calvsiana
XXIIII.
Nible_j
XXI III.
t _j
Gib!<
XVIII.
xvin.
Agris
Agns
xxnir.
xx mi.
Syracusis
Syracusis
La parola Atrrisè corrotta in vece di Acris , come anco molte
altre nelle dette opere . Il Fazello nel decimo libro della primaDeca,ponédo questa Città nella Terra di Palazzolo,fà la seguente
narrazione . Buxcma recentis nominis oppidum, in cujus agris Anapi siuvij Syracufani ortum pojuimus , cui adpafjuum milita duo Palazolus oppidum prope esi, Aera olim appellatimi , â Syracusanis fioren¬
ti ipsorum tempore condìtum , ut aucìor efi libro sesto sbucydides.
Ejus egregium adhuc ad Coenobium Mtnorum Sandi £ Mari £ de “Jesu
cognominammo jacet cadaver , quod ìpsum illius effe, & n orni nis apud
cum audloritate reseniores veftigium , quod Acremons adbuc efl;
spondens vigiliti quatuor millium pajsuum à Syracusis urbe intervalCre.
lum Vquidò consi-mant.
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Credo , che di tutte le conjetture de’ luoghi antichi , i quali
Acrtu».
propone il Fazello,niuna sia più salda, e più giusta di questamondimeno è contradetta agramente dal Cluverio , il quale
iib.i .cap. io
avere addotta la medesima autorità del Fazello,siegue subitodopo
con Antic.Sidl.
tale scrittura . Totscilicet millia habent in supràscripto itinere Ta-

buia , &■Antoninus . Verum toto , quod ajunt , ctflo aberrasse Fazellum , ex Livio , atque Plutarcho disco . quorum hic in Dione iter , ab
Heraclea Mistoa per Agrigentinum ^GelenJemque^Ó' CamarinenseirL^
agrum Syracu/as versùs affum , ita narrat.

„Dioni in itinere Camarinense ; adjungebantur ; & ex agro
,,etiam Syracusanorum excitatorum adfluxit haud exigua manus.
„Qui cura Timocrate Epipolas tuebantur Leontini,atque Campa„ni , falso inter cos à Dione vulgato nuncio, pctiturum ipsum pri„mo ipsorum oppida ; deserto Timocrate , ad protegenda di see s„serunt sua. His Dioni , apud Acras Castra ponenti , nunciati ; ,no„cte movit Castra ; venitq : ad amnem Anapum ; qui ab urbe ab„est stadia decem . Ibi consistere signa juben; , apud amnem im,,molavitjorientem solcm adorans . Sic & Livius libra XXllll. Per
„idem sere tempus , & Himilco ad Heracleam , quam vocant Mi„noam , quinque & vi gin ti millia peditum , tria equitum , duode,,cim Elephantos exposuit . Adveniens Heracleam , intra paucos
„die ; inde Agrigentum recipit , aliarumq : Civitatum , qua: partis
„Carthaginiensium crant , adeò accensa: sunt spes ad pellendos
,,Sicilia Romanos , ut postremo etiam , qui obsidebantur Syracu„sis , animo ; lustulerint ; & parte copiarum fati; defendi urbem^
,,poste rati , ita inter se muncra belli partiti flint, ut Epicidcs pra:„esset custodia: urbi ; ; Hippocrates,Himilconi conjunctus, bellum
„adversùs Consulem Romanum gereret .Cum decem millibus pe.
,,ditum , quingentis cquitibus , nocte per intermista custodi/; loca
„proseâu ; , castra circa Accillas urbe in ponebat . Munientibu ; su„pervenit Marcellu ; ; ab Agrigcnto / airi occupato,cura frustra eò,
,,prevenire hostem festinans, tetendistet , rediens ; nihil minùs ra„tu ; , quàm ilio tempore,ac loco Svracusanum sibi exercitum ob„viam sore. Sed tamen meni Himilconis, Pa?norumquc,ut quibus
„nequaquàm ei; copijs , qua ; habebat , par cstet , quàm poterat
„maximc intentu ; ,atque agmine ad onmes casu; composito ibat.
,,Forte ea cura , qua: erat advcrfu ; Pamo; preparata , adversu; Si„culo ; usui suit . Castri ; poncndi ; incomposito; , ac disperso; na„ctus cos , & plerosque inerme ; , quod peditum suit, circumvenit;
„eque ; , levi certamine insto, cum Hippocrate Aera; prosugit .Ea
„pugna deficiente ; ab Romani; cum cohibuistset Siculo; , Mar„cellu ; Syracusa; redijt . Et post paucos die; Himilco , adjuncto
„Hippocrate ,^ad fluracn Anapum , duo fermò inde millia castra
„posuit.
Ex his Jatis aperte patet , ex meridie in Septentrionem ab Acris in
trans-
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tranfversum amncrn iter fecisse cùm Diane tùm cum Himilcone Hippocralem . quippe ipsum amnis ostiam decer» ciré iter stadia -, fìve mille
„ -/
& quia gens os pastus ab urbe aberat .Livius , eodem libro antea: Ro
quinmille
est)
templum
manus exercitus adOlyrnpium ( Jovis id
/ ipsu hoc Jovis Olympij
gentis pastìbus ab urbe,castra posuit .ScvV/cr
templum , cujus etiamnunc columnaseptem eretta manente prope dextram Anapi ripamsttum erat . Iter autemtllud XXII . circi ter milliam pastuum,ab oceasu Solis ad ortum ejus facile fest in ans exercitus ,
absolvere potuit afi ivo tempore , quod & ipsum teftatur ibidem Piùtarchus -, quando nox medio asìatis Syracusts est decem horarum . Huc
item adde , quod Plutarchus Dionem iter feciste affirmet ab Agri genio per Gelcnfium, Camarincnstumq ;fines , quod illud ipsum est Itinerariorum Roman or um stupra scriptum iter versùs Pachyni regionem , atque inde Syracujas ; nifi quod ab Gela in divertìculum ad Camarinenjes deste xijfe videatur Dio . At vero Palazolumfifuiststet antiquum illud oppidum Aera,Dio atque Himilco non posi longum tan¬
dem iter ad transtverstum Anapumpervenijstent ; sted jam inde ab ipfo
. Ugo
Palazolo stecundam ejus ripam ad Syracujas ujquestecutistuiststent
' ripîis Livi) , Plutarchi qvverbis,fimulq -, ex intervallis ,
igì tur ex praj c
qua Itineraria Romana babent , ah Hybla ad Acras millium XVIIst
ab Acris Syracujas millium XXIIII , Acras suste Hatuo apud Canobium,quod inter duo oppida,quibus vulgaria vocabula Noto & Avu¬
ta , vulgo incolis dicitur Santa Maria d’Arda . quod & ipsum ansiqui Acrarum nominis vestigia servare videtur . Edito in locosttas
suste Acras ; unde etiam haud dubic nomen eis quafitum ; tejiatur Silius libro X1III , bis verbis.
Non Tapsos , non e tumulis glacialibus Aera:
Defuerunr.
Quando autem id oppidum funditus deletum fuerit , incertum eSInam ultima ejus memoria inpradilìis Itinerarijs adnotata reperitur.
Quanto a questa materia pecca in tante cose il Cluverio , ch ’io
non posto fare di non ammirarmi della franchezza , ò più tosto
presontuoso ardire di questo Scrittore cotanto risoluto in affer¬
mando la falsità de ’ siti di quei luoghi , ch’egli , benché non abbia
veduto , .nondimeno disegna , avendo per guida da man destra 1'
Audacia , da man sinistra i’Ignoranza del paese . Però stiamo ad
udire , se il Fazello sia sterrante, ovcro il Cluverio , e la Ragione
con giusta bilancia decida la differenza.
Quel che s’imagina il Cluverio , che la strada , la qual fè Dio - 1
ne, & Hippocrate da Aera verso l ’Anapo , sia stata da Mezzogior¬
no a Tramontana , s’inganna di lungo intervallo , imperochè vie¬
ne a diritto da Ponente a Levante ; e dalla campagna di Gela , ò
da quella di Camarina il camino è dirittissimo per Aera , ch’è Palazzolo ; né v’è altra strada migliore , ò più breve ; standare, come
par ch ’egli inferisca, quasi per la marina di Scicli , e di Noto , non
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solò è lunghissimo viaggio , ma difficile , & aspro oltre modo per
cagione delle valli , delle rocche , e delle vie sassose, e disuguali;
tanto ché non è verisimile , ch’eserciti s’indirizzassero per quel
camino.
Nelle parole di Plutarco sta posto in aguato un gran nimico
del Cluverio , ed è, che i Leontini , i quali stavano in custodia dell ’Epipole , udendo la venuta di Dione , lasciarono PEpipoIe, e se
ne andarono a guardare la lor Città , dubitandosi , che Dione norr
s’indirizzasse contra Lentini . Costoro ebbero questo timore per
Barrivo di Dione in Palazzolo , ch'è Aera , donde facilmente co¬
lui potea scendere contra Lentini ; però eglino non si sarebbono
mossi dalla guardia delI’Epipolc , se Dione avesse fatta la strada
per quella parte , che vuole il Cluverio , perché si sarebbono ac¬
certati , che Dione per quella via , ch’è immotissima da Lentini,
caminava verso Siracusa. La narrazione di Livio non hà niente in
favor di lui, ma si conforma con quello,che ho detto di sopra; mi
maraviglio , che il Cluverio vi chiacchieri tanto , non provando
mai cosa , che vaglia ; ma tentiamo Tesamina del sito , ch’egli vi
assegna . vuol , che Aera sia in quel luogo , dov’è il Convento di
Santa Maria dell’Arco ; però non sò , se possa salvarsi dall ’oppugnazione - di Siilo, che chiama i poggi di Aera pieni di ghiaccio ; '
ma il sito del Indetto Convento è nel piano presso al fiume, e per
la sua bassezza, non è soggetto al freddo, & alle nevi; per Palaz¬
zolo non v’è descrizione migliore di quélla , che fà Siilo , di- ]&.
ccndo :
Non è tumulis glacialibus Aera
Defuerunt .
Per un’altra considerazione , di non lieve penitenza è degno il
Cluverio per lo scandalo , in che s’è scoperto ; guasta , e svolta a
suo gusto il nome di Santa Maria dell ’Arco così communcmentc
da tutti chiamata in Santa Maria d’Arcia per tirare il vocabolo
alPaffinità d’Acra . Notissimo è questo titolo della divotissimaj
Madonna dell’Arco non solo in Sicilia , ma in Napoli , & in altre
parti . Pure per opprimere affatto la falsa opinione del Cluverio
porterò l’origine dell’istessa Badia , ò Convento dell ’Arco , della
quale così fà fede Vincenzo Littara nelle memorie di Noto . / »fans autem Fridericus in Siculo regno Patri substitutusy feptimosua
atatis anno Panormi coronàtur . anno hujus Regni decimo quarto , &
sub Adamo Episcopo Syracusanoylegimus Isìmbardum Morengiam^j
Netinorum dominumfuijje. Et appresso . Hic ( ìsìmbardus) (edifica•vìt Monaflerium San FI£ Maria ab Arcu ad quintum ab urbe lapidem ad Aauilonem; dotavit Ecclefiam quatuorfeudis , quorum unum
nomen retinet à loco, ubi Templum estfitum ( dicitur enim ab Arcu )
alia Junt Pialletta , Gaitanini , & Bulchalem. Omnia hacfratribus ,
& Abbati Rodulpbo, eorumq: in ordine Cistercienstsuccefsoribus traCcc
didity
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eodem templo ipsemet Ifìmbardus

estsepul-

tus. Vidimus nos pervetustum instrumentum, quod adirne integrum—»
fervatur à Netinisyhabitum mense Novembri à Virginis parta anno
1212. leguntur ìbidem oppidulorum nomina, qu£ olim in agro Ne tino,
stta ynunc jacent. Il Cluverio è convinto dalla sua medesima ragio¬
ne dell ’intervallo delle miglia, perche dalla Badia dell 'Arco ia¬
lino a Siracusi vi fono solamente diciotto miglia , però gl’ Itine¬
rari) da Siracusa ad Aera ne pongono sei di più , che son venti¬
quattro .
Il medesimo Littara in quei versi del primo libro della sua
Conradiade per Aera intende Palazzolo.
lile diàfecum ( rapuit violentia ccelum )
LuElans, & forti confringens vincala nisu ,
Netinps ingreffus agros, urbisque vetustos
Contingensfines, qua Netum clauditur Acrisy
Maturabat iter.
Oltre le sudette prove si presentano altri argomenti . Prima
sappiasi, che Aera non era in quel medesimo sito, nel quale oggi
è Palazzolo , ma sopra essoa distanza di mezzo miglio , ò poco
più , per Mezzogiorno , in un colle eminente chiamato da tutti
Acremonte . questo per l’altissime balze , che hà, è scosceso intor¬
no, eccetto da poca parte di Levante , e di Tramontana , donde*
con erta salita s’cntrava nella Città . Dopo l'entrata si vede il
suolo superiore quasi tutto piano . Su’l principio della pianura^
nel più commodo , e bel luogo di essav’è il Convento de' Padri
Minori Osservanti , detto Santa Maria di Giesìi , & anco Santa
Maria di Palazzo , il qual nome di Palazzo , come riferiscono i
Palazzolesi , fu così detto dal Palazzo del Rè Hierone , ch’era in
detto luogo . Coiai fama è spalleggiata da più conjetture ; l'una>
la qual ’è potentilsima,è , che in un lungo , e gran sasso, il quale,
perché copre la cima della porta del Chiostro , è nominato il Sopraporta , si legge impresso in carattere Greco il nome di Hiero¬
, e nell ’altro capo del sasso co¬
.
ne in tal guisa tep^n Nessuno
perto dalla fal>rica,che vi sta di sopra , par che si scoprano alcu¬
ne gambe di lettere.
Nel medesimo Convento si veggono molti archi,e mezze mu¬
ra di antichissimo edifìcio di quadri , e grossi sassi, simili a quelli
delle Siracusane muraglie . e perché nel colle v’è penuria di ac¬
que , dagli Antichi sù cavato un profondissimo pozzo , il quale si
vede nel mezzo del Chiostro, copioso d’acque bellissime, le qua¬
li son di fiume, che corre a basso. Si andava a prender ’acqua dal
fondo di questo fiume per vie sotterranee fatte nella viva pietra,
e dilucidate con spessi spiraceli , opera , che accenna la gran po¬
tenza de ’ Siracusani ; sicché possiamo dire , che questo pozzo fu
fatto per lo Palazzo regio ; dapoi per uso di tutta la Città fu ca¬
vata
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vata la rocca nella maniera, che hò detto . All’entrata della Cit¬
tà lontano dal pozzo un buono tiro di pietra , si vide la porta di
essa Città insino a' tempi de' nostri padri . tutte queste memorie
confermano il Palazzo di Hierone , e l’istessa Città d’Acra ; mt»
descriviamone il sito, e si noteranno altre confetture.
La Montagna circonda quasi due miglia . Dalla banda di Le¬
vante si veggono alcune Tagliate non dissimili dalle Siracusane-',
benché picciole , nelle quali fon diverse grotte , che hanno inta¬
gliati molti luoghi di sepolture , non mie? differenti da quelli,
Che si scorgono in molte grotte di Siracusa . anzi per dirne ciò
ch’io ne senta , parmi di vedere un ritratto della Città Siracusa¬
na ( intendo Pisola ) Quel che nell’Isola è intorniato di mare , ih
Aera è cinto di precipizi ; . Quella tiene un solo adito per terra,
uno parimente n’hà questa , nondimeno dalla parte di Ponente -*
aveva un’altra porta , della quale ne appariscono i vestigj; da essa
si scendeva a' poderi , & alla campagna , ma per incommodissima
strada . La medesima vena di pietra bianca , che hà Siracusa , hà
pure Aera .
La prospettiva a mio giudizio è la più bella delle belle di Si¬
cilia , perché si scopre la Città di Siracusa insieme col mare insi¬
no ad Augusta, la Penisola di Plemmirio intieramente , la marina
di Noto , la marina di Terranova , ch’è quella di Cela,e gran par¬
te intorno di Sicilia ; tanto signoreggia l’cminenza del Colle .
Diciamo di più , che poco discosto dal Convento verso Tramon¬
tana si trovano due Chiesette , l’una dedicata a San Pietro , l'altra a San Biasi: ma perché ne’ fondamenti hanno grossissimi, e ri¬
quadrati sassi , possiamo imaginarci , che sian reliquie di antiche
Labriehe.
Fuor della Città in quei luoghi, che si dicono la Pinita , e Coliorvo , erano le sepolture degli Acresi , ne' quali si ritrovano
antichi vasi di creta , e grandi , ma di pregiato lavoro ; tal ’è l’ar-p
tificio, e la scoltura , che in quelli si scorge . Su’l Colle , dov'era_
la Città , & anche nel territorio s’è ritrovata gran copia di me¬
daglie di rame , d’argento , & etiandio d’oro, parte Greche , e par¬
te Romane , delle quali ne hò vedute io moltissime. Da queste si
conosce, che la Città si continuò viva insino al tempo di Alestàndro Severo Imperatore , dopo Christo nato quasi ducento tren¬
tanni.
Da tutti i sopradetticontrasegni venghiamo in cognizione del
vero sito di Aera . Però il nostro Mario Arctio nella Chorografia
di Sicilia vuole , che Aera sia Chiaramente ; egli come s’ingannò
in tante cose , s’ingannò parimente in questa . né bisogna molto
studio per convincerlo , perché la distanza da Siracusa a Chiara¬
mente , ch’é maggiore di trenta miglia, non che di ventiquattro,
a diritto lo condanna . Francesco Maurolico nella Tavola de'luoghi
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E

N
lib. 2. cap. 7.
Amie.Sicil-

lib.4 .Verr.
lib.^.Gcog.
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fabric

fu
Aera
di
Bizanfondazione
. Stefano
della
anno
di Sicilia
medesimo
nel mezzo
da’ Siracusani
Enna
no . Erma urbs Sicilia à Syracujanìs condita LXX*annis pojl ipfas
. Cluverio corregge il Fazcllo , perche porti prava¬
Syracnfas Il
autorità di Stefano , nominandovi Enno Capitano
istesia
l’
mente
de ’ Siracusani, il quale non si legge.
Pietro Bembo nell’opèra , che fa di Mongibello , scambiando
Etna per Erma con error fanciullesco mette il Tempio di Cerere
in Mongibello , il quale per l’autorità di cento Scrittori , e tra gli
altri di Cicerone , e di Strabonc è collocato in Enna . Copiosa
materia si potrebbe addurre di questa Città , ma perché ne trat¬
tano ampiamente il Cluverio , e’1Eazello , a’ lor discorsi rimétto
i Lettori ; sol dirò , che oggi da’ Siciliani è detta C.i/îrojanni , vo¬
la di¬
.
ce senza controversia dipendente , da Cajlrum Enna Altri
mandano CastroGìovanni, raccontandovi non sò , che favole del
Ré Giovanni , publicate prima da Christoforo Scandio nella de¬
scrizione di Sicilia . II primo nome di Castro^ anni scorretto iir_»
poche lettere da Cajlrum Enna partorì il secondo scorrettissimo,
ch’è Castrogiovanni.
EI

C A

I

S MEN

A.'

l’
dopo

Aera
di
anni
venti
Siracusani
Cafmena à
, & fondarono
nel sesto . Aera
. Thucidideedisicazione
la Città Cafmena
SyracufanìsJu' nt condita ; & quidem Aera LXX. annis pojl Syracufaš , Cafmena veroprope xx. annispofi Acras. Auvcnne questo pres¬
so all’Olimpiade trentesima terza , cioè , innanzi al parto della
Vergine anni quasi seicento quaranta cinque . Aretio vi presta il
lib.io . cap.2. sito del Comisi),il Maurolico ne sta dubioso,se sia desso,il Eazello
dee. 1.
s’oppone affatto a cotal sentenza; però nessuno de’ fopradetti dà
lib.2.cap.io.
Antic.Sicil.
la ragion sua. Filippo Cluverio quasi divinando dice, che sia Sd¬
isti; e movesi da quello , che i Greci venuti in Sicilia presero i luo¬
ghi vicini al mare, il che si fonda debolmente , perché Palazzolo
è molto discosto dal mare , Enna è nel centro dell ’Isola , nondi¬
meno ambidue furono edificate da’ Siracusani. Confesso, che non
possiamo assicurarci del sito proprio di Cafmena ; che non sia il
Comisi) , ò Sdisti , v’è qualche confettura , perché in nessuna di
queste Terre si scorge almeno un picciolo segno di antichità ; pu¬
re affermiamo,ch’essa sia stata posta tra Camarilla, & Aera , e peraventura non molto discosta dal Comisi) , e da Scicli . ne ritro¬

viamo
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viarno ricordo nel Settimo di Herodoto al tempo di Gelone^ . Cafmena.
Gelosi Siracusano ! quosdam^qm vocabantur Gamori , d plebe, fuisque
servi *, qui nominabantur Cillyrij , ejefîos Syracufas ex urbe Cafmena
reducendo, //// > quoque Syracufìs potitus esì.

CAMARIN

A.

LA

fondazione della Città di Camarina ebbe principio da’
Siracusani
quasi cento trentacinque anni dopo la venuta-*
di Ardua in Siracusa , il qual tempo risponde alla Olimpiade
quarantesimaquinta , cioè , innanzi alPIncarnazione del Verbo
divino anni seicento , e secondo Eusebio negli anni del Mondo
quattro mila, e seicento . Thucidide nel sesto. Camarina quoque
primìim d Syracufanisfuit condita annisferme cxxxv . pqstqudm Sy~
racufa condita La
.
medesima Città fu rovinata dagli stessi Sira¬

cusani quarantacinque anni dopo la sua abitazione . Marciano
d’Hcraclea nella descrizione del Mondo.

Megarenses Selinuntem, Gelenfes autem condiderunt
Agrigentum , Mejfanam vero Jones ex Samo,
At Syracusani eam, qua Camarina dicitur.
lpst' autem battesustulerunt è fundamentis rursum
Sex -t &• quadraginta annis pojl , quàm babitari capit.
Dapoi sii ristorata da Hippocrate tiranno di Gela , e di nuovo da
Gelone dopo essere discacciati da lui i Camarinesi . L’asserma
Thucidide . Cùm autem Camarincnfes ob defettionemd Syracu/anis lib-ó.
bello ejfent ejefli ; posi aliquanto Hippoerates Gela Tyrannusprò redemptione Syracusanorum , quos captivos habebat , Camarinenftum—>
agro accepto, ipse Colonia duótor Camarinam iterum candidit , atque
incolis frequentavit . Et cùm rurfus d Gelonesedibus moti ejfent-,mox
]am tertio per eundem Gelonem Camarina frequentata est.
Dopo Gelone non scorse molto tempo , ch’ella fu occupata da
quei di Gela. Diodoro nell ’undecimo . Summum Athenis magiftratum gerente Euippo , in Sicilia Camarinam Gelenfes occupantes , de__,
novo agros interfe diflribuerunt . sii così detta dalla vicina palude
del medesimo nome . Lo Scholiaste in Pindaro sopra l’Ode quin - Cap.47.
ta . Ariftarchus intelligit Oceani filiam, Camarinam paludem , d qua
etiam urbem denominatam ait . Oggi di questa Città se ne veggo¬
no le rovine ; v’è una Torre chiamata di Cammarana , però di

nuova sabrica . Matteo Silvaggio ingannato dalla somiglianza.,
del nome , nel sito di Sicilia vuole , che sia Camerata ; nel che non
solo ripugna la molta distanza , ma la qualità del luogo , perche
Camerata è posta fra terra , Camarina era presso al lito del mare.
Nel medesimo sito secondo Vibio, & sfornerò prima della fonda¬
zione di essav’era la Città d’Hiperia.
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EI Piceno regione d’Italia , che hà nome oggidì Marca An¬
conitana , fu edificata la Città di Ancona da quei Siracu-

tani, i quali fuggivano la Tirannide del primo Dionisio . Strabone
nel quinto libro . Ancon Graca Civitas à Syracusanis condita Dionyfi] tyrannidem fugitantibus. Solino conferma Listello . Quìs igno¬
rai Anconamà Siculis conditami Giuvenale in quel verso.
Ante domum Generis , quam Doricasuflinet Ancon.

Medag.34.

Per Dorica intende Siracusana , perche i Siracusani erano Dorici.
In corroborazione di questa origine negli anni passati trattan¬
do io in Siracusa con Fra Cesare Ferretti Cavaliero Anconitano,
e Priore d’inghilterra , huomo di buone lettere , e curioso dell’antichità , seppi da lui , che i Siracusani son franchi , & esenti di
gabelle per qualunque robba , che portassero nella Città di An¬
cona , ò da quella traesser suora, e ciò per publico , & antichissi¬
mo decreto fatto dagli stessi Anconitani , in riconoscenza dellamemoria , che serbano , della dipendenza , che hanno da Si¬
racusa . Il Fazello , nella feconda Deca al capo fecondo del
terzo libro racconta , che i Siracusani fondatori della Città
d’Ancona , furono quei , che fuggirono dalla Tirannide di Dionisio il giovane , le cui orme seguendo il Mirabella nella di¬
chiarazione delle Medaglie , afferma il medesimo : ma nessun
di loro se discussione dell ’ azione historica . Dionifìo minore
più tosto ebbe nome di balordo , che di crudele , perciò non fu
temuto , ma disprezzato ; i primi tré anni del suo imperio passò
piacevolmente : leggasi Diodoro , & altri , oltre questo,la maggior
parte del rimanente del suo governo , che fu anni nove , dimorò
fuor di Siracusa , e di Sicilia inviluppato nelle bassezze , e nello
lascivie , sicché non sofferse occasione a’ Siracusani di fuggirò
dalla sua Tirannide . Tutto il rovescio si narra di Dionisio il Pa¬
dre, imperochè sii bellicoso , e crudele , e resse avaramente i Sira¬
cusani per anni trent ’otto ; dalle quali circostanze ragionevol co¬
sa è credere , che i Siracusani in tempo del governo di lui , e non
del figlio siano fuggiti in Italia alla fondazione di Ancona . Ciò
che scrivo, non è senza gran documento donatoci da Diodoro , il
quale nel decimoquarto riferisce , che intorno all ’anrio fecondo
della Olimpiade novantesimaquinta,alcuni Siracusani mandati in
esilio da Dionisio maggiore,si unirono contra lui con li Rhegini:
però questa lega non partorì cosa di momento . Questi medesimi
Siracusani peraventura saranno stari quelli,che andarono all ’edisicazione di Ancona : del tutto udiamo Diodoro , il quale non ci
inganna . Ad bujus bellisocietatem, etiam Syracusam à Dionyfìe in—>
exihum pulsisese ad] unxerunt ìnon minima rerum nccessariarum ad
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expeditìonem copin à Rbeginii instrufii . Ilio enim tempore ìngens hominum multitudo Rhegij se continebat , quoi cum crebris ad jungendasecum arma colloquijsRhegrnisolicitatos,de belli hujus necessitate,
acfrufiu docuijsent ; Siracusani tandem omnes tempori parendum —>
statuerunt.
PORTO

Ancona

S I R A C V SANO.

I L Siracusano
,ch
’èncll
’ Corsica
, dimostra
-,
Porto
ch’
ebbe il nome da’Siracusani,lsola
ò da diqualche loroci auvenimento , ò da altra simil cagione , e perciò alle memorie della Città
nostra pertiene : n’è testimonio Diodoro nel quinto libro . Ab

JEthalia porrò insula est ccc .ftadijs remota , quam Graci Cyrnan- *>
Romani , & indigena Corsie am appellitant . Hac aditu per quàmfaci¬
li Sy Portum longèpulcherrimum nomine Syracufium habet . Tolemeo

similmente

se ne

rimembra . Marìanumpromontoriumy& oppidumy

Syracusanus Portui ^Rubra oppidum. Filippo Cluverio nella descri¬
zione dell ’antica Corsica vuole , che questo Porto Siracusano sia
quello , che oggi chiamano Golfoye Porto di S, Amanza.
C

A

C

I

P

A
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I L Cacipari
,

Castibili
,

fiume
che
diciamo communemcnte
di¬
scosto da Siracusa quasi lo spazio di dodici miglia , pertieno

ancora a queste nostre notizie . Ivi l’esercito degli Athcniesi fug¬
gendo da' Siracusani , che li perseguitavano , superati gl’intoppi
degl ’ impedimenti , e guardie , che avevano opposto loro i Sira¬
cusani , passò all ’altra riva del fiume : n’è testimonio Thucidido
nel settimo . Hac autem via non ad Catanam ysed in averfam prorsus Sicilia partem ad Camarinam versiti & Gelam , atque aliai ejm
trafitti urbei ferebat . Accensti igitur multii ignibut , no fi e prosiciscuntur . Ac Ni cia quidem copiayeodem quo ante ibant Du fi or ei , or¬
dine perstìterunt , longèq:pracesserunt ; at Demostbenicarum dimidia
sere , ac major pan interrupta estyacsolutioribui ordinibui pergebat.
Prima tamen luce pervenerunt ad mare , ingrejsiqi viam Helorinam
pergebant yut cum ad Cacyparim amnem devenifJent ypropter ipsum_^
amnem in mediterranea ascenderem . Ubi ad Flumen est ventum , offendunt illic quoque cusìodiai Syracusanorum obsepientei tranfìtum
munitionibui yac vallo , tì u' tamen visubmotii ytranfiere Flumen.
E

A

R

I

N

E

che
l’

0.

miglia
-.

Cacipari non più
intervalla
sei
siegue ilal fiume
Erineo , che Orino da
Tolemeodi, Miranda
al¬

ppresto

bera nostra è nominato . Questo pure è noto per la fuga degli
Athe-
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Atheniesi . Leggesi nel settimo di Thucidide . His tamen vifubmo//j , tranfìere flurnen , pergebantque ad alium rursus amnem nomine^
Erineum E
. poco di sotto . At Nicias hoc ipso die ad Erineum am ?icm cumsuis pervenerat , illudque tranjgresj u
' s^ in edito quodam loco
consederat. Eum posiridie adsecuti Syracujani ì ajunt
’
Demojthenemsese dedidìjje, jubentq : ipsum idemjacere .
AS

S

IN

AIO.

c

I L Assinajo
,
diciamo
, pe

fiume
Falconara noi
notissimo
l’ultima
rotta degliche Atheniesi
ricevuta da ’ Siracusani,sieguo
dopo Erineo , Questa vittoria de ’ nostri , che avvenne adì 24. di
Maggio Tanno quarto della novantesima prima Olimpiade , è
posta in iscritto da diversi Historici ; ma noi citeremo solamente
Thucidide , e Plutarco . Quegli nel lettimo così riferisce.
Niciarn ,pose a quàm dics illuxit , agmen ducentem, Siracusani)
socijque invadunt , eodem quo pridie modo undiq \ lacessentes jaculis ,
sagittsque . lnter qu£ ex omniparteferientia ^equitatu pariter , cunciaq \ multitudine urgente , iIli tamen ad amnem Ajsìnarumsestinabant , tum opinantes sore, ut e0 transito , aliquantofacilius haberent ,
tum potandi desiderio, quo miseri tenebantur . Vbipervenere , nullo
jam ordine in illum irrumpunt -, prò se quisque primus omnium tr ansi¬
ne prjperantes . Sed hoftis ingruens , disici lem ei transitum reddebat.
Nam cum conserti ire cogerentur , alius in alium incidente/ , invicem
conculcabantur telsque , & armis , quorum ali} inter se impliciti desluebant . Hot ex utraque Tlumi nis parte Syracusani superslantes
( erat autem ripa praceps ) desuper miffilibus conficiebant , multos
etiam avide potantes , & inter se utique in cavo fluminis alveo perturbatos . Sed Peloponnenses, precipue illue descendentes, trucidarunt
eos , qui in Eluvio crani , un de subito aqua corrupta est . Ex qua nihilominus callosa Ó
, “ cruenta bibebatur , deq\ ea inter multos certabatur . Tandem permultis }am cadaveribus alijssuper alia jacentibus , profligatoq ; exercitu partim apud Amnem , partimsì qui ejsugerant , ab equi ti bui , Nicias Gylippo se dedit . Ascoltiamo Plutarco
nella vita di Micia.
Non tamen bis malis dejecìus animo Nicias , quamvis omnia ad
vicìum necessaria de essente proximam nocìem , & sequentis diei ma¬
ximum partemsupra omnium opinionem toleravit . Inde adslumen ,quod Ajsìnarum vocant , traijciendi confilo movit castra ; cumque_ »
}ampermulti Flurnen ingressi essente hojiessupervenere , & dispersosi
ac palantes cum offendisfent, magnamslragem ediderunt . Nonnulli
etiam Atheniensìum, proptersìtis , quam dia toleraverant , magnitudinem , quasifurente s in Flamine jese pr &cipitabant . Et mserabilis
erat sane rerum facies , cum ali} in medio Flamine jugularentur , ali}
permisium aqn <e commilitonum fanguinem potarent . Tandem Nicias
ad
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ad Gylippi genita procumbens , misererei in qui t ^vici or . Il medesimo

a bastò. Omnibus inde, qui cadisupereran:^,in unum coattis , acspo

AJjìnajo.
-

liatis , ingentes arbores ^quaplurima in ripa Fluminis aderant ^captivorumspolijs exornarunt . Fojl hac Syracusani coronati omnes tum^ >
equis etiamJ u' is coronis impofitis , captos vero ex hojtibus equos detonfis crinibus ducentes , in urbem velut triumphantes rediere ,-supe¬
rato tandem cert amine omnium , qua inter se Graci certaverint ,
splendidiffimo^summoq ,- labore, acpraclarasuafortitudine
fignificatione vici oriam confiditi . Posi hac Eurycles Syracufanorum Prator ,
totius populi^necnon etiamficiorum advocata concione, rogationem^
huiusmodi tulit . Primo ut dies , in qua Niciassuperatus esfet^sacer^
atque ab omni opere immunis baberetur , ut que sacra Dijs immortalibus quotatine eius vittoria grafia fierent , ò *celebritatem barn à
fluvij nomine Ajfinarum nuncuparent . Efl autem dies hic quartusfu pra vigefimum eius menfis, quem lili Carnium ^ Athenienfis Metagitniotiem vocant , Latine vero Maium arbitrar appellan.
Parerà forse, elisio mi sia dilungato alquanto intorno a questo
memorie , ma sarò stimato degno di scusa, mentre si farà conside¬
razione , che una guerra di tanta importanza , la quale per dicce¬

tre anni avea travagliato i Siracusani , e ridottoli in estremo
pericolo , si terminò prestò le rive di questo fiume con la presurade' nemici Capitani , e con lsintroduzione di nuove feste, le qua¬
li continuate di mano in mano, come raccontano i maggiori , in¬
sino a' tempi nostri pompose , e celebri si fanno ; imperochè nel?
iste sto mese di Maggio quasi nella settimana istessa dclPAscensionc di Clnisto Signor nostro, ò nella precedente , ù nella seguen¬
te , la Gioventù Siracusana parte a piedi , e parte a cavallo rap¬
presentando la medesima vittoria , e trionfo de' Cittadini , viene
armata dalla campagna,portando dietro legati i vinti nemici con
le loro arme, & insegne ; & apprestò conducendo un fronzuto al¬
bero , e grande carco di spade , di scudi , e d’altre spoglie, tirato
da un carro , divisa in molte squadre entra con quello a suon di
tamburi nella Città , spettacolo invero non men vago , che
degno , & onorevole , Questa festa è chiamata del?
Albero . Or seguitiamo il nostro stile . Il
nome di questo Fiume si ritrova ap¬
prestò a gli Scrittori Affinale

rus , & Asinane ,
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