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TRADA COMUNE posta fra Acradina,
e Tica , in quei luogo , che insin al dì d’
oggi è destinato a servire per lo medesi¬
mo effetto di strada da Scala Greca insili
al Paradiso,di dove lasciando Tica insino
al mare veniva separando Acradina da
Napoli , la quale tutta si stendeva in lun¬
ghezza intorno a tre miglia . Dall ’un ca¬
po , che guardava verso Settentrione , el¬
la aveva la porta Trogili , e l’altro capo verso mezzo dì si termi¬
nava nel Porto Maggiore , della qual porta sa menzione Livio nel
tredicesimo , mentre ragiona d’Ermocrate.
Questa strada oggi apparisce chiaramente quanto fosse e larga, e
lunga , nel luogo , che abbiam assegnato ch’ella fosse, già che ritiene
il nome di Scala Greca , e più verso il mare si chiama la Strada del¬
le Mandorle , che i paesani dicono delle Mendole.
147 PORTA DETTA TROGILI commemorata da Livio nel lib . y.
della z. Deca . Se vogliamo dar credito a Cristoforo Scobar , qual
legge PORTAM TRUGILLORUM.
Perciochè io in vece di Porta leggo in Livio PORTUM TRUG 1LLORUM . Tuttavolta per essere questa Porta molto vicina ed
al Porto , ed al Castello Trogili , non sarebbe gran fatto , che ella
ancora avesse ritenuto di Trogili il nome.
Di questa Porta si fà menzione in Diodoro nel tredicesimo coiv
quel fatto memorabile d'Armocrate padre del Maggior Dionigi , il
quale cupido di dominare , essendo stato dalla patria mandato in
esilio , egli no potendo col consenso del popolo ritornarvi,si rivolse
alla industria , ed alla forza , e perciò fare fendoli stato dagli amici
promesso di lasciarli aperte le Porte d' Acradina , egli pervenuto a
questa di Trogili , non potè farlo sì colatamente , che nella Città
della sua venuta non si fosse sparsa la fama, onde prese dai popolo T
arme , fùErmocrate ammazzato , insieme con molti de ' compagni,e
coloro , che vi scamparono ebbero dalla patria bando.
In questa zuffa si trovò Dionigi , quale publicatosi tra' feriti,e mor¬
ti , campò allora la vita del Rinfuriato popolo , ma non molto passò,
■che egli fu di quello e Signore , e Tiranno.
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Questa Porta eira fre'quentatissima per corrifpódere alla strada co¬
nnine tra Tica,ed Acradina,ed oggi n’appariscono grâdissime vesti¬
rle per Io leticato delle riquadrate pietre , che ancor in estere vi si
veggono . Anzi pochi mesi sono, cavandosi li presto, si sono scoverte
grandissimi fondamenti di grossissime pietre , cred ’io che solferò Io
guarnigioni di detta Porta , di donde poi incominciava la strada .
Ed oggi questo luogo vien chiamato da tutti Scala Zuppaglio,
148 PORTA IN TICA , che riguardava verso Settentrione , dello
quale oggi appariscono intiere le Selicate , e Scaglioni , che facean
commoda , e facile la discesa da quella rupe , la quale ritenendo so¬
lin' ad oggi il nome de’ fondatori , vien chiamata comunemento
Scala Greca , e benché dagli autori non si trova fatta menzione del
suo nome,turtavolta son tali,e sì chiare le vestigie,che d’essa si veg¬
gono , che sicuramente al suo luogo sabbiamo potuto collocare,
142 PORTA IN TICA riguardante verso Settentrione,della quale
più d’ogn 'altra infin ad oggi si riserbano le reliquie , posciachè an¬
co è in estere un arco , il quale cred ’io era la volta prima , che alla__
Porta s’arrivasse , che perciò da’ nostri questo luogo col medesimo
nome d’arco è chiamato , in mezzo del quale , per essersi veduto so¬
lin a’ tempi nostri un anello di bronzo di mirabil grandezza , hà
dato occasione al volgo di dire,che in questo luogo fosse la Doana,
che noi diciamo . Ma questo con poco fondamento , e men ragione.
Questo anello non è molto , fu di notte levato via , e fattone di na¬
scosto a chi si fosse presente , per conservarsi in un Museo d’antichità
in Palermo,
150 PORTA IN TICA ancor essa riguardante verso Settentrione ^,
della quale appariscono chiarissimi indizj , e vestigio , in quel luogo
che si chiama Targetta , dal quale la discesa di questa Porta si dice
SCALA TARGETTA.
Questa Porta resta memorabile per quel fatto racconto da Diod.
nel sedicesimo libro nell’anno sedicesimo del Ré Filippo,ch ’essendo
venuto Icete nobile Siracusano , e Tiranno di Leontini con un po¬
tente esercito contra il Tiranno Minor Dionigi , e vedendo , che
era vana ogn ’opera di poter prendere Siracusa,si rifosse senza far al¬
tro tornarsene in Leontini . Ma conosciuta da Dionigi questa suapartenza , posta in ordine quella gente , che potè li tenne dietro
molestandolo , ma Icete fatto buon animo a’ suoi , e venendo con_»
Dionigi alle mani , ammazzò oltre il numero di tre mila della suagente , gli altri rivolti in fuga, Icete fra loro nel seguitarli si mesco¬
lò , e per questa Porta con esso loro entrò nella Città , e cosi la pre¬
se, fuorché risola dov ’era la Rocca . Da questa Porca si vede oggi,
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mura della Città conduche usciva un Acquidoccio,qual intorno le
è dubio,che era un ramo
ceva Tacque,incavato nel vivo sasso,e non
Lepa , come al suo luogo
delTacque , che si conducevano dal Monte
abbiamo detto,
fu bellissimo , e magnifico,
151 GIARDINO MITTONE , il quale
tener ragione , ed ivi
opera del Rè Cerone , dov ’egli era consueto è da credere esservi
,
dovendosi trattener più giorni in recreazione
Mittone vien inter¬
nome
state fabriche magnifiche , e Reali . Questo
cioè Fa¬
Popolo da
pretato Fabula , ò vogliam dir rumor di
Calaziano nel lib . z. del¬
vola , Del qual luogo sa menzione Sileno ad Ateneo , il quale nel
le cose della Sicilia . Se si dee prestar fede
in questa guisa parla . Sidodicesimo libro della Cena de' Sapienti
, HORTVM effe scriba
lenus Calatianui lib. rerum Sicularum terlio
vocatur FABULA , ubi
apud Syracusas magnifici fabrefafium yqui
Rex Hieron jura dicere conjueverat,
, che fu secondo Durisamio
152 IPPONIO LUOGO DI SOL AZZO
di Gelone,
dodicesimo , ove dico,
Di questo luogo fa menzione Ateneo nel
d’acque , e vaghezza di
che per la fertilità del terreno , abbondanza
. le sue parole così suona¬
luogo,sii anco detto il Corno dqAmaltea
e
ti di inquit egregi<
quendam apud HYPPONU Civitatem oste
no.
afferit
effe
quendam
pulchritudmis aqusque irrigaum , m quo LOCVM
paravit.
‘AMAL'FEjE Corna voqatum, quem Gelon
essendoli tal nome
Oggi detto luogo si chiama la fargia , forse
era fabricato , che Tanno
successo dal Castello Pentargia,che quivi
in Siracusa Giordano fi¬
1095 . della nostra salute , essendo morto
di San Nicolò fu sotgliuolo del Conte Ruggiero , che nella Chiesa
suo
detto Ruggiero
tcrraco , e perciò essendo venuto in Siracusa
, che s’era da lui ribella¬
padre , trovando questo Castello Pentargiaestendo fabricata la detta
to , Io rovinò tutto , vicino alle cui rovine
esserle da questo Castello venuto il no¬

Torre , senza dubio credo
oggi della medesima ame¬
me di fargia . Qual luogo in vero ritiene
, e ben con ragione
nità , della quale fà menzione il sudetto AteneoDovizia , trovandosi
della
lo possiamo ancor noi chiamare il corno
di cacciagioni , che in ve¬
in quello e fonti , e giardini , e selve piene
esser sì ben situato dal¬
ro io stimo niun altro luogo di questo Regno
possono apportare dilet¬
la natura,ed arricchito di tutte le cose,che
to agli huotnini in questo mondo,
di Medeo , qual era fabri155 MONUMENTO DI CITTA nutrice
fatto da Teocrito , che
cato in mezzo la strada con quello Epitafîo
del tempo riserbato,che
insin al dì d’oggi resta fra noi dall ’ingiurie
EPlialingua Italiana così suona.

Parte Prima

112
EPITAFIO
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DI

OLITA
M. E

D

E

NUTRICE
0.

Il fanciullo Medea sì bel Sepolcro
Drizzò a costei da Tracia in questa strada ,
Chiamandolo di OLITA .
Ara certo la donna il guiderdone
Per averlo nodrito ,
Utile chiamerafjisempremai «

,154 TROGILI CASALE vicino Siracusa ,
verso il quale la portaj
principale riguardava , che perciò e la porta , e la
via, ed il porto ,
che li stava vicino di Trogili avevano il
nome . Di questo luogo fà
menzione Livio nel 5. della z. Deca , Tucid . nel 6.
e 7. in più luo¬
ghi , particolarmente nel 6. mentre dice
cosi.
Il dì seguente una parte edificava il muro
verso Settentrione , Paltra
portava pietre , e materia al luogo chiamato
TROGILI.
Ed

appresso dice quest ’altre parole.
£ dall’altra parte del circuito diverso
TROGILI per fino ali’altro
lato del mare

erano di giasi ate portate le pietre nella
maggior parte ^ed
erano parte fornite ^parte nò , a tanto
pericolo era condotta

Siracusa.
Questo Porto oggi vien detto comunemente lo
Stentino.
.155 CASTELLO DETTO LEONE ,
secondo Tucid . nel 7. il quale
descrivendo quanto fosse lontano dall ’Epipoli da
quella parte verso
risola di Tapso , che riguarda Settentrione ,
usa queste parole . Il
giorno seguente di

questa notte gli Ateniesi numerato P esercito ,
e con—»
tutto quello partitisi da Catania di nascosto
alPinimico ^ misero in terra
lafanteria ad un luogo detto LEONE lontan da
Epipolìseissette stadi ].
E così anco ne fà menzione Plutarco in
Nicia . Alcuni poi per la-,
poco differenza del nome han creduto questo
Castello essere il me¬
desimo con quello , in cui svernò Marcello ,
Leonzio , ma quanto in questo errino , considerisichiamato da Livio

dalla distanza dell ’uno, e dell ’altro dalla Città , già che
questo, come abbiam vedu¬
to , era lungi da quella men d’un miglio , e
quell ’altro vien situato
da Livio cinque miglia lontano dall'
Esapilo
, come al suo luogo
mostreremo.
156 PENTARGIA CASTELLO vicino a
Siracusa , il quale sii dis¬
fatto da Ruggiero Conte di Sicilia , come
nella sua Storia di Sicilia al libro 7.della 2. riferisce Tornalo Fazelli
Deca , dicendo . Era poco

lontano da Siracusa un CASTELLO chiamato
PEN 'T ARGIA , il qual
erasottoposlo a Giordano , onde i Terrazzani sentita
la morte del Prin -

i rz
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la qual cosa Raggiera
, ribellarono da lui .
cipe , gridando libertà ys
, e datoli un grande
l’esercito
con
là
andò
tempo
di
senza perder punta
asfalto Jo p'rese per forzale fatti appiccare per la gola gli autori della ria
bellione , e dati diversi castighi agli altri Cittadini , lo rovinò tuttorapra le cui rovine fi vede edificata una Torre chiamata Targia,
Sin qui il Fazelli.
Ma io avendo andato osservando con molta diligenza le rovineJ
di questo Castello l’hò trovate chiare , ed evidenti , vicine a detta
Torre , ma non già appunto dov’ella è situata, conforme par,che in¬
tendesse il Fazelli, e però noi l' abbiam situato nel luogo, dove det¬

te rovine appariscono.
57 ABACENO CASTELLO non molto lontano da Trogili , dove
oggi se ne veggono le rovine,che noi chiamiamo Tanticaglie,ò pu¬
re il Feudo de' Bigeni.
Questo Castello da Diodoro vien detto Abaceno , mentre nel
quattordicesimo ragiona della rotta , che i Cartaginesi ebbero sot¬
to il lor Capitano Magone da Dionigi, le sue parole son queste. Ed
avendo dato a quel paese il guasto , efatto per essa
quindi fi tolse, ed andò col campo contra la Terra
dove arrivato con tutte lesue genti Dionigi
questi eserciti in battaglia , efatto un
bilfatto di arme , restò Dionigi
superiore .

una grossa preda—
D ’ ABACENA :
, ordinatisi
terri¬
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