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ILLE attorno Siracusa di maravigliosa ma¬
gnificenza , perciochc , oltre de' particolari
Giardini , ed Orti,che ne’ luoghi loro proprj
n’abbiam fatto menzionejl ’universali ancora
erano di maraviglia a considerare . Di que¬
sto ne rende certi Plut . nella vita di Timoleone . Posciachè mentre stavano i soldati
Corinti ; in difesa di Siracusa , e molti Greci
altresì in ajuto de’Cartaginesi,parlando gli
uni agli altri , queste amenità di Ville ci dimostrano . le parole di
Plutarco fon queste : Quivi mentre chei Soldati pagati dalluno , e’ /
nitro esercito fiavano in ozio ,pescavano insieme,siccome erano i Greci »
e coloro, i quali non aueuano alcuna inimicizia priuatafra loro, passeg¬
insieme , ma in battaglia. i_»
giando fuor de II’ordinanza favoleggiavano
le mani , allora men¬
menauano
loro,
dignità
la
per
e
,
poi valorosamente
tre che pescauano insieme , marauigliandosi della magnificenza delle^j
VILLE SIRACUSANE , e venendo a ragionare dell ’eccellenza del
Mare ^unsoldato da Corinto favellò in questo modo: E voi Greci in que¬
sta Città fabricata con tanta grandezza ^e con tanti ornamenti , essendo
voi molto più vicini a noi , date ajuto , efauore ai Barbari huomini
crudelifstmi ?

E non è maraviglia queste Ville estere in questa guisa celebrato
d’amenità , posciachè se oggidì , che non ritengono acque , per tali
sono ancora reputate , che dovevano estere allora , che grandissima
copia d’acque per tutto le rigava ? giachè ed il Fiume Sortino , e
Tacque di Cardinale , e Cavedonne , e quelle altresì del Fiume Cassibli, passando per quelle insino a Siracusa si conducevano , siccome»
ne fan fede le Storie.
170 ARCHIDEMIA FONTE nel territorio di Siracusa , comme¬
morata da Plinio , e da Àbramo Ortellio ne’ luoghi di sopra citati,
la quale è quella , che oggi si chiama di Cefalino.
171 LIDI CASTELLO vicino a Siracusa, cosi situato da Cicerone -»
nell ’azione 4. contra Verre , mentre racconta quel grazioso succes¬
so di Epicrate , a cui doveva succedere un’eredità in questo castel¬
lo. Ic sue parole son queste:
hi-
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BIDIS OPPIDVM eFI tenue fané , non longè à Syracusts . bujus
longè primus Ctvitatis est Epicrates quidam , buie hareditat quingentorum millium venerat à mulìere quadam propinqua , atque ita propin¬
qua ^ut ea^etiamfi intestata estet mortua , Epicratem BIDINORVM
Ugibus h£redem este oparteret .

Questo Castello vien anco commemorato da Plinio nel lib. 3. al
cap . 8. E benché l'Erizzi nella descrizione della Sicilia, lo costitui¬
sca verso Settentrione , ch’era tra Taspo , e l’Eurialo , io stimo ciò
senz’altro esser errore , essendo la verità , che questo Castello era- »
tra Siracusa , ed Acri , oggi detta Palazzolo , dove al presente è la
Chiesa di San Giovanni Bidini , del quale si veggono ancora molte
vestigie . Ma credo , che l' Erizzi si mosse a dir questo per la similitu¬
dine del nome , che questo Castello tiene con quei luoghi detti i
Bigeni posti , com’egli dice , verso Settentrione , dove appariscono
non poco vestigi dubitazione,ma noi già al suo luogo abbiamo mo¬
strato , di qual Castello fossero cotali rovine,

172 CAMPO CALLIPIGERO , dove si nutrirono quelle due bellissi¬
me fanciulle,che per l’eleganza de' loro corpi , ottennero fra’Greci
Costoro essendo fi¬
Tesser chiamate Callipige dal nome
gliuole d' un Contadino , stando in questa contrada , allo spesso con¬
tendevan fra loro di bellezza , tanto che in guisa s’accesero in vo¬
ler Tuna delTaltra riportare la vittoria , che uscendo nella strada- ,
della loro contesa ferono giudice un giovane , che quindi a caso pas¬
sava, il quale ammirando tanta bellezza , della maggior sorella re¬
stò preso, da lui più bella giudicata , e venendo alla Città , del tutto
fece, e delTamor suo un suo fratello maggiore confipevole , il qual
anch ’egli in questo campo venédo,e le fanciulle vedute , cascò nelT
amore delTaltra minor sorella , ed entrambi ^ adoperarono in gui¬
sa, che dal loro vecchio padre , e da quello delle giovanette otten¬
nero potersi unire insieme in onorato matrimonio . Tutto ciò vien-,
confermato da Ateneo nel i2 .ed anco da Celio Rodigino nel lib.4.
al cap. 8. quello con Tautorità d’Archelao , e questo con quella di
Cercida Poetajambico.
Da queste giovanette sii fabricato poscia il Tempio di Venere
Callipigia , siccome noi al suo luogo abbiam dimostrato al numero
ottantacinquesimo,dove il lettore troverà questa graziosa Storia.
173 PONTI nel Fiume Anapo , e nel Timbride , quali in tempo del¬
la guerra Ateniese contra i Siracusani furono or da quei , ed or da
questi, secondo la variazione delle cose della guerra , rotti,e guasti.
Dagli Ateniesi si legge ciò essersi fatto per comandamento di Nicia
lor Capitano , in tempo , che sù’l principio della guerra ebbero con¬
tra i Siracusani una memorabil vittoria . Tutto ciò racconta Plut.
nelHh

12ž2r*Paste

«

Prima

nella vita del medesimo Nicia , di lui trattando con queste parole:
Fasto eh’egli ebbe quejlo , qitando già i Siracusani tornavano a casa_>
in ordinanza , ancor egli pose le sue genti in battaglia , ed attaccando
■una gran zuffa innanzi alla Città ,senza
alcun dubio ti1ebbe la vitto ria , ma però ammazza pochi nemici , perciochè i caualli facendosi incon¬
tro a’ vincitori , noti gli lasciarono scorrere troppo innanzi , attendo poi
comandato Nicia , che fi tagliassero i PONTI , che eran sopra il Fiume j
Ermocrate animaua i Siracusani,dieendo , eh’era cosa molto da ridere.
se Nicia essendo allora in campo rompendo i PONTI , paresse di voler
fuggire l’occafione di combattere , poiché egli era venuto da Atene fino A
Siracusa solamente per combattere. Sin qui Plutarco,

Ma che detti Ponti fossero stati altra volta rotti da' Siracusani,

Piste sto Plutarco nella medesima vita di Nicia ne rende testimo¬

nianza , mentre ragiona della fuga , che gli Ateniesi pretendevano
fare,ed i Siracusani cercavano di chiudere i passi,con queste parole:
Ma i Siracusani,subito fatto giorno con alberi tagliativi,e pietre poJlevi sopra,serrarono tutti i passi difficili, estretti , e chiusero ancora tut¬
ti i letti de’ Fiumi , e ruppero i PONTI, che v ’erano sopra , posero poi~
cavalli armati a quelle vie , chi'erano per la campagna . Talché gli Ate¬
niesi non aueuano luogo alcuno da potersene andare senza combattere.

Oggi sù’l Fiume Anapo tre Ponti
volc , l’altro delle pietre , e l’ultimo

si

di

veggono , detti uno delle ta-»
capo corso,

174 STATUA D’AGATOCLE ancor Garzone , fatta di pietra , e
posta dalla sua madre in un boschetto , in tempo , che Carcino pa¬
dre d’Agatocle si trasferì con tutta la sua casa da Terme in Siracu¬
sa , ove conforme al decreto di Timoleone fù scritto insieme col fi¬
gliuolo nel numero de’ Cittadini Siracusani , ma venendo a morto
Carcinoma madre fece fare questa Statua di pietra al suo figliuolo
Agatocle , ed in questo Boschetto , ch'era in questa sua Possessione,
la fece dirizzare , ma uno sciame d’api tra le co scie vi fece il favo,
qual augurio fu interpretato dagli aruspici,significar quella dignità,
alla quale poscia Agatocle pervenne , che fu lTmperio di Siracusa.
Tutto questo vien racconto da Diodoro nel 19. lisi. della sua li¬
breria Storica,
175 LUOGO posseduto dalla madre d’Agatocle innanzi , ch’egli a
dignità militare , non che all’lmperio fosse asceso, dove ella aven¬
do posta una statua di pietra del figliuoletto Agatocle , venne uno
sciamo d’api ( come altrove abbiam detto ) e fra le coscie di detta
Statua fece il suo favo.
Questo fatto vien commemorato da Diodoro nel decinovesimo
libro con queste parole:
E la madre fatta fare di pietra la Statua del suofigliuolo Agatocle,la
fece
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suo BOSCHETTO sacrato dirizzare , e fermandosi unoquesto
sciamo diasi ad essa vicino,fè tra le sue coscie Usavo . Ed essendosi
segno a coloro mostrato , i quali a così fatta professione attendevano,ma¬
era per
nifestarono tutti , che ogn’ora , che questo fosse in età a ciò atta ,
venire a supremo grado d'onore. La qual cosa poi auuenne,

fece in

certo

176 POSSESSIONE DI TIMOLEONE , chei Siracusani li dierono , per aver felicemente rassettate le cose della Republica Siracu¬
sana , e come a lor benefattore , ed avendo egli da Corinto fattasi
venire la moglie , ed i figliuoli , molto tempo in questo amenissimo
luogo menò oziosa , e tranquilla vita,contento dalla memoria delle
cose già fatte.
che
In questo luogo i Siracusani solevano condurre forastieri ,
patria
venivano per fargli vedere il benefattore , ed il padre dellaPlutarco-,
loro , siccome chiaramente del tutto rende testimonianza
nella sua vita.
Questa Possessione oggi son le proprie terre sotto le case di Tre¬
mila , ove erano l’abitazioni del medesimo Timoleone,
177 PALAGIO , ò CASA DI TIMOLEONE , fattagli da’ Siracu¬
sua_»
sani in tempo , ch’egli avendo già vinti i Tiranni , e della prima
propria casa avendo fatto un Tempio , e dedicatolo alla Dea Fortu¬
na, i Siracusani, come a lor benefattore , di quest ’altra , e d’una Pos¬
vi¬
sessione lo providero , siccome chiaramente dimostra Plut . nella
,
ta di lui , dicendo , che il Tempio , che egli edificò nella sua casa
che
,
consterò alla Fortuna , ed egli si ridusse in certe ABITANZE
i Siracusani , come a benemerito , gli avevano donate , ed avendo
fatto venire la moglie , ed i figliuoli da Corinto , visse lungo tempo
oziosamente in una bellissima,ed amenissima Possessione,ch’egli ave¬
va avuto da loro , ed essendo cieco , i Siracusani andando alla Villa,
e CASA di lui , gli menavano i forastieri , per vedere il benefatto¬
re , e padre della patria loro , rallegrandosi , e facendo festa , ch’egli
avesse eletto di voler morire presso di loro.
,
Ma dove questo Palagio fosse situato , oltre l’antica tradizione
che ve n’è , Mario Erizzi nel sito della Sicilia lo dimostra con que¬
ste parole;
Apiede a Tica è la CASA Di TIMOLEONE Corintio vicina alla
Città , donatagli dal Senato , e Popolo Siracusano, per suoi buoni meriti,
Chiesa
ove egli già vecchio, e cieco abitò , ora tra le rovinate case è la
di S. Pietro, ed una fonte , ora detto Tremila. Sin qui l’Erizzi.
E Tomafo Fazello nel libro 4. della Deca prima , il medesimo và
confermando . Tanto , che resta chiaro questa casa essere stata dove
oggi è il Palagio , e Chiesa di Tremila , feudo Vescovale.
E mi ricordo aver letto alcuni manoscritti , che dicevano questo
no-
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nome Trimilion venire da Timoleon , ma la verità è, ch ’egli signifi¬
ca con nome moderno , questo luogo essere discosto dalla Città lo
spazio di tre miglia.
Pochi mesi sono , per alcune fabriche , che si fecero del Vescovo
Saladino , di buona memoria , si sono scoverte ne' fondamenti le in¬
tiere rovine di questa Casa.
178 SICAN BORGO , ch ' era vicino , e sotto TEpipoli dalla parte-»,
che guarda verso mezzodì , ed in quella Regione , che i nostri oggi
chiamano Sinerchia , commemorato da Tucid . nel 6. e non è gran
fatto questo Borgo esser quello , che il medesimo Tucid . nel 2. chia¬
ma LÀBDALO , per la vicinanza del luogo , ove combattendo la
prima volta i Siracusani con gli Ateniesi vi perderono col Capita¬
no Diomelo circa trecento degli altri , ritirandosi altri trecento
nella Città . In questo luogo si veggono molti sepolcri fatti,crcd ’io,
a questi soldati uccisi dagli Ateniesi , già che gli Autori ci han la¬
sciato scritto , che da' Siracusani li furon date onorate sepolture.
179 TEMERITE COLLE così chiamato da Tucid . nel 7. qual men¬
tre racconta come Gilippo condusse le genti Siracusane contra
quelle di Nicia , dice queste parole : Nicia non fece marciare le genti
sue , anzi le teneva quiete in battaglia innanzi alla Muraglia , del che
essendosi auveduto Gilippo, condusse il suo esercito sopra un colle chi
a»
mato TEMERITE , e quivi prese gli alloggiamenti.
Di questo Colle fà anco menzione Àbramo Ortellio nel Teatro
della Terra,disegnandolo vicino a Siracusa, e lo chiama Temenire,
qual nome estèndo il proprio , che quello della fonte , che quivi vi¬
cina scaturiva , conforme abbiam dimostrato , non è gran fatto , che
al Colle dalla fonte fosse successo, ò a questa da quello.
180 TEMEN' ITE FONTE nel territorio di Siracusa, commemorato
da Plinio nel capitolo 8. del libro z. e da Àbramo Ortellio nel suo
Teatro della Terra , del quale anco fà menzione Filippo Beroaldo
in Suetonio intorno alla sine della vita di Tiberio . Oggi questaFonte si vede sorto il Feudo di Solarino , a dirimpetto di Belfrontc;
oggi vien chiamato i Canali.
181 PRATO distante dieci stadi; da Siracusa,vicino al Fiume Anapo,
nel qual luogo Dione venendo per liberar Siracusa dalla Tirannide
del minor Dionigi , per le tenebre della notte giunse,ma nello spun¬
tar del Sole quivi fatto un' Altare sacrificò , & adorò il nascente./
Sole.
Tutto questo si legge in Plutarco nella vita di detto Dione con
queste parole.
Ora
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Ora tome questa cosa sii fatta intendere a Diane , il quale era accam
pato a Macra , quella notte medesima levò il campo , e giunse al Fiume
Anapo dieci stadij discosto dalla Città . Qiùvi fermandosi ^ d avendofat*
to sacrificio appresto il Fiume , adorò il Sole, che fi leuauâ >e quivi gVin¬
dovini li distarò come li Dei li promettevano la vittoria.
Questo medesimo luogo sii, nel quale Diane avendo fatto un par¬

lamento , per lo quale dimostrava , come egli era venuto quivi con_»
animo di far quanto poteva per rimettere Siracusa , e la Sicilia in
libertà , ei fu eletto insieme col fratello Megacle , General
Capitano di quella guerra , e ciò fatto , fecero lon¬
trata animosamente in Siracusa per Acradina,
siccome a lungo tutto ciò n’hà lasciato
scritto Diodoro nel sedicesimo,
ove il curioso potrà
leggerlo.

Fine dell Tavola Ottava.
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