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IL R E GN O

DI NA P O LI

E DI CALABRIA,

DESCRITTO CON MEDAGLIE

ARRICHITO D'UNA DESCRITTIONE COMPENDIOSA

D I Q U E L F A M O S O R E G N O;

ED ILLUSTRATO D'UNA SUCCINTA DICHIARATIONE

INTORNO ALLE SUE MED A GLI E

D A M A RC O MA I E R.

E ristampato con l'Aggiunta di Nonanta e74edaglie, arrichita delle Loro

Spiegationi ed una Notizia e’AAstologica delle Deità ritratte in queſte

Medaglie Antiche. - --

N E LL A H A Y A,

Appreſſo CHRISTIANO DI LOM,

M D C C. X X I I I
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A V IS O

A° L E TT O R I.

bassº A. Deſcrittione del Regno di Napoli e di
si i 2 Calabria, fatta con Ducento nonanta-trè

i Medaglie, e la loro Dichiaratione, pro

È ) dutta in luce doppò cinque Anni, è ſta

ès Szé tacoſi cara e ben viſta da ogniuno, che

ha indotto chi la ſtampo nell'Anno 17iz ad accre

ſcerla di Nonanta altre Medaglie, che concerna

no parimente l'Antiquitàio Regno, arrichi:

ta, non ſolamente delle loro ſpiegationi, ma anchora

di una breve Mytologia, non meno curioſa che

utile, per ſcuoprire quello che intendevano gli Anti

chi, ſotto la Cortecia, tanto dell'Originè quanto del

la Natura, e degli Attributi, o Inſegne degli Dei

Favoloſi, ritratti in queſte Medaglie,aciò-che ſia mol

to più dilettevole e perfetta queſta Editione col Sup;

plimento,

NOTIZIA METOLOGICA.

D E L I, E D E I T A
-

Ritratte in queſte Medaglie Antiche

Sg Li Huomini levando gli occhi al Cielo, e conſiderando

3) la maraviglioſa Diſpoſitione de l'Univerſo, hanno det

to eſſervi chi, con infinito Amore e Potere, e con

2, 7 e 2 ſomma Providenza, ordina tutte le coſe, le governa,

SI2ei) e ne ha continua cura, e fà queſto chiamato DIO,

2 º perche è Datore di tutti beni. Ma non ſi atrenne pe

rò ognuno ſempre à queſta Verità, perche cominciando gliº"
25 - COI) -



conſentire alla Dapochezza ſua, e dilettarſenè troppò, non guardaro

no più oltre che vedeſſero con gli occhi del Corpo, e quindi preſero

occaſione di credere che il Sole, la Luna, le Stelle, ed il Cielo ſteſſò

foſſero Dei, come ſcrive Platone, che queſti furonò i primi adorati,

coſi da Greci, come già innanzi à loro da molte Nationi barbarè: e

vuole che dal continuo Movimento che vedevano loro fare, tirando il

Nome da certa voce greca, gli chiamaſſero DE I. Venne poi queſto

inganno creſcendo in modo che molti huomini anchora furono chiama

ti DEI, e con quelli adorarono parimente alcune BESTIE ; ed à

tutti erano drizzati diverſi Simulachri, come fù anco fatto, non ſolo alle

VIRTU, ma à gli VITII anchora, dando a chiaſcheduno di lo

ro Nome di D IO e di NUME; à quelle perche foſſero preſenti ſem

pre, e giovaſſero; è queſti perche non noceſſero, e ſteſſero lontani.

Onde fù quaſi infinita la Moltitudine dei DEI appreſſo degli Antichi,

perche, non ſolamente le Nationi, ma ciaſcheduna Città, ogni Luo

co, ogni Caſa, ed ogni Perſona ſe ne faceva a modo ſuo, e ne doman

davano alcune D E I, altri DEMONI I, altri HEROI , ed à tutti

davano Ufficii loro appropriati, e Luochi diſtinti, ſi come era anco

diſtinto il modo di ſacrificare à gli uni ed à gli altri.

Quella Moltitudine di DEI non fù, appreſſo de gli Antichi, nel

Volgo ſolamente, ma frà quelli anchora liquali erano ſtimati ſapere

aſſai; perche queſti, oltre à certo Primo ed Unico Bene, qual diceva

no eſſer Cauſa di tutte le Coſe, mettevano poi, con altra Gente, i Nu

mi di Egitto, ove erano le tante celebrate Colonne di Mercurio, tutte

piene di profunda Dottrina, e maſſimamente delle coſe del Cielo, ſeg

nata con diverſe Figure di Animali, di Piante, e di altre coſe, le quali

furono già in vece di Lettere: e ſi legge che i Greci tolſero quelle co

ſe, e le altre ſcienze anchora, dallo Egitto, dove, per queſto, andaro

no Pitagora, Platone, Democrito, Eudoſſo, ed altri, liquali diceva

no, che, come ſono nella Prima Sphera del Cielo i dodeciſegni del Zodia

co, partiti in diverſe Figure di Amimali, coſi vi ſono altre tante Anime

che danno loro il Movimento e la Vita: onde vennerò poi a conſide

rarle come dodeci Dei, chiamati da loro Giove, Giunone, Nettuno,

Veſta, Febo, Venere, Marte, Palladè, Mercurio, Diana, Volcano,

e Cererè: de quali dicevano che veniva il Governo delle coſe di qua

lll,

9 Queſti medeſimi Dei furono poſti etiamdiò da Romani, e partiti

in ſei Maſchi e ſei Femine, detti Conſenti, perche erano Conſiglieri

del Senato Celeſte, e nulla ſi deliberava ſenza loro, come ſi vede ap

preſſo di Homero, e degli altri Poeti, liquali hanno poi detto che

non ſteterò tutti in Cielo i Dei degli Antichi, ma che la Terra e le

Ac
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que, tanto de Fiumi che del Mare, ne hebbero la ſua parte, e che

i Semi-dei morivano, e le Nimfe parimente; ſi che ve ne furono di ogni

ſorte, come ſi può vedere nelli ſcritti di Varrone. Quindi preſero oc

caſione i più ſenſati tra gli Poeti Gentili di fingere un Cenſore di quelli

Dei Favoloſi, e dicevano chera Filio della Notte e del Sonno , e lo

Chiamarono M O M O, cioè Riprenſore e Burlatore, perche l'in

troducevano à favellare tanto licenzioſamente di tutti quei Finti Numi,

che doppo haver paragonato il berlingare delle Deità Femine à quello

delle Oche, ed il loro Loquacità à quella delle Rane, e delle Cicalè,

ſi burla delli pazzi Amori, delle Leccardaginè, delli fantaſtici Ag

giuſtamenti loro, e dipinge tutti quei Numi preteſi nel modo ſieguien

IC,

S'io diceſſi che ſete D E I DA DOZZINA, e voi, ed io, e

quanti ne ſon fra Trenta Milla che ne ſognò quel pazzo di Varrone;

s'io diceſſi che tanto vale la noſtra Deità quanto vale una ſciocca ope

nione d'huomini vani; s'io voleſſi ridurvi à mente la voſtra Origine, voi

direſte ſono Bave di Momo, che à guiſa d'Arco ſoriano tira ſempre u.

gualmente à gli Amici ed àNemici; non è maraviglia s'egli dice male;

ad ogni modo egli non ſa parlar ſe non detrahe, ne aprir la bocca ſe

non morde: ma ſe vi fiſchiaſſero talvolta l'orecchie, quando tratta

nò del fatto voſtro, in Terra, quelli huomini che hanno ſale in zuc

ca, ſe ſentiſte quello che dicono di queſta voſtra Finta Deità ; come

ſi ridono di queſta tanta Moltitudine; come ſi burlano di tante e ſiga

glioffe Poltronerie, quante di voi tutti hanno laſciato ſcritte i Poeti 5

che Comedie fanno quando ſentono cantar di voi come v'innamorate;

come ſtate per Servialtrui; come ſiate feriti; come toleriate mill'altre

moleſtiè, mentre fate i Beati e l'Imortali; come ſi traggono che Gio

ve habbia cacciato il Padre di ſeggio, e che hora trasformato in Toro,

hora in Oro, ſia poſto tante volte à pericolo d'abbatterſi in un Oreficè

che ne faceſſe un Anello, è in un Macellaro che lo ſcannaſſe; che Sa

turno ſia ſtato ingannato da Rhea, con il ſuppoſticcio Parto; che

Apollinè, privato, per non ſo che fallo, della Deità, ſia al fine, è per

neceſſità, è per amor profano, diventato Paſtore; che Hercolè ſia fat

to Dio, e che Euriſteo, che gli commandava, ſia morto, e che ſiano

propinqui l'Altare d'Hercole Servo, e la Sepoltura d'Euriſteo ſuo Pa

drone; che Oreſtè e Palladè, perche furono Sacrilegi, e Rubatori de

gli Dei, ſiano per Dei adorati, ed à loro ſiano Vittime ſagrificate; che

vi biſogni participare il Nettarè e l'Ambroſia, non Solamente à Pane,

à Sileno, ed à tant'altri Satiri laſcivi e cornuti, che ſi favoleggia eſſer

ſtati condotti in Cielo, da quel ubriacco e furioſo di Bacco, ma anco

alle Simie, à i Crocodilli, ed ai Becchi che l'Egitto ha poſti in voſ
- 3.



tra compagnia, e riveriſce più di voi; alle Teſtudini de Trogloditi, a

i Serpenti de Fenici; all'Aquile de Lacedemoni; alle Colornbe de Si

ri; alle Cicogne de Teſſali; è i Leoni degl'Ambraci; ai Lupi de

Delfici; alle Pecole de Samij; à i Draconi degl'Albani 5 ed alle Muſ

telle de Thebani: che tutti inſieme temiate tanto la Palude Stigia,

doppo haver giurato per quella, quaſi per Nume inviolabile, pare hab

biate pena la vita à contrafare; ed in ſomma che argomenti cavano dal

voſtro Numero, dai voſtri Coſtumi, da i voſtri Cibi, dal voſtro Ti

more, dalla voſtra inſtabilità, ſendo che mentre vi manca il Favore, e

l'Openion degl'huomini, vi caſcano i Fulmini, i Tridenti, le Lancie,

i Tirſi, le Clave, i Caducei, i Scettri, le Corone, e quanto havete di

buono: ſe ne volano le Alcioni, le Colombe, i Pavoni, i Corvi, i Ci

gni, i Pichi, l'Aquile, le Fenici: ſi ſeccano le Pioppe, l'Hedere, le

Viti, i Lauri, le Quercie, l'Ulive, i Cipreſſi, i Pini: ſi vivono ſicuri i

Becchi, le Porche, i Cavalli, le Cerve, gl'Aſini, i Cani, l'Oche, i

Galli, le Capre, i Tori: s'obliano le Baccanali, le Cereali, le Opali,

le Quirinali, le Florali, le Mercuriali: ſi tralaſciano gl'Holocauſti,

l'Echatombe, le Scenofegie; e ſi licenzione i Laoconi, i Panthi, i Sa

lii, i Polibeti, i Soſtrati. Penſate voi che ſe Apollinè haveſſe trovato

ſi duro Terreno nei Rodioti, Ariſteo ne gl'Arcadi, Bacco nei The

bani, Diana negl'Efeſij, Hercolè ne i Thirinti, Giove nei Creteſi, Iſi

dè negl'Egitij, Minerva negl'Atheneſi, Cibele nei Frigi, Venere nei

Ciprii, Giunone nei Cartagineſi, Cererè ne i Siciliani, come trovò ne

i Macedonii Aleſſandro, quando egli ſi volle vender loro, per Figlio di

Giove, potreſte tutti di bell'accordo dire, le noſtre Deità ſono vera

mente ſomiglianti à i Ritratti di queſta Cenſura di Momo: ma vediamo

bormai il Senſo di quelle Coſe Allegorici, il quale ſi divide in Fiſico,

in Morale, ed in Teologico.

Quando le Favole dichiarano allegoricamente le Qualità delle Coſe

TNaturali, il loro ſenſo è Fiſico: coſi Omero finge gli Dei combattere

inſieme, che non è altro che la Diſcordanza tra gli Elementi, come

nettuno opporſi à Febo, cioè l'Umido ed il Freddo contraſtare con la

ſiccità e col Calore. Quando i Poeti dicono che, nella Diviſione d'el

l'Univerſo, Giove hebbe le Parti Ignee, Nettuno l'Acqua, e Plutone

la Terra, è ſimboleggiata la ſeparazione degli Elementi, liquali eran

prima confuſamenteuniti inſieme, nell'antico Caos.

La Morala, chiamata Etica, ha la ſua relazione à Coſtumi, e per

ciò, la Diſcordia tra Marte e Palladè dimoſtra la Diſſonanza tra la Ra

gione e gli Affetti. Quella di Mercurio con Diana ſignifica lo ſtudio

fi ritenere à Memoria le coſe, perche alla Raccordanza è contraria

'oblivione, inteſa per Diana, Simbolo de la Luna incoſtante nella ſua

Luce, Ar
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Argo, che tutto vede, è l'Inteletto intento alla Speculazione. Mer

curio è da Greci appellato Tricephalos, cioè Celeſte, Maritimo, e

Terreſtre, come Maeſtro nelle coſe del Cielo, del Mare, e della

Terra: è vero Interpretator della Fiſica, della Moralità è Etica, e

della Logica. - - - - - -

ll Senſo Teologico è quando negli Scritti ſi leggono i Nomi degli

Dei Maſchi e delle Dee Femine, perche i Poeti ſignificano coi primi

la Virtù efficiente, nelle coſe divine, e con le ſeconde la Potenza re

cipiente. Che Saturno devori i Figlivoli, è figura del Cielo, che

genera tutte le coſe, e le conſuma. Gli Dei Celio, Rhea, e Satur

no, ſono interpretati, il primo per l'Eſſenza divina, Rhea per la Vi

ta, Saturno per la Mente, i Figlivoli di Saturno per le Idee, lequali

ſi come ſono prodotte dalla Mente divina, coſi in eſſa ritornano. -

Per finir brevemente queſta Mitologia, ſi deve notare che gli trè

Senſi delle Allegorie Poetice ſi ritrovano qualche volta in una medeſi

ma Favola, come, per eſempio, in quella di Eolo, detto Rè de'

Venti. La ſua origine è che nel Mare di Napoli vi è una Regione di

ſette Iſole, chiamata anticamente Eolia, cioè Patria del Venti, li

quali coſi impetuoſamente ſpiravano di un Monte pieno di feſſure, che

ſembrava che voleſſero portar ſeco tutti gli Elementi. Per tanto fin

gorono i Poeti che Giove, preſo conſiglio ſopra il loro furore, gli ra

chiudeſſe dentro alle Caverne di quel Monte, e gli ordinaſſe per Rè

Eolo, il quale con ſomma Podeſtà teneſſe l'Impero di loro, come

l'hanno ſcritto Virgilio ed Homero, quello nella Eneide prima, e

queſto nell'Odiſſea decima. Orfeo antico Savio, nelle coſe della Na

tura, favoleggia di Eolo, che ſia Padre di dodeci Figlivoili, ſei de

quali ſian Maſchi, e gli altri Femine: Quindi Celio interpretando la

Favola, inſegna, per Eolo, intenderſi l'Anno; i Meſi per li Figlivoli,

ed apella Femine quelli della Primavera e della State; e Maſchi quelli

dell'Antunno e del Verno.Quella è la Spiegazione Fiſica: ma ſi cava

parimente il Senſo Teologico di queſta Allegoria, conſiderando che la

Ragion Superiore dell'Huomo s'intende per Giove, e che quella co

manda alla Ragion Inferiore, ſimboleggiata per Eolo, che punga ter

mine à gli Appettiti innordinati, paragonati a venti, che deſtano le

Procelle, nel Mare del noſtro Animo. Il Senſo Morale, è l'Etica

di quella Iſtoria, dimoſtra in Eolo il Governo d'un ottimo Prencipe,

il quale, con la ſua Podeſtà, e con le Leggi, ferma i Venti, cioè il

Malvaggi, affinche non turbano la Pace de Buoni. Con altro ſenſo

Morale, ed ancora Fiſico; i più veraci Iſtorici ſcrivono haver regnato

in quella Regione Eolo, il quale, come Huomo perito delle Scienze,

conoſcendo i Venti, e la Natura loro, dal Vapore è Eſalazione di
- - , º - \ A i - quel



quel Monte ſpaccato, prediceva a quei Popoli, con ſomma prudenza,

le Tempeſte del Mare di Napoli, e tanto la felice quanto l'infelice

Navigazione; onde i Poeti preſero occaſione di chiamarlo Rè deVen

ti. Eccovì gli diverſi Senſi delle Favole, ed Allegorie Poetice de

Gentili, conforme allequali ſono ſpiegate le Medaglie Antiche ſeguen

ti di queſto Suplimento alla precedente. Deſcrittione del Regno di Na

poli, e di Calabria .

BREVISSIMO
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BREVISSIMO

TRATTATO

ditutte le Medaglie Antiche Coniate nelle Città del

R E GN O N EA POLITANO

coN LE LoRo DicHIARATIONI -

In due parti ſara diviſo il preſente trattato delle Me

daglie improntate nel Regno. nella prima ſara diſ

corſo delle Medaglie appartenenti alle Provincie

di Terra di Lavoro, di Principato citeriore, Capi

tanata, di Terrà d'Otranto, e di Lucania, nella

Seconda parte (perche ſono in maggior numero che

quelle delle ſudette Provincie) ſara narrato delle

medaglie impreſſe nella Città di Calabria citeriore

& ulteriore. - - -

P R 1 M A P A RT E.

Delle Medaglie Appartenenti Alle Città Delle Provincie di Terra di

Lauoro, Principato citeriore Terra d'Otranto e Baſilicata.

º S. Rima di trattar delle Medaglie, vien a propoſito di far

"Nº) ſuccinto diſcorſo del Regno. Quando foſſe coſì chiamato,

92 % & in quante maniere ? Da chi prima foſſe habitato, e da

Nº chi Signoreggiato ? Da quante Provincie Coſtante, Città,

zº) Terre e luoghi ? Quale ſia il ſito di eſſo con la lungheſſa

e largheſa ? Per fine di tutte le Città in particolare che

anticamente batterono Medaglie, conforme vanno di preſente in volta

per le Stampe, e Sono Città 21. Cioè Napoli, Pozzuoli, Cuna, Si

nueſſa, Seſſa, Minturno, Tiano, Capua, Caleno, Atella, e Nola

Tutte nella Provincia di Terra di Lavoro: Nocera, Picento, Poſſi

A - donia,
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donia, Velia. Della Provincia di Principato citeriore Arpo. Nella Pro

vincia di Capitanata Salentino, Brindeſi, Otranto, e Taranto. Nella

Provincia di Terra d'Otranto, 69 Metapontonella Lucania, è Baſilicata.

I Normanni doppo hauer cacciati gli Imperatori di Conſtantinopoli,

dalla Puglia e Calabria, Eſſi reſi Patroni, ſi Appropriarono il Titolo

prima di Conti, e poi di Duchi, dell'una e dell'altra. Roberto e Rug

gieri fratelli furono i Primi: Roberto con titolo di Duca di Puglia e Ca

labria, e Ruggieri con titolo di Conte della ſola Calabria. Cacciati poſcia i

Saraceni dalla Sicilia, Roberto hebbe altreſì il titolo di Duca, e Rug

gieri di Conte: Viſſero in ſi fatta maniera l'uno e l'altro. Morto poi Ro

berto, ſuccedette a lui Guillelmo figlio, 65 a Guillelmo Ruggieri me

deſimamente figlio, con cui ſi eſtinſe la progenie di detto Roberto.

Ruggieri fratello di detto Roberto, laſciando doppo la ſua morte, un altro

Ruggieri, coll'iſteſſo nome, ſuo figlio, venne a ſuccedere non ſolo al detto

Ruggieri ſuo Padre, ma ben anche al detto Ruggieri Giovane ſuo Nipo

te, e da Conte ch'era prima venne ad eſſer Duca di Puglia, Calabria e Si

cilia. Non contento di queſto titolo, ſagli in tanto ardire, e ſpalleggiato dall'

«Antipapa Anacleto ſuo Cognato, nel 113o. s'uſurpò il Titolo di Re di tut

te queſte poco dinanzi mentouate Provincie, e coſì egli nominar ſi faceva,

ed anche ſi ſoſcriveva n privilegi da eſſo Conceduti, e con ardire più

temerario volle eſſer nominato anche Rè di tutta l'Italia. Onde venuto in

conteſa col" Innocentio II. e rimeſſo il Papa prigione, e fatta la pa

ce poſcia fra loro, gli confermò il titolo Reale nel 1139. ma come appariſce

dall' inveſtitura, il Titolo Reale fù ſolamente dell'Iſola di Sicilia: e

della Puglia e Calabria col ſolo titolo di Ducato. -

A Ruggieri ſudetto venne con la ſerie del tempo a ſuccedere Guillelmo

chiamato il malofiglio: «A lui Guillelmo il buono altreſì figlio, per la morte

del quale s'introduſſe nel Regno, e Ducato, Tancredi baſtardo: ma per

eſſerui rimaſta Coſtanza ſua Zia, figlia del Rè Ruggieri, e coſtei Congiunta

in matrimonio coll' Imperatore Henrico, fà la ſtirpe di detto Tancredi

tolſa dal Reame, in cui entrati detto Henrico, e Conſtanza, generarono

Federico II. 6° Egli ſucceſſe nel Regno, e Ducato di Puglia e Calabria:

a Federico ſuſſequì Corrado ſuo figliuolo, 65 a Corrado Corradino:

eviuente lui s'intruſe nel Regno e Ducato Manfredi baſtardo di detto Im

peratore Federico: e per tal effetto ſcommunicato Manfredi, il Papa

Clemente IV ne inveſti del Reame Carlo I. Conte di Angiò e di Pro

venza, l'anno 1265. e come dicono altri nel 1266. & allora propriamen

te commincio ad eſſer detto Regno con titolo di legitimo, ſe bene foſſe prin

cipiato ad eſſer chiamato tale nel ſecolo antecedente, con meno giuſto Tito

lo. Di tre maniere trovaſi detto Regno noſtro coll' appicio è coda ſendo

ſtato chiamato Regno di Puglia, di Sicilia, e per differenziarſi dall'altra

- Sicilia
- -
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Sicilia, oltre al Faro, fu detta Sicilia Citeriore, come anche preſentemente

ſi ſuole chiamare, il Rè noſtro Catolico, Rè dell'una e l'altra Sicilia: e

finalmente fà detto Regno Napolitano dalla Città di Napoli, che come

Metropoli e più coſpicua Città, riluce più di tutte le altre. Quindi è che

Regno fu detto, doppo che vi s'introduſſe il Rè, e nel XII. Secolo hebbe

qualche principio di eſſere coſì chiamato: ma più propriamente ſucceduto

nel XIII ſecolo quando vi entrò Carlo d'Angiò. -

Varie e diverſe furono le genti, che negli antichi ſecoli prima di Ca

rolo Sigr. noſtro, vennero nel noſtro Regno, che di Regno allora non have

va forma, come, Aborigini, Auſoni, Enotti, Pelaſgi, Calcidici, Fo

ceſi, Trojani, Siculi, Tirreni, Sabini, Oppici, Greci, ed altre che

troppo ci ſarebbe da dire ſe haveſſimo a deſcrivere tutte le Appuntine

delle Città, poi del Regno: altre ſon ſtate governate in forma di Re

publiche: altre da loro Rè particolari, ſino al tempo che cadute ſotto il Do

minio de Romani, coſtoro quando in figura di Republica vivevano, e

poſcia ſotto al proprio Imperatore, moderavano la ſomma del Governo.

Dagli Imperatori Romani paſſarano ſotto il dominio degli Imperatori di

Conſtantinopoli e de Rè Gothi e Longobardi: e poi in parte degli Impe

ratori di Germania. Alla fine ſucceduti a Normanni ed a queſti i Suevi,

gli Angioini e gli Arragoneſi, e per fine i Caſtigliani ſotto la Caſa

d Auſtria. Queſti ſon di preſente che Dominano a tutto il Regno, tolto

ne Benevente che ſta ſotto il Dominio del Papa, ſin dall'anno di Chriſto

1o49 o pure 1o77. •

Era prima il Regno compoſto di 4 Provincie, Cioè, Campagna, Luca

nia, Valeria, Sannio, Puglia e Calabria l'antica, hoggidi chiamata Terra

d'Otranto. In tempo poi de Rè ampliatoſi per le conquiſte d'altri Princi

pati, fù diviſo in ſette Provincie. Al preſente per poterſi meglio Governare

da Governatogi delle Provincie, ſon creſcuite a XII: e ſono Terra di Lavoro,

pirma detta Campagna felice: Principato Citeriore ed Ulteriore, e ſonopar

te dell'antico Sannio: coſi anche Abruzzi Citeriore & ulteriore, ed erano

parte della Provincia Valeria: il Contado di Moliſe è anche Parte del San

nio. Terra d'Otranto era l'antica Calabria: Terra di Bari e Capitanata an

ticamentè eran chiamate Puglia: Baſilicata detta gia Lucania : e Cala

bria Citeriore ed Ulteriore; quella detta de Brutii, e queſta la Magna

Grecia. Sono in queſto Regno tra Città, Terre, e Caſali o Villagi circa

1981. : delle quali parte ne ſono in Domanio, cioè Regio; e parte in Feu

do a Baroni del Regno, che aſcendono al numero di circa mille, cioè

67. Principi, Duchi 1oz. Marcheſi 148 Conti 67. el rimanente de Baroni,

tutti obligati alla difeſa del Regno. I loro Popoli ſon Genti armigere, e

valoroſe, coſi in Terra come in mare, verſate in tutte le Scienze ed Arti.

Il Regno fa per Armi o Inſegna un numero di Gigli d'oro in Campo
A 2 azurro
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azurro, donatagli dal Rè Carlo I. d'Angiò, quando venne contro Man

fredi all'aquiſto del Regno. -

Il ſito del Regno ritrovaſi ſotto il Grado 38. ſino al 42. formato a

modo di Pen-Iſola, e da trè Mari circondato, cioè dal Tirreno, per la

parte di mezzo giorno, cominciando dal fiume Ufente vicino a Terracina

ſin al Capo di Spartinente nella Calabria. Onde dell'Oriente ſiegue il MarIo

nio ſino al Capo d'Otranto: indi ſiegue il Mar Adriatico ſino al fiume Tron

to. I Confini per dentro Terra, della parte d'Occidente, ſono, dal detto fiume

Tronto ſino al fiume Ufente, tutti ſogetti allo Stato Eccleſiaſtico. Il Cir

cuito di detto Regno è di Miglia 1468. la Lungheſſa, di 45o. e la Lar

gheſſa di 14o. Sin qui del Regno in Commune, reſta da vedere delle Città

in particolare c'han battute anticamente le Medaglie.

-
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5 e Rovaſi queſta Città

nè ſecoli Antichi in

il tre modi chiamata,

Sg º Cioèº 9

gN Palepoli, e Napoli,

3 R3 US9) e l'ultimo di eſſi ſta

gore. La fondatione

diverſamente ſi narra, volendo al

cuni, che foſſe ſtata da Calcidici: la

quale poſcià ſendo ſtata da Cumani

rouinata, dalla peſte travagliati coſto

ro, & haüuto l'Oracolo d'Apollo, la ri

fecero con maggior ſplendore, e l'ac

crebbero di Gente, chiamandola allora

Napoli, a Diferenza dell' antica Città

Palepoli, perche tanto ſuona Napoli

quanto nuova Città. Fù anche chiama

ta Partenope del Sepolcro di certa Sire

ma coſi nominata. Più ſteſamente e

con alquànta diverſita la racontano al

tri. I Cumani partiti da Calcida, Città

d'Eubon, hoor detta Negroponte, capi

tarano prima nell'Iſolai" e Pitenſa

oggi detta Iſchia & anche Procida:indi

paſſati nel continente, fondarono Cu

ma e poſcià Palepoli, nel lido di quel

Mare ove al preſente è Napoli. Chiama

ronla da principio Partenope ( che fù

una delle tre Sirene) per havervi tro

vato il ſuo Sepolcro. Gli altri Concitadi

ni che rimaſero in Cuma, dubitando di

ſhaver a reſtar eſauſti di Coloni, per

il frequente numero che paſſavano in

Napoli, allettati dal buon ſito del luo

go, e della fertilita della Campagna, ri

iolſerò, come già fecero, di rouinar Na

poli. Quindi in caſtigo della Peſte aſſal

tati e malamente travagliati, e ricorſi

all'Oracolo d'Apollo, vi edificarono una

nuova Città, detta Napoli : e coſi ri

maſero di quelle due Città ambidue i

nomi di Palepoli e Napoli: e cancelloſſi

il nome di Palepoli quando detta Città

fu ricevuta nell'amicitia de Romani,e con,

eſſi loro confederata, rimanendo il ſolo

Nome diNapoli:ſe bene in altri tempi at

tribuito ſia cotal Nome di Napoli, vien

creduto da alcuni.DelNome di Partenope

rimaſe a Poeti l'uſo. Con maggior ſodez

za dicono altri la fondatione primeva di

Napoli, che foſſe ſtata non del Peſce Si

rena, come fauoleggiarono i Poeti, ma

da una Donna ſavia e generoſa, figlia d'

Eumalo Rè di Tara Città della Teſſa

glia, che vi Conduſſe la 1 . Colonia. Re

edificata poi da Cumani e Calcidici. In

ogni modo che paſſata foſſe la fonda

tione e reſtauratione di detta Città ,

egli è certo che ſia antichiſſima, e fù Cit

tàfederata, Municipio e Colonia dé Ro

mani, & a loro oltre modo cari & ac

cetti i Napolitani, tanto in pace quanto

in guerra. Celebraronſi anticamente in

detta Città ogni cinquant'anni i Giùo

chi Ginnici: e per tal effetto impronta

rono nelle loro Medaglie il Minotauro

e la Vittoria, conforme appreſſo ne ver

ra più acconcio il diſcorſo. Il Golfo che

la circonda è a guiſa, di Coppa oTaſſa,

e la rende abbondante dé Peſci e com

moda per la navigatione. Stà ella ſituata

tra due Monti, l'uno è il Veſuvo, e l'al

tro è il Capo él Monte di Pauſilippo:

ſi come quello di quando in quan

do col ſuo ſpeſſo incendio le re

ca terrore , e danno alla Campa

gna, coſi queſt' altro le apporta la

ſalubrità dell'aere, e la copia dé frutti.

“Poſilippo fu anticamente come ancora

adeſſo, Villa di quiete e ripoſo, ove gli

antichi Romani ſciolti dalle cure della

Republica, ritiravanſi a diporto. Ivi ſi

veggono le Ville di Lucullo e Virgilio, e

le Piſcine di Ceſare: ma quel che da am

miratione a tutti, e la Grotta ſotto al

Monte che dà il paſſagio da Napoli a

Puzzuoli, commoda anche da paſſar

due Carrozze, e lunga un Miglio. Da

chi foſſe talmente incavata non è uni

forme degli antiquarii il parere, volen

dosº che foſſe ſtato Luciò Lucullo

Ca

TTI ONE

º
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Cavaglier Romano: ma da quello che gli

fè cavare, fù dalla parte del Mare al Capo

di Poſilt allora congiunto coll'Iſola" mg

ſcriſſero che foſſe ſtato Cocceio. Il vol

go crede che foſſe Virgilio il Poeta, che

per arte magica fatta l'haveſſe. Del cui

errore ſi riſe Petraca, quando per tal

effetto venne interrogato dal Rè Ro

berto , mentre ambidue vi paſſarono

per dentro. Appreſſo l'intrata di detta

Grotta fù ſepolto il Corpo di detto

Virgilio, traſportato da Brindiſi, repoſ

to d'entro un Sepolcro di Mattoni con

Lapide di Marmo, e coll'Iſcrittione. E

ritornando al diſcorſo dalla detta Città,

ella è ſtata Reſidenza de Rè quando

vi ſeggiornavano. Al preſente per parte

di loro, viſta el Vice-Rè per Governo di

tutto il Regno, con molti tribunali tan

to Regii quanto Eccleſiaſtici. Tutto il

fiore della Nobiltà e dé Titolati ivi di

morano, e vi ſon cinque Seggi Tiene

trè Caſtelli cioè , il Nuovo, dell'Ovo

e di S. Ermo. Gode il Porto chiamato

di Napolitani, il molo ove capitano

diverſi Legni di Guerra e di Mercantia.

Vi è la Darſena nuova, fabricata dalVice

Rè D: Pietro Anton d Aragona: e

l'Arſenale. E popolatiſſima al pari di

qual ſi ſia Città dell'Europa, e divanta

i" di Conſtantinopoli e Londra e Lis

ona, ſe bene vada"

Viè nel governoSpirituale l'Arciveſcovo

che ſuol eſſer ſempre Cardinale.

SUCCINTA ST” I E GATIO NE

Delle Medaglie di Napoli.

Lº prima Medaglia delle Sedeci che

reca ſopra Napoli Golzio, ed il

Pariſe ſolamente nove, ha nel dritto

“Diana, con in teſta i Capelli intrecciati

a guiſa di Corona. Sotto al mento una

picciola Corona, ed addietro il Collo

un Uccello,8 ſotto le trè Lettere Greche

APT: nel roverſcio è ſcolpito il Mi

notauro con la Vittoria ſopra, che gli

pone una Corona d'Alloro, poi è ſotto

un Peſce, è poi l'Iſcrittione NE O II O

eſita. Altri più fondamente

AITH z,ed al lato una lettera A o A. Per

dichiaratione di quella Medaglia, ſi de

ve auvertire che quaſi in tutte quelle di

Napoli, anzi di alcune Città convicine,

vi ſi veggono Diana, e più frequentato

il Minotauro colla ſudetta Vittoria, &

altri pochi Hieroglifici aggiunti e ſva

riati: e coſi fatta detta eſplicatione in

queſta ſola Medaglia di Diana, e di

detto Minotaiiro,ſervira per le altre, ſenza

haverli ſemper a ripetere. Adunque

l'eſſerſi Diana depinta d'una parte,cidaa

ſentire che quel falſo Nume foſſe il tute

lare di detta Città,8 in ſegno di riveren

za e divotione, ſcolpito nelle Medaglie

la Corona e l'Uccello che pare un'Oca,

al lato di detta Diana, quello e ſimbolo

di molta gloria, & queſto che foſſe pro

prio di quella Campagna, e ſe ſia Oca

moſtra la Vigilanza che teneva Diana

a biſogni di quella Republica. A PT

vuol dire e Artemis id eſt Diana. Il Mi

notauro nel roverſcio, gia ſi ſà come

lui foſſe favoleggiato per figlio di Pa

ſifae, Moglie di Minos Re di Creta, e

poſcia rinſerrato nel Labirinto fatto da

Dedalo, e vuol dinotare ch' il Conſi

glio & ogni diſegno de Capitano e di

chi lutta, habbi da ſtare occulto come

ſtava quella beſtia nel Labirinto. LaVit

toria per lo più era da gli antichi con

l'Ale in forma di bella vergine dipinta,

che ſe ne volava per l'aria, e con una

mano porgeva una Corona d'Alloro è

d'Ulivo, e nell'altra un Ramo di Palma,e

talhora ſi vedeva con la ſol Corona,

come nella preſente Medaglia, tenuta

con ambe le Mani : e da Romani era

fatta ſovente col Ramo in mano, per

haverlo inſegno di Vittoria, e con quel

le lettere che ne portavano le novelle,

come narra il Cartario fol. 198. Al pro

poſito noſtro. L'eſſerſi ſcolpita la Vitto

ria ſul Minotauro, vuol ſignificare la Vit

toria di quei Luttatori che s'eſſercita

vano inNi né giùochi Ginnici e nel

le Muſiche, che ogni cinque anni ſi

facevano, con gran concorſo di Popoli

in detta Città, a quali per vincere era

neceſſario tener occulto ogni lor pen

ſiero. Il Delphino ſotto ai piedi del To

ro, vuol additare la bellezza del Porto

diMare di quella Città,concio allettando
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i foraſtierri a frequentarla. P. Fiore.

fol. 335. Col. 1. No. 2, 1, 8. Medaglia

di Tarini.

La 2. Medaglia ha nel dritto la ſteſſa

Diana col Tripode dietro alla teſta: nel

roverſcio il CMinotauro con la Vittoria

ſopra, che tiene con ambedue le mani

la Corona d'Alloro, e con ſotto fra le

gambe due lettere Greche I 2, e ſotto

a queſte l'uſata Iſcrizione greca NEO

rid A IT o N, cioè dé Neapolitani. E

ſupoſta la dichiaratione fatta nell' an

tecedente Medaglia circa Diana, il

Minotauro, e Vittoria, come ſi faranel

le ſequenti Medaglie. Reſta deſplicarſi

ſolamente il Tripode del dritto, il quale

ſe bene foſſe inſegna propria d'Apollo,

era pura conſegrato agli altri Dei, co

me dono di molta ſtima. Alle perſone

degne di valore, erano altreſi donati

Tripodi, come purea lungo lo diſcor

re il Cartario fol, 174 e ſequente. Le due

lettere greche I x volevano forſe ſigni

ficare quelle lettere che ne recavano le

novelle delle novelle ſeguite nel giuochi

Ginnici.
- -

La 3a Medaglia eſprime nel dritto la

ſudetta Diana, con dietro alla Teſta

un Tavolino, e di ſotto un vaſo: nel ro

verſcio il CMinotauro con la Vittoria, e

ſotto la Pancia un picciolo Labirinto

e l'inſcrittione greca NEO II O A I

To N. La Tavola col Vaſo ſignifica

la Menſa conuivale, che per occaſio

ne di feſta ſi faceua a Diana, Sc era

detta Menſa ſacra. Il Labirinto piccolo

dimoſtra l'inſegna del ſudeto Minotauro,

ove d'alle favole narraſi rinchiuſo.

La Medaglia 4 ci dimoſtra nel dritto

la medeſima Diana con dietro un pic

col Elefante, e di ſotto l'Iſcrizione gre

ca, ma principiata. A PT. nel rover

ſcio il ſolito Minotauro con la Vittoria,

e ſotto alla Pancia una figura triangu

lare A e l'Iſcrizione greca NEO II O A -

THz. L'Elefante per eſſere fra gli ani

mali terreſtri il più grande e forte, di

moſtra di queli; la roboſtezza e

eneroſità. Onde n'è nato il prover

io, Elephantus non Capit Murem, che

ſignifica un animo che ſia generoſo non

ſi attachi a coſe vili.º" tre lettere

vogliono dimonſtrare il nome dell'Ar

tifice, o'l Capo regnante in quella Re

publica : il Trianglo per eſſer Com

poſto di Tre Angoli, dinota la perfettio

ne che dava la Republica a tute le

loro coſe. . .

Ecco nella 5 . Mcdaglia in una par

te la medeſima Diana, con dietro al

Collo un piccol huomo , che tiene in

una mano l'Aſta, e nell altra un Arco,

e ſotto al Collo queſte lettere APTE

M IX, nell altra parte il ſolito Mino

tauro, con ſopra la Vittoria alata, e ſotto

alla pancia la lettera grecha II, e l'iſ

crittione greca NE OrI O A IT o N.

L'huomo armato in quella guiſa, vuol

forſe denotare l'Animo bellicoſo di quel

Capo allora Regnante, tallora chiama

to e Artemis o Artemiſio. e la lette

ra II dira il nome dello Scultore che

fece detta Medaglia.

La Medaglia 6. nel dritto rappreſenta

Diana con dietro al Collo un Carcasso

pieno di Frecce, e ſotto l'Iſcrittione gre

ca APT E M Ix. che vuol dire Diana:

nel Roverſcio il Minotauro con la Vit

toria alata ſopra, e ſotto alla pancia

una lettera greca E. Reſta da dichiarar

folamente il Carcaſſo ch'é quel iſtro

mento in qui ſi mettono le Freccie, per

indicavarle quando ſi viene alla bata

glia, e coſi l'accopiarſi con Diana dino

ta qualche apparechio di guerra, per la

quale anzi s'implorava l'ajuto di detto

Nume.

La Medaglia 7. è ſomigliante alle al

tre, in quanto alla Diana, nel dritto, ove

dietro al Collo faſli vedere un huomo

con haſta o lancia, in atto d'infilzarla

allo ſteſſo Collo, e ſotto l'iſcrizione

grecha APT. nel roverſcio il Minotau

ro con la Vittoria alata, che 'l corona, e

ſotto alla pancia due lettere greche e

a e fotto a queſta l'iſcrizione greca

N E O II O A ITH . Altro di più non

vi è di dichiararné che detto huomo

armato, che vorra tallora ſignificar il

Duce regnante che faceſſe allora guerra

defenſiva: e chi foſſe, verra forte eſpli

cato da quelle lettere greche APT le

altre due lettere greche forſe vorranno

additare il nome dell'Artifice che la

voro detta Medaglia.
-

Le Medaglie 8. 9. & 1o. ſono dello

B 2 ſteſſo
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ſteſſo modo, ſe non che nel dritto Dell'

oétava, vi è di più un'Ala d'Uccello, per

dinotare il grido con che volava la

fama di qualche fatto.

Nella Medaglia 9. al dritto vi è un

Vaſo, & ſotto la panza del Minotauro la

lettera p. -

Nella Medaglia 1o. vi ſon della par

te del CMinotauro ſotto la panza E II 1

della parte del volto di Diana ſta ſotto

il Collo APT. dietro il Collo Era

per additare i nomi del Duce e dell'

Artifice. -

Nella Medaglia 11. è Diana nel drit

to, con quatro Peſci d'attorno che pa

conò Delfini: e nel roverſcio il Mino

tauro con la Vittoria, l'iſcrizione, 8 una

lettera greca, come al ſolito delle altre

ià narrate, e che ſequitano apreſſo. I

elfini dunque ſignificano il vicino

Mare di quella Città con il loro por

to, o pure l'Aque del FiuimeSebeto che

la bagna tutta e l'abbevera. .

Nella Medaglia 12. videſi nel dritto

TDiana, con di più un Iſtromento ſi co

me foſſe Tenaglia, e tre lettere greche

APT. nel roverſcio il Minotauro, Vit

toria Alata, e l'iſcrizione greca N E O

II O A 1T o N, & un K ſotto la panza

del Minotauro.

Nel dritto della 13 Medaglia, vi è

TDiana tante volte repetita, ed un Ape

dietro al Collo, e nel roverſcio al ſoli

to. Si potrebbe ſentire per l'Ape che

quella Campagna di Napoli foſſe deli

tioſa e vaga, per l'abondanza dé fiori

in cui ſogliono le Api correre, 8 ca

il Toro e la Vittoria, & un Iſtromento

a cinque punte o angoli. Nel dritto del

la Medaglia 16 è lo ſteſſo Hebone Co

ronato d'alloro, con una Stella, addietro

& una iſcrizione greca, N IN O, e nell'

altra faccia tra il Toro, con ſopra la Vit

toria alata, e ſotto la pancia Y, e poi

l'Iſcrizione greca NE O II O A ITHz

Il Pariſi vi pone in vece ſudetta, due

lettere greche o 2. Son dichiarate coſi

perche il Dio Hebone fù adorato dagli

antichi Napolitani in vece di Bacco,

ch' era di ſembrante Giovanile sbarba

to, per dimoſtrare l'abbondanza dé Vini

eVitiche abbonda quel territorio, ove

ro con detto Bacco e Minotauro, vollero

" alludere alla loro origine,

perche diſcendevano da Cumani, queſti

da Calcidici, e coſtoro erano ſtatiCo

loni degli Athenieſi. -

BREVE TD ESCRITTIO NE

di Pozzuoli.

Pºi Città Regia, chiamata an

ticamente con due nomi, cioè pri

ma Dichearchi e Poſ:uoli, e poi l'uno

e l'altro Svariato: mentre non ſol Due

carchia fà detta, ma ancora Dichercha,

Dicca e Dicepoli: Pozzuoli detto la

tinamente Paſcolo e Puteola. Noncon

vengono chi fundata l' haveſſe, poi

che Euſebio appunto il Calepino vuol

che foſſero ſtati i Samii, in tempo che i

varne il Miele. . - Rè Tarquini furono ſcacciati da Roma.

La 14 Medaglia faſſi vedere con

Tiana, e con non sò che addietro al

Collo attacato, che pare una Sfinge fa

voleggiata da Poeti per un Moſtro che

proponeva diverſi Enigmi, e chi non gli

fuoglieva l'uccideva : & anche da gli

ſcrittori delle Coſe naturali vien repu

tata per una ſpetie di Scimia.

Le due ultime Medaglie che Ripor

ta Golzio & egli dichiara, ſon quaſi ſo

miglianti tra di loro, e differenti dalle

altre di fu : perche nella 15. al dritto

ſta ſcolpito Hebone coronato d'alloro,

coll' iſcrittionè greca N E OII O A I

TaN,con lettera greca A. Nelroverſcio

Suida ed Eugenio fol. 1o8 dicono eſſe

re ſtato il fi Diceo, figlio di

Nettuno, o pure di ERCOLE. Meglio

di tutti lo diſcorre il Golzio fol. 212.

mentre crede che i Cumani l' haveſſe

ro edificata. Coſtoro vantano la loro

origine da Calcedici dell'Iſola Eubon:

e queſti da gli Athenieſi, e pero im

prontavano le lor Medaglie con Apollo

in una parte, e nell'altra il Minotauro.

g. Fabio fu colui che gli cambio il

nome di Dicearchia in Pozzuoli, per

due ragioni, l'una per la frequenza da

Pozzi che abonda quella Campagna :

l'altra per la puzza dell'Aria e dell'Ac

quas



Delle Medaglie di Pozzuoli. - 9

qua, ſtandovi ſopra detta Città la Sol

fatara. Fù detta Città ampliata ed ab

bellita da gli Imperatori Settimo Severo

& Antonino, ed altreſi fù Prefettura e

Poſcia Colonia di Romani. Quel che re

co maraviglia in detta Città fà il Pon

te che vi fabrico l'Imperatore Caligola,

nel Golfo di Pozzuoli all'antica Città

di Baia, lungo circa 3 miglia e mezzo:

ed si per due giorni vi camino ſo

pra. Euvì in quella Campagna il Lago

d'Averno con la Grotta della Sibilla

Cumena che parlo ad Enea, di cui ſotto

ne verra forſe il Diſcorſo. Fui illuſtratta

con la preſenza di S. Paolo Apoſtolo,

come nel Capo ultimo degli Atti Apoſº

tolici: e vi laſcio per primo Veſcovo S.

Pierol, uno de 72 Diſcipoli di Chriſto,

nobilitata ancora col Martirio di S.

Gennaro Veſcovo di Benevento, e d'al

tri ſuoi Diſcipoli. Vien governata da un

Miniſtro Regio, non ſogetta ad altri

ne infeodata, tiene il ſuo proprio Veſ

COVO, -
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SUCCINTA ST” IEG A TIO NE

delle Medaglie di Pozzuoli,

Lº 1. Medaglia di detta Città che

recca Golzio di due, il Pariſe una

ſola, tiene nel dritto Apollo Coronato

d'Alloro, e'l Minotauro con la Vittoria

Alata che'l corona d'Alloro, e nella pan

cia di ſotto ſon due lettere greche AP

e più ſotto l'Iſcrizzione greca II rTEO

A IT o N Il medemo Golzio giudica

che quel Popolo con la ſcoltura di Bac

co e del Minotauro, voleſſero dire lor

"; come i Napolitani di Calcidia

e de Atene : o pure applicarſi l'eſpli

catione che ſul principio delle Meda

glie prime di Napoli fu fatta.

La 2. Medaglia è della ſteſſa ſcultu

ra con pochiſſima differenza, ſe non

delle due lettere greche ſotto la pan

cia del Toro E E. che vorrano denotare

il Nome di chi l'intaglio.

i ſi ſi: i

B REVE D E SCRITTIO NE

di Cuma.

E" ella ſempre coſi chiamata ſin del

principio, ſenza altro cambiamen

te di nome: fondata da Calcidici, la più

antica di tutte l'altre che da Greci nell'

Italia è in Sicilia foſſero edificate: più

ſteſamente narra di Cuma la fondatio

ne il Golz: fol. 215. Poſcia che ivi fù

primieramente habitata da gli Opici :

coſtoro caſciati da gli Oſci, e queſti da

Calcidici, eglino alla fine vennero tolti

da i Toſcani. Ma communamente diceſi

da detti Calcidici fondata & habitata,

ſotto la condotta di Magaſtene di Cal

cidia e d' Hippocle Cuman. I quali tra

loro accordati chi dar doveſſe il nome

a detta Città: perche la ſorte tocco ad

FIippocle, egli dalla ſua patria le aſſe

gnò il nome. Altri ſcrivono che da una

Donna pregnante, è pure delle Onde

le derivaſſe cotal nome, come appo il

Calepino. Ella è ſita in diſtanza di 3

miglia dall'antica Città di Baia & al

tretanti al doppio di Pozzuoli, ſotto un

ameno Cielo, bagnata da laghi è fiu

mi, cioè del Volturno per la parte d'O

riente, e dal Granili o Garigliano per

Mezzo-giorno. Nel Territorio ſono i

laghi Lucrino e d'Acheronte, vicino al

quale è la Grotta della Sibilla Cumana

di qui ſi leggono i Vaticinii. Quivi

approdato Enea doppo la rovinata

Troia, diſceſe ſotto la ſcorta di eſſa Si

billa nell'Inferno. Vi era Porto è For

tezza grande in detta Città : e fù Co

lonia militare dé Romani. I Calcidici di

Cuma, come fù detto, edificarono Na

poli e Pozzuoli, è per dir bene riſtau

ranono Battè Cuma le ſue Medaglie

con le Murici e Paguri, o Granupore, co

me ſara più inanzi veduto. Hebbe d'al

torno i Monti Gauro, Meſſico e Faler

mo, onde ſi cavano Vini iſquiſiti. Du

ro queſta Città più ſecoli, è fu Veſcova

le. Ultimamente venendo detta Città

occupata, e la ſua Campagna infeſtata

da Tedeſchi ladri & aſſaſſini, i Napoli

C tani



1o Succinta Spiegatione Delle Medaglie di Cuma,

tani vi andarono e la poſero in rovina,

togliendo il Nido al Ricovero a quei

forfanti, 8 auvenne ſotto l'anno 12o9.

Veggonſi anche di preſente per Mare e

perTerra le ſue rovine.

si issa sfiºsiº

SUCCINTA ST”IE GATIONE

delle Medaglie di Cuma.

A prima Medaglia di Cuma, ſopra

la quale Golzio ne favedere quat

tro ſole, ci dimoſtra nel dritto la Teſta

del peſce Paguro, e nel roverſcio due

Conchiglie,con attorno l'Iſcrizzione Kr

M AI o N. Il Paguro è altro Peſce che

foſſe del genere de Granchi, fù ſim

bolo della Prudenza e della Sapienza,

poiche uſa la Prudenza a cavarſi da a

doſſo la Coccia,conandar quinei e quin

di ſguiſſante e con troppo nangia, accio

che ſi rompa. Uſa la Sapienza, perche

vedendoſi lui ſpogliato della ſua Coc

cia ſta naſcoſto, e non viene con niſſun

altro Peſce a cimentarſi, per vederſi

dall'armi ſue privo. Diceſi ancora che

il Paguro ami la Muſica e di quella aſſai

ſi diletta, e percio egliami la Luna, la

quale creſcendo, egli pure creſce e ſi

rende megliore. Onde volevano quei

Popoli tra cio additare la loro Prudenza

e Sapienza. Le Conchiglie ſon Coper

chi è Sopraveſti delle Murici, e però

eran da loro improntate, per dare a ſen

tire che quel ſeno di Baia conteneſſe

quei Peſci iſouiſiti al ſapore, & utili pel

colore che da eſſi ſi generava. Cofi Golzi:

La 2. Medaglia che ſolamente rapporta

il Pariſe ſenza l'altre tre, nel dritto fù

“Diana col Carcaſſo, Coronata con ghir

landa di lauro, forſe perche quel Nu

me foſſe Tutelare di detta Città. Nel

roverſcio fa un Roſpo, che per habi

tare in luoghi Paludoſi, da a ſentire che

quella Città foſſe fra Fiumi e Laghi.

La 3 e 4 oſtentano ne' loro dritti

la Sibilla Cumana, e ne roverſci ſon

due Conchiglie diverſamente ſituate,

nell'una e nell'altra, coll' Iſcrizzione

Rr MAI o N. Degna coſa è l'eſpreſſione

di detta Sibilla nelle dette Medaglie,

i" i ſuoi Vaticinii fatti, ed in partico

are di Chriſto. Delle Conchiglie gia ſi

è fatta ſopra la Dichiaratione.

#

BREVE DESCRITTIONE

di Sinueſſa.

inueſſa fù prima chiamata da Greci

Sinope, forſe perche haveſſe origine

da quell'altraSinope Città del Mare Pon

tico, poſcia da Romani nominata Si

nueſſa, de quali era Colonia. Era celebre

per li Bagni e per li Vini, che quella

Campagnaproduceva: ſituata non lungi

del Fiume Garigliono, negli eſtremi del

nuovo Latio. Le Medaglie che impron

tava erano con il Peſce Paguro e con la

Teſtugginè, & anco vi era Nettuno col

Tridente, come Nume Tutelare di det

ta Città. Doppo la rovina di detta Cit

tà fù fatto il Caſtello di Mondragone.

Quivi in detta Città ful'anno 3o3. radu

nato il Concilio di 18o Veſcovi, 3o

Preti e 3 Diaconi , ove S. Marcellino

Papa, per haver rinegata la Fede chieſe

deſſere guidicato, e ne riportò in ris

poſta che la Prima Sede non era ſotto

poſta a neſſuno, in materia di giudicio.

SUCCINTA ST'IEGATIO NE

delle Medaglie di Sinueſſa.

a 1. Medaglia di Sinueſſa ſi raporta

, dal Golzio e dal Pariſe, 8 in una

faccia c'è il Granchio con ſotto un Peſce

coll'Iſcrizzione greca EINYExxANo, e

nell altra è la Teſtugine con la mede

ſima Iſcrizzione greca. Volevano con

detta Medaglia dare a ſentire la loro

Sapienza e Prudenza, dalle quali come

fù detto ſopra, nelle Medaglie prime di

Cuma, era ſimbolo il Peſce Paguro, ed

anche il Granchio, come ſcrive il P.

Fiori, fol. 338. col. 2. di cui nota che

animale ſagace è ſtato e patiente, è che

nel caccieggiare la Conchiglia uſi ſopra

fino ingegno. La Teſtugine e ſimbolo di

Salu



i Di Sinueſſa, e di Sueſſa. I t

ſalubrità, per adoprarſi in Medicina de

gli Attici e Tibici, poiche le ſue Carni

giovano a rifrigare & a dar nutrimen

to. Puoſſi dire ancora che per detti ſim

boli del Granchio e Teſtugine, veniſſe

ſignificato il ſito di quella Città com

modo per vicinarſi dal Mare, e de Bo

ſchi e Fiumi. -

La Medaglia 2 eſprime da una parta la

Teſta di qualche Dio Tutelare, e nell'

altra Nettuno col Tridentine ſopra u

ma Quadrige, e con la ſolita iſcrizzione

greca EINYExxANoN. e vorra ſignifi

care che quel Popolo haveſſe ottenuto

qualche Vittoria navale, o che anco

Nettuno foſſe tenuto per loro Nume

Tutelare..

sisississississississis

B R E VE DESCRITTIONE

di Sueſſa.

roppa antichita vien data a detta

Città: volendo alcuni moderni che

foſſe edificata da faſet figlio di Noè, è

pure da Gomer figlio, e da Sem ſuo Zio

le haveſſe dato il nome di Sueſſa. Er

cole poi dalle Spagne partito l'ampliò

di fabriche, per Inſegna le diede il

Leone, che al preſente retiene Div

enne Colonia de Romani, chiamata con

due aggiunte Sueſſa Pematia e Sueſſa

e Aurunea. Trovanfi Medaglie che bat

teva detta Città. Al preſente è Veſco

vale, ſotto la Caſa Cordona ſoggetta nel

Dominio Temporale. -

-

- - -
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SUCCINTA S PIEGATIONE

delle Medaglie di Sueſſa.

C" Golzio come Pariſe ripotano la

prima Medaglia di Sueſſa. Nel drit

to vi è il Capo diun generoſo Guerriero

con Cimiero e Pennachio al Capo: e

nel Roverſcio Ercole che ſbrana un Leo

ne, con la Clava ſotto alle Gambe, e dal

lato è l'iſcrizzione latina Sueſſano, vor

ra additare con quel Guerriero, è il fon

datore di della Città, è pure il Duce di

uel tempo. Hercole col Leone sbranato

º" fu una delle ſue Prodezze) di

moſtra che lui fuſſe il Riſtauratore, &

" honore di lui coniata detta Meda

gl1a.

La 2. Medaglia nel dritto fà un A

pollo con Ghirlanda d'Alloro, ed addie

tro una Figura con tre gambe, nel

Roverſcio un huomo con due Cavalli,

in uno de quali ſta ſedente con un Ra

mo di Palma nella ſpalla, e ſotto l'iſcriz

zione latina Sueſſano.

La 3. Medaglia rappreſenta nel dritto

lo ſteſſo Apollo Coronato d'Alloro, e di
dietro una Palla rotunda: nel roverſcio

il CMniotauro con la Vittoria alata che I

corona d'Alloro o d'Ulivo, e di ſotto

l'iſcrizzione greca zrEzANa.

Quaſi dello ſteſſo modo pare la 4 ef

figiata, ma con queſta diverſità, che nel

Dritto ſta depinto Apollo Coronato, e

l'iſcriz: latina Sueſſano, e nel Roverſcio

il ſolo Toro con ſotto alla pancia una

lettera greca, onde ſi puo dire che la

terza foſſe battuta quando detta Città

era governata da Greci: e la quarta

quando devienne Colonia dé Romani

e Latini. L' Apollo ſara ſtato il Nume

Tutelare di quella Republica : e che

foſſe fiorita nella Poeſia.

8:38:8 $

B REVE D ESCRITTIO NE.

- di Minturno.

M" Città bagnata dal Garigli

ano, vanta la ſua antichità da gli

« Auſoni, è e Aurunei. Quivi vicino era

il Boſco e'l Tempio della Dea e Marcia

Ella fù moglia del Rè Fauno, honorata

da quel Popolo per Dea del Lido.

Divenne anche Colonia dé Romani.

Quivi Mario ſi ricoverò per fuggir la

perſecutione di Lucio Silla. Al preſente

non vi è che una picciola terra col no

me di Trajetto, ſotto la Caſa Caraffa, e

prima ſotto ll Principe di Stigliano.

SUC.
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SUCCINTA sp1EGATIo NE.

Della Madaglia di Minturno.

M" unica ſi raporta di detta

Città, e nel dritto è Giove Co

ronato d'Alloro : e nel roverſcio più

fulmini con le Ale, di ſopra l'iſcrizzione

latina Minturn. E di ſotto due lettere

lattine IZ. Né fulmini come dice il P.

Fiore f. 341. col. prima, ſi moſtra la Vir

tu bellica, e nell'Ale la fama che le ri

rta per tutto il mondo: e voleva quel

opolo dare a ſentire che dalla protet

tione del loro Giove riconoſceva tutti

queſti beneficii.
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BREVE DEscRITTIONE

di Theano.

Ti era prima chiamato Sidicina:

da chi e quando foſſe fondato,

non ſi legge nell' Hiſtoria. E ſtata Cit

tà antica, ſita nella Via Appia, e che

appreſſo Capua era ella di grandezza,

detta in Greco TI AN E O N. Da Ro

mani fù illuſtrata con Titolo di Muni

cipio, e poi di Colonia militare, oltre

a Theano ſudetto, leggefi un altro in Pu

glia, poco diſtante di Canoſa. Le Me

daglie di Theano erano con Apollo, e

con Marte effigiate. Al preſente è Cit

ta Veſcovale, ſotto il Dominio della

Caſa Sidonia Celi.

ºSºgºgºgº
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SUCCINTA ST” IEG A T IONE

Telle Medaglie di Theano.

L. Medaglia prima di Theano fà

nel dritto e Apollo tutto pieno de

Raggi: e nel roverſcio la Luna con due

Corna fra i quali è un Globo e due

Stelle ſopra, e di ſotto l'iſcrizzione greca

TIANo.Coſi Golz e Pariſe Apollo,

il Sole ed Hebo, tutti tre ſono uno

daglie di Mint.e di Theano.
& i medeſimi, e fù coſi nominato dalla

Medicina, del Vaticinio, dalle Saete, e

dalla Muſica: e volevano i Theaneſi de

moſtrare è la Salubrita del loro Clima,

o la Peritia dé loro Medici, Aſtrologi,

Guerrieri e Poeti: Per la Luna e Stelle

vorra ſignificare la benigna influenza dé

Cieli in quella Città.

La 2. Medaglia fà vedere nel dritto una

Faccia d'un homo prode e guerriero, col

Cimiero & in eſſo ſcolpito il Grifone:

e nel roverſcio un Gallo con un Acino

ſopra la Creſta; & una Stella addietro,

e l'ſcrizzione latina vi pone Golz. TIA

NO: il Pariſe vi pone l'iſcrizzione

greca CAA E NO- Per quel huomo

s'intende Apollo coll'Elmo: pe'l Gri

fone nell' Elmo ſi può credere la

gran Potenza di quella Republ. con

la protettione di detto Nume loroTu

telare, come la diſcorre il P. Fiore fol.

338. col. 2. e fol, 339. Il Gallo dal

Roverſcio dimoſtra che ſia Inſegna di

detto Apollo. L'Acino del Grano ſigni

fica l'Abbondanza di quella Campagna.

La Stella vorra alludere che la Magna

Grecia ſin là ſi ſtendeſſe : e perche fù al

tre volte chiamata Heſperia dalla Stella

Heſpero, percio faceſſe la Stella per In

ſegna. Coſi Golz. f. 331.

f39 SS63,59S 5ì 595SS SS

B R E VE TD ESCRITTIO NE

di Caleno.

ale ò Caleno, che ſi dice in Greco

KAAENIT.oN, hebbe origine da

Traci e da Calao figlio di Borea e Ori

thia. Sita è detta Città tra Theano e

Capua; E ſtata Colonia de Romani &

& anche Municipio. Lodaſi quella

Campagna pe'l Vino generoſo che pro

duceva, chiamato Vino Caleno. Il

Calepino hor dice in una parte eſſere de

ta Città Calvi, 8 hor nell'altra Cari

nola, certo è che l'una el'altra ſia Veſco

vale; quella ſoggetta alla caſa Reale, è

queſta alla Caſa Grilla di Genoa.

ASUC



Delle Medagli
e di Caleno. - 13

- - i" º

sUCCINTA ST'IEGATIgNE

- delle Medaglie di Caleno.

a prima delle dieci che reca Golzio,

Li addurre altre il Pariſe, ha

nel dritto Apollo coronato d'Alloro,

coll'iſcrittione greca KAAENIT.oN.

E lo Scudo per dietro. Nel Roverſcio

il Minotauro, con la Lira di ſopra &

una lettera greca 2. Sotto alla pancia è

la medema Iſcrittione KA A EN I

TaN. Vorra ſignificare che quel Nu

me foſſe Tutelare di detta Città, per

havere la ſua Inſegna nel roverſo chi è

la Lira Del CMinolauro ne fù parlato ſo

pra nella Medaglia prima di" La

lettera greca ſignifichera il Nome dell'

Artefice.

La 2a. Medaglia moſtra il medemo

Apollo coll' iſcrittione greca KAAENm.

Nel roverſcio il Minotauro con la Vit

toria Alata che'l corona d'Alloro, e la

lettera A, e l'iſcrittione Caleno.

puoſſi eſpiegare come l'Antecedente con

mutarſi quel che va mutato.

3. Coſi anche ſi può ſpiegare la 3'. -

che nel dritto tiene Apollo e l'Iſcrizio

ne KA A EN HT o N e nel roverſcio

il Minotauro con detta Vittoria alata

ch' il corona d'Alloro, e ſotto vi ſtà

una lettera greca K che addita il Nome

dell'e Artifice. -

La 4°.Medaglia fà vedere Apollo con

la lettera greca A, e l'Iſcrittione latina

Caleno: nel roverſcio il Toro, con la

Lira ſopra e due lettere greche AI: e

ſotto l'Iſcrittione latinai ; e ſopra

una Lira, e coſi ſara Apollo a cui s'at

tribuiſce la Lira. Del Toro ſi è fatto

ſopra dichiaratione. Le lettere greche

dimoſtrano il Capo di quella Republi

ca che allora regnava, ed il Nome dello

Scultore che batré dette Medaglie. l'Iſ

crittione latina di Caleno dimoſtreraeſ

ſere detta Medaglia battuta in tempo

ch'era Colonia dé Romani.

Per la 5. Medaglia che nel dritto

tiene Giove, coll' Iſcrittione latina Ca

Guerriero coll'

leno: nel roverſcio hà il Toro Coro

nato d'Alloro dalla Vittoria volante, con

ſotto una lettera greca r, & l'inſcrittio

ne latina di detta Città.

. Nella 6a. Medaglia ſtà ſcolpito detto

Apollo col Tripode e l'Iſcrittione lati

nà Caleno d'una parte, e dall'altra

il Toro con una Spiga di ſopra, e la ſo

lita iſcrittione latina di detta Cit

tà. Il Tripode puoſſi applicare &

ad Apollo , come s'éra in det

ta Medaglia, per moſtrar che tutti gli

Oracoli che provenivano del detto Nu

me, foſſero veri, 8 a Bacco, poich'il

Vino ſcuopre allo ſpeſſo la Verità al

pari degli Oracoli. La Spiga moſtra

l'Abbondanza del grano che ſi faceva

in quel Territorio, ed anche la Copia

del Vino.

Con maggior differenza delle altre

di ſopra è la 7ma. Medaglia per

che nel dritto vedeſi il Gallo coll'

Iſcrittione greca KA A EN o : e nel

roverſcio ſon 6. Palle è Monete. Il

Gallo per eſſer Gieroglifico della Vigi

lanza e dell'Ardire, vorra dare a ſenti

re ch'il Capo regnante, è pure tutta

" Republica, foſſe vigilante ed ar

ita ad offendere & a difenderſi. Per

le ſei Palle rotonde potrebbeſi dire,

che ſi come la figura rotenda ſia la più

perfetta dell'altre, coſi foſſero le Genti

di quella Città.

La 8a. Medaglia moſtra nel dritto un

i" , e Pennachia pen

dente: nel roverſcio un Gallo con una

Stella addietro, e l'Iſcrittione greca

KA A EN n. e vorra additare il Duce di

quella Republ. che foſſe ardito e vigi

lante a favor della Città : e la Stella

perche dinota la chiarezza, ci ſignifica

quanto egli foſſe famoſo & Illuſtre.

La 9a. Eſprime anche nel dritto un

Guerriero con l'Elmo in teſta, in cui ſtà

dipinto un Gallo, 8 di ſotto un ramo

d'Ulivo:Nel roverſcio Giove alato nelle

Quadrige, è pure ſara la Vittoria alata, e

di ſotto vi è l'Iſcrittione greca KAAE

NIToN. Credo che voglia moſtarci che

quel Duce haveſſe fatto qualche guerra

conardire, vigilanza e chiareſſa,di cui n'è

ſimbolo il Gallo, è Uccello altro che

T) foſſe
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foſſe: e perche la guerra foſſe termi

nata con Pace, perciò vi ſi dipinge

la Palma dell' Ulivo, come in ſo

migliante caſo eſplica il P. Fiore, fol.

336. col prima, n. 1. Che ſi ſcolpiſca

poi Giove alato con la Quadriga,

vorra denotare che coll'ajuto di lui

ſi foſſe vinto: è pure foſſe la Vittoria

alata per tramandarne la fama da per

tutto, tanto della Guerra quanto della

Pace ſeguita -

La Ioma. Ha nel dritto un Guerrie

re coll'Elmo ed un Vaſo ſotto a quello,

e la lettera greca A: e nell'altra parte la

Vittoria alata,con la Sferza in mani ſopra

la Biga, e l'Iſcrittione latina KALE

NO. Si potra ſpiegare nella forma

che l'antecedente, e per eſſervi l'Iſcrit

tione latina, ſi potrebbe dire che co

tal Vittoria con Pace, foſſe ſeguita in

tempo che ſtava ſotto a i Romani. Pel

Vaſo che ſi debba intendere, reſta a rin

tracciarſi.

giosississississississi

BREVE D ESCRITTIO NE ,

di Capua.

apua fù prima Chiamata Volturno

L dal vicino Fiume di tal nome, che

paſſava per mezzo. In greco trovaſi

ſcritto KATITANoN. E molto con

troverſa la Fondatione di detta Città.

Volendo gravi Scrittori che foſſe fon

data da Toſcani, 8, allora chiamata

Polturno : e perche i Toſcani furon

poſcia ucciſi di notte da Sanniti, can

giorno ſuo Nome in quello di Capua,

da Capi lor Capitano, è pure dalla

Pianura della Campagna. Altri in

contrario ſcriſſero che foſſe edificata da

Trojani. In conformatione di queſto

va a propoſito la Tabella di bronzo ri

trovata nel Sepolcro di Capi, ſcritta

con lettere greche, che in ſoſtanza di

diceva, che quando l'oſſa di Capi foſº

ſero ſcoperte, allora un Diſcendente di

Gurloo ſarebbe ſtato ucciſo : e coſi

avenne, perche Guilio Ceſare fù ucci

ſò da congiurati. Ma dé" fon

datori, ſcrviono alcuni che foſſe ſtato

Capi Compagno d'Enea e datole ilNo

me diº" Altri dicono dallo ſteſ

ſo Enea fondata, volendola coſi chia

mata di Capo ſuo Avo figlio di Aſſa

raco. Altri vollero che foſſe coſi det

ta dal Falcone ſotto il cui Augurio fù

edificata & in lingua Toſcana coſi era

detto il Falcone. Altri perche Capua

foſſe Capo di dodeci Città : o altri

altrimente come ſi può vedere nel Ca

lepino. Non mancano per terzi che

vogliono fondata Capua, non de Toſe

cani, ne de Trojani, ma da gli Oſci :

i quali fabricarono Oſca, e poſcia Ca

pua , e furono coſi chiamati da i Ser

penti, che ivi in gran Copia ſi ritrovava

no, perche tanto ſuona Oſco quanto

Serpe è Scorzone. Sia come ſi ſia, ella

né tempi Antichi era tra Roma e Car

tagine la terza nella grandezza. Dalle

guerre fatte e patite molto ne parla

no le Iſtorie. Prima fu Prefettura de

Romani e poi Colonia. Edificò a

Giove Capitolino un Tempio magnifi

co. Batteva Monete in più manie

re, & in particolare ſcolpivano la Spiga

in ſegno di abbondanza, e Mercurio:

& anche la Cortina di Apollo él Mi

notauro, che anche delle altre Città

vicine ſi poneva. Al preſente non vi è

piu l'Antica Capua che ſtava ſituata in

quel l'uogo chéra detto Sia Maria di

Capua, due miglia diſtante dalla Nuova

Capua. E venne destrutta da Genzerico

Rède Vandali, e da Lendone, Conte di

Capua reedificata. Vive ſotto il Do

minio del Rè di Spagna, decorata con

titolo d'Archiveſcovato.

SUCCINTA SPIEGATIONE

TDelle Medaglie di Capua.

L' 1. Medaglia riportata da Golzio

e dal Pariſe, contiene nel dritto

Mercurio col Capello e l'Ala in eſſo ſcol

pita, nel roverſcio una Spiga di grano

tutta piena, e 4 Monete. Avanti alla

Faccia l'iſcrittione KA ri rAN a N. Per

Mercurio ſcolpito ſi può credere che

quel
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quelNume foſſe il Tutelare di detta Cit

tà, e che foſſe abondante di Moneta, e

ricca per la protettione di lui. La Spiga

in quella Forma dà a ſentire la Fertilità

di quella Campagna. Coſi Golz.

La Medaglia 2. d'Une parte ci fà ve

dere le Cortine d'Apollo coll' Iſcrit

tione greca KATI IAN o N: e dell'altra

parte la Teſta del Minotauro, con queſte

Monete di ſopra, 8 una lettera greca K,

ci vorra dare a credere la Tutela di

quel Nume a favore di detta Città,

e che perle grazie di lui ſoſſe tutta ricca.

Il Minotauro è l'impreſa che ſi faceva

in quaſi tutte le Monete degli Opici,

tra quali era Napoli, Pozzuoli, Seſſa,

Caleno, e Capua. Golz.

sº sº, sº sº, sº sº, sº sº,
iiiiiii s", Sºs, itie è e:asièsies. iiiiiiii

e sia? Se è

BREVE DEscRITTIONE

di Atella.

( Nhi ſcrive d'eſſer queſta Città da gli

Oſci edificata, e chi da gli Opici.

Egli è certo che ſia antica, prima Mu

nicipio dé Romani, poi Prefettura &

alla fine fatta Colonia, ed hebbe le

ſue Med. che diremo, coll' iſcrittione

greca ATEAA AN o N. Da eſſa ha

origine la moderna Città chiamata A

verſa, ſita tra Napoli e Capua, che la

dicono fondata l'anno Io25. da Nor

manni, che poi ſi reſero patroni di tut

to il Regno & anche della Sicilia : è

forſe in quello ſteſſo luogo, ove un

tempo ſtava fabricata Atella. Al pre

ſente è Veſcovale ed è Regia nel ſuo

Dominio. -

ºSºS S.S.S SºS SºSºS SAS SºS S

SUCCINTA ST” IEGATIO NE

della e Medaglia di Atella.

º Tna ſola Medaglia trovaſi di detta

U Città, recata da Golzio e Pariſe,

e nel dritto ha Giano con due Faccie,

e quatro Monete d'una parte: nel ro

verº io il Minotauro con ſopra una Stel

la ò Sole che foſſe, è una Croce condi

verſi raggi attorniata , come ſi ſcol

piſce apreſſo a detto Pariſe, l'iſcrittio

ne greca di ſotto ATEAAAN o N. E .

per eſſere Giano Iventtore delle Viti e

del Vino, volevano moſtrare quei Po

poli lA'bbondaza della lor Campagna,

e l'utile che indine cavavano col traffi

co del Vino, additato coll'eſpreſſione

delle Monete. La Stella s'appropria a

Giano. Il Minotauro era l'ordinario

impronto di tutte le Città de gli O

pici, tra quali era Atella aſcritta.

BREVE D ESCRITTIO NE

di Nola.

N" ſcriſſè Plinio app. il Calepino,

che foſſe prima chiamata Sidici

ma : ma altri vogliono che Teano foſſi

coſi detto. Si dice fondata da Calci

dici, e che di loro foſſe Colonia. Altri

narrano da japigi, ed altri da Tiri: ma

puol darſi il Caſo, che da gli uni foſſe

fabricata e da gli altri ampliata. E ſtata

Municipio e Colonia de Romani: ed

a loro molto favorita, in tempo delle

Guerre con e Annibale. Ha battuto ancor

Medaglie coll' iſcrittione greca N n.

A AI o N. Ha il ſuo Veſcovo, ed e

Regia, a niſſuno infeudata. Sin qui

delle Città di Terra di Lavoro: Hor

paſſiamo a quelle della Provincia di

Principato Citeriore, che ſon le ſe

guent1.

SUCCINTA sp1EGA T1oNE

delle Medaglie di Nola.

a 1. Medaglia di Nola è riportata

–, da Golzo e Pariſe, e nel dritto tie

ne Minerva coll' Elmo, ove ſi vede la

Corona d'Alloro & una Civetta di ſo

pra, e duè lettere unite AE: nel rover

ſcio il Minotuaro con le ſteſſe lettere

AE, di ſotto e di ſopra l'Iſcrittione

N Q A A A Q N.

D 2 Quaſi
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- Quaſi dell'iſteſſo modo e la 2 . ma

con queſto poco divario che non ſi

veggono quelle due lettre AE, e ſi pon

no dichiarare del modo che nota il Car

tari, fol. 188, e ſeguente, ove dice che

la Civetta ſia proprio Uccello di Mi

nerva, e che nèl ſuo Elmo vada ſcolpi

to: e ſignifia la Civetta il faggio e

buon Conſiglio dell' huomo prudente,

e perche gli occhi di Minerva ſon

dello ſteſſo colore con quelli della Ci

vetta, la quale vede di notte, inten

deſi che l'huomo ſaggio vede e conoſ

ce, penetra la Verità con la viſta dell'

intelletto, perche queſta ſtà occulta ne

ſi fà vedere da ogniuno: e con ciò vole

vano quei Cittadini ſignificare la Tu

tela di quella Dea, che gli faceva au

veduti ed accorſi, come ben ſi portaro

no nelle Guerre co Romani havute.

Il Minotauro come ho detto, fù impron

to di tutte le Città degli Epici, e tra

quelli di Nola. -

#.

B R Eve TD ESCRITTIO NE

di Nocera.

N" Città dilà il Fiume Sarno,

tra Napoli e la Cava, vantaſi di

eſſer coſi chiamata da Nocera figlia di

Pico, Rè di Toſcana che mori in quel

luogo,8 ivi in ſuo Nome fondò il Padre

detta Città. Trovaſi una altra No

cora in Puglia, e differentiaſi l'una

a ela - i A.a - dell'altra, quella di Puglia chiamata

/aaada zer

rº

lza. - dal volgo Luceri de Saraceni, e queſta

dé Pagani. E ſtata anche Colonia dé

Romani, e da UAnnibale nell'incurſioni

d'Italia Rovinata. Le Medaglie di

Nocera hanno l'Iſcrittione Greca

N O m KE PIN o N. E veſcovale al pre

ſente: e prima è ſtata ſotto la Caſa Ca

rafa, & hora del Marcheſe di Caſtel

Rodrigo. - -

-

lle Medaglie di Nocera,
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SUCCINTA sp IEGATIoNE

2Delle Medaglie di Nocera.

Lº prima Medaglia di Nocera è re

cavata da Golz e Pariſe, e fà nel

dritto una Faccia belliſſima di Donna,

con Capelli increſpati e con Corona: e

nel roverſcio una Teſta di Cavallo, e

l'Iſcrittione greca N O r K E PIN o N

La Donna ſara ſtata qualche Dea Tute

lare di quella Cittá, cioè, Giunone eAr

gina, di cui ne fù edificato in quella

Campagna un Tempio da Giaſon, come

nota il Goltzio ſopra Picento, ed anche

ne ſara diſcorſo del Cavallo, eſſer

ne ſtato inventore Nettuno,'8" Va

moſtrando il cartari fol. 3., e che lui

anche foſſe il primo che domaſſe Ca

valli, ed inſegnaſſe l'arte del Cavalcare:

quindi s'appropria a Nettuno il Caval

lo , per eſſere lui Animale che vuol

haver luoghi piani, aperti e ſpazioſi,

come nel Mare, e coſi credeſi chequel

la Republica abondaſſe de Cavalli.

Nella 2a vedeſi pe'l dritto e Apollo,

Coronato d'Alloro, ſe pure ne ſia altro

Dio falſo. El Cavallo con una Teſta di

ſotto, e di lato l'iſcrittione NorKE

PIN o N. Puoſſi trare l'eſpiegatione di

queſta Medaglia, di quel che ſi è det

to nella precedente.

º" "

BREVE DEsc R1TTIONE

di Picentino,

V: che ſia coſi detto è da

Pico Condottiero, o da Flegonte

coſi chiamato. Altri che foſſe Città di

Tirreni, oggidi chiamati Toſcani, che

ſino là è più oltre ſi ſtendevano pel

e Mare Tirreno. Ella ſcolpiva alle ſte.

MedaglieMarte ſedente con lo Scudo

e con l'Haſta e l'Iſcrittione greca r 1

RENTIEN o N, e la Dea Giunone,

queſta Città non è al Mondo, e da

eſſa
(
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eſſa ſi crede haver origine la terra è

villagio detta, Vicenza, vicina al Fiume

ſilaco, come vuole il calepino.

ººgºge: eiº

SUCCINTA ST” I E G A TIO NE

delle Medaglie di Picento.

Lº Medaglia 1º. conforme nelle altre

ſequenti, tiene d'una parte la Dea

Giunone coll' Elmo él Grifo in eſſo

ſcolpito, ed una lettera greca 2. e dall'

altra Marte ſedente con l'Haſta in una

mano, e con lo Scudo nell'altra e l'El

mo in Capo, ſedente ſopra un Giuppo

ne di ferro e l'Iſcrizzione greca fir

KENTIEN o N. La Spiegatione è queſ

ta, perche i Picentini hebbero la lorori

gine di Marte ſudetto : e per eſſervi

anche in quelle Campagne edificato

un ſontuoſo Tempio in Honor della

Dea Giunone Argiva di Giaſone, co

me narra il Golz. Però facevano quei

Popoli l'uno e l'altro Nume nelle loro

Medaglie. Volendo moſtrare che foſ.

ſero lor Tutelari: la lettera si dimoſtra

tal hora il Nome dello Scultore.

Del medeſimo modo ſi potra ſpiegare

la 2 , che tiene Giunone d' una parte

coll' Elmo in Capo: e dell'altra Mar

te ſedente coll' Elmo in Capo, con

Haſta in Mano, e lo Scudo, volendo

moſtrare l'Animo Guerriero di quella

Gente. -

La 3°. è alquanto ſvariata dalle ſu

dette, perche nel dritto va dipinta

Giunone, in ſembiante vago e con leg

giadra Capigliatura, e dattorno qua

tro lettere greche r II A A. Nel Ro

verſcio Marte ſedente coll' Elmo in Ca

o, e con lo Scudo in un Braccio , e

'Haſta nella mano, in atto di combat

tere e l'iſcrizzione greca IIIKENTIE

NoN. Che Giunone ſia in quella for

ma dipinta, vuol moſtrare qualche Vit

toria riportata, e li Delfini vogliono ſig

nificare che foſſe ſtato per Mare: lelette

re greche forſe eſprimeranno il loro

Capo e lo Scultore della Medaglia.

Marte poi ſedente & in atto di com

battere, vorra moſtrare che ſi come ſta

pronto a combattere, coſi anche a

viver quieto: e la ſudetta Medaglia ſo

la è anche riportata dal Pariſe. -

BREVE DEscRITTIo NE

di Poſidonia.

P" dicef in Greco , e nelle

Medaglie ſcritta II o 2 E 1 A o N E A

T A N & in latino chiamato Peſto. Cit

tà gia maritima nel Golfo di Aropoli,

ove anche il nome ſi conſerva, fabricata

da Dorienſi, o per dir Meglio da Sibariſi,

i quali cacciati da Lucani, queſti ven

nero poſcia tolti da Romani, e degli

ſteſſi Romani fà Colonia & amiciſſima.

Lodata per la ſalubrata dell'Aere, e per

l'abondanza delle Roſe, e per la produt

tione dei Frutti due volte l'anno. Le

Medaglie che faceva erano con l'impron

to di Nettuno e del Toro che ſi ſacrifi

cava. Venne diſtrutta da fondamenti

l'anno 92o. da Saraceni: e delle ſue re

liquie fù edificata la Città di Capaccio

Veſcovale. E ſignoreggiata preſente

mente dalla Caſa. . . . . o pure ſara

Regia.

SUCCINTA ST” IE GATIO NE

delle Medaglie di Poſidonia

Liprima Medaglia delle ſei che qui ri

porta il Golz. è tutte facevano

Nettuno e'l Toro è Cavallo, come In

ſegna di lui , ha nel dritto Nettuno

con una Faſcia che gli pende dalle Spal

le per ſopra le Braccia: el Tridente in

una mano: e l'altra ſopra un Piedeſtal

lo: nel Roverſcio un Toro coll'iſcrizzio

ne greca II o 2 E 1 A o N E A. Si ſcolpiſce

Nettuno da quella Città per moſtrar

la lor origine da Nettuno, e'l Nome di

lui, che tanto vale in greco PoX E A o N A

quanto in Latino Ri. La Faſcia

el Piedeſtallo non ſo che voleſſero ſigni

ficare : il Toro ſi ſcolpiſce, per cauſa

che a lui era ſolito ſacrificarſi, comeſara

E detto
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detto ſopra le Medaglie di Reggio.

Nella ſteſſa conformità ſi può ſpie

gare la 2 . Medaglia che tiene nel dritto,

come ſopra Nettuno col Tridente e Faſcia

ſenza il Piedeſtallo, ma con la ſola iſcriz

zione II O 2 E I. e nell'altra il Toro col

reſto dell'iſcrizzione. -

Nella 31. pe'l dritto e pe'l roverſcio

vedeſi Nettlino col Tridente e con le

Faſcie dalle ſpale pendente come ſopra,

e tre lettere greche dell'una e dell'

altra: cioè, rioz, ne vi poſſo dire altro

di quanto ho inſinuato ſopra nella

prima Medaglia.

La43. Medaglia ſi riporta, ma ſola dal

Pariſe ancora, con una Teſta di Caval

la nel dritto e l'iſcrizzione Greca princi

piatario2 E 1: e nel rovercio un gua

drato con dentro una Vite con le Uve,

e di poi un altro guadrato e l'iſcrizzione

greca d'attorno fioz E1A ONEATAN.

Pe'l Cavallo vuol alluderſi a Nettu

no come Ritrovator di lui, e fù detto

nella 1a. Medaglia di Nocera. Per la

Vite coll' Uve puoſſi congetturare l'a

bondanza delle Vigne e del Vino, che

ſi producevano in quella Campagna,

forſe in ſito Quadrato diſtinta.

La5. Medaglia fà nel dritto Nettuno

col Tridente e Scudo, e di un lato un

Ramo di Lauro, e la mezza iſcrizzione:

nel roverſcio el Toro con altro Ramo di

Lauro e la metà di detta iſcrizzione

initiale II o 2 E 1 A. -

La 6. Medaglia porta nel dritto com

al ſolito , Nettuno col Tridente im

pugnato & un Ramo d'Alloro col Frutto

dietro al piede, 8 avanti tre lettere

ri o x: nel roverſcio il Toro con ſopra

le ſteſſe lettere, e di ſotto a piedi una

Conchiglia e Frutto di Mare.

BREVE DEsc RIrTioNE

- di Velia, o Elea. -

E" fù ſul principio chiamata, dal

vicino Fonte o Fiume che foſſe dital

Nome, in poi cangio Nome in quello

di Velia. Ella venne fondata da Foce-.

ſi ſotto la Condotta di Filiſtione, in

tempo del Rè Tarquinio: I quali ſcap

pati dalla Tirania d'Arpago, paſſaro
no in Corſica: indi ritornando in die

tro, approdarono in Regio di Calabria -

&alla fine edificarono detta Città. Col

tempo fù fatta Colonia de Romani, &

improntò Medaglie con Pallade or

nata d'altri Segni. E' ſtata Veſcovale :

e rimaſe rovinata ſenza ſaperſi ilTem

po. Dicono ch ella foſſe ſituata in

º" luogo vicino al Capo della Lico

ſa, ove ſi dice al preſente Caſtel della

Bruca. Spediti gia dalle Città di Princi

pato Citteriore la ragion vuole che parlia

mo di quelle della Provincia di Capita

nata, dove una ſola battè Medaglie

& è la ſequente.

SUcciNTA SPIEGArro NE.

2Delle Madaglie di Velia.

D" ſon le Medaglie di detta

Città, che reca il Golz. & una

ſola il Pariſe. La 1. delle quali ha

nel dritto Pallade è Minerva che ſi

dica, la quale ha l'Elmo con Ghirlanda

d'Alloro, e vi ſta ſcolpito il Grifo.

Nel roverſcio e un Leone che afferra

toun Cervo ſta uccidendolo, con ſopra

l'iſcrizzione greca m EA HT o N. E di

ſotto una letterra M. Vi ſi ſcolpiſce Pal.

lade, per eſſere da quel Popolo riverita

& adorata per loro Tutelare. Chepoi

habbia l'Elmo nel Capo col Grifo, mo

ſtra la Potenza delle Genti, che ſi re

fero terribilia gli altri, come in caſo ſo

migliante il P. Fuore fol. 339. la 3a.

Medaglia de Bretii. Il Leone che

Uccide il Cervo vorra additare il valore

di quel Popolo . che in alcuno com

battimento haveſſe vinto. La lettera

M vorra ſignificare è el Duce regnante

ò lo Scultore che la conio; e per eſſer

ſempre quaſi detto Leone eſpreſſo nelle

Medaglie di Velia credeſi che foſſe

per Inſegna, e vorra moſtrare l'Ardire

ed il Valore di detta Gente.

La 2°, Medaglia è ſomigliante alla pri

1 Il
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Delle Medaglie di Velia.

ma perche ha nel dritto Pallade coll'

Elmo, ma con queſta diverſità che in

vece del Grifo vi ſta ſcolpito il Pegaſo

e due lettere IE. Nel Roverſcio il

Leone che ſbrana un Cervo e l'iſcriz

zione greca r EAH E a N. Quindi è

che della ſteſſa maniera ſi potra dichia

rare, con ſoggiungervi ſolamente la

ſpiegationeº" più. Il Pegaſo, come

" il P. Fiore fol. 339. col. 2. N. 1.

ſignifica la Fama naſcente della Virtù:

e mentre qui ſta ſù la Pallade Galeata,

ci da a ſentire la Salubrità di detta Città

naſcente della lor bellica Virtù. Le

lettere deſcritte nello ſteſſo Elmo vor

ranno moſtrare il Nome di qualche ce

lebre di quella Città.

. La 3°. Medaglia ha nel dritto detta

Pallade con l'Elmo in Capo, 8 in eſſo

- il Cavallo Pegaſo: nel roverſcio il Leone

-

con ſopra l'iſcrizzione greca re A H

T o N e di ſotto pare che foſſe un Ramo

di Vite, e due lettere grece o l'una

d'una parte l'altra dall'altra. Il Caval

lo Pegaſo come fà poco dinanzi ſpie

to: vuol ſignificare la Virtù bellica, la

tte dinotera la Pretioſità de Vini in

quel Territorio. Le lettere greche

moſtreranno il Nome del Regnante, è

dello Scultore. -

La 4°. Medaglia fà vedere nel dritto la

Pallade con l'Elmo e Caval Pegaſo,

con la lettera X. e'l fùgia ſpiegata: nel

Roverſcio è il ſolito Leone con ſopra un

- Iſtromento bellico & in punta una

Mezza-Luna, e ſotto l'iſcrizzione greca

T EAH r o N. Il Leone ſi è detto, che

foſſe inſegna di quella Città.

Nella 5a. Medaglia vedeſi pe'l drit

to, la più volta nominata Pallade con

l'Elmo e'l Pegazo in eſſo ſcolpito Pel

Roverſcio appariſce il conſueto Leone,

con ſopraun Iſtromento Mathematico a

cinque Angoli, e due lettere º I, è altre

coſe che foſſero, l'una d'una parte e

l'altra dell'altra, e l'iſcrizzione di ſotto

T E AH T a N, e vorra tal ora moſtrare

che foſſero quei Popoli intendenti di

tal Meſtiere è Arte liberale.

Ecco la 6 Medaglia in cui Pallade ſi

vede d'ua parte coll' Elmo e Ghirlanda,

d'Alloro e dall'altta il frequentato Leo

ne con tre Gambe e Triangolo, e di

I 9

ſotto l'iſerizzione re AHT o N. L'eſſere

Pallade Dea del Sapere Coronata queſta

volta ſenza Grifo e Pegaſo ma con ſo

lo Elmo e Ghirlanda d' Alloro, vorra

additare che quel Popolo doppo Ri

poſo e le Guerre, foſſe verſato nella

Poeſia. Le tre gambe dinoteranno il Sito

della Città è del Territorio, che foſſe in

quella Forma, come la ſteſſa inſegna faſſi
nella Sicilia, e ſi dichiara d'all' Inveges.

La 7°. Medaglia ſcolpita con Pallade

d'una parte, e nell'Elmo di lei e ſcol

pito la Sfinge: dell' altra parte vi è il

Leone con un Delfino di ſopra e due

piccole coſe . I. D'ambe le parti e

non ſo che ſiano, di ſotto l'iſcrizzione

Greca re A HT o N. Per la Sfinge ſi

può ſentire l'Argutia di quei Popoli in

proporre Examini a coloro che vi ca

pitavano, come dichiara il Calepino,

Pe'l Delfino ſi può ſentire che quella

Città foſſe maritima, con ottimo Porto

commodo a naviganti.

La 8. Medagliafaſſi vedere con Miner

va, e l'Elmo & in eſſo ſcolpito un Del

fino d'una parte, e nell'altra il repetito

Leone con ſopra un Tridente, 8 un

ſegno º. I d'una parte, e l'altro dall'

altra in detto Tridente, e con ſotto

l'iſcrizzione greca r EA H T a N. E con

ſuppore ſempre la ſpiegatione fatta di

detta Minerva e del Leone, Inſegne di

quelle Republiche, poſſiamo credere

che pe'l Delfino e per lo Tridente Inſegna

di Nettuno, che quella Città foſſe mariti

ma e con buon Porto commodo a paſ

ſagieri. - -

Nella 9a. euvi Pallade nel dritto

con l'Elmo, & in eſſo ſcolpita una

Sfinge ſpiegata poco dinanzi, nella 7.

Medaglia, & alcune lettere greche che

per la debile virtù, non ho potuto le

gere: nel Roverſcio è il ſolito Leone,

che divora un Serpe, o altro anima

letto che foſſe, con ſopra la Vittoria

ſenza Ale , ma con una Faſcia & un

ſegno avanti che pare la lettera greca

a & un I addietro, e di ſotto la iſcriz

zione re A H T o N. Vorra dare a ſen

tire, che quel Paeſe foſſe habitato da

Serpi, contro de quali quei Cittadini

ne haveſſero fatto ſtrage con la Vitto

ria: e le lettere dimoſtrano il Nome del

E 2 Capo
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Capo Regnante, è dello Scultore.

Viene la X. con la Stella Palla

de nel dritto, con l'Elmo vagamente

ſcolpito, nel roverſcio il Leone che

divora un Animale, e di ſopra è la

Civetta con le ſolite lettere º I. di ſotto

la ſolita iſcrizzione re AT o N. e puoſſi

ſpiegare a ſomiglianza dell'antecedente.

Per la Civetta che ſi appropria a Pal

lade per l'aiuto della quale ſi otteneſſe

ogni Vittoria.

La XI. Medaglia contiene nel drit

to Pallade , con l'Elmo e Ghirlanda

d'Alloro, ove ſta ſcolpita la Civetta,

Uccello proprio di tal Nume: nel

roverſcio il conſueto Leone con ſopra

una Spiga caricata d'acini di grano, e

le ſolite lettere greche o. I. di ſotto

alla pancia la lettera greca re l'iſcriz

zione respiro N, per la Sfinge, ſupoſta

la Dichiratione delle altre coſe nelle

precedenti Medaglie ſi dimoſtra l'U

berta di quella Compagna nel Fromente.

Nella XII Medaglia vedeſi nel dritto

la medeſima Pallade, con una Scuffia,

ed addietro un A, è Triangolo: nel ro

verſcio la Civetta che ſi poſa ſopra un

Ramo d'Alloro e'l Triangolo è A innanzi

l'iſcrizzione mezza di reAH. E dalle ſu

dette Medaglie per innanzi dichiarate

puoſſi venire in Cognitione di queſta

Medaglia che voleſſe ſignificare. .

ºg53939333933923633333333393339333238328892

BREVE DEscRITTIONE

- di Arpo.

A" fù primieramente chiama

ta, e poi Arpo, fondata da Dio

mede, doppola Rovina di Trojae doppo

laſciato il Regno degli Etoli, in me

moria de' quali batte le ſue Medaglie

col Signale ch era Inſegna di detti

Etoli, Corſe co Romani la fortuna de'

Pugleſi. Le Rovine di detta Città ſi

moſtrano in quel luogo che di preſente

ſi nomina la Foſia, o più toſto Arpo.

Dalla Provincia paſſaremo alle Città

della Provincia di Terra d'Otranto,

alla fudetta vicina e confino.

3: i

SUCCINTA SFIEGA T IoNE

Delle Medaglie di Arpo.

a 1°. Medaglia delle quatro eſpreſſe

da Golz. º nel ſuo dritto Cerere

con la Spiga in teſta & un Vaſo addie

tro al Collo, e l'iſcrizzione greca A P

II A N o N. Nel roverſcio un Cavallo

Baldanzoſo, una Stella ſopra, di ſotto

certe lettere greche AA E or e ſotto a

queſto l'Elmo. Cerere ſara Nume di

quel Popolo, e con la Spiga da a ſen

tire la Fertilità di quelle Campagne di

Puglia copioſe di fromento. Il Ca

vallo el Cimiero ſon ſegni di Virtù

Bellicoſa, quale oſtentano con la Diſ

cendenza di Diomede, che con altri

eſpugnarono Troia, e poi paſſati in

Puglia ſi reſe Patrone d'alcune Cit

tà che gli fecero reſiſtenza. La Stella

dinota Chiarezza del loro Nome, e

la Protettione del Cielo. Le lettere gre

che, dinotano talora il Nome di co

lui che la preſente Medaglia fece.

La 2a. Medaglia è dipinta con Cerere

nel dritto, 8 una Spiga in Capo, 8

un altra addietro, e l'iſcrizzione greca

A PII A N o N : nel Roverſcio il Cavallo

che ſalta con ſopra la Luna Corniculata,

e dentro una Stella con più raggi del ſo

lito, e di ſottole lettere greche A Aror.

E la dichiaratione fatta nella precedente

Medaglia potra ſervire per la preſente.

Che vi ſiano Spighe dimoſtra ſopra-abon

dante Fertilità della Campagna. Il Ca

vallo Virtù Bellica con l'aiuto dei

Cieli. Le lettere greche ſignificano il

Nome dell' Intagliatore, o del Duce

di quel Tempo. - -

La Medaglia 3º rappreſenta nel dritto

Giove venerando , con Barba e Corona

d'e Alloro in teſta, e con un Iſtromento

addietro , ſomigliante al Fulmine &

alcune Lettere greche come le paſſate

AAgor,che vorranno forfe additare qual

che Duce della Republica. Nel roverſcio

un Cignale, con ſopra uno Spiedo di Cac

cia e l'iſcrizzione greca A Pri A N o N. Il

Cignale, come narra Golz era Inſegna

- - de



Delle Medaglie di Salentino. 2 r

de gli Etoli , donde vantano la loro

origine quei Popoli:

La Medaglia 4, moſtra d'una parte il

Cavallo che fù ſopra dichiarato con

la ſolita iſcrizzione A PII A N a N: e

nell' altra il Toro con le ſolite lettere

A A = or: e vorra moſtrarci l'Uberta di

quel Territorio.

B R E VE DESCRITTIO NE

di Salentino.

utta quella Regione nello Stretto

di Brindiſi ſino a Tarento fù

chiamata Salentino & in greco 2 A-,

aANTINaN. e ancora japigia e Cala

bria.japigia venne detta da japige Figlio

di Dedalo, Condottiere de Cretenſi

e fù illuſtre per tredeci Città che allo

ra conteneva. E vi era un Famoſo

Tempio conſegrato alla Dea Minerva,

ove paſſarono con Enea i Troiani, S&

alla ſteſſa Minerva, per honnore bat

terono Medaglie. Ivi era il Promon

torio Salentino, oggi detto Capo di

Leuca è di Sta. Maria come nota il

Calepino. -

SS3: Si SSSSSSSSSSSSSS

SUCCINTA ST'IEGATIO N E

delle e Medaglie di Salentino.

ue Medaglie ne reca il Golzio, &

D una ſola Pariſe ch'e la ſequente,

e forma nel dritto la Teſta della Dea

Minerva con Elmo in Capo di Pigne

e Creſte con intorno quatro Delfini:

e nel roverſcio un Huomo a Cavallo e

eon ſotto le lettere greche T E A. e coll'

Iſcrizzione 2 AAN T 1 o o N. Facevano

quei Popoli Minerva, per eſſervi in

quelle parti un Famoſo Tempio dedi

cato alla detta Dea, come narra Golz.

I Delfini vorranno ſignificare l'Abbon

danza dell'Aque 6 di Mare è perTer

ra. L'Huomo a Cavallo dimoſtra che

foſſa qualche Nume Tutelare di quel

Paeſe, è vero Menapio è Pencetio, che

con Enotro habitarono quelle Regio

ni. Le lettete greche eſprimono tal

hora il Nome dello Scultore ed altro.

La 2 . Medaglia tiene nel dritto la

teſta d'un Huomo con Barba e Capel

lo , ed un Tridente addietro : e nel

roverſcio Nettuno col Tridente, 8 una

Faſcia dalle braccia pendente, e tre let

tere greche fra le Gambe deſcritte, cioè

E m o. E vorrano dimoſtrare l'una e

l'altra figura il loro antico Fondatore, e

INettuno il loro Tutelare. E le lettere

greche dichiarano il Nome di chi han

no tal hora impreſſa la Medeglia ſul

principio che fù anticamente fatta.

sissississississississ:

B REVE TO E SCRITT IO NE

di Brindiſio.

arraſi queſta Città fondata da

Creteſi partiti doppo la preſa del

la loro Città fatta da Teſeo, venne poi

occupata da gli Etoli ſotto la Condot

ta di Diomede. E queſti furono cac

ciati da Pugleſi. Venne coſi chiamata

dalla ſomiglienza del Capo Cervino

che coſi in lingua Meſſapia ſtiona

va. Calepino & il Padre Andr. Hor. della

Ionica nell' hiſtor. di detta Città. Vo

gliono altri che foſſe fondata da Brento,

Figlio di Ercole. Fù celebre pe'l ſuo

Porto, e per la Via Appia, che da

Roma ſi ſtendeva ſin a quella Città:

la quale anche fù Colonia de Romani.

Ha improntato le Medaglie che ſono

ſomiglianti a quelle di Tarento, come

fara detto nel proprio luogo. Sta ſo

getta nello Spirituale all'Archivecovo,

e nel Temporale è governata da un Mi

niſtro Regio. -

SUCCINTA STº I E GATIONE

TDelle Medaglie di Brindiſio.

D" altre Medaglie il Golzio ne

rapporta, 8: una ſola altreſì il
E' Pa.
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Pariſe, ed è la ſequente. Nel dritto

della quale ſi giudica che foſſe Ercole,

per coprirſi la Teſta con la Pelle del

Leone. Nel Roverſcio vi è un Huo

mo portato da un Delphino, & in una

mano tiene un picciolo Deſino, e nell'

altra la Lira, e l'Iſcrizzione greca

BP E N A H 2 I N o N. Per tal Huomo

Cavalcato ſopra il Delfino, il Golzio va

facendo diverſi guidicii indovinatorii,

ò che foſſe Tara Figlio di Nettuno fon

dator di Tarento, o Falanto, di cui ſi

dice che in certo Naufragio foſſe ſtato

preſo dal Delphino, e da lui ſalvato ,

o per dimoſtrare l'Origine di quei Cit

tadini Brindeſini da quelli di Tarento,

onde cacciati furono ricevuti nella Cit

tadinanza, e Republica di Brindiſi.Quin

di ſi cava che nell' eſpiegatione delle

Medaglie, ogni uno ſi fà lecito d'in

dovinarle come gli pare, Pel Delfino

ſi può credere eſſer Simbolo ch'in quel

la Città vi foſſe buon Porto di Mare,

comodoa Naviganti, come ſi legge nell'

Iſtoria, Per la Lira ſi fà concetto che

quei Popoli foſſero Muſici, e Suona

tori di Lira. -

La 2. Medaglia moſtra nel ſu

Dritto un Huomo venerando, con Bar

ba, col Tridente addietro, e tre Globi

ò Monete che foſſero, e quattro Let

tere Greche, è Latine, cioè, M. BIT.

Nel Roverſcio è un Huomo altreſi Ca

valcato ſopra un Delſino; ma con queſto

divario dell' antecedente Medaglia :

perche in una mano tiene la Vittoria

Alata, e coſtei la Corona d'Alloro, e

nell' altra il Cornucopia, & addiettro

e per ſopra il Delfino, una Clava , e

l'Iſccrizzione Latina principata non

finita, cioè, B R UN. Altra dichia

razione non ſò darci che nel dritto ſia

Nettuno, col Tridente ſua inſegna ,

e che foſſe Tutelare di quella º"
Maritima. Per li tre Globi non ſò

che penſare. Per le Lettere Latine il

Nome di colui che inventò la Meda

glia. Nel Roverſcio ſi può credere

colui che fù narrato nella prima Me

daglia. Per la Vittoria in mani, può

ſi penſare che quella Gente foſſe ſtata

in qualche Combattimento, è pure

-

ne' Givochi Vittorioſa. Per La Cor

nucopia ſi poſtra additare l'Abbondanza

e la Fertilità del Territorio. Per la

Clava, Inſegna d'Ercole, ſi può ſigni

ficare la Fortezza di detta Gente. Che

poi con Lettere Latine foffe l'Iſcriz

zione di detta Città deſcritta, ſi può

giudicare eſſere detta Medaglia fatta in

tempo che ſtava ſotto i Romani.

ci: 3: 3 :::::::::::::::::::: i? iº
-
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BREVE TO ESCRITTIONE

di Otranto.

M" poco c'è da dire di tal Città,

per non ſaperſi la ſua Fondatione,

ſe bene foſſe creduta Colonia de'Creteſi,

ene meno ſi legge che foſſe ſtata de Ro

mani Municipio, O Colonia; onde più

toſto ſi ſoſpetta che foſſe Città confede

rata. Una ſola Medaglia ſi rapporta con

Nettuno in una parte, ed el Tridente

nell'altra, con alcuni Delfini. Gode di

preſente del Titolo d'Arciveſcovo, e

d'eſſere ſottopoſta al Re di Spagna.

º; nºi: iº .:::43: º si

SUCCINTA S PI E GA TIO NE

della Medaglia di Otranto.

U" è la Medaglia di detta Cit

tà, raportata dal ſolo Golzio, e

dal Pariſe, e nel Dritto ſi crede ehe

foſſe Nettuno, coll' Iſcrizzione Greca

m A P O N T IN o N, e nel Roverſcio un

gran Tridente, Inſegna propria di

Nettuno, con due Delfini dalle bande.

E vorrà ſignificare che quella Citta,

come Maritima ſtaſſe ſotto la Tutela

di Nettuno, e che godeſſe buon Por

to, ſignificato da i due Delfini. Il Pa

riſe porta detta Medaglia ſopra Taren

to, con annotarvi la deſcrizzione di

quella Città.

BRE
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BREVE D E SCRITTIO NE

di Tarento.

l Nome di Tarento è aſſai controver

ſo onde ſia provenuto, mentre voglio

no alcuni che derivi da Tarà, 6 Taran

to, figlio di Nettuno, è pure del Fiu

me di tal Nome: è vero della voce ſa

bina Tirento, che ſignifica Molle, per

che ivì naſcono le Noci e ſe Lane mor

bidiſſime più di tutte le altre. E con

troverſa la Fondaziane di detta Città,

come negli Scrittori cittati ſi può leg

gete, venendo attribuita ad alcuni Cre

teſi, che con CMinos paſſati in Sicilia,

indì paſſarono in detto Luogo. Altri

diſſero da Lacedemonii, è vero da gli

Eraclidi edificata. Il parere più rice

vuto ſi è che dal detto Tarà, è Ta

ranto foſſe fondata, e da lui ſortitone

il Nome; e poi da Laconi, è vero da

Partenii ſotto la condotta di Falanto

accreſciuta, con haver prima cacciati

da quella i Cittadini proprii. Ella è

ſtata Città celebratiſſima della Magna

Grecia, e potentiſſima che malamente

travagliò con le Guerre i Romani, ſe

bene da loro foſſe poi debilitata, e ſpo

gliata degli haveri, ed anche fatta po

ſcià loro Colonia. Sta dentro un Gol

fo ſituata, e diceſi Golfo di Tarento.

Quivì era una Piazza ampliſſima, col

Coloſſo di Giove, fatto di Bronzo; la

cui grandezza andava da prezzo a quel

di Rodi. Vi era il famoſo Tempio di

Ercole, 8 di lui Simulacro di isguiſito

lavoro, traſportato da Romani in

Campidoglio, hor nominato Capitolio.

Adorava Nettuno per ſuo Nume Tu

telare, in memoria di Tarè figlia di

lui. Impronto Medaglie in diverſe ma

niere, che ſaranno cui ſotto rapporta

te, & anche ſpiegate. Uſcirono di det

ta Città Huomini Illuſtri, e fra glia alri

Acheta amiciſſimo di Platone. Riluce

ancora a tempi noſtri, S è Regia, e

decorata della Dignità Archiveſcovale.

Potra baſtare il diſcorſo ſin hora fatto

-

delle Città di Terra di Otranto, con fare

in tanto paſſagio a quelle della Luca

nia, doppo haver ſpiegato le Medaglie

di queſta, che ſono le ſequenti,

º ºrº rº: ºrº rº: ºrºgrºcºgeºgrº:
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SUCCUNTA SPIEGATIONE

delle Medaglie di Tarento.

Gi rapporta ſopra detta Città

Medaglie 18. Il Pariſe una ſola,

ch'il Golzio la pone colll'Iſcrizzione

d'Otranto, come poco dinanzi fù det

to. Le Medaglie di Tarento hanno

gran ſomiglianza con quelle di Brindiſi,

e poco divario vi occorre, e per lo più

tutte ſon della ſteſſa meniera, nelle For

me di due Perſonnagi, che vi ſi ſcolpi

cono: d'un Huomo che ſiede ſopra un

TDelfino, 8 dell'altro ſopra un Cavallo,

e per ciò, la Spiegazione che ſi farà di

eſſe due, nelle prime Medaglie, ſervi

ra per le altre ſuſſequenti, ſenza ripe

terſi la ſteſſa coſa: una ſola ſi ſpieghe

ra quel di più che ſtà ſcolpito in una,

è nell'altra Medaglia. -

La Prima Medaglia ha dunque nel

Dritto un Huomo a Cavallo, ſopra un

Delfino, con un Elmo nelle mani, e

l'Iſcrizzione Greca T A PAx, e tre Let

tere Greche ſotto, cioè, KAA. Nel

Roverſcio un Huomo à Cavallo, con

l'Elmo in Teſta, 8: la Lancia in Mano,

& due altre al Lato, e ſta diſpoſto a

la Lutta, e di ſotto tre Lettere Greche,

cioè, LA A. Ecco la ſteſſa dichiarazio

ne che fù fatta ſopra, nella Medaglia

Prima di Brindiſio: e per l'Huomo ſopra

il Delfino, è meglio intendere Taran

to che Tarà, mentre Taranto fù colui

che ſopra la Schina del Delfiuo fù del

Naufragio ſcampato. Si potrebbe an

che dire che foſſe Tarà per l'Iſcrizzio

ne del di lui Nome, 8 anche pe'l Del

fino di ſotto, che per eſſere Segno A

quatico, ſovente vien preſo per Nettu

no Dio del Mare, e di lui fù figlio Ta

rà, P. Fiore fol. 334 col. 2. N. 1. Ô

pure vorra ſignificare la Comodità del

Porto, in quella Città ſita al Mare. lEl

F 2 7/20
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mho vorra moſtrare Apparechio alla Gu

erra. Sia dunque l'uno, ſia l'altro,

cioè Tara che fù il Fondatore di Ta

ranto, è Falanto il Condottiere delle

Colonie in detta Città, ambi due van

no appropriati bene nell'uua e nell'altra

Faccia delle Medaglie di detta Città.

Quando nel Dritto ſi dice eſſere Tara,

nel Roverfcio ſi può credere che foſſe

Falanto, e quando Falanto nel Dritto,

Tarà nel Roverſcio, per eſſere l'un e

l'altro creduti Guerrieri: è pure, per

Tarà, è Taras, ſi debbe intendere quel

Popolo di Tarento, è il Duce regnan

te in eſſo, conſorme più verrà in ac

concio alla dichiarazione. Le tre Lettere

replicate nel Dritto e nes Roverfcio,

potranno dire l'Inventore della Meda

glia, conforme nelle ſepuenti. l'Huo

moſepra il Cavallo in atto di combatte

re, moſtrera la Guerra fatta da Taren

teni, e nell'antiche Iſtorie dedotte,

& del Golzio narrate in ſuccinto.

La 2. Medaglia è della ſteſſa manie

ra, cioè, l'Huomo ſopra il Delfino, con

la Clava in una mano, per denotarla

Fortezza, e con uno Rampazzo d'Uva,

per moſtrare la Copia del Vino che ſi

faceva in quel Paeſe. Il Serpe e Alato

addita la Prudenza: l'Iſcrizzione Greca

Taras, ſignifica il Nome. Nell'altra

parte è l'Huomo Cavalcato ſopra il Ca

vallo, con due Lancie e Scudo in pro

cinto di Combattimento, con tre Let

tere Greche A o P, e due ſopra x o,

per accennare il Nome dello Scultore.

La 3. Medaglia eſprime nel Dritto

l'Huomo ſopra il Delfino, che tiene uno

Scudo nelle mani, come fù ſopra nella

1, Medaglia ſpiegato, e la ſolita Iſcriz

zione Taras; e due Stelle, l'una addie

tro, l'altra dianzi, per moſtrare la dop

pia chiarezza di quella Città famoſa e

potente. Nel Roverſcio è l'Huomo

Cavalcato ſopra il Cavallo, che con u

ma Lanci a percuote a Terra, e con due

altre nel Cinto ; vorra alludere che hab

bia il Nemico percoſſo. Le Lettere

Greche AT A moſtrano il Nome di chi

fè il Coniò. -

La 4. fa la ſteſſa Figura del Huomo ſo

pra il Delfino, e ſopra l'Onde del Ma

re, per moſtrare Falanto, quando del

Delfino fù preſo e ſalvato, e nelle ma

ni tiene un Cerchio, con due Linee Cur

ve, e l'Iſcrizzione Greca Taras, che

dimoſtra la ſteſſa Città se due altre

Lettere Greche z. P. per indicare il

Nome dello Scultore Antico. Nel Ro

verſcio è l'altro Huomo Armato con l'El

mo in Teſta, 8 con la Lancia ha feri

to e proſtrato un Huomo già Cadente:

e vorrà moſtrare quando fù debellato

Ope da Tarenteni, come più ſteſamente

raconta Golzio.

La 5. Medaglia al ſolito rappreſenta

l'Huomo ſopra il Delfino, e l'Onde del

Mare, con la Vittoria in mano Alata,

tenente una Ghirlanda d'Alloro, e

nell'altta tiene due Lancie unite, e nel

mezzo uno Scudo, con due Lettere Gre

che I. n. & attorno l'Iſcrizzione Gre

ca Taras. Per queſti ſegni ſi puó cre

dere la Vittoria ottenuta da Tarentini,

doppo il Combattimento fatto. Nel

Roverſcio ſon due Huomini Cavalcati

ſopra due Cavalli, in atto di combat

tere, che moſtrano la Lutta di eſſi uni

tamente fatta; & attorno ſono le Let- .

tere Greche z H N o o 1 AA, che dino

tano qualche Nome.

Nella 6. vedeſi la ſolita Figura dell'

Huomo Cavalcato ſopra il Delfino, te

nendo il Tridente ſu la Spalla dritta,

e della mano ſiniſtra il Clipeo, dentro

il" è figurato un Cavallo Marino,

e di ſotto un Gambero, è Langoſta, e

l'Iſcrizzione Greca Taras, e due Let

tere Latine N E. Nel Roverſcio un

Huomo Caualcato che tira con la Clava

e due Lancie al lato. Due Lettere

Greche indicano forſe il Nome, e ſono

X A.

Siegue la 7 coll'Huomo che pare di

ſcendere del Delfino ſopra l'Onde, col

Tridente in una mano, e con nell'altta

una Figura è Clipeo circolare, il quaſe

vorrà dimoſtrare la Scienza Matemati

ca che profeſſava quella Republica, ſot

to la Scorta d'Archimede. Nel Ro

verſcio vedeſi l'Huomo Scavalcato da

Cavallo, con la Lancia & con lo Scu

do, per denotare che foſſe già finito

il Combattimento. La Lettera dirà

il Nome.

Vedeſi nel Dritto dell' 8. lo ſteſſo

Huomo
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PIuomo Cavalcato ſopra il Delfino, te

nente in una mano il Tridente, e nell'

altra un picciolo Delfino, e d'una par

te un Granchio marino, che dinota la

Sagacità con cui fà la Caccia, e l'Iſ

crizzione Greca Taras, e due Lettere

Latine NE. Nel Roverſcio un Huo

mo a Cavallo, con la Lancia e Braccio

ſteſo, e ſopra la Vittoria e Alata, con

la Corona che le pone ſopra il Capo di

lui. Di ſotto un ſegno EK, che non

ſi ſa diſcernere ; e tre Lettre KA A.

Al ſolito ſignificano il Nome di chi

haveſſe formato la Medaglia. -

La 9°. porta la ſteſſa Figura dell'Huo

mo ſopra il Delfino, con una Faſcia in

un braccio, e col Tridente nell'altro:

al quale vedeſi una Civetta ch'è Sim

bolo di Proſperità: Nell'Armi di ſot

to l'Iſcrizzione T A R Az. Nel Rover

ſcio ſta effigiato l'Huomo a Cavallo,

con una Corona in una mano, che ſigni

fica Vittoria. All'incontro di dietro due

Lettre Greche z Y, che additano qual

che Nome. Di ſotto altre Lettere Gre

che A Y K o N o 2.

La Medaglia Xº. da a vedere nel

Dritto l'Huomo ſopra il Delfino, con

un Peſche in una mano, che pare il Ct

pricorno: nell'altra è il Tridente, e una

Ala NB. pare del lato, e l'Iſcrizzione

T A R Az. Nel Roverſcio è l'Huomo

a Cavallo, ma Ignudio, che tiene non

ſo che in mano : Di ſotto ſono queſte

Lettere Greche E Y KA A H 2.

La Medaglia XI. ha l'Huomo nel

Dritto ſopra il Delfino e l'Onde: in una

mano il Tridente, e nell'altra uua Lu

maca di Mare come pare, e tre Lettere

Greche T A R : addietro una Torre

con figura di ſopra d'una Teſta, e due

Lettre Greche Az. Nel Roverſcio

l'Huomo a Cavallo, con la Palma &

la Vittoria Alata ch'el corona, in ſe

gno di qualche Vittoria riportata. Di

ſotto queſte Lettere Greche API2TO,

e ſotto altre KP ATH s.

Nella XIIa. ſi fà vedere, nel Dritto

lo ſteſſo Huomo ſopra il Delfino, & in

una mano un Frutto di Mare, con la

Coccia e due Figure Matematiche d'am

be la parti, per dimoſtrare forſe le Scien

- º

ce Mathematiche di quel Popolo am

maeſtrato da Archimede. i ſotto

l'Iſcrizzione TAP A2, e di ſopra tre

Lettere Greche II o A, è roA. l'Huo

mo a Cavallo, con una Corona d'Allo

ro nella mano, due Lettere Greche

E o, e cinque di ſotto M EYM H.

Vi ſiegue la Medaglia XIII°. in cui,

nel Dritto s'oſſerva l'Huomo ſopra il

Delfino, e nella mano il Tredente, coll'

Iſcrizzione addietro TA PA 2 , e di

tre Lettere Greche ra 2. Nel Ro

verſcio l'Huomo a Cavallo, e nella deſ

tra una Corona d'Alloro: di ſotto queſ

te Lettre Greche APE e A2 , e due

ſopra 2. A , che ſignificano il Trepolo

del quale ſi è detto atltrove.

La Medaglia XIVa tiene nel dritto

l'Huomo ſopra il Delfino, con la Cor

nucopia in una mano , e nell' altra un

Frutto di Mare, che ſara Chicciola, è

Lumaca Marina, per l'Abondanza,

tanto per Mare quanto per Terra, ſi

gnificata con detti Simboli: ed una

Lucertola addietro, che forſe dimoſtre

ra che abbondi quel Paeſe di tali Anima:

li, come la Puglia di Tarantole. Di

ſotto è l'Iſcrizzione TAP A 2. Nel

Roverſcio è l'Huomo a Cavallo, con

una Corona d'Alloro nella mano: dila

to due Lettere Greche z o, che addi

tano qualche Nome: di ſotto altre Let

tere Greche, cioè, 2 o 2 O E NH 2.

La Medaglia XVa ci moſtra pel drit

to l'Huomo ſopra il Delfino, col Tri

dente in mano, ed un Peſce (che non

ſo) di Mare, ed una Conchiglio, per

denotare quanto fruſtuoſo ſia di Peſci

quel Mare. Nel Roverſcio vi è un

Fuomo ſedente, Appogiato ſu'l Baſtone,

con una Conchiglia, in mano, ed il

Piede deſtro ſopra una Prora di Nave,

e l'Iſcrizzione conſueta di TAPAx,

tanto nel Dritto quanto nel Roverſcio.

La MedagliaXVI°. eſprime nel Drit

to il medeſimo Huomo ſopra il Delfino,

col Tridente in una mano, e nell'altra

un Peſce di Mare, e l'Iſcrizzione TA

PA 2. Nel Roverſcio vedeſi ſola una

Conchiglia di Mare, e vogliono ſigni

ſicare l'Abbandonza de' Peſci in detto

Mare , . - - - - -

G La
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AAZ/en,e mato di Pelliere R baſtera il Diſcorſo

a Zen fin horafotto delle Città ſudette, e reſ

4.azº - -

La Medaglia XVIIa fà vedere nel

Dritto una Conna con Capelli intreccia

ti, e Fetuccia di ſopra, ed il Pendente

n'ell'Orechià, e ſignificera qualche Dea

Tutelare di quei Popoli. Le Lettre

Greche ET, additano qualche Nome.

Nel Roverſcio l'Huomo ſopra il Del

fino, con le Gambe ſopra le Coſcie aper

te, ed in una mano tiene la Clava,

ſegno di Prodezza, e nell'altra Herbe

di Mare, è che altro foſſe; e l'Iſcriz

zione TAPA E.

La Medaglia XVIIIa eſprime Er

cole che aſſaltato dal Leone gli mina

ccia con la Clava & una Clava con

Arco inſieme d'une parte, e l'Iſcrizzio

ne TAPAz. Vorra alludere alla De

vozione che haveva quella Gente ad

Ercole, in honore del quale gli have.

va edificatoun ſontuoſo Tempio. Nell'

altra parte ſara Apollo Coronato d'Allo

ro, a cui inviò quella Città varie ſpo

glie doppo certa Vittoria havuta come

Golzio narra. Il Delfino che ſi figura

innanzi moſtrera il Porto di quel Ma- .

re, in detta Città. -

i gg,

Breve descritrione

di Metaponto. -

Aria ſi tiene l'Origine di cotal Cit

tà , ma comunemente ſi dice che

foſſe fondata da Pilii, ſotto la Scorta

di Neſtore, doppo la rovina di Troia.

Haveva detta Città un famoſo Teatro

con Piazza, ed in eſſo l'Altare con la

Statua di Apollo. Eravi ancora un

famoſo Tempio della Dea Giunone ſoſ

tentato di vinti Colonne de Viti, ed

anche l'Altare della Dea Minerva. Fu

rono in detta Città coniate Medaglie,

con diverſi Gieroglifici, da dichiararſi

i" "" lluſtre"" Com

ittapora che l'a ò alla ſua Citta

i" ed alla", mori. Quan

do foſſe detta Città rovinata non ſi ha

memoria, ſe non del Sito oggidi chia

ta ſolo a vedere delle Medaglie battu

te da queſta Città, che ſono le ſequen

t1.

Giggi 3g S5S 2

SUCCINTA ST” IEGATIO NE

Telle Medaglie di Metaponto.

Odeci ſono le Medaglie che rap

porta il Golzio, ed una ſola il Pa

riſe, che ſara la 2a. Nella prima ve

deſi pe'. Dritto, Cerere, con varie Spi

ghe in Teſta, e nel Roverſcio una Spi

ga grande, con un Vaſo, e l'Iſcrizzio

ne Greca M ET A II. E nel Dritto la

Lettera A che indica qualche Nome,

e tanto la Figura del Dritto, quanto

del Roverſcio ci dimoſtrano la Fertili

tà di quella Campagna. -

La Medaglia 2a. anche del Pariſe re

cata, fà nel Dritto ancora Cerere con le

Spge nel Capo, e due Lettere Greche

2 r, e nel Roverſcio una Spigagrande,

con un Grillo, e l'Iſcrizzione M ET A.

Et additano, come ſi è detto, la U

bertà di quel Territorio. Reſta da

vedere il Grillo, el ſuo ſignificato, che

ſara forſe il Danno che vi recava tal

Animaletto.

La 3°. Medaglia fà nel Drltto Cere

re d'07g tra" in Teſta ; e nel Ro

verſcio una Spiga grande, e d'una parte

un certo Iſtromento, è altra Coſa che

non ſo, e dell'altro l'Iſcrizzione M E

TAII , e ſi ſpiega come la prima in

quanto a Cerere e la Spiga.

La 4°. Medailla tiene nel Dritto eA

pollo Coronato d'Alloro, nel Roverſcio

il Tripode, d'una parte, e la Spiga dell'

altra, ed in mezzo l'Iſcrizzione ME- .

TAri. E come narra più ſteſamente

di Golzio l'Iſtoria. Fù fatta detta Meda

f" per moſtrar la Riverenza a quel

ume, doppo haverſi per Dono invia

to una Meſſe d'Oro. Il Tripode è In

ſegna d' Apollo. La Spiga moſtra la

Fertilità de Campi , e l'Iſcrizzione la

Città, come in ogni Medaglia.

Nella 5. Medaglia vedeſi un Guer

riero con l'Elmo in Teſta, ed una Maſe

- cella
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-

-

cela con i Denti, coſi d'una parte. Nell'

a una Spiga grande & del Ramo in

fù , una Clava con tre Lettere Greche

ſorre, cioè, HXI, e l'Iſcrizzione ME

rari. Quel Guerriero ſignifica il Duce di

quel tempo, che fatto haveſſe qualche

i todezza, con levar alcuna Maſcella. Le

Lettere indicano il Nome. La Spiga

moſtra la Fertilità, e la Clava qualche
Atto bellicoſo. -

l'elia ſteſſa maniera nella 6a. Meda

glia ſi fà vedere un Guerriero con l'El

no in Capo, ed alcune Lettere Gre

che HPA KA E IA o N. Nel Rover

ſcio la ſolita Spiga, con un Ucello nel

Ramo, e ſotto due Lettere AH. è l'Iſ.

crizzione M ETA II: e nella ſteſſa con

fornità puòſi ſpiegare come la prece

d nte

Nella 7a, vedeſi al Dritto una Teſta

di Guerriero con Barba, e coll'Elmo a

e mezzo Scolpito un Huomo Marino,

cºg Coda nel fine di Peſce, è di Serpe,

ei addietro una Figura rotonda e tre

Cerchi. Nel Roverſcio due Spighe,

ed una Cicala nel Ramo d'una di quel

le. Del medemo modo ſi può ſpiega

re che le due antecedenti, e per la

Cicala ſi potra ſentire l'Eſtà, nel cui

tempo compariſce, è che voleſſe ſigni

ficare il Danno che cagionano alle i"

de.

La Medaglia 8°. è altreſi effigiata

con un Guerriero che in Teſta ha l'El

mo ſcolpito con un Cavallo Marino di

due Piedi, e Coda Ritorta, e vi ſono

Lettere Greche d'avanti, cioè, HP A

E AE 1 A o N. Nel Roverſcio ſi fanno

vedere due Spihge, ed in un Ramo la

Cicala, per dinotare l'Eſtate è lo Stre

pito che in quella Campagna ſi ſentiva
di tal Animaletto.

La Medaglia 9°. nel Dritto moſtra

l'Imagine d'un Guerriero, forſe il Capo

Regnante di quella Republica, e l'El.

mo in Teſta. Nel Roverſcio una spi

g4 con un Ucello nel Ramo di eſſa, e

l'Iſcrizzione ſolita di dettà Città: e ſi

potra fentire come le paſſate.

Nella Xº. vedeſi pe'l Dritto una Ci

vetta ſoprà un Ramos e nel Roverſcio

una Spiga, e di ſopra il Ramo il Ca

duceo, e l'Iſcrizzione M ET Ari La Ci

vetta s'appropria a Pallade, in honor

della quale fù da quei Popoli fabricato

un ſontuoſo Tempio , per placarla

doppo certa ſtrage fatta de' Greci, co

me dice Golzio. La Spiga denota la

Fertilità della Campagna. Il Caduceo

è Inſegna di Mercurio, e fequentemen

te di Pace talhora fatta doppo qualche
Guerra.

Nella Medaglia XI.vedeſi pe' Drit

to Pallade con un - Ala in Teſta. For

ſe vorra demoſtrare la Devozione di

quella Città al detto Nume. Nel Ro

verſcio appare una Croce formata da

tre Toſcie, è Frutti di Mare, e del

Caduceo , con l'Iſcrizzione d'Intorno

M E TA.

Nell'ultima pare pe'l Dritto un El.

mo ſolo a guiſa di Maſcherone, e nel

Roverſcio una Croce, e negli Angoli

quattro. Lettere M ETA: denotanti

dettà Città, la quale Croce ſta dentro

un Circolo circondato d'intorno da dis -

verſi Frutti, 6 Coſcie di Mare,

Il Fine delle Medaglie

del Regno di Napoli.

-
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S U C C I N T A S P I E G A TI O N E

DELLE MEDAGLIE AGGIUNTE A QUELLE

D I N A P O L I.

O" le Sedeci Medaglie Antiche,

recate da Golzio ſopra Napoli,

Dieci altre Sono ſtate nuovamente ſcuo

perte, trà lequali la Decima ſettima

rappreſenta, nel dritto, Hebone Co

ronato d'Hedera, con i Capelli riglie

vati ſino alla vertice del Capo, e lega

ti à modo di Beretta: e nel roverſcio

la mezza parte anteriori d'un Centau

ro barbato, che ſi tiene chinato col

ginocchio deſtro, ed alza l'altro, per

levarſi diritto, havendo di ſopra l'Iſ

critione greca NEO IOAITaN, e nel

mezzo della Pancia troncata, queſta

ſillaba ME. - - -

La ſpiegatione di queſta Medaglia ſi

cava dell'uſanza ch'era trà gli Antichi

Napolitani d'adorare Hebone, in vece

di Bacco, figurandolo di ſembrante

giovanile sbarbato, e coronato di He

dera, perch'era il Dio dei Convivii

allegro e giocondo. Quindi s'intende

la natura del Vino, il quale ſimboleg

giavano i Poeti, non ſolamente ſotto

il Nome di Bacco, ma anche di Co

mo e di Hebone, come lo deſcrive

Filoſtrato, e davano ad intender che

uello fù creduto il ritrovatore di quel

ucco, moſtrando è mortali, già da

principio, come ſi havevano da racco

gliere l'Uve dalle Vitti e ſprimerne il

vino tanto grato ed utile à chi tempe

ramente l'uſa. Hanno poi anchora gli

Antichi dato a quel Dio la Inventione

delle Ghirlande e Corone di Hedera.

Onde Alleſſandro Magno volendolo

imitare, quando ritornò Vincitore del

la India, fece ch'el ſuo Efſercito tutto

ſi corono di Hedera. Queſta Pianta fù

data à Bacco per molte ragioni, come

ne hanno ſcritto molti. Feſto vuole

che ciò foſſe perche egli è coſi giovane

ſempre, come quella è ſempre verde:

è vero, perche, come ella lega tutto

ciò à che ſi appiglia, coſi il Vino lega

le humane menti. Plutarco dice che

l'Hedera hà in ſe certa virtù occulta,

laquale muove l'huomini ad haver gli

Entuſiaſmi poetici, e che, per tanto,

l'hanno data parimente alle Muſe co

me à Bacco ed a Hebone. Scrive Ma

crobio, nel primo delle Saturnali, che

la Hedera data à Bacco moſtrava do

vere gli huomini, co i lacci della pa

tienza legare l'ire e i furori, come queſ

ta Pianta lega e cinge ounque naſce.

Diodoro inſegna che nelle ſacre Ceri

monie gli Antichi facevano più conto

dellaii che della Vite, perche

à tutte le Stagioni ha le foglie verdi,

onde i Napolitani davano ad intender,

che la Campagna loro ſtava ſempre

verdeggiante, e produceva molte Viti,

feconde in Vini generoſi, dè quali ſi

doveva uſar temperatamente, per non

sfrenar le Paſſioni humane. Il Centau

ro barbato è un altro ſimbolo dell'iſteſ

ſo Bacco, non giovane ma invecchia

to, per moſtrar ch'l troppo bere affret

ta la vecchiaia, e che i decrepiti beo

no aſſai, per riporſi l'humida naturale

ch'hanno diſſipato mentre erano giova

ni. In queſto propoſito, ſcrive Mu

ſonio, che non ſolamente furono date

le Corna à Bacco, ma che fù egli an

chora da alcuni Poeti chiamato Toro,

perche finſero le favole che Giove, mu

tato in" , giaceſſe con Proſer

pina, ſua Figlivola, la quale per ciò ,

fatta grande, partori poi Bacco in for

ma di Toro; quindi beevano gli Anti

chi con Vaſi fatti di Corno, e ne uſa

vano nei Sacrificii del medemo Dio,

del quale Filoſtrato dice anco che Co

mo facendo un lieto Convivio, nel

haveva bevuto troppò, ſi che umbria

chatoſi non poteva ſtar in piedi, e lac

cio cader una facella ardente, ch'ei te

neva nella man deſtra, e già era anda

ta coſi giù, che hauverebbe brucciato

il Piede di Bacco, ſe piegato non l'ha

veſſe in disi parte. Queſto acciden

tC
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te è rappreſentato per la Gamba in

curvata del Centauro, il-quale haven

do la Sillaba ME nella Pancia tronca

ta, dimoſtra eſſer il Simbolo di Bacco

che li Greci chiamavano ME eUM

NATOS, diſegnato per ME, che

ſono le due prime lettere di quel ſuo

Nome, derivato di ME e U, che vuol

dire Vinolento: ma la mezza parte del

ſuo Corpo è ſiminuita, per demoſtrare

la Temperanza nelli Convivii, ove l'u

ſo del Vino ſi riducce alla via di mez

zo. Tutte quelle ſpiegationi potranno

ſervire per intender il ſenſo di molte

altre Medaglie ſequenti, per lequali

non ſara neceſſario di repetere queſte

Dichiarationi.

La 18a. Medaglia rappreſenta, nel

dritto, Latona, havendo i ſuoi Capel

li radunati ſu'l Capo, ed un Rama

d'Ulivo attorno del Fronte, ed i Pen

denti d'Orecchio ſomiglievoli al fiore

di Papavero, ed un picciolo ſole die

tro del Collo. Nel roverſcio, ſi vede

il Minotauro colla Vittoria alata ſopra,

che li tiene, della man deſtra, una Co

rona d'Alloro alzata ſu'l Capo, in mez

zo delle Corna, tenendolo, della ſi

niſtra, per l'Orecchio. Quel Mino

tauro ſta in piedi ſull'Iſcrittione NEO

II O AIT HX, ed ha ſolpite, ſopra la

Pancia, queſte due lettere IX. Il Ri

tratto di Latona ci da a ſentire ch'ella

foſſe molto riverita in quella Città di

Napoli, e perche le favole hanno det

to che Diana, uſcita ch'ella fù del ven

tre di Latona, ſua Madre, le ſi volto

ſubito, e tutta ſnella e deſtra, l'ajuto

à partorire il Fratello Apollo, quindi

ſi ſparſe il nome ſuo in modo che fù

adorata quaſi per tutto, ed hebbeTem

pi, Altari e Simulacri, ne quali ſi ve:

deva anche Apollo Simboleggiato nel

Sole poſto dietro quella Dea, corona
ta d'Ulivo, il quale fà" della Pa

ce e Concordia. Le diedero il Papa

vero ne Pendenti dell'orecchi, per de

moſtrare la moltitudine delle Animele

quali evano credute habitare nell'Orbe

Lunare della ſua Filia, quaſi che quel

foſſe una gran Città, tutta piena di

numeroſo Popolo ; concioſa che il

Papavero moſtri, e ſignifichi le Città,

perche ha i Capi coſi intagliati in ci

ma come ſono le mura di quelle, e

tiene in ſe raccolte un numero grande

di minuti grani, come gran numero di

Perſone ſta inſieme unito nelle Città.

Per il Minotauro impronto nel rover

ſcio dell'iſteſſa Medaglia, ſi da ad in

tender ch'il Bue era la più grata Vit

tima che ſi deſſe ad Apollo, onde i

Cariſti, ed altri Popoli della Grecia

gliene dedicarono nelle Città loro prin

cipali, come fù Napoli. Pauſania, nel

l'ultimo Libro, crede che quelle Genti

voleſſero moſtrar, in quel modo, ch'

allora havendo ſcacciati gli Barbari ,

potevano liberamente coltivar la Ter

ra, e raccoglierne i Frutti, e che il

Bue moſtrava queſto ſovente : onde

Plutarco ſcrivendo che Theſeo fece

mettere il Tauro ſu gli Denari del ſuo

tempo, ne rende queſta raggione ch'

egli volle, per quel Simbolo, ricordare

à ſuoi Popoli, ed eccitarli à coltivare

la Terra. Altri Iſtorici hanno detto

che fù adorato il Tauro da Greci per

che Oſiri coſi ordinò con Iſide ſua Mo

glie, parendoli che quella Beſtia lo

meritaſſe, per l'utile grande che ne

tranno i mortali, tanto alla coltivatio

ne della Terra, quanto in altri lavori.

Quella ſpiegatione ſi cava parimente

delle due lettere Iz, impruntate ſotto

la Pancia di quel Toro, già-che ſono

le initiali del Nome IxI cioè Iſide co

ronata dalla Vittoria alata. Queſta de

moſtra la Fama che gli Antichi fecero

Dea, e dipinſero in forma di Donna,

veſtita di Panno ſottile, S tutta ſuc

cinta, moſtrando di correre via velo

cemente, e per meglio rapreſentare la

ſua velocità, le aggiunſero l'ali, come

la deſcrive Virgilio, nel quarto libro del

l'Eneidè. La medema coronando il Mi

notauro, Simbolo della Felicità, e te

nendolo per l'Orecchio, da ad inten

dere ch'ella non fugiva delle mani de'

Napolitani ; perch'erano ſempre dili

genti, e ſolleciti nel loro fatti, onde

conſeuivano moltonore e vantaggio.
- La
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La Medaglia 19a dimoſtra, nel drit

to, Diana, con i Capelli intrecciati a

guiſa di Corona, ed arricciati ſu'l Fron

te e dietro il Collo. Nel roverſcio, il

Minotauro con la Vittoria alata ſopra,

che tiene una Corona di Lauro nella

mano deſtra, ed il Corno ſeneſtro di

quel Tauro coll'altra mano : vi è poi

ſotto l'Iſcrittione greca N E O II O.

A ITH 2. Queſta Medaglia e molte

altre de' Napolitani, havendo parimen

te il Ritratto di Diana improntato, ſe

ne puol inferire ch'ella fù riverita co

me Tutelare di quei Popoli, e che

per il Minotauro, e la Vittoria alata

portandoli ſul Capo la Corona di Lau

ro, ſignificavano le coſe già dichiarate

nell'antecedente Medaglia, ove quelle

due effigie non hanno altra diferenza

di queſte ultime, ſe non che la Mano

della Vittoria che tiene l'orecchio di

quel Tauro, impugna queſto per il

Corno, per dimoſtrare la forza, ed il

valore de Luttatori di quella Republi

ca, che s'eſſercitavano nè Givochi Gin

nici, mentre che i Popoli facevano la

Cultura di quella Terra di Lavoro, an

che ſimboleggiata per l'iſteſſo Gieroglifo.

La 2oa ha l'Effigie d'Apollo, nel drit

to, coll'Iſcrittione abbreviata NEOII.

cioè di Napoli, e nel roverſcio la Teſ

ta d'un Lione arricciato, e guardando

in faccia direttamente, per moſtrare la

forza e la vigilanza di quella Gente

valoroſa, ed attenta ſempre alla con

ſervatione ſua, come quel Animale che

mai non dorme ſenza tener gl'Occhi

aperti. S'intende, per Apollo nel drit

to, che la virtù del Sole, attribuita à

quel Nume, rendeva il Terreno di Na

poli molto fertile, l'Aria ſana , e ren

deva anche la Concordia durabile trà

quei Popoli, e quanto haveano di uti

le e di grato le Muſe guidate da quel

Dio, non ſolamente quivi ma anche

per l'Univerſo. - -

La 21a rapreſenta, nel dritto, Pal

lade coll'Elmo in Capo , quaſi tutto

cinto di Capelli intrecciati, e l'Arco

colla Faretra chiuſa dietro le ſpalle.

Nel roverſcia il Corno d'Amaltea, vin

cigliato da una Faſcia pendente, verſo

la punta frondoſa di quel Corno, e

l'Iſcrittione NE On OA IT a N, ſpar

tita nelli ſuoi lati paralleli. In tal mo

dovì ſi ſcolpiva Pallade, per eſſer da

quel Popolo riverita come loro Tute

lare. Per il ſuo Elmo quaſi tutto co

perto, e le Saette del ſuo Arco chiuſe

nella Faretra , volevano additare che

vivevano in ripoſo ſenza guerra, e per

il Cornucopia frondoſo, nel roverſcio,

demoſtravano che la Poeſia fioriva trà

loro, ſotto la protezzione di quella

Dea del ſapere, e che godevano anche

di tutte le dovitie ſimboleggiate per

quel Corno chiamate d'Amaltea, per

che dicono le favole, che la Madre di

Giove Horcio, per camparlo dellavo

race golo di Saturno, havendolo dato

in guardia à due Ninfe, in Creta, no

minate l'una Amaltea, l'altra Meliſſa

queſte lo nodrirono di mele, e dei

latte di una loro Capra, che amavano

aſſai, ed allaquale avenne un di, che,

per diſgratia, ella ſi ruppe un Corno,

ad un Arbore, con grandiſſimo diſpia

chere delle Nimfe, che ne furono do

lenti oltra modo , ne potendo fare al

tro, lo empirono di diverſi fiori e frut

ti, ed adornatolo tutto di belle fron

di, lo preſentarono a Giove, il quale

l'hebbe molto caro, e volle, che, per

honore della ſua Nutrice, ei foſſe ſem

pre ſegno di Abundanza, onde lo chia

marono Corno di Dovitia, del quale

diſſe Ferecide, come riferiſce Appol

lodore, la virtù eſſere tale , che dava

copioſamente tutto quello che gli huo

mini potevano deſiderare, tanto da

mangiare quanto da bere.

La 22°. rappreſenta, nel dritto, He

bone coronato di Lauro, ed havendo

la lettera B, dietro del collo. Si ve

de, nel roverſcio, una Lira con un Ra

mo d'Ulivo, d'una parte, e dell'altra

un Cono in forma di Pino, attorniato

d'Alloro, nella parte inferiore poſta

ſouvra un Pie-deſtallo, ed ornato di

Perle nel giro della parte ſuperiore. Vi

è poi ancora un Corno d'Ariete, con

un Pampino, ſotto l'Iſcrittione NEO

H 2 II O
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riOA IT o N. Si trova la ſpiegatione

del Ritratto di Hebone nell'anteceden
te Medaglia decima ſettima di queſto

ſuplimento, e non reſta qui da dire al

tro ſe non che, nel luoco della Coro

na di Hedera, che li fà data in quella

Effigic , ſi vede coronato d' Alloro in

queſta, per demoſtrare le Vittorie da

lui riportate, ed il ſuo Valore diſſigna

to per il carattere B, junto quì al ſuo
Imprunto, per abbreviatura della diz

zione greca BAzIAEYX , laquale ſigni

fica alcuno illuſtre ed eccellente. Per

la Lira del roverſcio, s'intende la Con

cordia de' Napolitani, già che le ſue

corde, facendo una ſuaviſſima Armo

nia, ne ſono il Simbolo, come l'Uli

vo, junto à quella, ſignifica la Pace

delie godevano; e per demoſtra

re che l'havevano ſodamente ſtabilita,

nel vincer loro Nemiei, additarono il
Pie-deſtallo, che ſoſtenne un Frutto di

Pino, attorniato di Lauro e di Perle.

Fù dicato quel Arbore à Pan, Dio del

li Armenti, facendogliene Ghirlande,

perche le favole dicono che fù mutata,

in quella forma di Legno, una Giova

ne detta Piti, da lui amata grandemen

te. Trovaſi anche ſcritto da Pompo

nio Mela, al propoſito di queſto Frut

to Piramidale, che Giove Hammonio

era riverito in un Simulacro Conico,

ornato di Perle ed altre gemme, dal

quale i Sacerdoti intendevano certi riſ

ponſi, di ciò che deſideravano ſapere.

Queſta Dichiaratione viene confirmata,

r il Corno d'Ariete, poſto ſotto il

iedeſtallo, già che Ovidio, ſeguitan

do le favole, dice, che, quando i

Deidel Cielo fuggirono dalla furia dè Gi

ganti, Giove, per maggiore ſua ſicu

rezza, ſi cangio in Arieti, e pertanto,

alcuni dei ſuoi Simulacri hanno le Cor

na di Montone. E additato quì un Pam

pino della Vite conſegrata à Bacco ,

perche ſi" che la Ninfa Sta

phile, amata da lui, fù cangiata in quel

Arbore, molto fertile nel Terreno di

i" Eccovì l'Opulenza, le Forze,

la Felicità e la Politica di quella Gen

te, che uniformava a tutte le coſe

º" nelle favole di queſti

Ghieroglifi.

La 23°. hà, nel dritto, Apollo coro

nato d'Alloro, e nel roverſcio, le Cor

tine di quel Dio, coll'Iſcrittione abbre

viata, NEOTIO: cioè di Napoli. Si

da quì ad intendere la Tutela di quel

Nume, in favore de Napolitani, e che

come il ſuo Trepiede ed Oracolo, in

Delfo, era il più celebre e riverito, co

ſi anche foſſe quella Natione, ma è da

notare che quel Trepiede colle ſue

Cortine furono anche conſegrate à Gio

Ve, Cerere e Proſerpina, che furono

parimente Tutelari i queſta Republi

Ca.

La 24º ha, nell'uno e l'altro lato, i

medemi Ghieroglifi che ſono dichiara

ti nell'antecedente Medaglia 22a eccet

tuato il Corno d'Ariete col Pampino,

ed il Ramo d'Ulivo, nel roverſcio, mu

tati in un Capo di Tauro, poſto al

Culmine del Cono ſomiglievole ad un

Frutto di Pino , che non ha biſogno

d'altra ſpiegatione che di quella del Mi

notauro e di Api, fatta quì avanti, per

le Medaglie 18 e 19 ben che ſi po
trebbe ancora dire che il Bue era la

più grata. Vittima che ſi deſſe ad A

i" come ſcrive Pauſania, nel libro

ettimo, dicendo che nell'Achaia il ſi

mulacro di quel Dio teneva un piede
ſul Teſchio d'un Bue, per non laſciar

lo ſcampare, come quello che ſi fà ru

bato da Mercurio, tra gli Armenti di

Laomedonte, ſecondo le finzioni d'Ho
mero e d'Alcea.

La 25a hà, nel dritto, Apollo co

ronato di Lauro, come nell'anteceden

te Medaglia 22. ſi trova ſpiegato. Qui

ſi vede, nel roverſcio, la parte ante

riore d'un Minotauro monocorno, col

l'Iſcrittione AIO: ſotto di lui, ed un

Delfino ſteſo nel ſpazio ch' è ſovra la

ſua ſchiena. Queſto ſimulacro del Mi

notauro era portato in alcune Bandiere

de Romani, per moſtrare che i conſi

glio del Capitano, ed ogni ſuo diſeg.

no, coſi ha da ſtare occulto, come

ſtava quella Beſtia nel Labirinto di

Minos Bè di Creta. S'intendeva i
- Che 3
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che, per quel Bue Cornuto, Bacco,

ià che da Poeti fù chiamato AIO

Y 2 IOz, e che l'iſteſſo Nome ſi

trova qui abbreviato, per le ſue trè

lettere initiali AIO: Moſtravano, per
quel Simbolo, sabondanza de' Vini 9

nella Campagna di Napoli, fertilizata

dal Fiume Volturno, ancora rappre

ſentato da quel Tauro, conformemen

te all'uſo degli antichi Greci, perche il

mormorio dell'onde ſi fa ſentire, dice

Servio, come il mugliare de i Buoi ;

o-vero perche le Ripe dei Fiumi ſo

no talvolta incurvate à guiſa di Cor

na. Si legge appreſſo di Feſto Pom

eio, e di Eliano, che le Statue de i

fi, lequali da prima erano ſenza

alcuna forma, furono poſcia fatte à

guiſa di Bue cornuto: ma, per non

eſſer che la mezza parte anteriore d'un

Toro in queſta Medaglia, ſi fà alluſio

ne alla favola di Aci, già mutato in

Riume, quando Polifemio gli hebbe

gittato quel Saſſo che lo ſchiaccio tut

to. Scrive Ovidio, nel libro 13. del

le Metamorfoſi, che Galatea diceva di

lui, che ſubito aparve ſopra l'acque fin

alla Cintura, mutato in maggior ſtatu

ra, col Capo cornuto: e quando, nel

l'ottavo delle Metamorfoſi, Achelao

raconta à Theſeo il rumore che ei fe

ce con Hercole, per Deianira, non ha

due Corna, come gli altri, ma uno ſo

lamente, perche l'altro gli fà rotto da

Hercole, ſecondo le favole, e pieno di

diverſi fiori e frutti, donato è quelli di

Etolia, che poi lo chiamarono Corno

di Dovitia. Fù coſi finto, come reci

ta Diodoro, perche Hercole, con non

poca fatica, torſe un Ramo di quel

iFiume, dal ſuo primo corſo, e lo ri

volto in altra parte, laquale per l'ac

que che vì ſpargeva ſopra, alle volte,

queſto Fiume, col rivoltato Ramor

divenne frutifera ſopra modo. E per

ciò i Fiumi ſonoi diverſamente

da Poeti, liquali riſguardano tallhora

alla qualità delle acque di quelli, e al

corſo loro, e tallhora alla natura del
Paeſe, per loquale paſſano, come il

Volturno che bagna la Terra di Lavo

ro, e la rende molto fertile, ſerpeg

giando vagamente dalla Puglia ſino al

Mare, dietro il Golfo diN" , do

ve la ſicurezza del Porto ſi trova qui

rappreſentata dal Delfino ftante ſovra

la ſchiena del Minotauro, per il che

ſcrive Platone, che Nettuno Dio del

Mare, haveva per Compagne cento

Nereide che ſedevano sù altretanti Del

fini. Vedevaſi anche buona parte del

la compagnia di Nettuno in un ſuo

Tempio, nel Paeſe di Corinto, come

recita Pauſania, nel libro ſecondo,

perciòche egli, con Anfitrite ſua mo

glie, ſtava ſu un Carro ove era anco

Palemone appogiato ad un Delfino, e,

nel mezzo della baſe che ſoſteneva il

Carro, era intagliato il Mare e Vene

re, che ne uſciva fuori accompagnata

da belliſſime Nereide, portate da Del

fini, onde ſi cavano le varie ſignificatio

ni degli Ghieroglifi di queſta Medaglia.

La 26a. hà Diana, nel dritto, e la

Vittoria ſenza ali, tenendo la sferzza

in mani, dietro al Capo di quella Dea.

Il Minotauro è nel roverſcio, colla

Vittoria alata, portando con le due

mani la Corona di Lauro ſovra di lui, ed

è ſcolpita, ſotto la ſua pancia, una Ape,
coll'Iſcrittone NEoIIoAITHz. Diana ed

alcuni de' ſuoi Simbolieſſendo gia ſpiega

ti nell'antecedente Medaglia 19a. ed an

che il Minotauro, con la Vittoria alata,

coronandolo di Lauro, non reſta qui

altro da demoſtrare che la ſignificatio

ne di queſta Vittoria, laquale non ha

ſe ſolite ali, ma una sferzza nelle ma

ni, per dar ad intender che portava la

fama di quella Republica, favorita da

Diana, non meno velocemente colla

ſua Quardriga che quando lei volava,

per ſpargerla nel mondo A che ſi

puol aggiugnere che gli Atheneſi tene

vano la ºi ſenza ali, come ſi

legge nel primo libro di Pauſania, ac

ciòch'ella non ſe ne volaſſe via. Dico

no alcuni Anticarii che queſta piccio

la effigie di donna, non ha una sferza,

ma un ſcettro in mano, dal quale na

ſcono frutti, e ch'ella è il Simbolo del

la Concordia: ed à queſta dichiaratro

I ne

l
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ne aggiugne Ariſtide, nell'Oratione

fatta a quei di Rodo, ch'ella ſceſe già

di Cielo in Terra, per bonta dei Dei,

acciòche le coſe dei mortali andaſſeno

con certo ordine, imperoche per coſtei

ſono coltivati i Campi, ciaſcheduno

ſicuramente poſſiede quel che è ſuo,

da coſtei ſono governate le Città, ſo

no fatte e conſervate le liette Nozze,

e nodriti ed ammaeſtrati i Figliuoli

L'Ape ſotto la pancia del Minotauro,

era un Simbolo dell'Abundanza del

Miele e della Cera, in quel Paeſe,

ove le Campagne ſono fiorite in ogni

ſtagione, per alimentar quella ſpecie

di Moſche, delle quali Miagro era Dio,

in quella Terra della Grecia, come lo

fù nella Libia il Dio Anchora, e pari

mente Belzebut nella Giudea, ove il

ſuo Simulacro era tutto fregiato di

Moſche.
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d'una Medaglia aggiunta a quelle di- C U M A. q

Lº Medaglia 5a che ſi vede qui,

novamente ſcoperta, oltre quelle

di Golzio e di Pariſe, già ſpiegate,

dimoſtra, nel dritto, la Sibilla Cuma

na, ſomiglievole al Ritratto che di lei

è fatto nell'antecedenti 3a e quarta,

colla dichiaratione de fuoi Vaticinii,

tanto celebri nella Grecia, ed altrovè:

ma il roverſcio di queſta è tutto mar

ginato di due rami d'Ulivo, ed in

mezzo del loro circuito ſta un Cavallo

balzandoſo, che riguarda l'Ifcrittione

KYMA I o N, cioè di Cuma, ed ha

un P, ſotto la pancia, e queſt'altra Iſ.

crittione AM , l KTY a N , ſotto le

gambe. Queſta ultima iſcrittione moſ

tra che ſi deve intender del Filio di

Deucalion e di Pyrrha , chiamato

A MPH ICTION, che fù il terzo

Rè di Athene, ed il primo iſtitutore

di quel celeberrimo Tribunale di do

a .

deci Giudici, eletti nelle ſette preci

pue Città del Grecia, e poi in tutti

gli Stati di quella Natione ; ed allora

Filippo R è di Macedonia hebbe , da

quei Giudici, la facolta di ſedere nel

la loro Ragunanza, e che la ſua Voce

foſſevi ſtimata per due ſuffragi, come

quella de hi F9cenſi. Per l'Ulivo nel

circuito di queſto roverſcio, voleva,

l'ifteſſo Rè Amphiction , dare ad in

tendere, che la Dea Tutelare del ſuo

Regno era Minerva, già che gli fà

quel Arbore conſegrato, da gli anti

chi, come proprio à lei, perch'ellane

fù ritrovatrice, come lo riferice Vir

gilio, nel primo della Georgica , ed

anche la Favola della Conteſa che fù

tra lei e Nettuno, ſopra il poſſeſſo di

Athene; ove Herodoto ſcrive, che

Minerva fece naſcere, all'hora, il me

deſimo Ulivo, nella Fortezza di quel

le Città, e che abbruſcio inſieme con

ella, ridotta in ceneri da Perſi, ma che

lo ſteſſo di anche rigermogliò, e creb

be all'altezza di due cubiti. Dicono

l'Interpreti che fù coſi finto, perche

Minerva fù la prima che moſtraſſe il

modo di ſpremere l'Oglio dalla Ulive,

ed anco perche non ſi può acquiſtare

le ſcienze ſenza frequente ſtudio, e

lunghe vigilie. Onde ſi legge che pur

in Athene fù dicata à queſta Dea una

Lucerna d'Oro, la quale ardeva di con

tinuo, A propoſito di che, raconta

Pauſania, nel fecondo libro, che ap

preſſo di Corinti, havendo Epopeo,

per certa Vittoria, fatto un Tempio

à Minerva, la pregò che moſtraſſe qual

che ſegno di haverlo caro, e che ſubi

to quivì dinanzi al dedicato Tempio,

" fuori della Terra un Rampollio

'Ulivo : il che pare confermato per

la Lettera P, ſoppoſta qui alla pancia

d'un Cavallo, gia ch'ella è la prima

della voce greca PA AAMN Oz, che

ſignifica un Ramo germogliante: ma ſe

alcuno voleſſe che l'iſteſſo P foſſe ad

dattato à quel Cavallo, ſeglitrovara pa

rimente convenevole, poiche la voce

greca PEM B a, comminciando per

- - - - - - - - o il
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il medeſimo P, ſprime energicamente
il corſo vago d'un Cavallo balzandoſo,

come lo rappreſenta queſto Simulacro,

ed anco l'ondeggiante moto dei flutti

del Mare. Eccovi dunque la ſua ſpie

gatione metaforica. Virgilio, nel prin

i" della ſua agricoltora dice, che

ettuno percotendo la terra, co'l Tri

dente, ne fece uſcire un feroce Cava -

lo : Il che vuole Servio che ſia ſtato

finto, per moſtrare, con queſto Ani

male, il veloce e frequente moto del

le acque del Mare, Onde furono det

ti i Cavalli eſſere anche ſotto la guar

dia di Caſtore e Polluce, perche le lo

ro ſtelle ſono velociſſime. Altri han

no detto che fù dato à Nettuno il ri

trovamento del Cavallo, perche quel

Animale vuole havere luochi piani,

aperti e ſpatioſi, che ſono beniſſimo

rappreſentati dal Mare. Diodora ſcri

ve che Nettuno fù il primo che domaſ

ſe Cavalli, ed inſegnaſſe l'Arte del ca

valcare. A tutto ciò aggiugne Pauſa

nia, che Ope moſtrò a Saturno di ha

vere fatto un Cavallino, quando par

tori Nettuno. Quale foſſe poi il mo

tivo di fare l'intagliatura di queſto Ca

vallo nelle Medaglie di Cuma, ſi puo

cavare dall'Iſtoria di Caligula Im

peradore, quando lui cavalco maeſ.

toſamente sonde del Mare, nel Gol

fo di Cuma, ſieguito della Cavaleria

di ſua Armata, i" quel maragvilio

ſo Ponte, ſoſtenuto dalle Barche flut

tuanti ch'el fece applicare nel ſpazio di

quatro migli, & laſtricare da Cumaſi

noà Pozzolo, come ſi truova ripporta

to da Suetonio, ed anche da Dio Caſ

fio.

S UCCINTA S5PIEGA TIONE

2D'une Medaglia aggiunta è quelle di

- SU E SSA.

Lº Medaglia sa di queſta Città,

- rappreſenta, nel dritto, l'Effigie

d'Apollo, coronato d'Alloro, e guar

35

dando l'Iſcrittione latina SGESANO.

Il Minotauro è nel roverſcio, colla

Vittoria alata, che, d'una mano, lo

corona d'Ulivo, e dell'altro lo tratten

ne per il corno , e ſi vede la lettera

r, ſotto la pancia di quel Toro. La

ſpiegatione di queſto Simulacro coro

nato, e ritenuto dalla Vittoria alata,

ſi trova nell'antecedenta Medaglia 19.

di Napoli, e quella d'Apollo nelle 22,

e 24 , dell'iſteſſa Città. Non reſta

dunque da dichiarare qui altro che la

lettera r del roverſcio, e l'Iſcrittione

latina, poſta nel dritto. Onde ſi puo

dire che fù battuta queſta Medaglia

quando la detta Città non era gover

nata da Greci ſoli, ne da Romani,

come ſe lei foſſe Colonia loro : ma nel

tempo ch'ella fù ſmembrata da ſucceſ.

ſori di Carolo Magno, e ſpartita trà

loro ed i Greci, che da Sarrazini furo

no ſcacciati delle maggior parte di quel

Stato, nel decimo ſecolo, ed all'ora

quei Barbari ne furono ſpoſſeſati da

Guiſchardo Roberto, Duca di Calabria

e di Puglia, nel principio del ſecolo

undecimo: il che vien ſignificato per

il r ch'è la prima lettera i Nome di

quel Principe, il quale fu il primo Rè

Normanno di Napoli, e perche non

era uſcito da Greci, ma da latini vol

le che i loro caratteri foſſero impiegati

nell'Iſcrittione di queſta Città, da loro

chiamata SU E SS A rEMATI A.

SUCCI NIT A S PI E GATIONE

zo una Medaglia aggiunta a quelle di
NOLA.

Lº 3a. Medaglia di queſta Città ha

Pallade nel dritto, con una Ac

conciatura di Coma, ed un Pendente

d'Orecchio, i raſſomigliante al Trefo

glio. Il Minotauro ſi vede nel rover

ſcio, colla Vittoria alata ſopra che li

porge la Corona in mezzo delle Cor

na, e ſi legge, ſotto le ſue gambe,

l'Iſcrittione Greca N o AA ION, si
I 2 i
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i NOLA. La dichiaratione di

queſto Animale, e del ſuo Corona

mento, non e diſſimile da quelle già

fatte nell'antecedenti Medaglie 18, e

26, di Napoli: ma, per intender il

ſenſo dell'Effigie di Palladè, poſta quì,

nel dritto, le favole finſero ch'ella uc

cideſſe, di ſua mano, Pallante ferociſ

ſmo Gigante, dal quale vollero ch'el

le foſſe poi dattapi, havendola,

per queſto fatta d'armi, rappreſentata

di faccia quaſi virile, ed eſſai ſevera

nello aſpetto. L'iſteſſa Dea fù da prin

cipio cognominata Tritonia, da certa

Palludè della Libia, di queſto nome,

perch'ella fù prima veduta quivì, e

fatta Tutelare dalla Sapienza, Simbo

leggiata negli trè fogli de'ſuoi Penden

ti, perche trè coſe principali hanno

da fare l'huomini ſaggi, cioè, giudi

care drittamente, conſigliare bene,

ed operare con giuſtitia : overamente,

perche trè ſonoi parti della ſapienza,

conoſcere le coſe preſenti, prevedere

quelle che hanno da venire, e ricor

darſi delle paſſate. Laſcio le altre ra

gioni che potrebbero convenire à queſ

ta Medaglia, ſendo che, quelle già

dette qui, baſtano per intender il Sim

bolo di queſta Dea.

asssssssssssssssssss

svccINTA sp IEGATIONE

D'una Medaglia aggiunta a quelle di
T E AN O.

A Medaglia 3a di queſta Città,

moſtra , nel dritto, Minerva ,

coll'Elmo e Pennachia pendente : e

nel roverſcio ſta un Gallo cantante ,

che tiene le Ali mezzo-aperte davanti

l'Iſcrittione latina TIAN O, ed una

ſtella addietro. Minerva fù ſcolpita

quì per eſſere da quei Cittadini riveri

ta come loro Tutelare, e per farvede

re ch'erano potenti, la ſcolpivano col

l'Elmo in capo, Homero la dipigne

in forma di valloroſa guerriera, quan

do la fà andare ad aiutare i Greci con

tra Marte, e li da quel Elmo tutto

dorato, perche l'ingegno dell'huomo

accorto, ed armato di ſaggi conſigli,

facilmente ſi difende da ciò che ſia per

fargli male, e tutto riſplende nelle bel

le e degne opere che fà. Si dà anco

ad intendere, per l'iſteſſo Elmo dora

to, ch'ella ſovente è tolta per lo divi

no ſplendore che riſchiara gli humani

intelletti, e donde viene ogni pruden

za e ſapere. Queſte dichiarazioni ſi

trovano confirmate dalle figure, tanto

del Gallo, quanto della ſtella, poſte -

nel roverſcio, già che ſono Simboli di

qualche Guerra fatta con ardire, vigi

lanza, e chiarezza, non meno che di

qualche Vittoria riportata da Latini,

come s'inferiſce dell'iſteſſo Gallo che

canta, verſo l'Iſcrittione latina.

«osse osse» «ogSoº eSSo ogSo «osso og

SUCCINTA S PIEGATIO NE

Delle CMedaglie aggiunte à quelle di

CAL EN O. 4

Lº Medaglia 11 a. di queſta Città,

hà, nel dritto Apollo, coronato

di Lauro, e l'Iſcrittione greca KA

A E NIT o N. Il Minotauro pare

caminante, nel roverſcio, con la Lira

ſu'l dorſo, e la lettera o ſotto la pan

cia, ed anco la medema Iſcrittione

KAA E NIT o N ſotto le gambe.

Queſte due Iſcrittioni greche moſtrano

che fù battuta la preſente Medaglia

quando non era quella Città di Cale

no fatta Colonia de'Romani, ed al

l'hora per tutelare ſuo Nume riveriva

Apollo, quale trà li Greci non era al

tro che'l Sole, ed Hebo, coſi nomina

to dalla Medecina, dal Vaticinio, e

dalla Muſica. Volevano parimente de

moſtrare, nel roverſcio, per la Lira

portata dal Toro, la peritia de' Poeti

Calenici, e la fertilità del loro Clima:

il che vien anche dichiarato per la let

tera º, ſotto la pancia del Toro, già

ch'ella è la prima della voce greca e A.

rHMA , che ſignifica l'abbondanza

- d'ogni
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d'ogni ſorte d'alimento, e di paſtu

Tal. - -

La 12 a. nel dritto ha il Capo d'una

Muſa, coronata d'Ulivo, e l'Iſcrittio

ne KA A E N o avanti la faccia, ed

un Fulminè dietro la teſta. Nel ro

verſcio, ſi vede una Lira di quattro

corde, ſopra del Minotauro viaggian

te, come nell'antecedente Medaglia.

La felicità di Caleno ſi moſtra quì de

rivata da ſuoi Guerrieri, rappreſentati

nel Fulmine, e da ſuoi Poeti, ſignifi

cati nella Muſa, d'una parte, e nella

Lira del roverſcio, poſta sul Toro,

per Simboleggiare l'uberta : ma la Li

ra di queſta Medaglia non ha più di

quattro corde, perche li Poeti dando

le coſi à Mercurio, ed al ſole, moſ.

tranò le quattro ſtagioni dell'anno,

caggionate dal moto ſolare, e le quat

tro coſe ritrovate da Mercurio, cioè

la Muſica, la Geometria, la Paleſtra,

e le Lettere, come ſi legge appreſſo

di Platone, e di Pauſania.

sUcc INTA spIEGATIoNE

D'una Medaglia aggiunta a quelle di

POSSIDONIA.

A Medaglia 7º di queſta Città fà,

L nel dritto, Nettuno ignudo, con

una Faſcia che li pende dalle ſpalle

per ſopra le braccia, ed il Tridente

alzato nella mano ſeneſtra, e l'Iſcrit

tione abbreviata II O 2 E I: cioè Poſſi

donia ſotto la deſtra ſi vede poi un

Toro nel roverſcìo, coll'iſteſſa Iſcrit

tione del dritto, compoſta dalle cin

que prime lettere del Nome greco di

queſta Città, havendo la ſua originè

di Nettuno, il quale riveriva, ſcol

pendolo, come ſi vede quì munito del

Tridente, e d'una Faſcìa, per dar ad

intender che da quello reggeva l'onde

del Mare, negli trè Golfi de Mediter

raneo, come dice Filoſtrato. Altri

voglione che ſignifichi, per le ſue trè

denti, è punte, le trè nature delle

acque, perche quelle dei fonti e de i

fiumi ſona. dolci, le maritime ſono ſal

ſe ed amare, e quelle dei laghi non

ſono amare, ne aſſai dolci e grate al

guſto. La Faſcia che'l tiene voltuta

ſopra le braccia, demoſtra le Vele del

le Navi, governate dalle ſue mani.

ll Simulacro del Tauro caminante, ſi

trova ſpiegato nell'antecedente Meda

glia 18. di Napoli.

- se «osSe ogSe ogSe ogSoº og3c og .

sUcc1NTA sip IEGATIONE

2Delle CMedaglie aggiunte à quelle di

V E LI A.

Lº Medaglia 13a hà, nel dritto,

Minerva coll'Elmo, nel quale

ſtà ſcolpito un Griffo, e nel roverſcio

un Lione, havendo gli piedi d'inanzi

appoggiati ad una Rupe, e la lettera

A ſul dorſo; e queſt'altra doppia K E

ſotto la pancia, e più baſſo l'Iſcrittio

ne Y E A HT o N. La Dea Minerva

havendo l'Elmo col Griffo nel capo,

moſtra il valor e la potenza di quella

Gente di Velia, non meno terribile à

ſuoi Nemici che la forza d'un Lione,

appoggiato ſulla Rocca, è ſuperiore à

quella d'ogni altro animale ſelvatico e

feroce. Quindi ſi vede, ſovra quel

Lione, poſta nel roverſcio, la lettera

A, per demoſtrare gli fatti di Guerra

tribuiti à Marte, chiamato da Greci

A PH 2 , donde quella lettera fà il

Nome abbreviato, già ch'ella è la ſua

initiale. La ſillaba K E denota le mol

te forze di quel Leone, ſimbolo della

Gente di Velia, perche uſano queſta

particola gli Greci, per ſignificare og

ni ſorta di potenza, e ne formano il

verbo KE o, per dire fragnere ed at

tCrrare.

La 14 a. fa vedere, d'una parte ,

Minerva coll'Elmo in capo, ed in es

so ſcolpito il Griffo, ed anche la let

tera º, ſotto il mento di quella Dea.

Vi è, dell'altra parte, un Lione ca

minante, ed un Pentagono ſtellare di

K - ſop
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ſopra, in mezzo delle due lettre º I. ſi

legge poi ſotto le ſue gambe l'Iſcrit

tione Y E A HT o N. L'Effigie di

Minerva non eſſendo quì differente

da quella dell'antecedente Medaglia,

reſta ſolamente à dichiarare che quel

Leone paſſeggiante rappreſenta la for

za ed il moto del ſole, il quale ferti

lizza non ſolamente la Terra, ma ren

de anco l'Aria ſalubre, come ſi vede

quì demoſtrato, per la ſtella pentago

nica, coſi ſpiegata da Vincenzo Car

tari, parlando d'Eſculapio, nel Trat

tato delle Imagini dei Dei degli An

tichi : ovè dice che ſi fà il ſegno della

ſalute in forma di Pentagono, com

poſto dalle baſi di cinque triangoli cir

conſcritti, come ſi vede nelle Meda

glie di Antioco, del quale ſi legge,

che facendo guerra, altre fiate, contra

i Galati, e trovandoſi à mal partito,

vide, o finſe di haver viſto, per fare

animo à ſoldati, Aleſſandro Magno,

che li porgeva queſto ſegno, dicendo

gli che lo doveſſe dare à ſoldati, e fa

re che lo portaſſero a doſſo, e che reſ

terebbe Vincitore, come fù poi, di

" guerra. Le lettere o ed I, nel

ritto e nel roverſcio, hanno due ſen

ſi, già che ſono le prime del Nome

a INTIx, cioè Carro, ed anche di

o I A O CTET E, filio di Peano, e

Compagno fedele di Ercole, nel ſe

polcro del quale ſcuopri le Arme che

p" Greci, per aſſediare Troia.

er il Nome del Carro, ſi puol inten

der quello di Bellona, la quale fù a

dorata per Dea delle guerre, e per

tanto la fingono, i Poeti, Auriga di

Marte, e come riferiſce Statio, nel

ſettimo della Thebaidè, ella regge,

con ſanguinoſa mano, i feroci deſtrie

ri, e batte e sferza, mentre che Mi

nerva moſtra l'accorto provedimento,

il buon governo, ed il ſaggio conſiglio,

che uſano i prudenti e valoroſi Capi

tani, nel guerreggeare.

La 15 a moſtra parimente Miner

va, nel dritto, col ſuo Elmo e Pen

nachia ſenza Griffo : e dell'altra parte,

un Leone viaggiante, ſovra l'Iſcrittio

ne Y E A HT o N, e nel ſpatio ſupe

riore ſono trè Gambe d'huomo, con

neſſe ad un Circolo, in mezzo delle

lettere º I, ſpiegate nell'antecedente

Medaglia, ed anche il Ritratto di Mi

nerva, che non havendo quì il Griffo

ſovra l'Elmo, demoſtra il ripoſe e la

pace di quel Popolo. Le trè Gambe

à quel Circolo contigue, ſono l'Emble

ma del Tempo, nel rotare che fanno

le celeſti Sfere, e per ciò queſte trè

Gambe ſono voltate diverſamente, in

tal modo che l'una moſtra il tempo

preſente, l'altra il paſſato, e la terza

quello ch'è d'avenire. Onde s'inferiſ

ce che, ne fatti ſuoi, erano quelli di

Velia, in ogni tempo ſagaci.

La 16 a. rappreſenta l'iſteſſa Miner

va, con una Scuffia, ed à dietro un A,

ò Triangolo. Nel roverſcio appare

una Civettà , che tiene i piedi ſovra

un ramo d'Ulivo, avanti ſei eretto, e

nel ſuo dorſo la mezza Iſcrittione

YE A H : cioè Velia. Minerva colla

Scuffia ſenza Elmo, demoſtra che non

era tempo di guerra, ma di pace ,

quando fù battuta queſta Medaglia ,

nella quale il A, eſſendo la lettera ini

tiale del Nome greco A E ATO 2 , ſi

gnifica i Libri di tutte le ſcienze inſe

gnato da quella Dea, come lo dice

Plutarco, dove tratta dell'imperfezzio

ne dei diſcorſi. Quell'iſteſſo vocabu

lo ſignifica parimente le Dieci Tabule

delle Leggi Romane : ed alcuni vo

glionò che non ſia la lettera Delta, ma

la figura d'un Triangolo, per moſtra

re geometricamente la forma del Re

gno di Sicilia, il quale de Geografi è

veramente coſi deſcritto. La Civettà

poſta qui nel roverſcio, è l'Ucello

proprio di Minerva, e da lei tanto a

mato che l'ha quaſi ſempre ſeco : di

che vogliono i Poeti eſſere la raggione,

che, in Athene Città cara a queſta

Dea, ſopra tutte l'altre, (come moſtra

il Nome ch'ella hebbe comune con

queſta, e lo Studio delle Scienze, e

delle bone Arti che quivì fiorirono
tutte
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tutte già gran tempo, fù copia gran

de di queſti ucelli, onde nacque il

Proverbio di portare Civette ad A

thene, per quelli che vogliono dare

altrui quello di che egli ha grande a

bundanza. Per la Civetta dunque s'in

tende il ſaggio e buon Conſiglio del

l'huomo prudente, come ſi legge ap

preſſo di Giuſtino, narrando ch'una

Civettà eſſendo volata sù l'haſta che

portava Hierone, la prima volta ch'e

gli, ancora giovinetto, andò alla guer

ra, fù interpretato ch'ei ſarebbi di

Conſiglio molto accorto, e fà vero,

per che diventò Rè di Siracuſa, ben

che foſſe nato di baſſo luoco. Addi

tano anche i Poeti che gli occhi di Mi

nerva ſono d'un medeſimo colore con

quelli della Civettà, laquale vì vedde

beniſſimo la notte: onde s'intende che

l'huomo ſaggio vede, e conoſce le co

ſe, quantunque ſiano difficili ed oc

culte, e che, levatoſi dell'animo il ve- q

io delle menzogne, penetra alla Veri

tà, con la viſta dell'intelletto: perche

queſta ſta occulta, ne ſi laſcia vedere

ad ognuno, ma ſolamente da quelli

che, nel giorno e nella notte, la cer

canò colla Lucerna del ſtudio, quivi

rappreſentata per il ramo d'Ulivo che

tiene queſta Civettà, Simboleggiando

che ſi cava l'olio di quel Arbore, per

foſtentare la Luce. -

La 17a. hà Minerva, nel dritto, ſi.

mile all'antecedente, ma la Civettà del

roverſcio è ſenza Ulivo, e tiene le A

li aperte, in atto di batterſe, per ſigni

ficare la graviſſima nimiſtà frà lei e la

Cornacchia, diſcacciata da Minerva,

i" havendola fatta diventare ucel

o di bella giovane, che fù prima per

difenderla dalla forza di Nettuno, che

inamorato di lei, le correva dietro,

ſu'l lito del Mare, e la tenne al ſuo ſcr.

vitio, fin che accusò le figlivole di Ce

crope, come ſi legge nelle favole circa

quel Caſo.

La 18a non è diſſimile dalla 14a già

ſpiegata, ſe non che, nel luoco del

Pentagono ſtellare ſi vede quì un Del
A

fino, più caro che tutti gli altri peſcià

Nettuno : onde ſcrive Higino che à

tutte le ſtatue di quel Nume ne mete

vano uno; forſe perche, ſecondo Elia

no, coſi ſono i Delfini Rè de i peſci,

come ſono i Leoni delle fere, e le A

uile degli ucelli. Quì dunque il Del

i" Peſce di Nettuno, è con Miner

va, perche ambi inſieme hebbero il

governo di Athene, per ordine di Gio

ve; e quindi Stampavano gli Atheneſi,

ed alcuni altri Greci, nelle loro mone

te, il Capo di Minerva da un lato, e

d'al altro il Tridente, overo il Delfino,

inſegne di quel Dio, come ſi vede in

queſta Medaglia; e lo chiamavano Rè,

ed à Minerva davano nome di Civile,

e di Urbana, per far intendere che

beſogni governare le Città pacificamen

te, e con prudenza.

La 19 a. è anco ſimile alla preceden

te, eccettuato il Delfino, in vece del

uale è ſtampata una ſpiga, caricata

d'Acini ſenza grano, con due caratteri

greci A H , nel dritto, ed un rinel

roverſcio, oltra le ſolite lettere o I,

delle ſudette Medaglie. S'intende per

l'abbreviatura A H, il vocabulo A

e H P , che vuol dire l'Acino delle

ſpighe, e per il r, la dizzione r AIA,

che ſignifica la Terra, e coſi giunte

inſieme dichiaravano la ſterelità delle

biade, ch'era ſtraordinariamente acca

duta nel Terreno di quella Regione,

quando fù battuta queſta Medaglia.

La 2o a non hà pur anco altri Sim

boli differenti da quelli della 18. ch'un

Grapolo d'Uva penderite nel ſpazio

ſuperiore del roverſcio, per moſtrare

la Copia del Vino che producevano le

Vite, in quel Paeſe.
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SUCCINTA ST” IEGA TIONE

Delle Medaglia aggiunta a quelle di

A RPO.

T A 5 a. hà, nel dritto, l'Effigie di

Giove barbato, e molto vecchio,

K 2 col
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col Capo ſenza orecchie, cinto d'una

Corona di Lauro. Il roverſcio fà ve

dere un lignale ſtante ſull'Iſcrittione

- A PII AN o N, cioè di Arpo. Queſto

Animale non pare irſuto, ma nulladi

meno colla ſettola del dorſo tutta ar

richita, ed havendo una Haſta è Lan

cia di bataglia, è come vogliono al

cuni Anticarii un ſpiedo di caccia,

nel ſpazio ſuperiore. Tanta riputa

tione acquiſtò Giove appreſſo de gli

Antichi, cacciato ch'egli hebbe Satur

no ſuo Padre del regno del Cielo, co

i me raccontano le favole, che da tutti

fù in grandiſſima riverenza havuto, ed

- anche creduto il maggiore di tutti gli

altri Dei. Per la quale coſa gli i
ro molti Tempii, e ne fecero diverſi

Simulacri, chiamandolo Rè dell'Uni

verſo, come che tutto foſſe in ſuo po

tere. Lo diſſero anchora Ottimo e

Maſſimo, con ciò foſſe che à tutti, per

la ſua bontà, voleſſe giovare e far be

ne, potendolo per la maggioranza

ſua, che andava ſopra tutti gli altri.

E dal giovare diceſi che ci fù chiama

to Giove da Latini, ſi come appreſſo

de Greci hebbe un Nome qual moſ

tra va che da lui veniſſe la Vita à tut

te le coſe. Perciò lo poſero i Platoni

ci per l'anima del mondo, e lo credet

tero anchora alcuni quella divina men

te, che hà produtto e governa l'Uni

verſo. Di quella fatto ha la deſcrit

tione Iamblico, parlando delli miſte

rii dell'Egitto, Per tanto Seneca nel

le queſtioni naturali ſcriſſe, che non

hanno creduto gli Antichi più ſaggi,

che Giove foſſe quale ſi vede nel Cam

pidoglio, e negli altri Tempi, col

Fulmine in mano, ma che per lui in

teſero un'animo e ſpirito cuſtode e ret

tore della grand machina del Mondo,

governata à modo ſuo, e che perciò

gli ſi confaceva ogni Nome, ſi che

lo potevano dimandare Fato, Provi

denza, Natura, e coſi creduto eſſere

in tutti i luoghi, ed empire di ſe ogni

coſa, come dice Virgilio nell'Egloga

terza, Del ſommo Giove l'Univerſo è

pieno. Quelli che per queſto Dio in

tendono il Sole, Padre e Signore di tut

te le coſe, fra li quali è Macrobio,

nel primo di Saturnali, dicono che i ſuoi

raggi, che ſhendonò fin giù in terra,

ſono inteſi per la proliſſa barba dell'iſ.

teſſo Nume, rappreſentato qui ſenza

orecche, come fu già un ſuo Simula

cro in Creta, mentovato da Plutarco,

nel libro d'Iſide, per mòſtrare che chi

è ſopra à gli altri, ed ha da governar

gli, non dee dare orecchia è ciò che

gli vien detto, ne più volere udire

queſto che quello, ne quello che queſ

to, ma ſtare coſi fermo e ſaldo, che

dal dritto non parta mai, per l'altrui

parole. Il Cignale rappreſentato nel

roverſcio, era, come" -

Inſegna degli Etoli, dondo la Gente

di queſta Città d'Arpo, dice haver

tratto la ſua origine. L'iſteſſo Anima

le fù, dagli Antichi, ſacrificato a Ce

rere, come Vittima ſua propria, tan

to in quella Terra, quante nella Reg.

gione di Metaponto, perche credeva

no che i piaceſſe di vederſi morire

dinanzi il ſuo nimico, il quale, non

ſolamente guaſta le già naſciute biade,

ma rivoltando anchora, col grifo, li

ſeminati campi, và à trovare fin ſot.

terra il grano, e lo divora. Perche

foſſero poi date le haſte alle ſtatue dei

Dei, come in queſta Medaglia ſi ve

de, Giuſtino ne rende la ragione, di

cendo che già ne primi tempi gli Rè

portavano una haſte, in vece del Dia

dema, e della Inſegna regale, e ch'al

lora gli huomini, non havendo altre

ſtatue dei Dei che le hafte, s'inchi

navano a queſte, e le adoravano rive

rentemente: ma che cominciando poi

à fare gli Dei in forma humana, non

più le haſte, ma le ſtatue humane a

dorarono , nondimeno per ſervare

puranco la memoria della religionean

tica, aggiunſero poi le haſte à li Simu

lacri dei Dei. Quando Anchiſe, ap

preſſo di Virgilio, nel ſeſto del Enei

de, moſtra ad Enea la ſua progenie,

che hà da venire, comincia da un gio.
- VanC
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vane che ſta appogiato ad una haſta ,

e quivì Servio nota che l'haſta appò

gli Antichi fà honorato premio a quei

iovani, liquali vincendo il nemico in

fi , havano cominciato à moſtra

re il ſuo valore. E queſto parimente

dice che l'haſta da gli Antichi fù ſti

mata più di tutte le altre arme; ch'el

la fù ſegno di maggioranza e d'impe

ro, e" perciò era donata à gli huo

mini valoroſi : che le coſe vendute in

publico erano venduite all'haſta, e che

i Cartagineſi volendo la guerra con

Romani, mandarono loro una haſta.

Riferiſce Suida eſſere ſtata una uſanza

in Athene, che quando era portato al

la ſepoltura uno che foſſe ſtato ammaz.

zato, i parenti che l'accompagnavano,

facevano andar con lui una haſta, è

che ve la piantavano à capo della ſepol

tura, facendo è queſto modo certo chi

l'haveva ammazzato, che non ſarebbe

ſenza vendetta. Si che l'haſta fu ſti

mata da gli Antichi aſſai , ed appò

quelli fù inſegna molto notabile. On

de non è maraviglia che la deſſero ſo

vente alle ſacre Statoe.

La 6 a. nel ſuo dritto ha un Caval

lo goloppante, e l'Iſcrittione A PIA

N o Y di Arpo, ſpartita ſopra e ſotto

di lui. Nel roverſcio ſi vede un Toro

che fà sforzo per chinarſi, havendo

ſotto la pancia l'Iſcrittoine greca II -

A H. Queſto Cavallo ſultante era for

ſi l'Emblema della virtù billicoſa di

quella Gente diſcenduta di Diomede,

che ſi reſe patrone d'alcune Città della

Puglia, dove reſtano ancora le rovine

d'Arpo. Quì è da notare che gli Gre

ci Antichi non cercavano la Vittoria

dal vero Dio Eterno, ma da Marte,

ſacrificandogli quel Cavallo che nel

corſo foſſe ſtato vincitore, per moſtra

re che da lui riconoſcevano la Vitto

ria: benche dicano alcuni, che quel

lo ſi faceva per punire la velocità, del

la quale altra coſa non è che meglio

ajuti chi fugge, e per dare ad inten

dere che non biſogna ſperare nel fug

gire. La ſpiegatione di quel Toro che

fà sforzo per chinarſi, demoſtrava che

gli Aditi della Puglia erano difficili, e

tanto anguſti che non potevano entrar

vi gli nemici ſenza fare molti sforci,

come ſi legge appreſſo di Plutarco, e

vien anche confirmato dalla Iſcrittione

II YA H , poſtaquì ſotto quel Toro,

la quale vuol dire una Porta, è entra

ta anguſta, e ſi puol cotanto bene in

tender che ſignifichi la Puglia, da Gre

ci chiamata II YA A I.

SUCCINTA ST'I EGA TIONE

Delle Medaglie aggiunta a quelle di

T A RENT O,

Lº Medaglia 19º. hà, nel dritto,

un Huomo che cavalca un Delfi

no, ed havendo l'Elmo in capo, por

ta ſulla mano deſtra la Vittoria ſenza

Ali, che li porge una Corona di Lau

ro, e nell'altra mano, quel Huome

tiene alzato un Corno di Dovizia, dal

" eſce una Fiamma, nel luogo ove

i vedone fiori e frutti in quello d'A
maltea, e ſotto l'iſteſſo Delfino ſi leg

ge ſcolpita l'Iſcrittione greca T A PA .

Il roverſcio hà un Giovane nudo, e

cavalcando un Deſtriero non ſellato,

ma generoſo. Queſto Adoleſcente

tiene il braccio deſtro alzato e la ma

no ſteſa. Dietro del ſuo capo ſi ved

de il carattere greco H, e frà le gambe

del Cavallo l'Iſcrittiones o TEN Hs.

Per tal Huomo, cavalcato ſopra il

Delfino, molti Anticarii ſi fanno leci

to d'indovinare come gli pare, volen

do alcùni che ſia Taras, figlio di Net

tuno, Fondatore di queſta Città, chia

mata da lui Tarento; altri dicono eſ

ſer Falanto, di cui ſi trova nelle Iſto

rie che caduto nel Mare, ſù preſo dal

Delfino, e da lui portato fù la ſchina,

fin che ſcampò del naufragio. Si pot

trebbe veriſimilmente anco ſpiegare di

Nettuno, che moſtra, per il cavalca

re ſul Delfino, la ſicurezza del Porto

- - di
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di queſta Città. Il ſuo Nome, nelle

Annali, ſi fà ſortito di quel Filio Ma

rino detto TA PA 2 , onde vien in

terpretata l'iſteſſa Iſcrittione greca qui

vì ſtampata. La dichiaratione della

Vittoria ſenza Ali, porgendo la Co

rona di Lauro, è ſtata da noi fatta ,

nell'antecedente Medaglia 26 a. di Na

poli. Il roverſcio di queſta preſente,

tra di baddare à tutto.

fà vedere il trigeſimo ſeſto Rè di Ma

cedonia, nominato Soſtenes, come ſi

legge nell'Iſcritione greca ſcolpita ſotto

le gambe del Cavallo, in queſti carat

teri x o TEN H2. Il gran valore di

quel Guerriero, nel combattere gli

Gauli, fù ſtimato degno di tanta ri

munerazzione, che gli diederò il Re

gno, nell'anno 474 doppò la fonda

tione di Roma, e perche mori nel 45.

giorno del ſuo governo, la ſua Caval

catura non ha ſella ne lui habito, ma

pare giovane ſpoliato, frenando un

Polledro indomito, che tiene la coda

ed il piede alzato, per ſimboleggiare

le Paſſioni fregalatate, le quali furono

ſempre da queſto Rè moderate, per

che doppò la ſua gioventù fino al ter

mino ultimo della ſua vita , non ſie

guito mai gli cattivi piaceri; onde te

nendo inalzato il braccio deſtro, e la

mano ſteſa, coll'indice allongato, moſ

La Fiamma

che s'inalza dal Corno di Dovizia mol

to bene ſignifica il calore che produce,

e fà naſcere tutte le coſe della terra,

con lequali, nella Grecia ed altrovè,

adoravano gli Dei, ne pareva che foſſe

elemento il quale meglio rappreſentaſ

ſe la purità, ed il non morire mai de

gli Numi che la vivace Fiamma, e

per ciò non era fatto Sacrificio alcuno

ſenza Fuoco. Queſte dichiarationi

potranno ſervire per le undeci Meda

glie ſuſſequenti dell'iſteſſa Città, reſ

tando ſolamente da ſpiegare quel di

più che nell'una è l'altra parte di eſſe

trovaremo ſcolpito.

La Medaglia 19 a. hà nel dritto un

huomo che cavalca un Delfino ed ha

vendo l'Elmo in capo, porta ſulla ma

Succinta Spiegatione.

no 3oo. doppò l'aſſedio di Troia.

no deſtra la Vittoria, ſenza Ali, che li

porge una Corona di Lauro, e nell'al

tra mano quel huomo tiene alzato un

Corno di Dovizia, dal quale eſſe una

Fiamma, nel luogo ovè ſi vedono fio

ri e frutti in quello d'Amaltea: é ſotto

l'iſteſſe Delfino ſi legge ſcolpita l'Iſcrit

tione greca TAP A2. Il roverſcio hà

un Giovane nudo, e cavalcando un

Deſtriero non ſellato, ma generoſo

Oueſto Giovane tiene la deſtra alzata,

ed hà il carattere H dietro del capo, e

l'Iſcrittione E a TENHz frà le gam

be del Cavallo. La ſpiegatione della

Medaglia 19a di queſta città puol ad

datarſi à queſta. -

La 2oa. moſtra, nel dritto, un Del

fino cavalcato da un Huomo, come

nell'antecedente Medaglia, con queſta

diferenza che non havendo l'Elmo in

capo, tiene un Vaſo militare, in vece

della Vittoria, nel quale ponevano i

cibi, ed altre coſe neceſſarie à quelli

che andavano far guerra, come ſi leg

geapreſſo di Eutymio e di Ariſtofane,

i quali dicono ch'era fatto di vinchi a

e chiamato da Greci rY A IO 2. La

lettera P, ſcolpita ſotto quel Delfino,

moſtra ch'allora ſi guerreggiava contro

i Romani, già ch'ella è il carattere ini

tiale del loro Nome. Il Cavallo del

roverſcio porta una Donna, e non un

Giovane, come la precedente ſtampa.

Queſta Femina havendo i Capelli ar

ricciati, e portando una Corona di

giunco marino, ſignifica la Madre di

Nettuno, la quale da Greci fù nomi

nata A Mo YTPITE, donde la pri

ma vocale A, ſi veddequì ſotto la pan

cia del ſuo Cavallo.

La 21a. fà vedere Nettuno ſull'iſteſſo

Delfino dell'antecedente , coll'iſteſſa

Corona della ſua Madre, e l'Iſcrittio

ne principiata A Y: che vuol dire Li

curgo, il quale hebbe la Nemea, in

ſpartimento trà gli Argiri, e fù Legiſ

latore dei Lacedemonij, molto famo

ſo nella Famlia di Proclo, e reſtaura

tore delli Giuochi Olympici, nell'an

II
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Simulacro cavalcando nel roverſcio,

porta in mano il Ciembalò d'Iſidè, che

allegeriſſe molto la pena della violenza

che le era fatta, come cantanò ſoven

te i Poeti, e ne ſcrive anco Plinio,

quaſi che quel rumorenon laſciaſſe paſ

ſare il mormorio degl'incanti alle orec

chie della Luna, e per ciò non haveſ

ſerò poi forza contra di lei. Altri han

no voluto che queſto Ciembolò, chia

mato da gli Antichi Siſtro, donde ſi

legge quì la prima ſillaba greca 2 Y :

moſtri il ſuono che fà la Luna, nel gi.

rare degli Orbi celeſti : onde Celio

Calcagnino riferiſce, che, per queſti

due Circoli, ſignificavano che la parte

del Mondo che ſi genera, e ſi corrom

pe ſtà ſotto il Globo della Luna , ovè

le coſe tutte ſi mutanò, ſecondo il mo

vimento degli Elementi, ſimboleggia

ti per il Circolo interiore, mentre che

quelle del Firmamento, eſente di cor

rozzione, ſono rappreſentate dal Cir

colo eſteriore. Per l'Iſcrittione e I

A OK A Hx, ſtampata ſotto il Caval

lo, s'intende il Poeta coſi nominato,

il quale era Comico, e nato in Gre

cia, dalla Sorella di Eſchylo, nel tem

po d'Euripide. Da quello furonò com

poſte varie Fabule mentovate dalli An

tichi.

La 22a, moſtra parimente Amphi

trite cavalcata ſu'l Delfino, come nell'

antecedente 2oa. coll'Iſcrittione prin

cipiata del ſuo Nome AN a : ma queſ

ta tiene un Grapolò d'Uva nella mano

deſtra, ed una Face ardente nella ſiniſ

tra, per dare ad intendere, con quel

Racemo, l'abbondanza dei Vini, nel

Paeſe di Tarento, e con queſta Facola

acceſa, che fù Inſegna propria di Dia

na, moſtravano che queſta Dea era

l'apportatrice della Luce, è naſcenti

fanciulli, perche porgeva loro aiuto ad

uſcire del ventre della Madre : onde

Marco Tullio ſcrivendo contra Verre,

diſſegna un Simulacro di Diana, da lui

rapito nella Sicilia in queſta foggia:

Era giovane di faccia, e di virginale

aſpetto, e nella finiſtra mano portava

glie di Napoli.
una Facella ardente, e teneva un i?

co nella deſtra. Può queſta medema,

ſecondo la Spiegatione di Pauſania, nel

ottavo libro, Simboleggiare la Luna,

che di notte lucendo , fa la ſcorta a

viandanti, e per ciò era dalli Arcadii

chiamata Diana Scorta e Duce ; ſi co

me in Roma, nel Tempio ch'ella heb

bè ſu'l monte Palatino, fù detta Not

ticula. L'Huomo che cavalca, nel ro

verſcio di queſta Medaglia, ha l'Elmo

in capo, ed il Corpo tutto coperto da

un Scudo radiante, con due Lancie al

lato, ed un H. ſotto la pancia del Ca

vallo. Queſta lettera è la prima del

Nome greco HA IOz, cioè del Sole,

onde s'intende che queſto Simulacro

era il Simbolo della virtù di quel Pia

neta, havendo i Raggi del ſuo Scudo

paragonati all'acutezza delle lancie, e.

la ſua forza demoſtrata per l'Elmo ,

con un Scorpione di ſovra, che punge

dalla coda, come ſe foſſe la punta d'u
na fiamma.

La 23a. hà Nettuno ignudo, nel

dritto, e cavalcato ſul Delfino, colla,

Clava in mano, ed il Tridente poſto

verticalmente dietro il braccio ſiniſtro,

e l'Iſcrittione io, avanti la mano deſtra.

Nel roverſcio un Guerriero a cavallo,

coll'Elmo e Pennachia in capo, è qua

ſi tutto coperto d'un Scudo rottun o, -

con due Lancie ſul fianco, e l'Iſcrit

tione KAA ſotto le gambe di quel

Cavallo, e la lettera A avanti il ſuo

capo. La Spiegatione di Nettuno coſi

nudo, e quella del ſuo Tridente, ſo

no ſtate da noi fatte nell'antecedente

Medaglia 7a di Poſſidonia. La Clava

fù da gli Antichi poſta nella deſtra di

Hercole, che moſtra deſiderio di ſa

pere e di prudenza, con la quale fin-.

ſero le favole ch'egli amazzaſſe il fero:

Draco, e portaſſe via trè pomi ch'ei

teneva nella ſiniſtra mano, ed eranò

prima guardati da quello, perche ſu

però l'appetito ſenſuale, e da quello

liberò le trè potenze dell'Anima, or

nandole di virtù, e di opere honeſte.

Queſto vien parimente ſignificato per

2 le
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le trè parti, ſeparate à guiſa di coro

ne, nel manico del Tridente poſto quì

dietro la Clava. Queſta fù offerta e

dicata à Mercurio, nel paeſe di Co

rinto, ed era di Ulivo ſalvatico. L'Iſº

crittione greca IO , è il Nome della

figlia d'Inacho e d'Iſimene, la quale

eſſendo amata da Jove, queſto la mu

to in Vacca, per conſervarſela, à mal

grado di Giunone, ma queſta Dea, da

lei geloſa, doppò haverla-gli domanda

ta, ne diedde la guardia ad Argo, il

quale ſi da Mercurio ucciſo, benche

haveſſe cento occhi. Giunone da queſ

to fatto eſſendo furioſamente adirata,

mandò una Veſpa à quella Vacca, che

la fece tanto errare, che finalmente

ella ſe precipitò nel Mare, da lei chia

mato Ionico, come ſi legge nel Libro

primo delle Metamorphoſi d'Ovidio,
L'Elmoe nelle Iſtorie di Pauſanias.

e le Lancie dell'Huomo à cavallo, ſo

no dichiarate nell'antecedente Meda

glia 22a ma lo Scudo di queſta Guer

riero non è radiante come quello che

rappreſenta il Sole, mentre queſto è un

Simbolo della Luna, e della ſua umi

dità, Simboleggiata dal picciolo Del

fino ſtampato nel mezzo dell'iſteſſo Scu

do circolare, come il Diſco rottundo

di queſta Pianeta. L'Iſcrittione ab

breviata KA A : vuol dire K AAA I

KPATH 2, greco di nattione, mol

to pregiato nell'Achaia, e tanto valo

roſo nel guerreggiare, che ſottopoſela

ſua Patria all'Impero Romano, ed im

pedi gli Acheenſi di confederarſi con

iPerſeo Rè di Macedonia. La Virtù

bellica di queſto Guerriero vien de

moſtrata quì per la lettera A , poſta

verſo il petto del ſuo Cavallo furioſo,

già che queſto A, principia il Nome

APHz, ch'è quello di Marte, donde

ſi forma la voce APHT E , uſitata da

Greci, per eſprimere la Forza de li

combattenti, nel Campo di Marzo,

cioè del Dio delle Battaglie.

La 24a. porta, nel dritto Apollo, e

nel roverſcio un Huomo cavalcando

nudo, ed havendo un Delfino ſotto la

pancia del ſuo Cavallo. La ſignifica

tione di queſto ſi puo cavare dalla di

chiratione fatta nell'antecedente Meda

glia 21a. e per quella d'Apollo, nel

dritto, s'intende che come quel Dio,

col ſuo Oracolo in Delfo, era pe'l

Mondo, il più celebre e riverito, co

ſi anche era la Republica di Tarento,

ſenza che foſſe neceſſario di farne al

" Iſcrittione, nella preſente Meda

1a.

8 La 25a. fà vedere, nel dritto, un

Huomo coronato ſovra un cavallo ga

loppante, e portando un'altra Corona,

con un Lepre di ſovra, nella mano

deſtra, e le lettere IBN , e poi l'Iſ

crittione KA A A IK PATHX, ſotto

le gambe di quel cavallo. Nel rover

ſcio, ſi vede l'Huomo cavalcando il

Delfino, ed havendo un altro Peſce,

ed il Tridente al ſolito delle altre Me

dagli di queſta Città, coll'Iſcrittione

NE, oltra quella di TAPA2, già

ſpiegata: ma l'additione fatta qui del

la Syllaba NE, moſtra che foſſe il No

me accorciato della Provincia chiamata

N EM E A, laquale Licurgo hebbe in

ſpartimento, nel Peloponeſe, ovè fu

ronò iſtituiti i Givochi in honore di

Hercole, per conſervare la memoria

della ſua grandiſſima impreſa, quando

hebbe affogato quel Leone terribile, e

di grandezza molto ſpaventevole, nel

la Sylva detta N E ME A. L'Iſcrit

tione ſtampata nel dritto, moſtra ch'il

Rè cavalcando coronato, foſſe il me

deſimo al quale KA A AIKPATE x,

cioè Callicrates, quivi nominato, ha

veva ſottomeſſo la ſua Patria, ſignifi

cata per la Corona portata nella deſtra

di queſto Rè, effigiato come ſe foſſe

Giove Servatore. L'altra Iſcrittione

IBN, hà le trè prime lettere del No

me greco di Giunone, ſtimata da gli

Antichi per Dea delle Dovitie, e de

i Regni, onde vien moſtrata la felicità

di quel Rè. Le ſue Amicitie ſono

rappreſentate quì dal Lepre tenudo vi

vo, per farne gratiſſimo ſacrifitio à ve

nere, già che à lei molta bene ſi con

faccia,

C
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faccia , lattando li figliuoli nati, men

tre che tuttavia s'impregna, ſi che par

turiſce à tutti i tempi, come ſcrive

Plino, dicendo ancora che credettero

alcuni che la carne di quel Animale

faceſſo più bello aſſai, e più gratioſo,

che non era prima, chi ne mangiava:

onde Aleſſandro Severo uſandone ſuo

vente, fù chi, con alcuni Verſi, lo

motteggiò, come ſcrive Lampridio,

dicendo che, ben ch'ei foſſe ſiro di

razza, non era maraviglia che foſſe

bello, e gratiotioſo, perche la carne

del Lepre ch'ei mangiava volontieri lo

faceva tale.

La 26 a. hà, nel dritto, come la

22 a. l'Huomo à cavallo, con due La

ncie al lato, ed una è la mano deſtra,

che ſi trova Spiegata nella Medaglia

5 a antecedente di Arpo, e non reſta

quì altro da paleſare che l'Iſcrittione

decurtata r cioè ry M NO 2 ,

che ſignifica Nudo, e per-tanto queſto

Cavaliere pare ſenza Veſtito alcuno,

coll'Elmo ſolo in Capo. Se voleſſe

qualche Iſtorio che le due lettere rY:

ſianò le prime del vocabulo rY MN I

KO E, allora s'intendera che queſto

Guerriere foſſe eſercitato nelli Givochi

Gymnici e Martiali, iſtituiti da Ro

mani. Il Simulacro del roverſcio, ca

valcando un Delfino, e portando la

Vittoria alata, con una Corona, un

Corno d'Amaltea, ed un Fulminè,

non hà biſogno d'altre dichiarationi che

di quelle fatte da noi, nelle Medaglie

18 a. e 2 1 a di Napoli, e nella 18a.

di Caleno. Si vede quì, di più, l'Iſ

crittione rC) A Y, formata dal verbo

greco roA o, che vuol dire gemere ,

ed anco deplorare, e s'intende in queſ

to Ritratto, della lamentatione fatta

per la morte d'un Fanciullo, il quale

da ſua Madre, fù laſciato in preda a

Nemici, per vincerli, come ſara di

chiarato ſteſamente nella Medaglia

3o a ſeguente di queſta Città. -

La 27 a fà vedere, nel dritto, un

Huomo à cavallo, con trè Lancie,

come quelle della Medaglia 2 a. prece

dente, ed il roverſcio non èari
dal 25 a. eccettuate una Focola, una

Foglia di Dittamo, e l'Iſcrittione abbre

viata IA: ſtampataquilnell'una e nell'al

tra parte di queſta Medaglia, additan

do il Nome di o IA O CT E TE, Fi

lio di Peano, e Compagno fedele di

Hercolè, come l'havemo ſpiegato nel

la Medaglia 14 a. di Velia. La Faco

la ardente fù data à Lucina, per moſ.

trare che queſta Dea era l'apportatrice

della luce à naſcenti fanciulli, per la

qual coſa i Greci le davano l'herba di

Dittamo, che poſta ſotto alle donne,

quando ſtanò per partorire, giova lo

ro aſſai, e per-tanto ſe ne vede qui

una foglia -

La 28a. è ſimile all'antecedente, ec

cettuata la Facola, la Foglia, e l'Iſ

crittione di Filoétete, havendo queſta,

nel dritto, la ſyllabà rr, cioe rY M

N O 2 , che ſignifica Nudo, come

l'havemo già detto, perche queſta Ef.

figie non è veſtita. Il Nome greco

A E IN OK PATE x, che ſi legge

quivi è quello di Dinocrate, Architet

to Atenienſe, molto celèbrè, il quale

fece coſtrurre la Città Alleſſandrina, e

reſtaurare il famoſiſſimo Tempio di
Diana in Efeſo. -

La 29 a. moſtra, nel dritto, l'Huo

mo cavalcando, come nella 22 a. e nel

roverſcio quello della 25a con un Ca

ne, in vece del Peſce di quell'altra, e

l'Iſcrittione x o T: cioè z o TENE 2,

ch'è il Nome di Soſthenes Rè di Ma

cedonia, nell'anno 474 doppo la fon

datione di Roma, e Succeſſore di To

lomeo Sgomentato da Brenno, il qua

le devaſtò la Grecia, ed havendo cen

to cinquanta due mille Soldati, del

l'Armata Gauleſe, fù ammazzato nel

la Focidia, mentre che voleva depre

dare il Tempio richiſſimo di Delfo. Il

Cane che ſi vede quì, fù dato in com

pagnia à Marte, come ſcrive Pauſani

a, perche havendo egli tanto buon

occhio che vi vede di notte, coſi han

no da vedere aſſai gli accorti Capita

ni, accioche non caſchinò nelle occul
M tC
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Ate inſidie de nimici: è vero perche

la natura ſua è rapace, facendo volon

tieri ſangue, come fà quel Dio delle

Guerre. La voce r Y, ſtampata in

queſto, è ſpiegata nella precedente

Medaglia, ed il Nome APIs T o N

poſto quì ſotto le gambe del Cavallo,

è quello di Ariſtone, Rè di Lacede

monia, che fù il decimo terzo della

ſtirpe reale degli Euripontidi. Alcuni

voglionò che ſia Ariſteo, Figlio d'A

polline, rappreſentato dal Paraſole che

ſi vede quì Simile alla Sfera celeſte,

illuminata da quel Pianeta ſplendante

per tutto il Mondo. Si poul anco ad

dattare à queſta figura l'uſanza di quel

li della Fenicia, che metevanò certa

materia ſchiaccita e tonda, in capo ad

una Verga, e quella adoravanò per la

Effigie del ſole, come lo riferiſce Aleſ

ſandro napolitano, nel Libro quarto,

al Capitolo decimo.

La 3o a rappreſenta, nel dritto, un

Fanciullo ignudo, ed equitando, che

tiene per le orecchie ſuo Deſteiero, il

quale ha, ſotto la pancia, queſte due

lettere greche, NK. Il roverſcio fà

vedere un'altra Effigie, col Tridente,

come quella che ſi trova ſpiegata nella

25 a. Medaglia precedente, ed anco

nella 26 a. per il Simulacro della Vit

toria alata, e portando la Corona di

Lauro : ma ſi legge di pei in queſta

il Nome greco c decurtato A PI 2 :

anche dichiarato nell'antecedente 29 a.

Non reſta dunque altro da dire che

dell'Effigie poſta quì nel dritto. Queſ

to Fanciullo era un Nume adorato

dalli Eleenſi doppò certa Vittoria da

loro ottenuta ſovra gli Arcadienſi, per

il Potento ſeguente. Una Donna ve

nuta nel Campo delli Eleenſi, quan

do eranò s'ul punto di cominciare la

Bataglia, contro gli Arcadienſi, pro

miſe à quelli di dargli ajuto ſicuro.

Queſta Femina teneva nelle braccia

un Fanciullo, e lo mette a terra, ſubi

to ch'auvicinarono gli Arcadienſi, e

queſti dando ſull'inimici, teſta, abbaſ

ſata, vedero un enorme ſerpente che

combatteva contra loro, nell'iſteſſo

luoge ove quella Donna haveva poſto

quel Fanciullo : la paura ſurpreſe per .

all'ora talmente gli Arcadienſi, che

fugirono, e non potendo ſcapare dalla

ſtrage, reſtarono ſgomentati. Doppò

quel tempo gli Eleen ſi aggregarono

i" Fanciullo al numero de i loro

ei, nominandolo SOS I POLIS,

che vuol dire Conſervatore della Cit

tà, ſecondo la relatione fattane da Pau

ſania. Queſto medemo Nome ſi tro

va anche dato a Giove, in alcune Iſ

torie. Le due lettere N K, fignifica

no, per abbreviatura NICA NAPO,

cioè Nicandro, Rè di Lacedemonia,

che fù l'ottavo della ſtirpe Euryponti

da. - -

La 31°. hà , nel dritto, Taranto

coll'Elmo e Pennachia in teſta, ed a

vanti la ſua faccia queſta Iſcrittione

.TAPANTIN o N, cioè, di Taran

to, Città fundata da Taranto Figlio di

Nettuno, come l'havemo dichiarato,

nella Medaglia 19a di queſta medema

Città. Il roverſcio fà vedere quel Fan

ciullo già ſpiegato nell'antecedente 3ca.

con le trè lettere N I K : che ſono le

prime dell'iſteſſo Rè Nicandro, pari

mente nominato in quella come in

queſta, nella quale il Fanciullo SO

SI PO L IS conduce un Carro tratto

da due Delfini, de i quali le briglie

ſono nelle ſue mani. Leggeſi ancoche

furono cari gli Delfini più di tutti gli

altri peſci è Nettuno, onde Higino

ſcrive che à tutte le ſue Statoe ne met

tevano uno in mano, come ſi vedde

nelle Medaglie, precedenti 27a, e 28a

è vero ſotto i predi, come nella 24a.

ed in molte altre di queſta Città, nel

le quali, portando il Tridente, caval

ca un Delfino. Scrive Platone che Net

tuno era accompagnato da cento Ne

reide, le quali ſedevano sù altretanti

Delfini, in quel grandiſſimo Tempio

conſecrato è quel Dio a ò de gli

. Atlantici, ed in quello di Corinto,

come recita Pauſania, nel Libro ſecon

do; e ch'egli con Anfiteite ſua Moglie

ſtava
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ſtava sù un Carro, ove era anco PA

LE MON E Fanciullo, appogiato à

due Delfini, tenendone le briglie, co

me vogliono alcune che ſia rapreſenta

to nella preſente Medaglia, in vece di

SOS IPOLIS, il che parendo aſſai

veriſimele, non ſara da noi rifutato;

anzi riconoſciamo che dall'iſteſſa Effi

gie ſi può cavare, tanto queſta quanto

l'altra opinione.

º "

SUCC IN TA S PI E GATIONE

3Delle Medaglie aggiunta è quelle di

METAPONTO.

A 13°. fà, nel dritto, un Guerrie

I L ro coll'Elmo in teſta, alzato in

forma di Maſchera, ed il Capo d'un

Ucello dietro al collo. Nell'altra par

te, vedeſi una Spiga grande, e del ra

mo in sù una Clava, ſotto laquale ſo

no le trè lettere A MI : e nel limbo

ſiniſtro l'Iſcrittione accorciata M E

TAII: cioè di Metaponto. Quel Guer

riero può ſignificare il Duce di quel

tempo, che fatto haveſſe qualche pro

dezza grandiſſima, ſimboleggiata per

la Clava poſta nel roverſcio: ſi potreb

be ancora inferire dell'iſteſſa Effigiebar

buta, ch'ella foſſe il ritratto di Giove,

da noi ſpiegato, nella Medaglia quinta

di Arpo, moſtrandolo ſenza l'Elmo che

ſi vede in queſta, col Capo d'un'A

quila, nel", e la Clava nel ro

verſciò, lequali ſecondo l'opinione di

Porfirio, e di Suida, ſignificano le

Vittorie di quel Dio, ſuperiori à tutta

la gente del Cielo, come è l'Aquila a

tutti gli uccelli, 8 ch'egli coſi hà ſog

gette tutte le coſe, come ſe, per ra

gione di Vittoria, ſe le haveſſe acquiſ

tate, e governate à modo ſuo. Onde

viene che, per lo più, non ſanno in

tendere gli huomini la cauſa delle mu

tationi di queſte, ne del bene e del

male che, frà mortali, ſi cangia ſoven

te. La dichiaratione della Spiga ſi può

cavare da quella che havemo fatta cir

ca il roverſcio della Medaglia 19a. di

Velia, e per tanto, ſi deve intendere

qui della fertilità del terreno di Meta

ponto, e maſſimamente dell'abondan

za dei ſuoi grani, che ſi trova pari

mente rappreſenta dalle grandiſſime

Spighe, negli roverſci delle Medaglie

ſeguenti, ſino alla vigeſima ſeconda di

queſta Città ; nelle quali ſi legge la

ſua Iſcrittione greca, hora più , hora

meno decurtata, con alcune altre, let

tere, che ſpiegaremo nell'occorenza

loro, ſenza ripettere le dichiarationi

fatte nella preſente, ove ſono queſti

trè caratteri, AM I: che principiano

la voce greca AM IA A A , ſignifican

do il Combattimento ſoſtenuto per ri

portare la Vittoria diſegnata dalla Cla

va dirizzata ſovra quel motto.

La 14º non è diſſimile dalla prece

dente, ſe non in un Fulmine, poſto

ſovra il ramo della Spiga. Non pare

che altra Inſegna ſia plà propria à Gio

ve del Fulmine, benche lo deſſero i

Romani, come ſcrive Plinio, al Dio

Sumano ancora, il quale era il mede

ſimo che Plutone, ma quello ſolamen

te che veniva la notte, perche il Ful

mine de dì era di Giove. Li Ethruſci

antichiſſimi oſſervatori di queſte coſe,

vollero che anco Minerva e Vulcano

parimente ſpiegaſſero il Fulmine, col

quale ſi legge che quella Dea abbruſcio

già l'armata dei Greci. Onde Virgi

lio, nel primo dell'Eneide, fà coſi di

re à Giunone, sdegnata frà ſe medeſi

ma, per non poter fare il male che

voleva ad Enea, ed à gli altri Troja

ni, quando, dopo la rouina di Troja,

andavano in Italia: Hà Pallade potu

to vendicarſi de Greci, ed abbruſciar

le Navi loro, ſpiegando ſopra quelle,

di ſua mano, da l'alte nubi il Fulmine

di Giove, Dicevano che i Fulmini

lanciati da gli altri Dei erano bianchi

o negri, ma roſſo era quello che veni.

va dalla mano di Giove, come riferiſ

ce Acrone, Da-che vengono a farſi le

M 2 trè
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trè ſorti dei Fulmini poſte da Ariſto micizia che fù trà quelle due Nazioni.

tele, delle quali una è coſi chiara e

penetrante, che fa gli miracoli che ſi

leggono troppo grandi, come che paſ

ſando, ſi bee il vino tutto, in una

botte, ſenza laſciare ſegno di havere

tocco la botte: che fonde l'argento, ed

ogni altro metallo, che trova nelle ca

ſe, ſenza puto offendere queſta: che à

Martia femina romana eſtinſe il parto,

che haveva encora nel ventre, cd à lei

non fece alcun male: che ammazza le

perſone, ne ſi vede che habbi tocco

le veſti, che hanno in torno, ed altri

ſimili. Queſta ſorta di Fulmine viene

di Minerva, che nacque del capo di

Giove, e perciò è la più purgata , e

più ſotile parte del fuoco , e ſara la

bianca. L'altra abbruſcia ciò che tro

va, e queſta fia la roſſa, mandata dal

la mano di Giove. La terza che ha

più dell'humido, e del groſſo, non ab

bruſcia, ma tigne ſolamente ; e per

ciò la diſſero negra, e la diedero a Vol

cano, miniſtro di queſto noſtro fuoco

tutto fumoſo. Per lequali coſe hanno

i Poeti chiamato il Fulmine Triſulco,

come che feriſca in trè modi, e dipin

geſi parimente con trè punte, e trè fu

rono i Ciclopi che lo fabricavano, co

me ſi legge nell'iſtoria di Volcano.

La 15a. fà vedere Cerere con una

Spiga in Teſta, che da noi ſara Spie

gata nelle Medaglie 17a e 19a ſequen

ti. Il carattere X, poſto quì, nel ro

verſcio , con due Spighe, moſtra la

doppia abundanza d'alimento e di paſ

tura, nel tempo che gli Ateneſi face

vano la guerra contro quelli di Chio,

nel Mare Egeo, come ſi trova nel Ti

meo di Platone, ed è anco riferito in.

alcune altre Iſtorie, che queſti iſolari

erano tanto odiati da quella gente,che

bgni volta che trovavano qualche falſo

Danaro, coniavano sù queſto il carat

tere X, improntato nella preſenteMe

daglia, che per queſto da Greci era

chiamata X IBA HA O N, ovè il X ,

e la prima lettera di quella voce, ſer

vendo ad eternare il ricordo della ne

La 16º rappreſenta Minerva, col

l'Elmo ed un Pennachia pendente, ſot

to al quale ſta ſcolpito un Grifo. Queſ

ta Effigie ſi trova da noi dichiarata nel

le Medaglie 13, e 15, di Velia.

La 17º porta, nel dritto, un Capo

di Buffalo, e nel roverſcio la Spiga

grande, già baſtevolemente propalata,
ben-chei ancora Cerere , è

l'Eſtà, come la diſegna brevemente O

vidio nel Libro ſecondo delle Meta

morfoſi, quando deſcrive il ſeggio re

gale di Febo, dicendo che vì era coro

nata di fiori la Primavera, la nuda Eſ

ta cinta di Spighe il crine, l'Autunno

tinto i piè d'una ſpremuta, e l'Inverno

aggiacciato horrido e triſto. Il Capo

di Buffalo moſtra le coſe che ſteſamen

te havemo dichiarate, nelle Medaglie

18, 19, 22, di Napoli , ed in oltre

quel Buffalo, cioè Bue ſelvatico che

mangiò le ſchiacciate ch'erano preſte

ad un Sacrificio di Giove, appò gli

Atheneſi, di che sdegnato uno che

quivi era preſente, parendogli che

quella Beſtia foſſe ſtata troppò preſon

tuoſa, diede di piglio ad una ſcure, e

l'ucciſe, tagliandoli la Teſta, e ſe ne

fuggi via ſubito, come ſcrive Suida.

Onde gli Romani preſero occaſione di

reiterare quel Sacrificio, come raccon

ta Pauſania, nel primo Libro, dicen

do che mettevano un poco di farro,

e di frumento, meſcolati inſieme, sù

l'Altare di Giove, ed il Buffalo deſt

nato al Sacrificio, accoſtandoſi l'an

dava à mangiare, all'hora veniva uno

dei Sacerdoti, chiamato, da Greci,

Buffono, per queſto ufficio, e dava di

una ſcure ſul Capo è quel Bue ſelva

tico, laſciandolo decollato, come ſi

vede nella preſente figura.

La 28a è come la quatordecima di

queſta medema Città, eccettuato un

Leonetto, nel dritto, con l'Iſcrittione

A E Y KIX II O 2, intorno al capo del

Guerriero barbato, en un Uccellino

ſul ramo della Spiga intagliata nel ro

verſcio. Il Leone era poſto da gli
An
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Antichi ſotto il giogo della Dea Ope,

per moſtrare che come quel Animale,

ben-che ſia Rè de gli altri Quadrupe

di , ſtava ſoggetto à queſta Divinità,

Gran Madre della Terra, i Signori del

Mondo parimente ſono aſſoggettati alle

leggi della natura, e che coſi hanno

eſſi biſogno dell'ajuto della Terra, co

me la Plebe da loro governata. L'Iſ

crittione A EY KIX II O 2 fignifica un

Peſce havendo il Capo molto groſſo,

e chiamato da Latini Muglio, il quale

moſtra forſe emblematicamente il buon

Capo del Guerriero qui effigiato, e

che ſtato foſſe molto valente quando

combatteva ſul Mare figurato da quel

Peſce degno d'oſſervazione quato al

ſuo Capo. L'Uccello poſato ſul ramo

della Spiga, nell'altra parte di queſta

Medaglia, è un Picchio, col quale di

pingeſi alle volte Marte, onde fu chia

mato Picchio Martio, come che pro

prio foſſe di quel Dio, o ſia perche co

me queſto Uccellino percotendo, co'l

forte becco, il duro rovere, lo cava,

coſi con le ſpeſe batterie, i guerrieri

tanto battono le mura delle Città, che

ſi fanno ſtrada per forza, da potervi

entrare dentro : overo perche queſto

Volatile era oſſervato molto negli Au

gurii, alliquali pare che i Soldati pon

gano mente aſſai, anzi coſi vi attende

va ogniuno anticamente, che non pa

revano ſapere fare coſa alcuna, o pu

blica, o privata, ſe non ne pigliavano

prima Augurio, in qualche modo.

La 19a fà Cerere, nel dritto, con

due Spighe in teſta, e Pendenti d'orcc

chie, col ſuo Vezzo di perle, e l'iſ

crittione A AI: La Spiga del roverſcio

hà ſu'l ramoun Scimitara, con un Ger

me vicino è quella groſſa Spada, ſta

bilita ſovra l'Emisfero ſuperiore della

Terra. Cerere fù ſtimata la prima che

moſtraſſe di ſeminare il grano, racco:

glierlo, macinarlo, e farne Pane alli

mortali, che inanzi vivevano di her

be, e di ghiande, come lo riferiſce

Virgilio, nel primo della Georgica, e

4

per ciò fu riverita come Dea. o"
fù la ſua Statoa fatta in forma di Ma

trona, con ghirlande di ſpiche in ca

po, e con pendenti d'orecchie di pa

pavero, perche queſto è ſegno di fer

tilità. Queſta Dea fo anche creduta di

havere dato le Leggi , inanzi a tutti

gli altri Numi, perche doppo che fù

trovato l'uſo del grano, laſciarono gli

huomini, con le ghiande, quella pri

ma vita tutta rozza, e quaſi ferina, e

ragunatiſi inſieme, fecero le Città, e

viſſero poſcia civilmente, facendo giuſ

titia ſecondo quelle Leggi, ſtabilite per

caſtigare i ſcelerati, e per far proſpe

rare gli virtuoſi, rappreſentati dal ger

me frondoſo, naſcente dalla Terra, ſo.

vra la quale ſi vede quì eretto un Col

tellaccio, in forma di Spadone, nel

roverſcio, per ſignificare la punizione

che, dalla giuſtitia vendicativa, devo

no ſubire gli rei, e malfattori. L'Iſ.

crittione A A I: è la prima ſyllaba del

la voce greca A A IO 2 , o A A I

MON, che ſignifica un Nume, è

Dea, havendo il genio bono, ma for

midabile à Nemici ſuoi, il che molto

bene vien quì addattato è queſta Le

giſlatrice. - -

La 2oa. moſtra Cecere, nel dritto,

con una Mitra doneſca, e nel rover

fcio una Spiga ramoſa, col carattere

greco º. Queſti Simboli non hanno

altra ſignificatione che quelli dell'ante

cedente proxima ſtampa, ſe non che la

lettera o, eſſendo la prima della voce

greca e ArflM A, dichiara l'abbon

danza d'ogni ſorte di Frutti, nel ter

reno di queſta Città,

La 21º. fa vedere, nel dritto, l'Ef

figie di Mida orecchiuto, col Capo

dentro un Corno, e coronato di vite.

Nel roverſciò ſi vede la ſolita grande

Spiga, ſimbolo d'ubertà per i grani.

Queſto Mida fù Rè della Frigia, il

quale volendo già intendere alcuna co

ſa, non troppo manifeſta à gli huomi.

ni, fece la caccia un pezzo ad un Si

lelo, e lo preſe finalmente all'odore

N del
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del vino, ch'egli largamente ſparſe, in

certo fonte, qual Pauſania ſcrive che à

ſuoi tempi era, per queſto, anchora

moſtrato. Intendono alcuni, per il

Corno, l'audacia che dal vino è cauſata,

à chi ne beve aſſai, perche Theopom

po ſcrive, e prova, da molti teſtimo

nij, che uſarono gli Antichi le Corna

de i Buoi, in vece di Vaſi per bere:

altri vogliono che per il Corno s'inten

dino certi pochi capelli che dal capo

ſcendevano già, come à di noſtri veg

giamo havere i Sacerdoti Armeni, i

quali ſovra la fronte, ed alla nucca,

ſono raſi: ma Diodoro ſcrive, con ma

jore veriſimilitudine, che ciò era per

che Bacco fù il primo che moſtraſſe à

mortali come havevano da giugnere i

Buoi, e mettergli all'aratro, e con

queſti coltivare i Campi. Quelle opi

rioni varie ſi trovano radunate nella

preſente Figura, ovè il Corno ſerve

d'Elmo, e la Vite di Corona a queſto

Rè Orecchiuto, perche, nel primo

Libro delle Metamorfoſi d'Ovidio, ſi

legge che l'iſteſſo Mida, havendo pre

ferito il Canto di Pan, à quello d'A

polline, queſto gli diede l'Orecchie

d'Aſino, cioè molto lunghe, come ſo

no qui rappreſentate nel ſuo Buſto.

La 22a è ſimile alla vegeſima di

queſta Città, eccettuati gli Pendenti

d'orecchie, già Spiegati nella decima

nona precedente à queſta ; ma non il

fiore e un Giglio quì poſto ſul ramo

della grande Spiga, nel roverſcio.

Queſti Fiori erano dicati, appo delli

Antichi, a Flora, coſi nominata fi -

che la riverivano come Dea de i Fio

ri, trà gli quali ponevano il Giglio nel

primo luogo, e credevano ch'ella ha

veſſe cura, non ſolamente di tutte le

Piante, ma ancora dei verdi Prati,

maſſimamente nel terreno di queſta

Città, ovè ſono ſempre fioriti.

S3 R323 35935 55 59593 ssa

BREVE DEscRIrrIoNE

DI TE ATE.

gueſta Città, e le quattro ſeguenti, non

ſi trovano mentavate da Golzio, ne

da Pariſe, trà le precedenti del Re

gno di Napoli, ne manco le loro Me

daglie, qui ſotto, da noi aggiunte.

Eate fù, da Greci, edificata, ſo

vra un Monticello, vicino al Fiu

me Peſcario, nel Regno di Napoli, in

quella Provincia hoggi chiamata A

bruzzo Citeriore, non lontano dei

termini dell'Ulteriore, gia che la ſua

diſtanza, dal Golfo di Venetia, è fo

lamente di quattro mille paſſi geome

trici. Queſta Città fu anticamente ſot

to il Dominio delli Muracinienſi, e ne

fece anco menzione Silvio Italico, nel

ſuo Libro ottavo, dicendo, Corſinum

populos, magnumque TEATE trade

bat. Ella fù illuſtrata da Romani, con

titolo di Municipio, e dall'iſteſſi no

minata Theatea, e poi finalmente da

moderni Italiani detta Città, ed anco

Civittà di Chieti. Ella è grande, po

polata e Metropoli di quella Provincia,

e decorata dal titolo d'Archiveſcovato.

Dall'iſteſſa Città ſortirono il Nome ſuo

i Chierici Regolari chiamati Theatini,

perche la loro prima iſtitutione fù ſta

bilita in quella Metropoli, da Joanne

Pietro Caraffa, nel tempo che lui n'e

ra Archiveſcovo, il quale divento fi

nalmente ſummo Pontefice, ſovrano

minato Paulo Quarto. -

85538.4538;53835385; 98i; 885;38:8

SUCCINTA ST'IEGATIONE

D'una e Medaglia di

T E AT E.

Na ſolo Medaglia di dettacittà è
U venuta ſin'adeſſo alla ºgni"

IlOl
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noſtra,havendo, nel dritto, Minerva col

l'Elmo à guiſa di Maſchera in Capo,

cd un Pennacchio con i º" pen

denti. Si vede, nel reverſcio , una

Civetta ſtante ſovra cinque Palle o Cir

coſi, ed havendo dietro il dorſo l'Iſ.

crittione TIATI, cioè di queſta Cit

tà, altre volte coſi nominata. La Spie

gatione di queſta Effigie di Minerva ſi

trova da noi fatta nella Medaglia 3a di

Teano, e quella della Civetta nella 16a.

di Velia: reſta dunque da dire quì ſo

lamente la ſignificatione delli cinque

Circoli ſottopoſti à queſto Ucello di

cato à Minerva. Il ſegno della ſalute

facevaſi, dagli Antichi, in forma di

cinque ſuperficie, è di Pentago, co

me ſi vede nelle Medaglie di Antio

co, nelle quali ſono iſcritte cinque

lettere greche, in vece di queſti cinque

Circoli, ed anco cinque latine, eioè

SALUS, che vuol dire la ſanità, e

le greche ſono Y rEIA, havendo la

meda ſignificatione, perche formano

il Nome della Figlivola di Eſculapio,

chiamata Higeia, laquale fù adorata

inſieme col ſuo Padre, Nume della

Medecina, e per tanto con lui poſero

ſovente la Statoa di coſtei , come ſi

legge nel ſecondo Libro di Pauſania,

mentovato da noi circa queſto Penta

gono, nell'antecedente Medaglia 14a.

di Velia, ove l'origine di queſta Figu

ra è più ſteſamente dichiarata ma,

per eſſer quì ſeparati l'uni, dall'altri

queſti Circoli vogliono alcuni Iſtorici

che diano ad intendere le cinque Cit

tà della Regione d'Italia perciò detta

Pentapoli, dalla voce greca II ENTE,

che ſignifica cinque, e dal nome IIO

A IOx, ce vuol dire Città, il che noi

iſteſſi troviamo eſſer mol veriſime, gia

ch'erano all'hora in quella Pentapoli

Ancona, Oſmo, Piſaura, Arimini, e

Vocona, bene rappreſentate da que

cinque Circoli.

«ogSo-ºss-«ogSºog5e-se-si-«0G

BREVE D ESCRITI IO NE

Di Laraia

Fº da Lucerini fondata queſta Città,

nel Regno di Napoli, in quella

Provincia hoggi detta Capitanata. Quei

Lucerini furono coſi nominati da certo

Lucero Condutore loro, verſo la Città

di Roma, quando ella hebbe, da Ro

molo, le Immunità riferite da Plutar

co, nella Vita di quel Rè, figlio di

Rhea, nel trigeſimo terzo ſecolo dopº

po la Creatione del Mondo, come ſi

puol inferive dal Libro primo di Tit

to Livio. Alcuni vogliono che ſia queſ

to Nome derivato della voce Lucus

che ſignifica i Boſchi e le ſelve ch'era

no nel terreno di queſta Città, il che

non negaremo, già che baſta di ſape

re che la Colonia di queſti Lucerini fù

ſpartita dalle due altre Tribù del Po

polo Romano, chiamate, l'una, Ram

menſe da Romolo, e l'altra Tatienſe da

Tatio Rè dé Sabini. Queſta dé Lu

cerini fù molto agguerrita, in-ſino che

la viciſſitudine di molte coſe, havendo

più volte mutato il ſuo Governo Civi

le, la Metropoli di quella Gente, cioè

Luceria, preſentamente fatta Veſco

vale, ſi trova nel Dominio della Sere

niſſima Caſa Imperiale d'Auſtria.

SUCCINTA ST”IEGA TIONE

TD'una Medaglia di

LU CE RIA.

Nº dritto di queſta Medaglia, fin

quì da niſſuno mentovata, ſive

de il Capo d'un Huomo feroce, co

perto dalla Pelle d'una Teſta di Leo

ne: e nel roverſcio una Colonna Bel

lica vicina ad un'altra più grande, la

2 quale
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quale è compoſta di cinque parti

frondoſe , à guiſa di Capitelli ,

con l'Iſcrittione L U C E R I A ,

cioè di Luceria, frà quella Colonna

ed un Arco per ſaettare, munito di

Corda. Il Capo di quel Huomo ruſ

tico, era quello di Hercole, il qua

le trà gli Antichi fù il Simbolo di For

tezza, e la Pelle d'un Capo di Leone,

coprendo la Teſta di quel fortiſſimo

Lottatore, moſtrava non ſolamente ſuo

potere maragvilioſo, nel ſquarciare le

maſcelle ad un terribile Leone, è ve

ro nel affogharlo, ma anco il valore

dè Lucerini, con alcun ecceſſo, ſigni

ficato dalla corgiurzione di quelli due

Simboli. Troppo lungo ſarebbe a di

re di tutti gli altri glorioſi fatti che ſi

raccontano di quel fi , come che,

picciolo bambino, ſtrozzi con le ma

ni due Serpenti, andatigli alla culla: e,

fatto più grande, tagli le teſte che

rinaſcevano quale haveva gli piedi di

metallo, e le corna d'oro, la pigli, e

l'ammazzi: che ſtia à vedere alcuni fe

rociſſimi Cavalli, che mangianoun Rè,

poſto loro dinanti da lui: che ſe ne

porti in collo un fero Cinghiale : che

meni legato uno ſpaventevole Toro,

che ſpirava fuoco: che ſi ſtringa ſopra

il petto un Gigante, e lo faccia mori

re: che ammazzi un horribile Drago,

e levi degli horti delle Heſperide li

Pomi d'oro che da quelle crano guar

dati: che metta le ſpale à ſoſtenere i

Cielo : che ammazzi un Rè il-quale

heveva trè Corpi, e ne meni un groſ

ſo Armento di Buoi: che uccida di

nanzi da ſpelonca un terribile Ladro

ne, che ſpirava fumo e fiamma dalla

bocca: che ſi tiri dietro un Cerbero,

con trè teſte, da lui incatenato: che

diſtrugga molti potentiſſimi Tiranni :

che tirando l'Arco, ammazzi l'Aquila

che divorava il fegato di Prometheo,

legato ad un alto monte, e che feriſ

ca, con le ſaette in aria, certi Uccelli

tanto grandi, che ſtendendo l'ali, to

glievano la luce del Sole al Mondo.

Queſte due ultime prodezze vengono

ſignificate dall'Arco improntato nel ro

verſcio della preſente Medaglia. Per

tanti glorioſiſſimi fatti di coſtui narrar

ti, fù chiamato Domatore de Moſtri,

e diede materia à farne diverſe imagi

ni, ma, perche non ſono più brutti,

ne più ſpaventevoli Moſtri, ne Tiran

ni più crudeli, frà i mortali, dei Vi

tii dell'animo, hanno alcuni detto che

la Fortezza di Hercole fù dell'Animo,

non dal Corpo, con laquale ei ſupero

tutti quelli appetiti diſordinati, li qua

li ribelli alla ragione, come ferociſſimi

Moſtri, turbano l'huomo del continuo,

e lo travagliono: Ed à queſto propoſi

te, Suida ſcrive, che, per demoſtrare,

gli Antichi, che Hercole fù grande

amatore di Prudenza, e di Virtù, lo

dipinſero coperto d'una Pelle di Leo

ne, che ſignifica la grandezza e gene

roſita dell'Animo. La Colonna qua

drilatera, dirizzata nel roverſcio di

queſta Medaglia, ed aſſottigliata verſo

la cima, era il Simbolo di quella non

molta grande, la quale da Romani fu

poſta davanti il Tempio di Bellona, e

chiamata Colonna Bellica, perche, de

liberato che havevano di fare alcune

Guerra, à quella andava l'uno dei

Conſoli, doppo havere aperto il Tem

pio di Giano, e quindi lanciava una

haſta, verſo la parte ove era il Popolo

nemico, ed intendeva ſi che all'ora foſ

ſe, comme, diremmo noi, gridata la

Guerra. Mandavano poi ſubito a

queſti un ſacerdote, è ciò deputato,

il quale quivi narrava le giuſte cagioni

che eſſi havevano di movere la Guer

ra; da poi ſpiegava un'haſta ne Cam

pi de nimici: il che pare qui dall'Ar

co colla ſua corda ſenza freccia, per

demoſtrare ch'ella era gettata quando

fù battuta queſta Medaglia. L'altra

Colonna frondoſa, più grande che la

Bellica, ſi vede formata quì da cinque

parti, a guiſa di Capitelli, è Corone,

per rappreſentare gli cinque Givochi

che ſi facevano publicamente, da Gre

ci ; cioè, il Corſo, la Piaſtrella, il

Dardo, la Lutta, ed il Salto.. Tutti

Iſl
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inſieme erano detti Pentathli, dalla

voce greca II E NT E, cinque, e dal

nome A e AO 2, combattimento; il

quale fù poi da Latini chiamato Quin

quertio, che ſignifica cinque Zuffe,

o Baraglie ; per ogniuna delle quali

vi erano Premii diſtributi, con Palme

e Corone, a quelli ch'erano Vincito

ri in quei Certami : ondè le cinque

Ricompenſe ſi trovano rappreſentate

dalli cinque pezzi delle Corone che

formano queſta Colonna.

Èi:Si

B R E VE D ESCRITTIONE

TDi Hyrina, e d'Udina.

I celebre Magino, ed altri Geogra

fi, parlando di queſta Città d'Ita

lia, ſituata nella Provincia di Friuli,

dicono ch'ella fù edificata dagli Hun

ni, ben-che alcuni l'attribuiſcano a i

Duchi d'Auſtria. Quelle opinioni di

verſe, ſono forſi venute dal vario No

me improntato nelle Medaglie attri

buite, da quei Iſtorici, all'iſteſſa Cit

tà ; non auvedendoſi che nell'Iſcrit

tipne della Medaglia ſeconda, quì ſot

to prodotta, ſi legge YA IN A, e

non Y PI N A , come ſi vede nella

prima ſeguente, cioè Hrrina , e nell

altra Uaina. Quella e un Borgo da

Latini chiamato Hyria, nel Regno di

Napoli, verſo la coſta della Capitana

ta, non lontano di Vieſtro, e dal

Golfo di Rodia, nominato dall'eti

mologia di quel Borgo Synus Hyrias,

al-quale ſi deve aggiudicare la ſeconda

Medaglia ſeguente; ma la prima è pro

pria della Città d'Hyrina , ed haven

do già detto che la ſua origine ſi trova

dovuta alla Gente Hunnia, non reſta

da dichiarare altro ſe non che quei

Popoli venuti da contorni delli Palu

di Meotidi, uſcirono dalla loro Pa

tria, e fermatiſi nella Pannonia, col

Rè loro Attila , ſovranominato Fla

gello di Dio, furono da lui condotti

in Germania, in Italia, ed in Fran

cia, ovè da Meroeo ad Aetas, Genes

rale de Romani, gli furono ucciſi du

cento mille huomini, nell'anno 45o,

doppo la fondatione di Roma. Quella

ſtraga grandiſſima, sforzo gli Hunni

ſovraviventi, e dalla Francia ſcampati,

à ritornare nella Pannonia , ovè ſoſ

tenerono molte guerre, fin che da Sci

thij furono ſcacciati: alche aggiugne

Ammiano Marcellino, che mentre fù

da quei Hunni ſoggiogato il Paeſe di

Friuli, in Italia, reſtavano continua

mente à Cavallo, ed armati , man

iando, dormendo, e negoziando ,

enza deſcendere mai dalla loro Ca

valcatura. La ſudetta Udina da quei

Barbari coſtrutta, e poi da varii Prin

cipi occupata, divento finalmenteMe

tropoli della Patria di Friuli, ed ho

norata dal titolo Patriarchale, doppo

la rovina d'Aquilea, ed hoggi e ſotto

il Dominio della Republica di Vene

Z1a.

SUCCINTA ST”IEGATIONE

Delle Medaglie d'Hyrina, é d'Udina.

Lº Medaglie di queſte Città ſono

due, non mentovate da Golzio,

ne da Pariſe. Si vede, nel dritto del

la prima, l'Effigie di Minerva, coro

nata di Lauro, ed hauendo i Capelli

crotoglianti ſotto l'Elmo in teſta, con

un Pennachio pendente da quello, en

anche una Civettà ſull'iſteſſo ramo di

Lauro ſta, nel reverſcio, il Mino

tauro caminante di humano ſembiante,

barbuto e monocorno, coll'Iſcrittione

Y PIN A ſu'l dorſo. Si trova da noi

Spiegato quel Ritratto di Minerva, in

quattro altre precedenti Medaglie, che

ſono la 3a di Teano,la 13a,la 14a., e la

15a,di Velia.La Civettaeſſendo Uccello

proprio di quella Dea,è parimente dichi

arata, col ſuo Ramo di Lauro, nelle

Me
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Medaglie 16a e 17a dell'iſteſſe Città di Dominio del Summo Pontefice Ro
Velia.

La Medaglia ſeconda quì prodotta,

come s'ella foſſe d'Hyrina, non è in

alcuna parte diſſimile da quella prima,

eccetto l'Iſcrittione ſua, havendo Y

A IN A, cioè Udina in vece d'Hyrina:

e per tanto ſarebbe ſuperfluo di farne

quì diſcorſo particolare, oltra quello

già fatto nell'antecedente Articolo, ſo

vra il Borgo d'Udina.

gi:28:38:38:38:38:38:38:

B REVE D E SCRITTIO NE

di A XU R.

A Volſchi ſi crede fondata anti

camente queſta Città, nel Latio,

hoggi detto Campagna di Roma. La

nominarono primieramenteAnxur dal

la particola greca A NEI, e dalla

voce XI POY , che vuol dire ſenza

Raſore, perche vì era riverito Giove,

in un Simulacro ſenza Barba, come lo

riferiſce Servio. Fù poi accorciato quel

Nome, in queſto di Axur, fin che

da Italiani più moderni venne detta

Turracina, per-che, nel ſuo terreno

alcuni Monticelli ſono fatti à guiſa di

Torre, ſecondo la deſcrittione dell'I

tenerario, contenuta in queſti due

verſi, cioè, Mane novo impoſitum ſco

pulis candentibus Auxur, ( Turracina

alio nunc nomine dicitur) inde. Hoggi

quel vocabolo latino è volgarmente

interpretato Terracina. Si legge nel

terzo Libro di Titto Livio, che gli

ſudetti Volſchi, havendo gettati da

queſta Città i fondamenti, ſoſtenero

molte bataglie da Romani, e furono

ſuperati da Licinio Conſule , nel an

no 257. di Roma, e poi vinti da Quin

to Capitolino, nel 316. ed anche dal

Dittatore Poſthumio Tuberto , nel

323. Pochi ſono preſentemente gli ha

bitatori di queſta Città, per-che non

vi è l'aria ſalubre, quantunque ſia fer

tile ſuo terreno, il quale ſoggiace al

mano, ed ha la Sedia d'un Veſcovo.

esse-sessº-s-ssº-sessº-sso

svccINTA SPIEGArione

d'una Medaglia di Axur.

On havemo, ſin hora, potuto

ſcuoprire che l'unica preſente

Medaglia concernente queſta Città ,

ed havendo Palladé, nel dritto, col

l'Elmo in Capo, a guiſa di Maſchera,

ed un Pennachio nel ſuo culmine. Il

roverſcio fà vedere un Gallo, il qua

le canta, tenendo le Ali aperte, ed

hà una grande Stella dietro al capo,

ed avanti da lui queſta Iſcrittione gre

ca AXU R, cioè di Axur. Miner

va coſi effigiata, col ſuo Elmo e Pen

nachio d'una parte, ed un Gallo can

tante dall'altra, ſi trova ſteſamente di

chiarata nella terza precedente Meda

glia di Teano: reſta dunque da ſpie

gare ſolamente la Stella radiante die

tro à quel volatile domeſtico. Alcuni

vogliono che lei ſia il Simbolo della

Luce intellectuale e Vigilanza che de

vono havere i Prencipi, nel goverpo

degli Stati loro: ma trà le altre ſpie

gationis fatene da Mitologici, ſi tro

va interpretata per il governo, è l'in

fluenza di qualche Divinità ſupuerio.

re al Mondo ſublunare, overo per l'A

nima d'alcuno Prencipe, ed anco per

la Vita d'un huomo vigilantiſſimo in

ogni tempo. Ci pare non dimeno più

veriſimile ch'ella ſignifichi una della

Deità rappreſentate dagli Antichi ſot

to li nomi, ed il corſo dei Pianeti, e

forſe la Corona di Giunone, coſi ra

diante in una Medaglia dell'Imperado

re Nerva, moſtrando la fortuna e chia

rezza de Romani, mentre che lui re

geva quel Popolo.

BRE
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delle Medaglie di Napoli.
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BREVE DESCRITT IO NE

di c Aſernia,

Iº ſito di queſta Città è nel Conta

do di Moliſa, detto anticamente

Molaſſia, che divento poi una delle

Provincie lequali hoggi formano il

Regno di Napoli. Ella fù da greci

chiamata AI 2 E NIN O, ch'è un no

me derivato da quello della Parca AI

x A , ſignificando la Dea del Fato,

erche molto famoſa fà quella Città,

per l'Indovina Sennone, Moglie di A

chemon, onde vien anco il Cognome

greco di lei 2 E NINO, preceduto

dall'Articolo A I, il quale giunto al

medemo ſovranome, forma l'Iſcrittio

ne AIX EN IN O, cioè di c.Aſer.

mia. Quella Fata Sennone haveva due

figli, tanto cattivi, che da Hercole

furono vincigliati, conformemente al

la Predizzione di quella Maga, e poi

erº retro pºrre oreº SºS S S3: S.SS
- p .

trasformati in Simie, con i Cercopi,

come ſi legge nella Favola ſeconda del

Libro decimo quarto delle Metamor

foſi d'Ovidio, ed anche nel Dizziona

rio Iſtorico di Suida. Il Contado del

la ſudetta Città fà da principio ſotto la

Dominazzione di Moloſſo, figlio di

Pirrho e d'Andromacha, e poi fog

giogato da molti altri Dominatori, trà

quali furono gli Opichi detti Auſoni,

gli Oſchi, gli Cumani, gli Tuſchi,

gli Romani, gli Normanni, e final

mente ſotto i varii Prencipi che han

no poſſeduto il Regno di Napoli. El

la ſoggiace preſentamente al Dominio

dell'Auguſta Caſa Imperiale d'Auſtria,

ed hà titolo d'Eveſcovado, dependen

te dall'Archiveſcovo di Capua. Il ſuo

terreno è abundantiſſimo in ogni ſorte

di grani e di frutti, havendo ancora

molti Cani d'una grandezza tanto e

norme ch'ella diede cagione à Poeti di

fignere ch'erano della ſemente del Ca

ne di Rame, fabricato da Volcano,

come l'ha detto Polluce, nel Libro

quinto della ſua Iſtoria. Tutte quelle

particolarità baſtano per la cognitione

della ſudetta Città.

sogSo- ogSo- ogSoº oG5o os-ogSo-So «og

AS UCCINITA spiegazione

d'una e Medaglia di c Aſernia.

L Ritratto d'Apollo, coronato di

Lauro, con la ſua belliſſima Co

ma, ſi vede, nel dritto di queſta Me

daglia, e l'Iſcrittione AIX E NINO,

cioè di AEſernia. Il Minotauro è vian

dante nel roverſcio, con la Vittoria

alata, coronandolo dalla deſtra , e te

nendolo per un corno dalla ſiniſtra.

Le due lettere NI ſono ſcolpite ſotto

la ſua pancia, e formano la prima ſil

laba del nome di Nicandro, Rè di

Lacedemonia, e ſucceſſore del famoſo

Legiſlatore Licurgo. Queſto Nican

dro fù l'ottavo Niari della ſtirpe

Euripontida. Havemo già parlato di

quel Rè nella ſpiegatione delle Meda

glie 3oº. e 31a di Tarento. L'Effigie

d'Apollo, e quella del Minotauro,

colla Vittoria alata, e le Corone di

quello e di queſta, ſono anche da noi

ſtate, è baſtanza dichiarate, nella quin

ta precedente Medaglia di Sueſſa.

-

Il Fine delle Medaglie del

aggiunte à quelle di Napoli,
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P A RT E s E C o N D A.

BREVE DESCRITTIONE

D E L L A

C A L A BRIA,
C O NI

LA SUCCINTA SPIEGATIONE

DI TUTTE LE MEDAGLIE ANTICHE

Attinenti alle ſue

DIVERSE REPUBLICHE E CITTA,

-

Conforme lo Stato Antico e Preſente.

ºsca. Sº ER dar compito ſaggio di tutte le Medaglie riportate da

Nº!) Golzio, dal Pariſe, e dal Padre Giouanni di Crepano

ºSA / Capucino, e Aoderno Chroniſta, è conveniente di fare

S3 º una Deſcrizzione di tutta la Calabria, conforme allo Sta

Sºgià to Antico e Preſente. Ed in ſi fatta maniera, ritorna

2% a propoſito narrare prima tutti i Nomi con cui in diverſi

tempi è ſtata ella chiamata: Addurre ancora gli Habitatori di eſſa, che

gli uni ſon ſucceduti a gli altri, ed anche coloro che diverſamente l'han

dominata: Far menzione anche del Sito, della Lungheſſa e del Circuito

di eſſa; e di Termini che la circondano da ogni intorno. E per dar Prin

cipio all'Opera, dirò che quella hoggi è chiamata Calabria. Fù ne Se

coli antecedenti nominata Aſchenazza, da Aſchenaz Promepote di Noè,

come più avanti ſara veduto. Cotal Venuta ſara ſucceduta verſo gli

e Anni del ex Aondo 182o. E quella poi che prima era detta Aſchenazza,

cambio Nome in Auſonia, e cotal Nomefà a tutta la Calabria commune.

Enotria venne poi detta con la Venuta che fecero gli Arcadii, cioè,

Enotro, e Paucenzio, Figli di Licaone, negli Anni del Mondo 2229:
A G'
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2. Breve Deſcrittione

e cacciati gli Auſoni più dentro all'Italia, chiamaromla Enotria.

Chonia fù nell'anno vegnente detta, ma non fà però tutta, ſe non

certa parte di detta Calabria, cioè, dal Capo Lacinio ſino a Metaponto,

e coloro che habitavano erano gli ſteſſi Enotri, e poca diverſità fà tra gli uni

e gli altri, cioè, tra gli Enotri e Choni.

Italia venne ſucceſſivamente nominatada un tal Italo, cui, ancorche molti

Scrittori creduto haveſſero Foreſtiere, egli tuttavia fà del medeſimo San

gue Enotrio, e di Calabria, e per eſſere lui d'Ingegno Sollevato e Potente,

volle che diſmeſſo l'antico Nome d Enotra, chiamata foſſe Italia, e ſucce

dette circa gli Anni del Mondo 23oo. E quel Solofra-mezzo tra i duoi

Golfi di Santa Eufemia e di Squillaci, venne primieramente nominato

Italia: indi in poi ſi ſteſe non ſi in Calabria, ma ben anche ſino all'Al

pi, come preſentamente vien coſi chiamata tutta l'Italia.

Morgetia venne nel corſo degli Anni detta, e proprio nel 235o, del

nuovo Regnante Morgeti, Filio d'Italo. Poſe coſtui la ſua Sede in

Morgeto, Città da lui fondata, onde deriva la Terra di San Giorgio,

come dicono i Croniſti, e tutto quel Tratto di Paeſe ſino a Reggio, fà

coſi detto, e gli Habitanti chiamati Morgeti, è Morganti.

Sicilia fà col tratto del tempo nominata da Siculi, per il ſoggiorno da

eſi fatto, circa gli Anni 24oo, de quali benche detto haveſſero alcuni

eſſere ſtati Foreſtieri, il Moderno Croniſta, vuol che foſſero gli ſteſſi Au

ſoni, od Enotri della ſteſſa Calabria, che facevano la loro dimora ver

ſo le parti di Crotone, Diſcendenti da Sicolo, Figlio è Fratello di det

to Italo.

Japigia nominata venne appreſſo da Japige Figlio di Dedalo, che ve

muto da Creta, fondò una Città nell Capo Catinio: indì in poi volle

che tutto quel Paeſe da Squillace a Tarento, detto foſſe Japigia. Sara

ciò auvenuto circa gli Anni 26oo, quantunque alcuni dicano più doppo.

Bretia fù poi chiamata la Calabria noſtra da Bretio, è Brento, Figlio

di Ercole, il quale capitato nella Parte Septentrionale di detta Calabria,

di là al Fiume Lameta, ove hoggi è la Terra di Santa Eufemia, fù ac

colto da quelle Genti, e per loro Rè acclamato circa gli eAnni 276o, d

pocco doppo. Dicono altri che cotal Nome foſſe premieramente ſtato nella

Città di Coſenza, fondata già da gli Auſoni, e da gli Enotri accreſciu

ta, da detta Città ſi foſſe ſteſe nel rimanente di Calabria.

Magna Grecia principioſi a chiamare dagli Arcadi, è Enotri, che fu

rono già Greci. Coſtoro creſciutivi, e più di Numero e di Potenza, maſ.

ſimamente con la Venuta de Trojani, doppo le Ruine di Troia, negli

«Anni 2816, e con la Scuola di Pittagora, nel 3464, vollero che foſſe

detta Magna Grecia; la quale principiava dalla Parte Orientale di Cala

bria, dal Capo di Leucopetra ſino a Metaponto, è a Tarento.

- - - Ulti

- -



Della Calabria. 3

Ultimamente fu chiamata Calabria, non ſolo per caggiome della Vici

manza dell'Antica Calabria, ch'era ne Secoli andati la Terra d'Otranto,

e per la ſtretezza del Paeſe, paſſarono quelle Genti nella noſtra, hoggidi

detta Calabria, con mutarle i Nomi di Magna Grecia e di Bretia, in quel

lo de la loro Provincia: ſe bene in queſto non ſi accordi il Moderno Chro

niſta, il quale vuol che ciò ſucceduto foſſe in tempo dell'Imperatore Con

ſtantino, quando paſſò da Roma in Conſtantinopoli, verſo gli Anni di

Chriſto 324. E volendo ripligiare l'Antiquo Nome di Auſonia, in quan

to al ſignificato, le diero Nome di Calabria, per che l'uno e l'altro ſigni

ficano Abondanza di Ogni Bene.

Vi reconobero alcuni altri Nomi, cioè, Meſſapia, Eſperia, Saturnia,

e Salentino. Il primo Nome è ſolamente apropriato all' Antica Cala

bria, ch è la Terra di Otranto; come alla Puglia quello di Peucentia.

Eſperia fu detta della Stella Occidentale Eſpero. Saturnia vuol dire Pae

ſe di Ripoſo, e non venne detto dagli Habitatori. Salentino fà quella Par

te intorno a Crotone, e coſi vaglia il Vero. Tutti quelli Nomi non furono

Univerſali, ma chi nell'nua chi nell'altra Parte: chi più tempo, chi meno vi

durarono; anzi che nell' Iſtorie i più frequenti Nomi della Calabria ſono

ſtati Auſonia, Enotria, Italia, Sicilia, Magna-Grecia, Bretia, e Calabria.

Tutto ciò detto ſia per quel che ſpetta a i Nomi della Calabria: Reſta

da vedere di coloro che venuti foſſero nella Calabria. Il primo ſi crede

di eſſere ſtato Aſcanez è Aſchanez come vuolo la Tradizione, e narranoan

che le Iſtorie, San Girolamo, Gioſepe Hebreo, Euſebio, Iſidora, il P.

Saliano, ed altri citati dal P. Fiore nelle ſue Croniche di Calabria, Par

te 1. Cap. 3. S. 1. fol. 66. ſe bene non mancaſſero degli altri che diceſſero

Giavan havere habitato in dette Parti di Calabria. Altri ch Eliſa, ed

altri che Cetimo foſſe ſtato colui da cui gli Italiani provenuti foſſero: ed

altri dicono Tubal: ma come fà detto Aſcanez è ſtato il primo ad habitare

nella Calabria. Egli era Figlio di Gomer; Gomer di Giafet, e Giafet

di Noè. I Poſteri di detab Aſcanez furono ſul principio chiamati Aſca

nezzi, e poi cangiarono Nome, e furono chiamati Auſoni: e coſi la pri

ma Populatione che ſi annido in Calabria è ſtata di detti Auſoni, chia

mati da altri Aramei, è Aborigini.

Vennero apreſo nella Calabria gli Enotri, verſo gli Anni del Mondo

2229. Chiamanſi ancora Arcadi, per eſſere venuti dell'Arcadia, e fu

rono due Fratelli, l'un detto Paucontio e l'altro Enotro, Figlii ambidue

di Licaone, e fondaron coſtoro diverſe Habitationi nella Calabria.

Suſſeguironno negli Anni del Mondo 2816, doppo le Rovine di Troia,

altri Greci, che ritornando Vittorioſi, aſſaltati da fiere Tempeſta, paſſa

rono nella Calabria, ove parte di loro fondarono Luoghi, e parte popola

rono di Gente altre Città. Queſti ſono confuſi dagli Scrittoni co Foceſi,

ſe bene altri gli diſtinguano, A 2 Sus
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4 . Breve Deſcrittione

Succedetero degli altri ad habitare la Calabria, come gli Achei, negli

Anni del Mondo 3179, I Meſſeni, e Calcidici nel 3222, I Lacedemo

ni nel 3285, e vi furono dell'altre Genti, come gli Illirici, Mileſi, Sa

mi, ed Atenieſi. Col progreſſo del tempo vi paſſarono della Lucania i

Brutii, in numero di 5o, ò pur di 5oo, che riempirono e dominarono

quaſi tutta la Calabria.

Per fine, i Romani con le varie Colonie, e Municipii popolarono in

gran parte detta Calabria. Tutte queſte Populationi ſucceſſero prima la

Naſcità di Chriſto, doppo la quale, ſotto le Condotte del loro Principi

Dominanti, vi vennerò Normanni, Suevi, Franceſi, Aragoneſi, e Spa

gnoli. Vi gionſero anche i Giudei negli Anni di Chriſto 12oo, e 1492:

e finalmente gli Albaneſi, doppo la morte di Giorgio Caſtrioto, commu

memente chiamato Scondenberg. - -

Queſti ſin hora narrati, ſono ſtati coloro che in diverſi tempi, e con

tratti ſucceſſivi han popolato e ſoggiornato nella Calabria. Reſta a vedere

chi ſiano ſtati quelli che l'han Dominata. Se ſia vero il Catalogo che va

in volta per alcuni Iſtorici dei Rè d'Italia, coſtoro è credibile che l'haveſe

ſero ſignoregiata de quali ſcoſſo poi il Giogo, tutta la Calabria ſi diviſe

in varie Republiche, governandoſi da ſe, è pure da altri Rè Eletivi; e

Quatro furono le Republiche principali di detta Calabria, cioè, la Regina,

Locreſe, Crotoneſe, e Sabaritica; a queſta ſuccedette la Turina, ed alla

medeſima la Republicha de Brutii, che poſe il ſuo Seggio in Coſenza, e,

ſi reſe Patrona di tutte le altre, e dominò quaſi a tutta la Calabria. Vi

furono delle altre Republiche, oltre alle narrate, ma di minor conto, e

tutte queſte batterono Medaglie, come più avanti ſara veduto. Cadde alla

fine Calabria ſotto al Giogo de Romani, quando eglino in forma di Republica

7 gouvernarono: e poi agli Imperatori Romani, e ſuſſeguentemente a quei

di Conſtantinopoli: e poſcia a Normanni, a Suevi, ad Angioini, è Fran

ceſi, agli Aragoneſi, che preſentamente la tengono ſotto el loro Dominio.

Reſta del Sito di Calabria, la quale per eſſere ella ſituata negli Eſtremi d'I

talia, ſta ella collocata ſotto al Polo Artico, per la diſtanza del 36. Grado,

ſino al 46. Da parte di Terra verſo l'Occidente, ſia la Lucania, al preſen

tedetta Baſilicata; da Mezzo-Giorno la bagna il Mar Tirreno, el Ionio da

parte di Oriente, ed anche di Settentrione; venendo in coſi fatta maniera ad

eſſere come Pen-Iſola: ſi come tutta l'Italia, di qui è parte: il Circuito di

eſſa conforme al parere degli accreditati Croniſti, è di Miglie 73o. E queſto

vaglia per il Sito della Calabria in genere. -

Calando col Diſcorſo ſul particolare, Sedeci Città, con le loro Repu

bliche che vanno compreſe preſentemente ſotto la Calabriafurono che diero all'

Impronto le Medaglie, conforme ali ſopra accennati Iſtorici, cioè, Reg

gio, Locri, Crotone, Sibari, Thurio, Bretia, Pandoſià, Temeſa, Ti

rina, Mamerto, Hipponio, Caulonia,Carcinio, Scillatio, Petelia, Siberena.
B R E VE



tutte le altre la più

2V Antica, in cui Aſca

3 mez , è Aſchanez,

S Pronipote di Noè,

capitato foſſe, e fù

Nomi Greci, conforme nelle Meda

glie di detta Città trovaſi improntata,

cioè, P Hr H N o N e II o 2 E A o N E A,

Reginon fù detta in occaſione che pri

ma la Calabria e la Sicilia facevano un

ſolo Continente, e poi l'una dell'altra

ſeparataſi a forza de Terremuoti, ſi

caggionò quella Rottura, e rimaſe la

Sicilia Iſola, e conſequentemente da

tal Apertura venne coſi chiamata in

Greco Reginon, è come ſcrivono altri

Rigi e Rigomi. Venne anche chiama

ta Poſidonia e Nettunia, perche Sa

turno Figlio di Nettuno accreſciuta l'ha

veſſe, ſignificando lo ſteſſo l'una e l'al

tra voce: è perche coſi foſſe detta da

e Antioco, doppo quella ſeparatione,

attribuendola a Nettuno Dio del Ma

re , in honore del quale fù fatto eri

gere un Tempio. Fù anche detta Fi

bé, quando rovinata da Dionigio Pri

mo, fù reſtaurata da Dionigio Secondo,

Figlio di lui. Finalmente fù chiamata

Reggio Giulia, perche Giulio Ceſare

reſtaurata l'haveſſe, doppo le rovine

fatte da Pompeo. La Fondatione di

Reggio e attribuita da Chroniſti ad A

ſchanez, Pronipote di Noè, verſo gli

Anni del Mondo 182o, ma conforme

nelle Iſtorie ſi legge, fù fatta da Cal

cidici, paſſati da Calcidia (hoggi det

to Negroponte) in quella Riviera. El

la al preſente ſpica per la prima Città,

ed è Regia, e decorata col Titolo

Arciveſcovale. -

SUCCINTA ST” IE GATIONE

delle Medaglie di Reggio.

Lº Prima Medaglia di Reggio vien

effigiata con Nettuno, col Tridente

Vibrante, e nel Dritto il Toro, con

l'Iſcrizzione II o 2 E A o N E A.

La Seconda al contrario nel Drirto

ha Nettuno ſenza Tridente, con parte

di detta Iſcrizzione. La Dichiaratione

è queſta, per che ſendo Nettuno Iddio

del Mare, e l'Inſegna di lui il Triden

te, vuol alludere che la Sciſſura ſegui

ta tra Reggio e la Sicilia, foſſe ſeguita

per opera di eſſo lui ; e per haverlo

propitio, edificato gli foſſe un Tem

pio, ed impoſto a Reggio cotal Nome

Poſſedonia, che vuol dire Città Poſſe

duta da Nettuno. Il Toro per eſſere

Animal fiero, fù appropriato a Nettu

mo, a cui fà fatta la Solennità col Sa

crificio de Tori, per denotare che

quella Rottura ſeguita foſſe con Fero

gia, e fenza danno di detta Città.

La Terza e la Quarta ſon tra loro

quaſi ſognilianti, con queſto divario

che la Prima ha nel Dritto il Toro, e

per ſopra rio: nel Roverſcio Nettuno,

con innanzi 2 E 1 E N o, e dietro alle

Spalle un Ramo di Granato. La Secon

da , è quaſi l'iſteſſa, e ſolamente dif

ferente nel Ramo di detto Granato, in

cui vedeſi apeſo il ſuo Frutto Aperto:

in ambedue le Faccie il ſolo principio

del Nome di detta Città II o 2 : Queſ

te ſon le loro Effigie, ecco le Dichia

rationi. Perche il Pomo Granato, ſe

bene ſia bello mentre è intiero, molto

più è vago e bello quando ſi vede la

cero e ſpezzato, poiche allora demoſ

tra i ſuoi Grani come tanti Rubini:

quindi con ciò ſi dimoſtra che Reggio

dalla
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dalla ſopra accenata Sciſſura non pati

danno alcuno, ma più toſto ne aquiſ

tò ſplendore e vaghezza.

La Quinta moſtra Giove ſenza Co

rona, nel ſuo Dritto, e nel Roverſcio

Eſculapio Sedente, con la Grcca Iſcriz

zione PH THN o N , cioè de Reggini.

Vuol darci a ſentire che retrovandoſi

Reggio da Morbo Peſtilentiale afflitto,

e ſupplicato Giove al ſocorſo, il con

nobe ſdegnato, e per ciò ſenza Co

rona. Il medeſimo addita Eſculapio

.Sedente, per non eſſere pronto al Ri

medio. Onde coſi afflitto Reggio, fe

battere detta Moneta, forſe affin d'in

calorire i Cittadini per porgere più cal

deSuppliche, e la indovino, come fa

vedere la ſequente Medaglia.

Nella Sexta Medaglia vedeſi il me

deſimo Giove con la Teſta ſol Coronata

di Alloro, è pur d'Ulivo: nel Rover

ſcio Igia Figlia" , cioè la Sa

lute, che tien nella deſtra un Serpe dal

Capo ſoſpeſo, e con la ſiniſtra la ſua

Coda, e di un lato l'Iſcrizzione Greca

P H riN o N. Si dichiara brevemente

in tal forma, per che rittrovandoſi

Reggio dal Contagio afflitto, e por

giutogli Prieghi ſuli" il rittro

vò Sordo: quindi battè la ſudettaguin

ta" , ch'avendolo poſcia rit

trovato Liberatore, battè la preſen

te; mentre Giove ſi rappreſenta Co

ronato di Alloro, per eſſere lui ſtato

Condottiere d'Eſerciti, è pure con la

Corona d'Ulivo pet eſſere Simbolo di

Libertà: e meglio ſi moſtra col Serpe

nel Roveſcio, tenuto ſoſpeſo da Igia,

Figliola d'Eſculapio ch' è la Dea Salu

te, ed il Serpe viene conſegrato alla

Salute, ſe ben ſi poteſſe dichiarare in

altra maniera.

Vedeſi nel Dritto della Medaglia Set

tima Giove, e nel Roverſcio Proſerpi

na, con la ſola Iſcrizzione PH r1 N o N.

Vollero gli Antichi Reggeni ſignificare

che ſi come Proſerpina da Plutone Ra

pita, fù lontana dalla ſua Caſa in Sici

lia, coſi venne a coglier Fiori nella Ca

labria, non coſi Reggio ſimboleggiato

in Proſerpina, che ſtando ſù gli occhi

paterni di Giove, non poteva eſſere

-

Rapito da alcuno che forſe gli minac

ciava Guerra.

La Medaglia Ottava portava nel Drit

to la Luna Bicorne,e nel Roverſcio Giove

che ſtava a ſedere ſ" una Pietra,

appogiato ad un Haſta, con la ſolita

Iſcrizzione P H r1 N o N. Giove coſi

Sedente ed appoggiato, non può altto

ſignificare che Apparechi di Bataglia:

la Luna Bicorne Eſſerciti Doppi, onde

ſi cava come ſopra, che Giove minac

ciato ſubitamente ſi apparechio alla Di

feſa, quantunque venuto non fuſſe alle

Armi.

Si rappreſenta nella Nona Medaglia

Giove in una Faccia, e nell' altra Mi

nerva, con una Corona di Fiori in ma

no, e con l'Iſcrizzione PH r1 N o N.

Minerva Figliuola di Giove ſignifica la

ſua Gioventu. I Fiori ſon Gieroglifico

dell'Arti delle quali Minerva ſi favo

leggia l'Inventrice : e coſi Giove ac

coppiato con e Minerva, ci da ad in

tendere che la Republica di Reggio,

non ſolo era felice per l'Accortezza del

ſuo Giove, cioè de' ſuoi Regnanti,

quanto per quella di Minerva, e delle

ſue Arti che fiorivano in detta Città.

Fàſi vedere nella Medaglia Decima

e' Dritto Mercurio con una Burſa nel

a deſtra, e nella ſiniſtra il Caduceo:

nel Roverſcio Caſtore e Polluce, con

l'Iſcrizzione PH r 1 N o N. Per Dichia

ratione di detta Medaglia dire potraſi,

che quando Mercurio favoleggiato per

Inventore dell'Arte di Mercantor, e

per tal effetto creduto il Dio delle Ri

chezze, per ciò dagliſi la Burſa, per

Simbolo del Guadogno ſolito farſi ne

i Traffichi. Il Caduceo è Simbolo dell'

Eloquenza e Deſtrezza neceſſarie a Mer

canti Quindi ſi addita il celebre Mer

cato che ſi faceva in detta Città. Vi

ſi accopiano Caſtore e Polluce, per di

moſtrare che ſomiglianti Numi foſſero

Tutelari a tutti gli Meſſeni, che furono

reputati Concittadini de Reggini Si

laſciano le altre Spiegationi,

L'Undecima Medaglia ha nel Dritro

Caſtore e Polluce, con Capelli in Teſta,

e con una Stella di ſopra: nel Rover

ſcio un Soldato Vincitore che butta ſu

l'Al
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l'Altare una Tazza di Vino, ed al ſo

lito l'Iſcrizzione Greca P Hr I N o N:

e meritamente ſcolpivano i Reggini co

tale Medaglie, perche Confederatl co'

Locreſi, contro li Crotoniati, implora

rono l'Ajuto de Spartani ; e coſtoro

non potendo, loro perſuaſero ad im

plorare l'Ajuto di detti Caſtore e Pollu

ce, come anche eſſi medeſimi fecero: e

non fù vana cotale Imploratione, per

che venuti a fronte gli Eſerciti, i due

Numi Caſtore e Polluce furono veduti

aſſeſi ſopra duoi bianchiſſimi Cavalli; e

rimaſero vinti detti Crotoniati. Dipin

geſi il Soldato Vincitore per Simbolo del

Sourano Commandante della Militia,

il quale vinſe con l'Ajuto di detti Dii;

e viene dimoſtrato nel Vino roverſciato

ſu l'Altare, per Simbolo di Sarcificio.

Nella Duodecima Medaglia, al Drito

ſono impreſſicaſtore e Polluce: nel Ro

verſcio Diana, con Apollo, e l'Iſcriz-.

zione PH rIN o N. La Dichiaratione

dell'una e dell'altra Medaglia, in quanto

a gli Dei Caſtore e Polluce, coſta da

quanto ſi è detto ſopra: e per quel che

tocca a Diana ed e Apollo, ſi caverà la

loro Dichiaratione dalle ſuſſequenti Me

daglie.

La Medagliagºuatordecimavedeſi ſcol

pita con LApollo e Diana nel Dritto,

e nel Roverſcio un Trepiede, con la ſo

lita Iſctizzione.

Nel Dritto della Medaglia Quindeci

ma ſono gli ſteſſi Numi di Apollo e

TDiana , e nell'altra Faccia l'Arco con

le Saette, con la medeſima Iſcrizzione

p H r1 N o N. Si dichiarano ambe due

in queſta maniera, perche tolto via

Oreſte, in Pena del materno Homicidio,

e deſtituto di ogni Rimedio, ricorſe all'

Oracolo di Delfo, dal quale mandato

alTempio di Proſerpina Ipponiate; qui

vi li venne commandato che gir doveſ

ſe in Reggio a portar le Imagini di CA

pollo e di Diana, e che nel viaggio la

vandoſi in ſette Fiumi recuperarebbe la

Salute, come pur a punto li ſucceſſe.

Giunto in detta Città, e depoſitati ivi

i Simulacri d'i Numi, loro edificó un

Tempio magnifico, e celabraronſi Feſte

ſuperbe, onde nacque in quella Città

divotione ardentiſſima a ſudetti Dei.

Per quel che tocca dell'Accopiamento

in dette Medaglie. Hora del Trepiede,

hora dell'e-Arco e Saette ſe ne diſcorra

appreſſo.

La Medaglia Decima Sexta ſta ſcol

pita nel Dritto con Apollo abbraciato

col Tauro, e la ſolita Iſcrizzione PH

r1 N o N, e nel Roverſcio un Serpe con

una Saetta che gli trafigge gli occhi dall'

una a l'altra parte. Puoſi dichiariare,

perche il Lauro è Pianta maſſimamente

appropriata ad Apollo: il Serpe trafitto

negli occhi vuol ſignificare che Apollo

anche Fanciullo ucciſe il Serpe Pitone,

e coſi detta Medaglia venne ordinata ad

nonor di Apollo, in congiuntura della

ſua Feſta. . . -

Vengono in ordine due altre Meda

glie. Nell'una ch'è la preſente, cioè,

la Decima Settima , ſcorgeſi Apollo

coll' Arco in mano, in atto di far

Caccia: ed addietro la Faccia di Febo,

cioè del Sole, con Chioma riccia, e

ſplendente, e con ſotto al Collo l'Iſ

crizzione P Hr 1 N o N.

Nell'altra, cioè la Decima Ottavia,

di una parte Apollo ſolo, e dell'altra

la Ruota del Sole, con l'iſcrizzione PH

rH N o N. Vengono ambedue coſi di

chiarate , perche Apollo e Febo ſono i

medeſimi, e vollero i Reggini con ciò di

moſtrare, è la Salubrità del loro Aere,

6 pure la Peritia de' loro Medici.

E diſegnata la Medaglia Decima No-.

ma col Sole nel Dritto, e con lo ſteſſo

nel Roverſcio, ma con Faccia e Corpo

di Leone, e con l'Iſcrizzione PH r 1

N o N ; e per intendere queſto torna a

propoſito la Pittura che gli Egittii eſpo

nevano in publico del Sole in Sembi

anza di Leone, per dinotare la di lui

Fortezza. Il medeſimo vollero ſigni

ficare i Reggini, perche il Sole, nello

ro Territorio, con la ſua Poſſanza,

ſtagiona prima di ogni altro Paeſe le

Biade, ed i Frutti.

In queſta Medaglia Vigeſima, veggia

mo neli""i",

Leone, e nel Dritto Venere, col Pomo

alla deſtra, ed alla ſiniſtra l'Iſcrizzione

PH r1 N o N. Eſpiegaſi perche il Sole

B 2 ſcol
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ſcolpito con Diviſa di Leone era Simbo

lo della Vigilanza che reſideva ne'Com

mandanti all'avanzo di quella Republi

ca. Per Vennere col Pomo nella deſ

tra, ſi denotta la Vittoria data da Pa

ride a Venere, in conteſa havuta con le

Dee Giunone e Pallade : e coſi vole

vano i Reggini dimoſtrare che la loro

Città fuſſe la più reguardevole fra tutte.

La Medaglia XXI, vedeſi di una

parte con la Teſta di Leone, con ſotto

alle Maccelle le tre prime Lettere Gre

che della Città, e nell'altra una Pian

ta d'Herba, con due altre Lettre Gre

che PH. Si ſpiega perche ſendo il

Leone ſimbolo della Terra, vuol ad

ditare che la Terra nella Campagna di

Reggio ſempre ſia feconda e verde,

come la dimoſtra l'Herba poco alzata

da Terra.

Seguitanò tre altre Medaglie, che

tutte inſieme ſaran dichiarate, in ordi

ne alla vigeſima ſeconda, ove nel Dritto

è una Muſa Coronata di Alloro, ed in

fronte leggeſi e Hr 1N o N. Nel Ro

verſcio un Leone con la Faccia rivolta

a Terra. - -

Nella XXIII, faſſi a vedre di una

parte la Lira con l'Iſcrizzione PHrH

N o N ed un Leone Sedente. -

Nella XXIV , ſta nel Dritto il Ca

po di una Muſa, e nel Roverſcio una

Lira, con l'iſcrizzione PH rHN o N, e

per Dichiaratione di tutte le tre, volle

ro i Reggini ſignificare le Glorie delo

ro Poeti, poiche la Lira e la Cedra ſo

no Iſtromenti Muſici, quella ritrovata

da Mercurio, e queſta da Apollo. Giuſ

tale Favole la Lira fù datta ad Orfeo,

onde ne provennero i Poeti Lirici, mor

to Orfeo, tolſero le Muſe la Lira e re

catala nel Cielo, la transformarono in

Stella.

La Medaglia XXV, e ſcolpita nel

Dritto con una Lira ed il Cornucopia

d'una parte, e dell'altra PH r1 N o N,

e nel Roverſcio la Muſa Coronata d'Al

loro, ed una Lira. Volevano ſignificare

la Felicità di Reggio, che deriva da ſuoi

Poeti, ſignificati nelle Lire e nelle Mu

ſe, e l'Ubertà del Paeſe Simboleggiata

nel Cornucopia.

s º

La Medaglia XXVI, porta nel Drit

to il Sembiante d'un Huomo Crudele,

con l'Iſcrizzione P Hr 1 N o N, e nel

Roverfcio una Donna Appogiata in un

Scudo con la Siniſtra, e con la Deſtra

la Vittoria Alata, che pone in Teſta

la Corona: volendo ſignificare l'Huomo

Crudele, Anapila," rovinata Reg

gio. La Donna è Pallade che moſtra

d'haver combattuto con Prudenza eVa

lore. La Vittoria in quel modo ſigni

ficara che dal ſuo Arbitrio pendono le

altrui Vittorie. -

Euvi nella Medaglia XXVII. pe'l

ſuo Dritto un Huomo Glorioſo, tratto in

un Carro a due Cavalli, e nel Roverſcio

una Lepre, coll' Iſcrizzione PHriNoN,

e vien per eſſa ſignificato Anaſſila Ti

ranno di Reggio, doppo la Vittoria per

lui ottenuta nell'Olimpio, e perche del

la Calabria egli il primo traſportò in Si

cilia tali Animaletti.

La Meda"XXVIII, contiene uno

Sparviere che ſbrana un Ucello, coll'

Iſcrizzione PH r 1 N o N d'una parte, e

dell' altra il CMinotauro, con una Stel

la di ſopra, e ſopra a quella una Coro

ma Reale, replicando la ſteſſa Iſcrizzio

ne, ed appartiene allo ſteſſo Anaſſila

che rinovò l'Arte di cacciagiare con tal

Ucello. Pe'l Minotauro volle moſtrare

la doppia Signoria che lo ſteſſo Anaſſila

haveva di Reggio e di Meſſina , come

anche l'additono la Corona e la Stella.

Spicca nel Dritto della Medaglia

XXIX, Giunone con in fronte l'Iſcriz

zione P Hr I N a N , e nel Roverſcio

una Cicala , e dacci ad intendere che

fù battuta ad honore di detta Dea cele

bratiſſima in quella Città. La Cicala

per eſſere mutula in quel Paeſe, dinota

la qualità del Caldo, che più toſto deb

ba farſi col Cuore che con la Bocca.

Ven la Medaglia XXX, impronta

ta con Marte nel Dritto, e nel Rover

ſcio la Vittoria e Minerva con uno Scu

do in mano ; e d'attorno l'Iſcrizzione

PHr I N o N. Moſtraſi con tal Impron

to la Vittora ripportata da alcuni Guer

rieri di Reggio raſſomiglianti a Marte:

ma perche detta Vittoria fu parta più

toſto dalla Prudenza che dal Valore,

per
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per ciò vì fù dipinta Minerva con lo

Scudo in mano, e non con l'Haſta, per

eſſer ſeguita detta Vittoria a Difeſa e

non ad Offeſa.

La MedagliaXXXI, reca d'una par

te 3iano con due Faccie; dall'altra un

fiumo Sedente, con un Haſta in ma

no, e d'un canto il Tripode, e dell' al

tro l'Iſcrizzione PH r1 N o N. Golzio

Tab. 25. n. 9. e Pariſe. Puoſi in tal

modo dichiarare. Fù coſtume antico

d'improntarſi nelle Monete Giano, per

eſſer lui ſtato il primo che cacciò fuori

la Moneta di Rame, come ſcriſſe A

theneo, appreſſo il P. Fiore, fol. 325.

col. 1. n. Coſi veggonſi molte Meda

glie della Grecia, Italia, e Sicilia, col

di lui Impronto. Molte ſon le raggio

ni perche con due Faccie Giano ſi ra

preſenti, delle quali il Cartari fol 21,

"per Giano intendino alcuni il So

e, il quale apre il Dì con la Mattina,

il chiude con la Sera. Altri il Tempo

che coſta del Paſſato e Futuro. Altri

l'Anno. Altri il Mondo. Plutarco vuol

depinto Giano con due Faccie, è per

che foſſe Genio del Paeſe è Rè appo

quelle Genti, è perche cangiato haveſ

ſe il vivere rozzo è ferino in domeſti

co e civile. Altri vogliono che le due

Faccie di Giano moſtrino la Prudenza

de Saggi Rè, e degli Accorti Prenci

pi, perche oltre le coſe preſenti debbo

no prevedere alle coſe d'auvenire: e reſ

tringendo il tutto al Caſo noſtro, fù da

Reggini depinto Giano in tal Sembian

za, o per moſtrar l'Origine della Mo

neta di lui, è perche lo haveſſero per

loro Dio Tutelare, e che a ſomiglianza

delle Auvetudeſſe di eſſo, era la loro Re

publica governata. Quel Huomo Se

dente chi fuſſe, per lo Trepiede che gli

ſta avanti, faſſi credere e Apollo, come

altro Tutelare di quel Popolo, tanto

più che credeſi per l'Oracolo di lui ſoſſe

ivì quella Colonia menata, e che peròa

lui eſſer ſacrati i Cittadini, come ſpie

ga Golzio, nel Diſcorſo di Reggio: e

ſe ben veder ſi faceſſe con la Barba,

contro il coſtume di lui, facendoſi per

lo più Sbarbato, tuttavia pure ſi vede

ſcolpito qualche volta Barbato, come

il Cartari fol. 28, ne parla. Ne ſara

implicanza ſe voleſſimo credere altro

Nume; poiche il Tripode viene ad altri

Numi aſcritto, come lo ſteſſo Cartari,

fol. 175, ne parla. L'Haſta 6 altro Iſ.

tromento che foſſe ſi addita la Difeſa,

mentre ſta a ſedere.

La Medaglia XXXII. ha nel Drit

- to' Apollo Coronato d'Alloro, ed avan

ti l'Iſcrizzione PH r 1 N o N, e dietro

alla Teſta un Iſtromento detto Plettro,

col quale ſi ſonava la Lira, ed una Let

tera di ſopra K. Nel Roverſcio la

Faccia di Leone, Golz. Tab. 26. n. 4.

D'Apollo Coronato ſi è ſempre parlato

nelle antedette Medaglie, coſi dell'Iſº

crizzione. La Lettera Greca K., è

vorra dire ſteſamente in Greco KoKA

Aos, cioè, Rè della Sicania, come

congetturando ſpiega il Golzio, nelle

ſue Tavole di queſte note ſingolari, per

additare d'eſſer cotal Medaglia battuta

in tempo di qualche Rè di Sicilia, co

me fù Anaſeale, (altri ſcrivono Ana

ſtile) è Dionigi, è altro, a cui era d'al

lora ſogetto Reggio: è pure dimoſtrera

il Nome dell' Artefice che la coniò.

Per la Faccia di Leone che voglia ſigni
ficare, ne fù parlato ſopra nellap"

ratione della Medaglia XXI. comean

che il P. Fiore,# 319. Tab. I.

La Medaglia XXXIII, porta nel

Dritto Caſtore e Polluxe con due Stelle

ſopra i Capelli; nel Roverſcio Mercu

rio col Capello Alato, ed in una mano

tiene il Caduceo, e nell'altra una Haſta,

a di ſotto un Altare, con Fuoco acceſo,

e l'Iſcrizzione P Hr 1 N o N, Pariſe, n.

4 La Spiegatione di tal Medaglia puo

ſi prendere dell'altra fatta nella Meda

glia X, dalla quale altro divario non ſi

vede, ſe non che detto Altare, è che

ſia con ardenti fiamme, è pure fuman

te: e non vuol altro ſignificare ſe non

che i frequenti Sacrificii che allora ſi

facevano a Mercurio, per la frequente

Devotione di quei Popoli. Inveges, p.

1. f. 215. e'l P. Fiore 349 Col. 1.

La Medaglia XXXIV, ha nel Drit

to Giove Coronato d'Alloro; nel Rover

ſcio Pallade che della Siniſtra tiene lo

Scudoc l'Haſta, e dell'altra porge"

ge
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Corona coll' l'Iſcrizzione PH rIN o N.

Pariſe n. 5. La Dichiaratione della

preſente ſi può raccogliere dalle altre

antecedenti, ſenza replicare altro.

La Medaglia XXXV , porta nel

Dritto, un Giovane, con Capello, ed

al lato l'Iſcuizzione PH r1 N o N. - Ncl

Roverſcio Giove Barbato, con Corona

d'Alloro. Pariſe n. 6. Per Giove ſi

potra leggere ſopra. Pe'l Giovane figu

rato nel Dritto, ſi potra intendere Mer

curio, è Apollo Tutelare de' Reggini, è

pure il Capo,di quella Republica Re

gnante: tal era il Figlio d'Anaſtile.

La Medaglia XXXVI, tiene nel

Dritto Giove Barbato, con Corona d'Al

loro : nel Roveſcio Eſculapio Sedente,

col Baſtone nelle mani, ed a detto Baſto

ne attortigliato il Serpente, e l'Iſcrizzio

ne PH r I N o N. Pariſe n. 7. Potraſi

la preſente Medaglia dichiarare del mo

do che fù fatto nella VI.

La Medaglia XXXVIII, porta nel

Dritto la Teſta d'un Guerriero, con l'El

mo la Vittoria Alata, coll' Iſcrizzone

dimezzata in due parti P Hr 1 N o N

Pariſe, n. 13. Il Guerriero ſara ſtato

qualche Duce Regnante in quel tempo:

la Donna Pallade, di cui ſopra.

A- Nazz Nºa NºzNara Na Nºa Nºva Nºva Ns assa Nva - Nºvasr:NºSºs
-- -- - - - - - - - Su - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - , -

È

RRE VE DE SC R I TT ION E

- - di Locri.

L" (onde ha dipendenza Gerace)

trovaſi detto in Graeco A OKP a N,

come nelle Medaglie. Diverſamente

nelle Iſtorie ſi legge fondato, mentre ſi

attribuiſce la di lui Fondatione a Locre

ſi, Ozoli, Popoli di Acaia, ſotto la

Condotta d'Evante, è d'Ajace Oileo,

loro Rè, doppo la Guerra Trojana. In

altre iſtorie ſi narra che i Locreſi Nari

tii ſotto detto Copitano Evante fonda

to lo haveſſero. Era prima ſito nel Ca

po di Bruzzana, chiamato allora Pro

montorio Zefirio, per laqual caggione

tutti i Locreſi, nelle antiche Iſtorie, eran

detti Epizefirii. Gerace al preſente è

Città Veſcovale, ſotto la Caza Grima'.

da.

sUCCINTA sp IEGATIoNE

delle Medaglie di Locri.

A Medaglia Prima di Locri rappre

Li nel Dritto Giove Sedente, e

nella ſiniſtra un Aquila, e nella Deſtra

un' Haſta con il Cornucopia al lato, e

l'Iſcrizzione A O KP o N, nel Roverſcio

due Teſte di vaghiſſimi Giovani con Capel

ſi, e ſoprachiaſcuno una Stella. Per ſpie

gatione delle Medaglie Locreſi auvertir

ſi dè, che l'Aquila in eſſe ſia frequen

te, perche combattendo i Locreſi e Reg

ginini con quei di Crotone, nel Fiume

Sagra, hoggi detto e Alaro, un'Aquila

fù veduta in lor favore, e la medeſima

ne recó la Nuova, lo ſteſſo Giorno in

Athene, Sparta, ed altrove. Quindi i

Locreſi ne frequentarono nelle loro Me

daglie detta Aquila, uſandola anche

preſentemente nel Sigillo. Ed accoſ

tandoci alla Dichiaratione particolare

delle ſudette Medaglie, ſi ſcolpiſce l'A

quila con Giove, come Ucello a lui con

ſecrato, e che è preſaggio delle Vitto

rie. Vi ſi dipingono detta Aquila nel

la Siniſtra e l'Haſta nella Deſtra, per

dinotare che quella Vittoria di ſopra

accennata, non foſſe ſtata tanto effetto

dell' Haſta quanto dell' Aquila, coll'

aiuto del Cielo, per eſſere ſtati i ALocre

ſi minori di numero a comparatione de'

Crotoniati. Il Cornucopia vuol moſtare

la Felicità che ne provenne da cotal

Vittoria: E per quel che tocca ai due

Giovanetti, vengono ſignificati Caſtore,

e Poluce, che in detta Bataglia furono

veduti. -

La Medagla Seconda ha nel Dritto

Giove col Falmine in mano, dentro ad

un Campo pieno di Frutti, e col Cornu

copia, e l'Iſcrizzione A OKP o N: nel

Roverſcio Caſtore e Polluce. Vollero

gli antichi Locreſi oltre all'Aquila acco

piare con Giove i Fulmini, per moſtrar

la
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Delle Medaglie di Locri. ff

la Potenza con cui vinſero in detta Ba

taglia i Crotoniati.

La Medaglia Terza moſtra d'unapar

te l' Aquila, che ſtringe con gli artigli

tre Fulmini, al lato un Ramo d'Alloro,

al petto queſte Lettere Greche, A.T.

e l'Iſcrizzione A O KP o N. Nel altra

va Proſerpina con Teda acceſa. Per ſua

Dichiaratione diceſi che i Fulmini ſo

vente s'attachino all'Aquila, per Sim

bolo di Guerra. I tre Fulmini moſtra

no la triplicata Potenze c'ha Giove nel

Cielo, nella Terra, e nel Mare. Il Tau

ro moſtra la Vittoria ripòrtata da Lo

creſi. Le due Lettere A. T. dinotano

il Nome del Duce che fà detta Medaglia

ſcolpire, è pure l'Artifice che la formò.

Proſerpina colla Teda acceſa ſignifica le

grande Feſte che ſi celebrarono in Lo

cri doppo quella Vittoria, in honor di

detta Dea loro Tutelare.

La Medaglia Quarta tiene nel Dritto

un Giovane Sbarbato, e nel Roverſcio

l'Aquila, con ſotto a piedi il Fulmine,

e con un Ramo di Palme ſu le ſpalle,

con un Ala a guiſa di Braccio, e l'Iſº

crizzione A O KP o N. Già ſi è detto

di ſopra dell'Aquila col Tauro. Il Ful

mine è Simbolo di Guerra, e la Palma

di Vittoria. Il Giovane Sbarbato ſigni

fica Giove, è Apollo, è pure il Con

dottiere dell' Eſercito Locreſe contro i

Crotoneſi. -

La Medaglia guinta va improntata

con Giove nel Dritto, e nel Rover

ſcio l' Aquila con un triplicato Fulmine,

nel Dopſo, e ne' Piedi una Lepre, con

l'Iſcrizzione Greca AokPoN, Benſi che
- -

- - - - - -
-

i noſtri Croniſti Bario e Marafioti vi ſo

ſcrivono con laſciare i Fulmini, & in

vece dell'Aquila vi pongono il Falcone.

Ma ſia l'Aquila, ſia il Falcone, comun

que ella ſi ſia, fù battuta detta Meda

glia in auvenimento della Guerra

co Reggini, che nulla temevano, e per

ciò vi ſi mettano Fulmin dietro alle

ſpalle, e la Lepre cui non teme l'A

uil a.

La Medaglia Sexta rapreſenta nel

Dritto la Teſta di Giove, con l'Iſcriz

zione A o KP o N, e nel Roverſcio Un

Fulmine con un Caduceo. Con queſti

Simboli di Fulmine, e di Caduceo, voleva

no i Locreſi moſtrare il gran Poter lo

ro ſignificato col Fulmine, e l'Arbitrio

di dar Tregua e Pace, col Segno che

facevano del Caduceo.

La Medaglia Sittima tiene nel Drit

to lo ſteſſo Giove, e nel Roverſcio il

Corno d'Amaltea, con l'Iſcrizzione

A O KP o N. Volendo i Locreſi, con

tal Medaglia dare ad intendere la Ri

verenza e Divotione c'havevano a Gio

ve da cui riconoſcevano l'Abondanza e

la Fertilità della Republica ſignificata

con detto Corno. . -

Ecco nella Medaglia Ottavo effigia

to, nel Dritto, detto Giove; e nel Ro

verſcio la Teſta di Diana Coronata di

Fiori, con l'Iſcrizzione A OKP o N. Vu

ol ſignificare, Diana Coronata, l'an

tica coſtumanza delle Donne Locreſi,

che ne giorni più feſtivi dell'Anno, an

davano di Fiori Coronate.

Le ſequenti Medaglie han quaſi tut

te l'Impronto di Minerva , e fra

le altre la Nona con queſta Dea, e

l'Elmo in Capo nel Dritto, nel Rover

ſcio una Corona, con dentro al. Cer

chio una Spada, e per ſopra una

Statera, coll'Iſcrizzione A O KP o N: e

fù detta Medaglia battuta in honor di

Zeleuco, gran Legiſlatore di quel tem

po, che per dar credito alle" Leg

gi, le finſe dettade da Minerva. La

Spada allude alla maniera del morire

atto de Zeleuco, per eſſer lui intrato

in Senato Armato, contra la forma

delle ſue Leggi. La Statera moſtra

il Zelo della Giuſtitia, con cui non la

perdonò detto Legiſlatore, nè aſe, ne

al ſuo Figliulo. La Corona è ſegno

della di lui Gloria acquiſtata con tante

Operationi.

Ci rapreſenta la Medaglia X, in u

na parte Minerva, e nell'altra una Don

na ſedente, con una Pianella nella De

ſtra, e con una Tazza di Vino nella

Siniſtra, e l'Iſcrizzione A O KP o N. La

medeſima vuol alludere aſſo ſteſſo Ze

leuco, creduto da molti per la Dea

e Minerva. La Donna in quella for

ma ſignifica due ſue L'eggi concer

nenti l'Honeſtà delle Donne , cioè,

C 2 - che
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che non vadano fuor di Caſa; ſendo

ne ſimbolo la Pianella che tiene nelle

Mani, e non ne Piedi, e che s'aſten:

gano di ber Vino, che ſi moſtra nella

Tazza del Vino fuor delle Labra.

La Medaglia XI. ci offeriſce, nel

Dritto, Minerva ; e nel Roverſcio il

Cavallo Pegaſo ; e l'Iſcrizzione A o

KP o N. Per detto Cavallo ſi vien ſi

gnificata la Fama, che vollero i Locre

ſi intendere come naſcente della lor

Virtù Bellica, ſimbolegiata nel Fulmi

ne. Volendo con ciò alludere chel'Ar

te Militare non tanto proveniva della

Forza del Braccio quanto della Pru

denza di Minerva, è pur da Zeleuco

lor Legiſlatore. -

La Medaglia XII. va ſcolpita nel

Dritto con Bellona, e nel Roverſcio

Cerere Dritta con una Stella, el Cor

no d'Amaltea, e l'Iſcrizzione AOKPaN :

e meritamente ſi accopia l'una Dea con

l'altra, volendo ſignificare che oltre all'

Arme poderoſe, ombreggiate in Bel

lona, valeſſero anche i Locreſi nelle Leg

gi, e nell'Abondanza, ſignificate per

Cecere, che ſi reputa per Inventrice

delle Leggi, e delle Biade. Il Cornu

º copia dimoſtra l'Abondanza del vivere,

che proviene dall'Oſſervanza delle Leg

gi. La Stella è Simbolo di Chiarez
za, con cui s'illuſtrava detta Città per

la Fama nell'Armi, nelle Leggi, e nellº
Abondanza. -

La Medaglia XIII. ha nel Dritto

Marte in atto di combattere con la

Spada e con lo Scudo , nel Roverſcio

Minerva con l'Elmo in Capo, e l'Iſcriz

zione A o KP o N: e con eſſa venivano

a ſignificare i Locreſi, che non potevano

lodevolmente maneggiar l'Armi, ſigni:

ficate per Marte Combattente, ſe non col

Sapere e con la Prùdenza, di cui è

ſimbolo Minerva. -

La Medaglia XIV. ci preſenta nel

Dritto un CAquila che ſmembra una

Lepre: nel Roverſcio un Tripode, e

d'intorno l'Inſcrizzione Greca ZE a YPI

E o N, e l'uno e l'altro dentro ad un

Cerchio, è Corona compoſta di Frondi.

Golz. Ipb. 26. N. 5. Per haver i Lo

creſi habitato prima nel Promontoio -

Zefirio, loro rimaſe, come nella pre

ſente Medaglia, il Nome de Zephirii.

Per quel che tocca alla Dichiaratione

dell' Aquila che sbrana la Lepre, ſi puol

cavare da quella fatta ſopra nella V.

Medaglia. Il Tripode è Inſegna d' A

pollo, mentre a lui fà conſagrato, e ſi

come Apollo col ſuo Tripode è il più

riverito del Mondo, coſi foſſe la Re

publica de'Locreſi P. Fiore. Fol. 352.

Col. 2. più ſteſamente. -

La Medaglia XV ha nel Dritto

Giove Barbato, e Coronato d'Alloro,

coll'Iſcrizzione A O KP o N: nel Rover

ſcio l'Aquila che sbrana la Lepre, e

di ſopra vi pare un Fulmine. Golz. N.

7. Con leggerſi le ſuperiori Medaglie

di Locri, ſi può già interpretare la pre

ſente, poiche l'Aquila come Regina

di tutti gli Ucelli, è appropriata a Gio

ve, coſi anche i Folgori. Volendo con

ciò additare i Locreſi, che ſe loro vin

cero i Crotoniati Nemici, l'ottennero

col favore di Giove, il quale non ſolo

gli deſtinò favorevole l'Aquila, ma an

cora i Fulmini della ſua Potenza. -

La Medaglia XVI. porta nel Dritto

l'Aquila, con ſotto la Lepre, e l'Iſcriz

zione d'intorno A OKP o N : nel Ro

verſcio un Fulmine col Caduceo da un

lato, e dall'altro la medeſima Iſcriz

zione A OKP o N. Golzio, N. 9. La Di

chiaratione di tutti queſti Simboli appa

re da quelle fatte ſopra, ed in partico

lare nelle Medaglie V e VI. ove ſi ſpie

ga l'Accopiatura del Fulmine col Cadu

ceo; poi che nel Fulmine ſi dava a co

noſcere la gran Potenza de Locreſi coll'

Armi; e nel Caduceo la Tregua e la Pa

ce che ſtava in loro Arbitrio.

La Medaglia XVII. reca, nel ſuoDrit

to, Giove Coronato d'Alloro, e queſte

Lettere Greche NE o K. Nel Rover

ſcio una Donno Sedente, con duoi Baſto

mi d'una parte, e lo Scudo deli'altra:

Vi ſtà una altra Donna che fà ſegno di

metter la Corona all'altra Donna, di

otto l'Iſcrizzion AOKP o N, e dell'altra

parte queſte Lettere P o M A. NE. Golz,

Tab, 27. N. 2. Di Giove ſi è più volte

parlato nall'altre Medrglie. Le Let-.

tere Greche forſe vogliono additare il

- No

s
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Nome del Regnante d'allora. La Don

ma ſedente forſe dimoſtra Pallade di cui

ſopra: l'altra in piedi tall'ora la Vittoria

che la corona, o per dir meglio l'una

ſara Bellona e l'altra Cerere.

re il Nome di colui ch'improntò dctta

Medaglia. --

La Medaglia XVIII. tiene nel Drit

to Giove Barbato, con Corona d'Alloro,

e l'Iſcrizzione A O KP o N: nel Rover

ſcio un Fulmine in mezzo del Caduceo

e del Cornucopia. Pariſe. Tab. 4. No.

3. . Più alto Giove è ſtato mentovato,

e non accade altro. Dell'Accopiamen

to del Fulmine col Caduceo, ſi è diſ

corſo nella Medaglia XVI. Il Cornu

copia dimoſtra l'Ubertà della Campagna

. di Locri, tanto in Guerra quanto in

Pace. -

la Medaglia XIX ha nel Dritto la

Teſta d'un Guerriero con l'Elmo e Pen-.

machia: nel Roverſcio il Cornucopia, la

Stella a lato e l'Iſcrizzione A O KP o N

di ſotto. Pariſe. col. 1. No. 4. Il

Guerriero ſara il Duce di quel tempo,

in cui fu batruta detta Medaglia. Il

Cornucopia dinota l'Abondanza de Vini

in quella Città, deſcritta di ſopra. La

Stella moſtra la Chiarezza del Nome C

della Fama della medeſima.

La Medaglia XX. eſprime nel Drit

to l'Aquila che sbrana una Lepre, coll'

Iſcrizzione AO KP o N d'intorno: nel

Roverſcio un Fulmine con la ſteſſa Iſ

crizzione. Pariſe. Sopra citato No. 5.

Già ſi ſà che l'Aquila ſia Inſegna di Gio

ve, e col favore di lui ſi reſe quella

Gente Vittorioſa de Nemici , aſſiſtiti

dall'Aquila, come ſopra. Il Fulmine

dinota la lor Potenza e Bravura nel

Combattimento fatto. -

º -

BREVE DEscRITTIONE

- .. di Crotone. -

Elle Medaglie ſcriveſi in Greco

- KPOTaNI ATAN, forſe perche

Crotone huomo della Samotracia, Iſola

-

Le altre

Lettere Greche voranno forſe ſignifica

-

- -

-

-

i $9 ſi
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Delle Medaglie di Crotone. I 3

dell'Arcipelago, fondato lo haveſſe. Al

tri Hiſtorici voglionò che Miſtelo foſſe

ſtato il Fondatore. Il Calepino ſcrive,

Diomede per Fondatore di Crotone.

L'Autore de Fragmenti Etruſchi vuole

che i Pelaſgi lo haveſſero edificato. Sia

chi ſi ſia il Fondatore, è ſtata ella Gran

Città adornata di Republica, e nume

roſa di Gente, e Nido di Filoſofi , e

fra gli altri di Pitagora. Al preſente è

Regia, e Veſcovale.

3 E3 E3 è

sUccINTA SPIEGATIONE

delle Medaglie di Crotone.

A Medaglia Prima di detta Città ha

nel Dritto l'Impronto d'un Huomo

Feroce, con la Pelle del Leone, e nel Rover- -

ſcio la Civetta, con l'Iſcrizzione KPOTa- -

NIA TAN, de Crotoniati. L'Huomo

con la Pelle del Leone dimoſtra Ercole,

che anche di detta Città fà l'Iſtitutore,

e nella Piazza Majore gli Antichi ne

tenevano la Statua; e gli conſecrarono

Tempii. La Civetta è Simbolo di Proſ- º

perità, nell'Armi.

La Medaglia Seconda dimoſtra pel

Dritto una Teſta di Donna, con Beret

tino tempeſtato di Perle, ed il Vezzo al

Collo, e nel Roverſcio Ercole diſteſo ſo

pra una Pelle di Leone, ignudo, appog

gtato ſul Gomito ſiniſtro, e nella Deſtra

un Vaſo, con ſopra un Arco, e la Cla

va, con l'Iſcrizzione KROT. Erco

le nel Roverſcio non ſolo s'impronta

qui con la Pelle del Leone, ma ben an

che con il Vaſo, l'Arco e la Clava. Per

la Donna alcuni intendono Giunone,

laquale inſieme con Ercole, ſaranno Tu- ,
telari di detta Città. - -

Nel Dritto della Terza Medaglia ſi

vede Ercole Ignudo ed un piede che gli

pende; nel Capo la Pelle del Leone, ed

appogiato ſu la Clava, coll'Iſcrizzione

Greca KPOT: e nel Roverſcio Mi

nerva, con l'Elmo in Teſta. Da indi

tio cotal Medaglia di Guerra, che al

lora ſi preparava, in cui non ſarebbe

mancato Ercole con la Forza, ne e Mi

- D ºléºr Ug

º

-
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nerva con la Prudenza.

Nella Quinta Medaglia, che nel Drit

to porta la Teſta d'Ercole, con le Spo

glie del Leone, e con un Ramo di Pal

me di ſotto, e nel Roverſcio una Co

lonna con Diſco d'una parte, ed una

Mezza dell'altra, e l'Iſcrizzione Gre

ca KP OT o NIATA N. Vuol ſignifi

care Milone Crotoniato, quando a ſo

miglianza di Ercole andò nella Guerra

contro Sibariti e trionfò. Il Diſco è

Simbolo della Vittoria che Milone ri

portò ne' Giuochi Olimpici, e la Colon

ma rappreſenta quella che ſtando nella

Scuola di Pittagora, per rovinare egli

la tratenne. - -

La Medaglia Seſta faſſi vedere ſcol

pita nel Dritto con un bel Giovane, che

ſi crede e Apollo, e nel Roverſcio il

Trepiede, coll'Iſcrizzione KPOToNIA

TAN. A queſta è ſomigliante la ſetti

ma che altreſi ha nel Dritto e Apollo, e

nel Roverſcio una Città, coll' Iſcriz

zione KPOT o NI ATA N. Furono

ambe due queſte Medaglie battute ad

honor d'Apollo , molto celebrato da

quella Republica. Il Trepiede nell'una

s è Inſegna propria di detto Apollo, e la

Città nell' altra ſignifica Crotone, ſotto

la Protezzione di quel fa ſo Nume.

Seguitano due altre medeſime, cioè,

l'Ottava con Giunone Lacinia nel Drit

to, e nel Roverſcio la Mazza, è Cla

va, coll' Iſerizzione KP o T o.

La IX. moſtra nel Dritto un Cava

gliere con l'Elmo in Capo , e nel Ro
verſcio detta Giunone, coll' Iſcrizzione

s P o I o N 1 A TAN : alludendo detta

Medaglia alla Devozione che detta Cit

tà portava a quella Dea, che con cele

bre Tempio ſi venerava nel Capo La

La Clava è Inſegna d'Ercole

è Simbolo di Crotone. - º

Nella X. ſi rappreſenta nel Dritto un'

Aquila, con un Ramo di Palma : nel

Roverſcio un Trepiede coll' Iſcrizzione

x P o T o N IAT A N. L'Aquila è Sim

bolo di Giove. Il Trepiede ancor che

foſſe Inſegna di Apollo, può eſſerlo an

che e di Giove, e di Cerere, e di Pro

ſerpina, che furono Tutelari di detta

Città. -

-

pria ad UApollo.

- -

Succinta Spiegatione

Nella Medaglia XIº, ſi fa vedere una

Teſta a due Faccie, con ſotto una Stel

la. Dell'altra parte ſi vede una Nave

Brucciante, in cui ſi attraverſa un Fin

me, con queſte Lettere Latine C. F. F.

N. In eſſa Medaglia la Teſta con due

Faccie dimoſtra Giano, che per il buon

Governo riguarda il paſſato e l'auveni

re; e fù ſtampata per le Vittorie otte

nute contro de i Sibariti : merce alla

Nave Brucciante ed al Fiume che ſe l'at

traverſa, poi che ottenuta da Croto

miati la Vittoria, in Campagna aperta,

corſero infuriati dentro Sibari, e l'ab.

brucciarono, e poſcia vi roverſciero il

vicno Fiume, e l'additano le Parole

tronche C. F. F. N. che ſignificano

Civitas, Flamma, Flumine, Natans.

La Medaglie XIIa, ha nel Dritto la

Faccia d'una T2onna, con Capilli Ricci

e Vaghi, col Capello in Teſta: nelRo

verſcio Ercole Sedente, addietro la Pel

le del Leone, con una CMano poggiata,

con l'altra tiene un Vaſo ſotto cui è il

Trepiede, e di ſopra la Clava, e d'at

torno l'iſcrizzione KPotoNox. Golz.

Tab. 28. Nº. 8. Nel Dritto ſara Giu

mone Lacinia a cui fà fabricato un Tem

pio famoſo in quella Contrada. Erco

le fù il Riſtauratore e Fondatore di

quella Città. La Pelle del Leone e la

Clava ſono proprie Inſegne di Ercole,

come anche il Vaſo da bere. P. Fiore,

fol. 323 col 1. No. 1. ſopra la Meda

glia 2. d Crotone, il Tripode s'appro

La Medaglia XIIIa porta nel Drit

to la ſteſſa Dea Lacinia, ma con una

Scuffia nel Capo: nel Roverſcio Ercole

Sedente ſopra la Pelle del Leone, con

la Clava in una mano, e col Vaſo dell'

altra che verſa dell' Aqua, con l'Iſcriz

zione K Por o N 1 AT A N. Gol: Tab.

.28. Nº. 9. Pariſe. Tab. 3. No. 2. Nel

la Medaglia antecedente ſi è fatta la Di

chiaratione che vale per la preſente.

Che ſia Ercole Sedente, appogiato ſul

Gombiſo, vuol ſignificare che quella foſ

ſe Republica Libera, per Beneficio di

detto Ercole ſenza fatica. P. Fiore, ſo

pra citato. --- -

La Medaglia XIVa moſtra nel Drit
a tO
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to una Donna, con Capilli ben accon

ci, e con Capelletto Ingemmato, attor.

no l'iſcrizzione KPoTo NIAT AN. Nel

Roverſcio Ercole ſopra la Pelle del Leo

me Sedente: e in una mano un Vaſo, e

ſopra detto Vaſo l'Arco e la Clava.

Golz. No. 1o. Non giova ripeter ſem

pre lo ſteſſo, ſapendoſi bene ch'una ſia

la Dea Lacinia, e l'altro Ercole con le

ſue Inſegne, come ſopra nella Meda

glia 2. ſopra Crotone.

La Medaglia XVa, ha nel Dritto A

ollo Coronato d'Alloro : nel Roverſcio

il Trepiede , al lato un Ramo di Lauro

ſvoltato, con l'Iſcrizzione Greca KPO.

Golz. Tab. 29. No. 1. Nelle Medaglie

6. & 7. fù dichiarato e Apollo, a cui s'ap

propriano il Trepiede e'l Lauro.

La Medaglia XVIa rece tanto nel

Dritto quanto nel Roverſcio il Trepiede,

e le tre Lettre Greche KPO. Golz.

Tab. 29. No. 12: e vuol moſtrare detta ,

Città la vehemente Devozione che a

quel Nume Tutelare portava.

La Medaglia XVIIa porta nel Drit

to un Bue con certa Corona in un Pié:

nel Roverſcio la Teſta e Pelle del Leo

mc, ſopra la Clava: l'Iſcrizzione MI

LO d'una parte, e dell'altra KPoToN.

Pariſe. Tab. 4. No. 9. Il Bue da a ſen

tire la Fertilità del Paeſe, e con quella

ſoſtiene la Corona in tutte le Guerre che

tiene a Piedi. Nel Roverſcio ſi de

moſtrano i Fondatori di detta Città,

cioè Crotone che fù il primo, come nell'

Iſcrizzione, Ercole con le Inſegne ſue

della Clava e Pelle del Leone: e Mi

lone che illuſtrò dettà Città, con tante

Prodezze nelle Guerre e Battaglie fatte.

$9;:9;9:32:32:9);

BREVE DESCRITTIONE

di Sibari.

T" nelle Medaglie ſcritto in

Greco 2 H B A PH 2, e diverſamen

te ſi legge la Fondatione, mentre ſi

narra che i Trizenii, ſotto la Condotta

di Sagari Figlio di Aface Locro; è pure

gli Aſchei ſotto Iſalicio loro Capo, lo

e l'Iſcrizzione x H B A P H x.

- intendimento delle Medaglie d'i Siba

haveſſero edificato, preſſo al Fiume Si

bari, ed inde impoſto gli haveſſero il

Nome di Sibari. Crebbe detta Città

a tal ſegno, che dominò a quatro ſorte

di Gente vicine, ed a vinti - cinque

Cittá: e nella Guerra moſſa da Croto

meſi cacciò in Bataglia Trenta mille Fan

ti; e da medeſimi Nemici rimaſero dis

fatti, e deſolata la Città, e dalle loro

rcliquie fu edificato Thurio.

SUCCINTA ST'I E G ATIONE

delle Medaglie di Sibari.

A Medaglia Prima moſtra, nel

Dritto, Pallade con l'Elmo in Ca

pd , e ſopra l'Elmo Tritone, Dio Ma

rino: e nel Roverſcio il Toro con avan

ti ad un Pié una Canna Verde, ed avan

ti all' altro un Vaſo che Sparge e Aqua,

Per buon

riti e d'iThurini, da quella Originari, ſi

ſha da ſapere che quaſi tutte havevano

l'Impronto del Toro: per che ambedue

queſte Republiche preſero il loroNome

del Fiume Sibari, e della Fonte Thu

ria; e per ciò uſarono il Toro. Simbolo

dell' Acque, per lo Camino che fan

Tortuoſo e Sonoro. Al Toro s'acco

piava Pallade e Minerva, per eſſere lei

ſtata l'Inventrice di tutte le Arti, ed

ſcendendo alla Dichiarazione partico

lare di detta Medaglia, diremo ch'ilTo

ro ſignifica Sibari dalla Somiglianza del

Fiume onde preſe il Nome : la Canna

Verde s'attribuiſce altreſi al Fiume Tri

tone, e' Vaſo dell'Acqua Spargente an

cora a Pallade, per eſſere Inventrice

dell' Arti. Quindi ſi congettura che

eon l'Impronto di detta Medaglia foſſe

Sibari ricco di tutte le Arti , ſe bene

non mancaſſe che altrimente la ſpieghi.

La Medaglia Seconda ha nel Dritto

il Capo di# coll' Elmo, e nel

Roverſcio il Toro, col Capo rivolto in

dietro, e vuol denotare che quella Re

publica, ſignificata per il Toro, ſi fuſſe

ſempre avanzata nella Signoria, con la

D 2 Pia.
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Piacevolezza, tenendo ſempre il Capo

rivolto a fianchi, cioè, alle proprie

forſe : e quantunque ſi dipinga Palla

de coll' Armi, non però quelle furono

offenſive, come ſarebbe l'Haſta, ma di

ſenfive, ſignificate coll' Elmo Coronato.

Somigliante a la ſudetta è queſta Ter

za, che di una parte ha Pallade coll'

Elmo in Capo, e dell'altra il ſolo Capo

del Toro, ed un Granchio, coll' Iſcriz

zione Gteca tronca s H BA : e fù tal

Medaglia impreſſa in Honore di qual

che Capitano di Eſercito, che vinſe,

non tanto con la Forza quanto coll'Ar

te, come ſuol fare il Granchio.

Si ſcolpiſce la Medaglia Quarta con

una Corona d'Alloro di una parte, e

con dentro a quella una Civetta, e di

ſopra l'Iſcrizzione x H E A: e nell'altra

un Vaſo acconcio, come per lavarſi le

mani. La Civetta è Simbolo dell'Ac

cortezza, ma per eſſere dentro alla Co

rona d'Alloro, ch'è Inſegna propria de'

Poeti,vienne a ſimboleggiare l'Eminenza

della Poeſia Sibarita. Il Vaſo dinota

qualche Fonte Sacro alle Muſe.

La Medaglia guinta ha nel Dritto

Pallade con l'Elmo e Pennachie, equa

tro Palle a dietro : nel Roverſcio un

Cornucopia, con altre tante Palle » C

l'Iſcrizzione c o II H A. Queſta Meda

lia appartiene più toſto a Thurio, che

ù anche cognominato Copia che in det

ta Medaglia ſi porta per ſua Iſcrizzio

ne, che a Sibari, come lo nota il Gol

zio. Tab. 35. No. 2. Tanto l'una co

me l'altra hebbe per ſua Tutelare Pal

lade. Il Cornucopia ſignifica la Fertilità

di quella Campagna. Reſtano a ſpie

garſi le Palle ſudette. -

-

BREVE D E SCRITTIO NE

di Thurio.

Cºi vedremo più innanzi, nelle

Medaglie ſi legge ſcritto GoPHoN,

ed in Latino Thurio, Thurium e Thu

rii, coſi detto della vicina Fonte Turia,

ò pure della Fortezza col vocabulo Thu

-

Succinta Spiegatione -

rion ſignificata. Trovaſi con altri No

mi chiamato, cioè, Copia, Malaca, e

Thurio Novo. Fù edificato, come fà

detto, doppo la Deſtruzzione di Siba

ri. Fù Città Voſcovale, ed al preſen

te è una ſimplice Terra, ſotto-poſta al

la Caſa Spinella, nel Temporale, e cir

ca lo Spitituale all'Arciveſcovo di Roſe

ſano. - - -

SUCCINTA sp IEGATIONE

delle Medaglie di Thurio.

A Medaglia Prima di Thurio tiene

ſcolpita, nella prima faſcia, Palla

de coll' Elmo in Capo, ed un Delfino ſo

pra, ed al canto un Tridente, coll'iſcriz

zione Greca e o P 1 o N, cioè, d'i Tho

rini: nell'altra il Peſce Polpe, e gia ſi

accennò ſopra per che ſi ſcolpiſce il To

ro e Pallade, per che queſta fù Simbo

lo della Bellica Virtù, e per l'Origine

di Athene in cui era celebre il Culto di

queſta Dea. Il Toro ſignifica anco la

medeſima Virtù Bellica. Onde venen- ,

do alla Dichiarazione di detta Meda

glia; il Delfino per eſſere Segno Aqua

tico, è Simbolo del Mare, e ſovente

preſo per Nettuno Dio del Mare: tan

to più che vi è ſcolpito il Tridente, ed

accopiati inſieme Pallade e Nettuno:

Volevano dare a ſentire I Thurii che

foſſero Bellicoſi per Mare e per Terra.

Il Polpo ſignifica che gli Acqui ſono fer

mi, per-che quando una volta s'attacca

allo Scoglio non ſe ne deſtacca più.

La Medaglia Seconda ſta eſpreſſa d'u

na parte con Pallade e l'Elmo, da cui

eſce un Tritone, ſe bene altri dicano che

del mezzo in ſù moſtri l'Effigie d'un

Huomo, e del mezzo in giù quella di

Peſce con una Coda tortuoſa. Dall'altra

parte un Toro, con ſotto una Lancia,

e ſotto queſta un Peſce, e l'Iſcrizzione

e o PI o N, e due Lettere e p. Si cre

de battuta detta Medaglia per qualche

Succeſſo di Vittoria riportata in Mare,

additata con la Lancia e col Tritone Dio

Maino ; c'I Peſce ſotto la Lancia,

-- moſtra
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moſtra che foſſe ſtata dentro a qualche

Porto d'i Nemici ; onde a quel Popo

lo ne derivò gran fama, per quelle due

Lettere aggiunte all'Iſcrizzione.

Eccovi, nel Dritto della Terza Me

daglia, Pallade coll' Elmo, e di ſopra

una Corona Reale: nel Roverſcio il To

ro Caminante, e ſotto un Peſce coll' Iſ

crizzione e o PI o N. Vuol detta Me

daglia ſignificare che i Thurii s'haveſſe

ro meritata la Corona col ben ſervirſi

dell' Armi, operando più toſto che

parlando : di che ſon Simbolo il Toro

Caminante, ed il Peſce ch'è naturalmen

te mutolo. -

Nella Medaglia guarta faſſi vedere

p'el Dritto Palladè ancora con l'Elmo,

e di ſopra una Ala di Civetta: Nel Ro

verſoio un Toro, e di ſopra una Donna

che tiene in una mano un Ramo di Pal

ma, e nell'altra una Corona ſoſpeſa, e
di ſotto l'Iſcrizzione e o PI o N. Si

iudica battuta detta Medaglia in auve

nimento di qualche Vittoria riportata,

che vieni della Donna, quale per

eſſer ſeguita non men con la Forza,

inteſſa nella Palladè, che collaSaviezza

rauviſata nell'Ala della Civetta.

La Medaglia Quinta va ſcolpita con

detta Palladè Coronata d'Ulivo, inuna

parte, e dell'altra un Mezzo-Toro, con

la prima Lettera di Thurio, cioè, e. Si

penſa che fuſſe ſcolpita in auvenimen

to di qualche Guerra terminata con la

Pace. - e '

La Medaglia Seſta ha, nel Dritto,

Palladè con l'Elmo, e ſopra quello il

Caval Pegaſo, con la Coda tortuoſa: nel

Roverſcio il Toro, e ne piedi la Let

tera Greca 5, e di ſopra eoPIoN. Vuol

additare col Caval Pegaſo la Fama naſ

cente della Bellica Virtù d'i Thurii, e

la Lettera E il Nome è de l'Artefice,

ò del Duce della Republica; è pure il

numero di Dieci, per eſſer quel Popo

lo raccolto da diverſe Genti collettizie,

e poi diſpoſte in Dieci Tribù.

. La Medaglia Settima anche ſi rap

preſenta, nel Dritto, Palladè Galea

ta, con ſopra il Pegaſo: nel Roverſcio

il Toro, con ſotto un e Ancora, e l'Iſ.

crizzione e o PI o N, e le Lettere Gre

17

che E Y e A. Con tal Medaglia credeſi

che i Thurii accennar voleſſero la loro

Fama glorioſa, ſimbolegiata nel Caval

Pegaſo, che proveniva della preſta ma

turità del loro Conſigli, ſignificata per

l'Ancora, con lentezza perfettionati.

Ha-ſi nel Dritto dell'Ottava Meda

glia, Pallade coll' Elmo, e nel Rover

ſcio il Toro, coll' Iſcrizzione eoPIaN 3

e di ſotto un Delfino, e di fuori la Let

tera Greca E. Volevano con detta

Medaglia ſignificare la Bellezza del Por

to di Mare che alettava i Foreſtieri a

frequentarlo.

Nella Medaglia Nona , nel Dritto

v'è anche Palladè Coronata d'Ulivo, e

nel Roverſcio il Toro, coll' Iſcrizzione

eo P1 o N, e fuor dei piedi la Lettera

Grecha T, e di ſotto un Peſce. Già

ſi ſà che l'Ulivo a Palladè è conſecrato,

e che ſià Simbolo hor di Vittoria, hor

di Pace: e coſi detta Medaglia può ſig

nificare qualche Impreſa ſeguita in Ma

re, di cui è Simbolo il Peſce. Per la

LetteraT, può ſignificare il Nome dell'

Artefice, 6'l Capo della Republica.

La Decima Medaglia ci preſenta,

nella prima faccia, il Capo di Clandri

dè, è pure della Vittoria, e nell'altra

un Trofeo, cioè, duoi Scuài ed un Giup

pone Militare. Il Trofeo è Simbolo di

Feſta Ovale, per qualche Vittoria ot

tenuta, come forſe ſarà contro Brutii,

coll'ajuto di Clandridè.

Vien in fine la Medaglia Undecima

che rappreſenta, nel ſuo Dritto, Palla

dè con l'Elmo in Capo, ed in eſſo ſcol

pito il Tritone: nel Roverſcio il Toro

Cadente, con ſotto un Peſce, e di ſo

pra l'Iſcrizzione e o PI o N. Golz. Tab.

29. Nº. 6. e Pariſe. Tab. 5. No. 2. Puoſi

trare la Spiegazione della preſente Me

daglia da quelle fatte ſopra Thurio, e

particolarmente ſopra la Seconda e la

Nona. - - .-

E BRE
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BREVE TO ESCRITTIO NE

di Bretia, è Coſenza.

- N" Medaglie ſempre leggeſi co

ſenza ſcritta ſotto Nome di Bre

tia, ſe bene non ſteſamente, ma prin

cipiata BRET: e poi con alquanta

mutatione ſi legge Brutia, ma cotal

Nome non ſolo viene appropriato alla

ſola Città, ma ben anche a tutta la Re

gione di attorno , della quale ella fà

ſempre Capo, e Metropoli, come pre

ſentemente ſi conſerva. Credeſi da noſ

tri Croniſti fondata da gli exſuſoni,

cioè, da Poſteri di Aſchanaz, e poſcia

da gli Enotri poſſeduta. Altri penſano

che gli Enotri foſſero Fondatori, e che

i Brutii di Lucania occupata l'haveſſero.

Altri che Brentio 6 Bretio, Figlio di

Ercole, prima la Deſtruttione di Troia,

l'haveſſe edificata, e da lui forſe otte

nuto il Nome di Bretia. Altri che

Bretia Regina foſſe la Fondatrice: ma

per accordare tutti queſti diſpareri,

rieſce a propoſito dire che gli Auſoni

foſſero ſtati i primi Fondatori, e gli al

tri già narrati Habitatori, che l'haveſ

ſero accreſciuta di Gente, ed i Brutii di

Lucania vi haveſſero coſtituto il loro

Seggio, e fondata la Republica, ſebe

ne con poca durata; e dominò a quaſi

tutta la Calabria- D'ogni modo che

ſucceduto foſſe, ella è ſtata ſempre Ca

po di tutta la Calabria, e Regia, e mai

ſoggetta, come preſentemente ſi con

ſerva, ove reſiede il Governatore della

Provincia, e l'Archiveſcovo che la go

e verna nello Spirituale.
º a -

giº: i 3

SUCCINTA ST'I E GATIONE

delle Medaglie di Brctia

A Medaglia Prima, nel Dritto eſi

prime un Granchio, con ſopra una

-

Teſta di Bue, ed in mezzo BPET, e

ſotto T IaN, cioè, de Bretit: nel Ro

verſcio è il Capo di Pallade coperto du

ma Coppa di Granchio, della quale eſº

cono cinque Piedi di Granchii.

Poco diſſomigliante è la Seconda, per

che nel Dritto è Palladè , coll' Elmo

in Capo, a guiſa di Coppa di Granchio:

nel Roverſcio un Granchio col Capo di

Toro. Volevano queſti Popoli moſtra

re che nelle loro Conquiſte foſſero Sa

gaci ed Ingegnoſi, e nelle Fatichè Pa

tienti, col ſegno di detto Granchio , Bue,

e Toro. Li cinque Piedi del Granchio,

ſe bene egli ne habbia Otto, ſono forſe

Simbolo di cinque Conquiſte: e queſto

vaglia per Dichiaratione dell'una e l'al

tra Medaglia. - - -

La Terza Medaglia pare haver, nel

Dritto, un Capo di Guerriero Prode, e

di ſopra l'Ucello Grifone: nel Roverſcio

la Vittoria Alata, il Corno di Amaltea,

un Trofeo, cioè duoi Scudi e Militari,

ed un Martello, con l'Iſcrizzione BPET.

Il Capo del Guerriero dimoſtra qualche

Capitano è Duce de Bretii : ma per

che va unito col Grifone, per queſto

volevano i Bretii moſtrare la loro gran

Potenza, e divenuti Terribili a Vici

ni, ed a Lontani : e perche alla Vit

toria Alata è unito il Corno di Amaltea,

vien ſignificata l'Abondanza e Felicità

di vivere. Li Trionfi ſon ſignificati nel

Trofeo, e nel Martello ſi moſtra l'Eſpu

gmatione de' Popoli.

Nel Dritto della Quarta Medaglia ſi

vede una Teſta di Guerriero, col Grifone

nell' Elmo, e nel Roverſcio Pallade con

Lancia e Scudo, ed appreſſo è la Ci

vetta, ed hor la Lira, ed hor la Lan

terna, con le Lettere Greche BR ET.

Pe'l Guerriero ſi denota il Duce della

Republica. Per Palladè armata di Lan

cia e Scudo, ſi raffigura la Fortezza de'

Bretii, dotata di tre Prerogative, Sa

vezza, ſimboleggiata nella Civetta,

Concordia di voleri, moſtrata nella

Lira, e Prevedimento del futuro, ſigni

ficato nella Lanterna.

La Medaglia guinta ha ſcolpito, nel

Dritto, Giove ſopra un Carro, col Ful

mine nelle mani, ſe bene Aldrovandi vi

ag
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aggiunge la Briglia, ed un Scettro Rea

le, ed un LAquila ſotto a piedi de Ca

valli e l'Iſcrizzione BPET : nel Ro

verſcio era la Vittoria. Le Medaglie

con le Bighe per eſſere ſolite d'impron

tarſi in auvenimento di Giuochi, 6 di

Guerra, è di Vittoria, è di Triomfi,

coſi è nella preſente, con vederſi Giove

fulminante, e la Vittoria contrepoſta.

L'Aquila ſotto a piedi de Cavalli vuol

moſfraci il Diſprezo già de Romani è

ſconfitti, è abandonati, in tempo d'An

nibale, -

La Medaglia Soſta è ſimile à la guin

ta, con queſta differenza che nel Drit

to è la Carozza è Biga con la Vittoria

e Alata, e di ſotto l'Iſcrizzione BPET;

e di ſopra il Campo: nel Roverſcio e A

ollo Coronato: è con eſſo ſignificata la

º" de Giuochi Sacri, ſoliti farſi

in honore degli Dei: e detta Vittoria

ſara ottenuta da Bretii ne' Giuochi Pi

thii, che ſi celebravano in honor di

Apollo. -

La Medaglia Settima fa vedere, nel

Dritto, la Vittoria con la Parola Gre

cha BPET, e nel Roverſcio Giove

Ignudo, con Fulmini in una mano, e

con lo Scettro nell'altra, all' uno de'

lati il Cornucopia, e nell'altro una Stel

la. Si giudica detta Medaglia eſſer ſta

ta coniata in Argomento di celebre Vit

toria, dalla quale ne ſiano a Breti pro

venuti molti Beni , mentre la Vittoria

in eſſa ſcolpita è chiaro Simbolo per li

Beni da eſſa provenuti, ſara ſtata qual

che nuova Signoria, ombreggiata nello

Scettro, e l'Abondanza de Vini, inte

fa nel Cornucopia, e Chiarezza di No

me, ſimboleggiata nella Stella. “

La Medaglia Ottava ha Giove nel

. Dritto, e nel Roverſcio l'Aquila acom

pagnata con qualche Iſtromento della

Fucina di Vulcano, cioè, è con Mar

tello, è Incude, o Tenaglie, e l'Iſcriz

zione BPET: ed è chiaro nelle Fa

vole che Giove e Vulcano foſſero Fratel

li, e ſi haveſſero diviſo l'Imperio, l'u

no ritenendo il Cielo, e l'altro l'Infer

mo, con che Vulcano haveſſe ſempre a

fabricare Fulmini a Giove: onde vo

levano queſti Popoli che ſi come a Giove

-

la Forza vinto haveſſe.

non mancavano Fulmini da caſtigare i

Rei, coſi a loro non ſarebbero mancati

nè l'Ardire, nè la Forza per punire li

Nemici. L'Incude è Simbolo di gene

roſa Reſiſtenza, il Martello per che bat

te, e non toglie, è Simbolo del Tra

vaglio, e coſi eſſi ſe potevano eſſere

Combattuti, mai venivano pero Ab

batuti. -

La Medaglia Nona moſtra Giove nel

Drirto, e l'Aquila nel Roverſcio, con

la Stella ſopra : ſe bene altri vì aggiun

gono il Folgore a piedi , e'l Cornucopia

con l'Iſcrizzione BPET, nel lato. Nè'

Fulmini ſi moſtra la Virtù Bellica, nel

la Stella là Chiarezza della Fama, e

nel Cornucopia l'Abondanza delle Coſe:

e per tutto queſto volevano ſignificare

la poderoſa Protezzione del lor Giove,

da cui ricognoſcevano ogni Bene.

La Medaglia Decima porta , nel

Dritto l'Aquila ſtante ſopra una Corona,

e Giove Ignudo in piedi, appogiato col

Braccio ad un' Haſta, e col Piè calcante

un Capitello di Colonna, e l'Iſcrizzione

BPET. Nel Roverſcio un Capo d'Huo

mo, con lo Scettero , e dietro al Collo

una Cigala. L'Aquila che ſta ſopra la

Corona, par che foſſe Gieroglifico di

Fermezza di Dominio, per Beneficio

di Giove, è pure di qualche eccellente

Guerriero ſcolpito in quella forma, con

l'Haſta che vì è, più con l'Arte che con

La Cicala di

moſtra la Copia di quelli Animaletti nel

Paéſe de Bretii.

La Medaglia XIa ha , nel Dritto,

Giove con un'Animaluccio, Cicala for

ſe è UApe: nel Roverſcio Giove, che

con la Seneſtra tiene alzata l'Haſta, e

con la Deſtra ſi appogia al proprio Fi

anco, ed a Piedi un Ceſpuglio, ed al
lato una Corona d'Alloro con un' ſi i

TOla ſopra, e l'Iſcrizzione al lato de

B PET. La Cicala è Simbolo che in

Reggio, Città de Brutii le Cicale ſiano

mutule ; ma ſe ſia Ape ſignifica che il

Mele foſſe ſervito a Bretii per Cibo

ordinario. Giove ſituato in quella for

ma addita eſſer loro poco coſtato l'ha

verſi portato al Dominio, e l'Aquila di

moſtra la Velocità.

E 2 ILa

-
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La Medaglia XII° ha, per l'una par

te Giove, e per l'altra Marte con lo Scu

do, Lancia, e nello Scudo un Lampo,

con la Greca Parola BP E T. Vuol

ſignificare la Virtù Bellica de Bretii,

coſi nell' offendere ſignificata nella Lan

cia di Marte, come nel difendere ad

ditata nello Scudo , tanto che lo ſteſſo

diffenderſi ſia vibrar Fulmini d'Offeſa.

La Medaglia XIII°. reca l'effigie an

che di e Marte, nel Dritto, col Velo in

Capo, e la Lancia, e Veſtito Militare,

nelle mani: nel Roverſcio moſtra il Ca

po della Vittoria Alata, coll'Iſcrizzio

ne B PET. Marte Velato voleva ſig

nificare che i Bretii nel combattere non

teneſſero Pericolo, e coſi combattendo

ſempre la Vittoria foſſe per loro i di

pingendoſi Alatacome Simbolo del loro

gran Nome, e forſe nel Maneggio dell'

Armi. - - ,

La Medaglia XIVa tiene, nel Drit

to, l'Aquila col Fulmine, con la Lira;

e nel Roverſcio un altra Lira, coll' Iſ

crizzione B PET. Volevano i Bretii

ſignificare che loro foſſero ſempre pron

ti a portarſi con gli altri della ſteſſa ma

niera che coſtoro con eſſi loro , tanto

nel Bene quanto nel Male, tanto in

Guerra quanto in Pace. Il Fulmine è

Simbolo di Guerra e di Male, e la Ce

dra di Concordia e di Bene.

La Medaglia XVa ci fa vedere, nel

Dritto l'Aquila con le Ali diſteſe, e con

una Tromba, un Delfino, e l'Iſcrizzio

de B PET: nel Roverſcio Palladè con

l'Elmo, e ſopra quello un Pegaſo. La

Tromba per eſſere Simbolo di Guerra,

il Delfino Simbolo di Mare e di Cele

rità, volſero quei Popoli darci ad in

ſtendere qualche Fatto d'Armi Mariti

mo, con molta Fama del lor Nome, di

che è Simbolo il Pegaſo ſù l'Elmo di

Palladè.

Nella Medaglia XVI°. pe'l Dritto

vedeſi Palladè , con lo Scudo e con

l'Haſta, e dinanzi una Civetta, con le

Ale diſteſe , e di dietro l'Iſcrizzione

BPET. Nel Roverſcio il Capo d'Er

col con la Pºle di Leone Paladeſig.

nifica la Virtù Bellica regolata dalla Sa

viezza e Prudenza, ſignificata nella Ci

-

-.

e

vetta. Col Capo d'Ercole dimoſtra

l'Origine de Bretii, per eſſer derivati

da Brento Figlio d'Ercole.

La Medaglia XVII. nel Dritto tiene

ancor Ercole come di ſopra , coll' ag

giunta della CMazza è Clava e nell'

altra parte Pallade ſola, come nella Fi

gura precedente, ma nella Dichiarazio

ne vì nota Palladè ormata, hor di Scu

do e Lancia, hor di Lancia e Fulmiue,

coll' Iſcrizzione B PET. Nell' Er

cole ſi dimoſtra l'Origine de Bretii , e

la lor Fortezza Militare, nell' impreſe

difficili: nella Palladè la Prudenza nel

Maneggio delle Armi.

Nella Figura della Medaglia XVIII°.

ſi vide ſolo Giunone, con la Farfalla,

come la pone il P. Fiori, nella ſua Di

chiarazione ; e nel Roverſcio Nettuno

col Tridente nella Deſtra, e nella Siniſ

tra hora il Capo d'un Toro, hora un

Cancro. Si dichiara coſi perche vorra

darci a ſentire la Guerra fatta da Brutii

contro Thurini che gli vinſero per Mare.

La Medaglia XIXº. nel Dritto, ci

preſenta Giove, e nel Roverſcio l'A

quila , con una Figura Mathemati

ca. Cotal Medaglia ci da a penſare

che i Brutii, coll' Ajuto di Giove e della

ſua e Aquila, ſi raffermaſſero ne' Dom

nii e Signorie.

La Medaglia XXa porta, nel Drit

to, Giove Coronato d'Alloro, con la

Spiga addietro: nel Roverſcio l'Aqui

la co Fulmini a Piedi, una Stella ſo

pra, il Cornucopia a lato e l'Iſcrizzione

BPETTHaN. Golz. Tab. 24. No. 1. Gio

ve fù Tutelare de Bretii , e da eſſi ri

verito, e nelle loro Medaglie impron

tato. L'Aquila ed i Fulmini ſono In

ſegne di detto Nume, con cui voleva

no i Bretii dare a ſentire la loro Poten

za e Valore formadibili a tutti. La

Spiga e'l Cornucopia additano la Ferti

lità di quel Territorio Bretio che ne for

e mavano l'Iſcrizzione. La Stella moſ

tra la Chiarezza del loro Nome da per

tuttO.

La Medaglia XXI. ha, nel Dritto,

lo ſteſſo Giove Coronato d'Alloro. e lui

dentro ad una Corona fatta di Frondi:

nel Roverſcio l'Aquila co Fulmini a

- Pie
-



-

Delle Medaglie di Bretia.

Piedi; la Lira d'una parte, e l'Iſcriz

zione Greca BP ET TI o N. Golz. Tab.

24. Nº. 2. Giove fù, come ſi è detto,

uno de Tutelaria Bretii che loro dava

ſempre Vittorie, ſignificate con la Co

rona che vi ſcolpiſce. L'Aquilaed i Ful

mini moſtrano, come anche è ſtato nar

rato, la loro Potenza, mentre ſon pro

prie Inſegne di Giove. La Lira è In

ſegna d'Apollo, ed è anche Simbolo di

Concordia e di Pace, e coſi accopiata

co Fulmini, Simboli di Guerra, vo

levano dare a ſentire che i Bretii foſſe

ro pronti a vivere in Guerra ed in Pa

ce , come i Nemici lo voleſſero. P.

Fiore. Fol. 342. col. 2. N. 1. nella Me

daglia 14 d'i Bretii.

La Medaglia XXIIa reca, nel Drit

to, Giunone con una Mitra Doneſca

nel Capo, e ſopra quella una Luna Bi

corna, e dietro il Cornucopia, ed innan

zi queſte Lettere Greche N 1 K a N: nel

Roverſcio Giove co Fulmini in una ma

no, e lo Scetto nell'altra il Cornucopia

d'una parte, e l'Iſcrizzione BPETTI o N.

Golzi. Tab. 24 Nº. 4. Giunone fù Dea

Tutelare de Bretii e la Luna Bicorna

in Teſta di lei vorra moſtrar la gran

Potenza, come fanno i Turchi, che

per Inſegna hanno Lune Bicorne. Il

Cornucopia dinota la Fertilità della Cam

pagna: quelle Lettere Greche NIKON,

forſe eſprimono il Nome di quel Capo

Regnante allora, è l'Artefice che la co

niò. Giove, altro Tutelare co Fulmi

ni, Scettro, Cornucopia, voleva addi

tare che, non tanto Giunone quanto lui,

foſſe quello che dava Poter a Bretii,

Dominio ed Abondanza con Divitie.

La Medaglia XXIII°. moſtra, nel

Dritto, lo ſteſſo Giove col Fulmine di

dietro : nel Roverſcio Marte combat

tente, con Lancia e Scudo, ed in eſſo

ſcolpito un altro Fulmine di ſotto la

Lettera Greca o, e l'Iſcrizzione EPET

T 1 o N. Golz. No. 5. Con queſto che

fù detto ſopra nella Medaglia 15. de'

Bretii, ſi potra ſentire queſt'altra.

La Medaglia XXIVa ha, nel Drit

sto, Ercole con la Pelle del Leone in

Teſta, nel Roverſcio Palladè con lo

Scudo e Lancia, e lo Sparviere d'una

21

parte, e dell'altra l'Iſcrizzione E e ET

T 1 o N. Golz. No. 7. Con la Scultu

ra che facevano i Brerii d'Ercole, vo

levano additare la lor Origine da E

cole, per mezzo di Bretio Figlio di lui,

e Fondatore della Città Bretia, hoggi

Coſenza. La Pelle del Leone è l'in

ſegna di Ercole. Palladè fù Tutelare

de Bretii, come ſi è più volte veduto.

Lo Scudo e Lancia ſono Inſegne attri

buite a detta Palladè. Lo Sparviere

per eſſer Ucello Rapace denota le Con

quiſte da loro fatte, per tutta la Cala

bria di tante Città.

La MedagliaXXVa porta, nel Drit

to, un Guerriero con l'Elmo in Teſta,

ed in eſſo ſcolpito il Grifone, e tutti ſon

dentro ad un Cerchio di Frondi: nel Ro

verſcio Palladè con Lancia e Scudo, la

Lira d'una parte, e l'Iſcrizzione BPET

T 1 o N. Golzi. No. 8. Il Guerriero ſara

il Duce di quel tempo Dominante.

L'Elmo moſtra Prontezza di Guerra in

lui. Il Grifone come fù ſopra ſpiegato,

nella 3a. Medaglia de'Brutii del P. Fio

re. Fol. 329. No. 6, cuſtodice loro, e

fieramente combatte contro gli Arie

naſpi che a truppe uniti vengono a ra

pirlo: da ciò ne vienne l'intendimento

di ſi formidabile Potenza de' Brutii a

guardare il proprio, e diffenderlo di

qualumque Aſſalitore Palladè già s'è

detto che fuſſe l'altro Nume Tutelare.

La Medaglia XXIVa. ha, nel Drit

to la Vittoria e Alata : nel Roverſcio

Marte con una mano in Teſta, e coll'

altra tiene una Faſcia in Braccio, e la

Lancia, ed appreſſo vì ſta un Ser

pe, con la Lettera M , e l'Iſcrizzione

BP E T T 1 o N. Golz. No. 9. Già ſi ſà

dall' Iſtoria il corſo delle Conquiſte

fatte da Bretii , con l'aiuto della Vit

toria a loro propitia e Tutelare. Marte

ſopra detto fù colui che a quei Popoli

favoreggio in tante Impreſe. La Let

tCra " dimoſtra tal hora il Nome del

Inciſore della Medaglia.

La Medagla XXVII. tiene , nel

Dritto, un Guerriero con l'Elmo in Te

ſta, & in eſſo il Grifone, e di ſotto un

Fulmine: nel Roverſcio la Vittoria e A.

lata che pone la Corona ſopra un Giup
F pone
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pone di Ferro, con lo Scudo d'una parte

e Lancia dell'altra, e ſotto lo Scudo

inn'Ancora. i è l'Iſcrizzione BP ET

r1oN , & una Lettera doppia, cioè

MB. Golzi, N. 1o. Del Guerriero ſi po

tra vedere ſopra, nella Medaglia 29.

La Vittoria in quel modo impreſſa fà
vedere che in tanto vinto haveſſero i

Bretii in quanto a Fòrza di Braccio Ar

mato haveſſero combattuto. Quella -

Lettera doppia par che foſſe un Beta

Greco con un Kappa rovenſciato, e

forſe moſtrera il Nome dell'Arte

fice. -

La Madaglia XXVIII'. ha, nel

Dritto, la Teſta di Donna Coronata

d'Alloro, ed addietio un picciolo Mar

tello: nel Roverſcio la Vittoria e Alata

ſopra una Biga, che con una manº

sferza i Cavalli, e con l'altra tiene i

freni, e di ſotto vi è l'Iſcrizzione BPET

rIaN. Golz. Tab. 25. N. 1. La Donna

ſara, è Palladè è Giunone, NumeTu

telare, tra gli altri de'Breti. Nel Martel

lo dimoſtra la Coſtanza di quella Gente,

che, a Forza di Martello haveſſero ſu

perata la Durezza de Nemici. La Vit

ioria in quel modo impreſſa vorra addi

tare, che ſe gli haveſſe favoriti e pro

tetti, accaduto foſſe per mezzo delle

, Fatiche bene impiegate. -

lei, Medaglia XXIX: ha, nel Drit

to, Giove Coronato d'Alloro, ed addie

tro il Fulmine: nel Roverſcio"
con ſotto a Piedi i Fulmiui, il Caduceo,

e l'Iſcrizzione BPETTI oN. Pariſe N.

4. La ſpiegatione di detta Medaglia ſi

può trarre da quelle di ſopra, nelle Me

daglie 25 e 26 de Bretti. - - -

La Medaglia XXX moſtra, nel

Dritto, una Donna col Velo in Capo,

e dietro al Collo un Vaſo, con ſopra

un Ape, o altro Animaletto che ſia:

nel Roverſcio Nettuno col Tridente in

una mano, e di ſotto al Piè la Teſta di

un Bue; a lato di Nettuno un Gran

chio, e dell'altro l'Iſcrizzione BP E T

r 1 a N. Pariſe. N. 9. Si può conget

turare che la Donna foſſe Giunone è

pure Diana, e ch'il Vaſo foſſe quello

in cui da Gentili ſi ſacrificaſſe L' Ape

-

è altro e Animaletto che ſia, credeſi

ſcolpito per dimoſtrare la Bellezza del

la Campagna fiorita. Nettuno col Tri

dente ſignifica la Commodità de Porti

in quel Mare: el Bue l'Abbondanza di

cotali Beſtie, tanto per le Carni, che

ſomminiſtrano al vivere, quanto per

la Cultura de Terreni. Il Granchio,

per eſſer Animale aſtuto a far la Cac

cia, dimoſtra l'Accortezza de' Bretii a

far Conquiſte. -

La Medagllia XXXIº tiene, nel

Dritto, lati e Alata, con Capil

li Ben intrecciati: nel Roverſcio un

Euomo che con una mano ſi pone in

Teſta un Ceſto, e coll'altra tiene l'Ha

ſta ed una Palla, e d'un lato la Lettera

ri, dell'altro l'Iſcrizzione Bp e T r 1

n N. Pariſe N. 1o. Per la Vittoria ſi

da a ſentire la Proſperità de Bretii nel

le Bataglie, che ſempre loro riuſcivano

con le Vittorie. Per l'Huomo in quel

la forma ſcolpito, ſi vorra dare a

ſentire qualche Capo di Republica,

il quale doppò haver felicitamente com

battuto con l'Haſta, ſi foſſe arrichito di

ſpoglie. La Lettera II Greca, demoſtra

il Nome di lui.

La Medaglia XXXIIa porta, nel

Dritto, e Apollo Coronato d'Alloro, e

la Lira addietro: nel Rovercio un Huo

mo ſopra il Carro, che con una mano

tiene una Sferza, e con l'altra il Fre

no, ed euvi l'Iſcrizzione B PET TI o N.

fariſe N. 12. Potraſi penſare, per

detto Huomo aſſiſo ſi'l Carro, la felice

Pompa con cui qualche Capo Regnan

te di quella Republica, foſſe ritornato,

ed e Apollo che l'haveſſe favorito come

Tutelare. La Lira, per eſſere Segno di

Letitia, dinotera il Godimento di quel
Popolo.

La Medaglia XXXIIIa. ha , nel

Dritto, l' Aquila con Ramo di Palma

a Piedi: nel Roverſcio il Trepiede. Pa

riſe Tab. 8. N. 2. Per eſſer l' Aquila

Simbolo di Giove, il Trepiede d' Apol

lo, ſaranno congietture di eſſerſi detta

Medaglia battuta in tempo di qual

che Bataglia che foſſe riuſcita ſotto

gli Auſpicii di detti Numi, onde ſi

- - - - - - - - fuſe
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fuſſero ottenute le Palme della Vitto

ſºdda
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. RREVE z EscRIrrroNE

di Pandoſea.

Andoſea fù Città famoſa, fondata

da gli Enotri, onde divenne Me

tropoli e Regia di loro, in cui ſoggi

ornarono prima le Rovine di Troja;

e per eſſer ella bagnata dal Fiume A

cheronte (hoggi detto Compagnano) o

vefù Aleſſandro Rè d'Epiro, ucciſo da'

Lucani; quindi è che i Pandoſini più

volte furono chiamati Acherontini. Di

eſſa ha Origine una picciola Terra det

ta Caſtel Franco, eſiſtente nella Deoceſi

di Coſanza, ſotto la Caſa Serſale. -

SUCCINTA STIEGATIONE

Telle Medaglie di Pandoſiea.

A Prima Medaglia dell'Antica Pau.

Li va ſcolpita con Apollo nel

Toverſcio. Co'l'impreſſione di tal

Medaglia ſi congettura poterſi dire:

che, ſi come Apollo col ſuo Tripode ed

Oracolo in Delfo, foſſe pel Mondo il

iù celebre e riverito, coſi anche foſſe

f, loro Republica, ſenza farſi altra Iſº

crizzione della Medaglia. -

La Seconda Medaglia ha, nel Dritto,un

Guerriero con l'Elmo e Pennachia penden

te: nel Roveſcio un altro Huomo, con Co

rona differente dell'ordinarie, e l'Iſcriz

zione Greca II A N A o s1 E a N nell'una

e laltre parte. Golz. Tab. 23. N. 19.

Sarà detta Medaglia battuta ſotto qual

che Capo di quei Popoli che fatto

haveſſe qualche Prodezza ſingolare.

L'altro Huomo con quella Corona ſarà A

pollo Tutelare. -

La Terza Medaglia ha, nel Dritto,

Giove Coronato d'Alloro, e d'intorno

l'Iſcrizzione Axer nnt an: nel Ro
e ri Temeſa, della Dioceſi di S. Mar

R 2 - - º º

verſcio un Guerriero a Cavallo, che

con Lancia feriſce un altra a Terra bat

tuto, armato queſto di Scudo e Lancia,

ºl'ſcrizzione NIKIAz. Golz. Tab. 25.

N. 5 e Pariſe N. 1. e come credo Gol.

zio Fol. 351. l'uno tiene che ſia Giove,

l'altro che foſſe il Cavalier Nicia, che

proſtrato haveſſe qualche Luttore, è

Combattitore in qualche Zuffa: ma io

credo che voleſſe denotare il Rè Aleſ:

ſandro che nel Fiume Acheronte, onde

i Themeſani furono anche chiamati A

cherontini, fu ucciſo, conforme all'Iſto

ria raccontata da Strabone. -

La guarta Medaglia ha, nel Drit

to, una Teſta di Donna con Mitra Do

neſca in Teſta, e con Pendente nell'O

rechie, e l'Iſcrizzione Greca a K E

P º N TAN: nel Roverſcio un Caprone

colco per Terra, con la medeſima Iſcriz

zione. Golz. N. 9. e Pariſe. N. 2. Per

quella Donna, nel Dritto, Golzio. Fol.

251, congettura che foſſe qualche Dea

Tutelare di quella Città, come Giuno

ne è Minerva, per lo Caprone ne par

lando detto Golzio, più coſe dimoſtra,

1. perche la Capra come che leccando

l'Ulivo lo rende Sterile, a Minerva ſi

ſacrificava, per eſſer attribuito l'Ulivo

alla ſteſſa. 2. Per dinotare la Diligenza

di tale Animale. 3. Perche le Capre fu

rono de Rè di Macedonia e d'Epiro

havute in gran honore, a ſegno che

Carano Primo Rè loro, onde tutti gli

altri hebbero Origine ſino a detto LA

leſſandro, quando paſſò ad occupare la

Città Edeſſa, vi menò un Gregge di

Capre, come per Oracolo: e per dimo

ſtrare gli Acherontini d'haver nel loro

Paeſe ucciſo detto Aleſſandro, vi bat

tevano il Caprone nelle Medaglie.

-

-

BREVE DESCRITTIONE

di Temeſa.

Temeſa onde deriva la Terra chia

mata Malveto, ſi notò prima Pand:

º ſtº
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co, nella Calabria Citeriore. Era pri

ma Città Maritima, e nelle Medaglie

ſcritta in Greco T E ME 2 E a N, e più

communemente ſcritta in Latino Tcmp

ſa e Temeſa. Fù fondata dagli Auſo

ni, e poſcia da gli Etoli Compagni di

Itante habitata. Gli Etoli furono poi

da Brutii cacciati, ed i Brutii d'An

nibale, e da Romani abbatuti.

svccINTA SPIEGATIONE

delle Medaglie di Temeſa.

L" Prima Medaglia di detta Città

va improntata, nel Dritto, con un

Tempio, e nel mezzo un Idolo, e nel

Roverſcio un Soldato, coll'Iſcrizzione

Greca T E M E 2 o N. Venne tal Me

daglia impreſſa in memoria di quel Au

venimento narato dell'Iſtorie, perche

Uliſſe approdato nelle Maremme di quel

Paeſe, un ſuo Compagno Polito volle

sforzar una Donzella , ed infuriatoſi

quel Popolo l'ucciſe: ſi di ad infeſtare

tutto quel Territorio, con penſiero

di laſciar quel Popolo in abandono la

Città, ma ricorſo all'Oracolo, gli fà

riſpoſto che ogni Anno dar doveſſe u

na Vergine, e ſopragiunto il di, ed

Eutimo Locreſe invaghitoſi delſa Gio

vane, s'offerſe di voler cimentarſi col

Demonio, ſe gli foſſe data per Spoſa

la Donzella: accettata l'offerta quel Po

polo, egli azzuffatoſi col Demonio lo

vinſe , e rimaſe libera la Donzella.

Quindi il Tempio coll'Idolo ſono il De

monio che rapicce la Vergine ed il loco

ove ſi offeriva tal Tributo. Il Soldato è

Polito Compagno d'Uliſſe, è più toſto

Eutimo. - -

La Medaglia Secondo ha il Tempio

con l'Idolo in una parte, e dall'altra un

Soldato Sedente, ſopra un Trofeo è Ca

rozza, con Corona d'Alloro in Teſtaed

in una mano, e lo Scettro nell'altra, e tre

altri Rami d'Ulive ſon da'lati, e l'Iſcriz

zione eEMEXEeN. Pariſe. Tab. 2.N. 3

Oueſta fù ſpiegata nell'antecedente.

Che poi il Soldato ſi ſcolpiſce all'oppo

ſito delle paſſate, per che ivi vedeſi

2Dritto, e qui Sedente con l'Alloro, vuol

denotare che allora foſſe Combattente,

ed hora Vittorioſo. -

B REVE TO ESCRITTIO NE

di Tirina.

Cº" nelle Medaglie ſi legge in

Greco ſcritta T EPH N o N , e da

eſſa ha Origine la Terra Maritima chia

mata Nocera, credeſi edificata da Cro

toneſi, e fù di eſſi Colonia. -

$3:33:

SUCCINTA ST' I GATIo NE

delle Medaglie di Tirina.

A" Prima ha , nel ſuo

Dritto, Sirena Ligea con la Corona

ini nel Roverſcio la Vittoria A

lata Sedente ſopra una Sede, con una Co

rona nella Deſtra, e nella Siniſtra un

Ramo d'Ulivo, e l'Iſcrizzione T E PH N.

In tutte le Medaglie di detta Città,

quaſi ſempae vedeſi Ligea Sirena, e ſi

gnifica la Città, e per ſegno che foſſe

Libera ſi raffigura con la Corona in Te

ſta. La Vittoria Sedente moſtra che foſ.

ſe ferma, con l' Ale aperte per fare da

pertutto ribombar la Fama. La Coro

ma di Fiori e l'Ulivo moſtrano che la

Vittoria foſſe pacifica, ſenza Sangue

ſeguita.

La Medaglia Seconda è poco diffe

rente della precedente, perche dove in

quella la Vittoria teneva alla ſiniſtra

l'Ulivo, qui tiene un Caduceo, coll'I

ſcrizzione T E P H N, e per eſſer il Ca

duceo Simbolo dell'Ambaſciate, e pero

a Mercurio conſegrato, ſi cava che la

Vittoria fuſſe pacifica, ſenza ſangue,

perche terminata con Ambaſciata.

La Medaglia Terza ha pure, nel

Dritto, la Sirena Ligea, ed ad un lato

la Tromba , e nell'altro la Lira : nel

Ro
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Roverſcio la Vittoria Alata, che con

una mano tienc una Corona di Fiori, e

con l'altra Laquila, e l'Iſcrizzione 1 E

P H N. Ancor che la Tromba ſia Sim

bolo di Guerra e la bira di Pace, tut

tavia ſi ponno ben accopiare per due

ſorti di Poeſia, l'una grande nella Trom

ba e l'altra dolce nella Lira, quali

in quel tempo fiorivano in detta Città.

La Medagliaguarta ci preſenta agli

occhi,nell)ritto, la Sirena Ligea Coronata

d' Alloro, coll'Ifcrizzione T E PH N E

oN ; e nel Roverſcio una Teſta di Leo

ne , con che ſi vien ſignificato che i

Tirini foſſero fioriti, e nella Poefia, e

nel Valore: nella Poeſia perche Ligea

Sirena fa-ſi vedere Coronata d'Alloro, e

la Sirena è Simbolo del Canto, ed il

Lauro Simbolo de' Poeti, conſegrato

ad Apollo Dio de' Poeti: nel Valore

per la Teſta del Leone, ch'è Simbolo

della Fortezza.

La Medaglia Quinta moſtra, nel

Dritto, la ſteſſa Sirena con una Cedra

in mani, ſi come voleſſe ſuonare e can

tare: e nel Roverſcio la Teſta d'Apollo

Coronato d'Alloro, con una Lira, e

con l'Iſcrizzione T E PH N o N, e con eſ

ſa ſi moſtra l'eminente Poeſia di quella

Città, mentre tanto la Cedra della Si

rena quanto la Lira d'Apollo ſon Gie

roglifici di Poeſia.

La Medaglia Seſta, nel ſuo Dritto,

moſtra e Apollo Coronato, l'Iſcrizzione

T E PH N; e nel Roverſcio il Sole cir

condato di Raggi: e con tal Medaglia

ſi dava a ſentire l'Abondanza di quella

Città nelle Richezze, perche ſi come

il Sole produce nelle Viſcere della Ter

ral'Oro; ed Apollo Coronato d'Oro è Sim

bolo delle Richezze, coſi detta Città

fuſſe tutta Oro.

La Medaglia Settima porta, nel Drit

to, Ligea Sirena dentro una Corona

d'Alloro, è d'Ulivo: nel Roverſcio la

Vittoria e Alata, Sedente ſopra un Vaſo

grande rivolto, ed in una mano tiene la

Corona, e nell'altra il Caduceo, e l'I

ſcrizzione Greca T E P 1 N A 1 a N.Golz.

Tab. 23. N. 3. Con queſto fù auverti

to qui nella Ie II Medaglia per ſpiegar

ſi la preſente.

La Medaglia Ottava ha, nel Rover

ſcio la Vittoria Alata, Sedente ſopra

un Piè d'Eſtallo, col Braccio ſteſo, e

nell'altra mano il Caduceo poſato in det

to Piè d'Eſtallo, e l'Iſcrizzione T E PI

N A 1 o N. Golz. N. 4. A detto ſteſſo

modo puoſi far la Dichiarazione con

quelle delle già dette.

La Medaglia Nona ha, nel Dritto,

Ligea con Capilli vaghi, e dietro al

collo T E P 1 N A 1 o N : nel Roverſcio

la Vittoria Sedente, che tiene uno Spar

viere. Golz. Tab. 23. N. 5. Non oc

corre ripetere la Dichiarazione altre vol

te fatta, per eſſere quaſi tutte le Me

daglie di Tirima ſomiglianti. Reſta ſo

lo a vedere perche Tirina faceſſe le

tre Gambe, lequali per eſſere Inſegna

propria della Sicilia, chiamata un tem

po Trinacria, da i Tre Promontorii che

in quella ſono, come narra l'Inveges.

Parte 1. Fol. 297. Golzio nelle Meda

glie di Sicilia. Onde vedendoſi de

ſcritto fuor di Sicilia, nelle Città di

Velia e Tirina, va penſando detto Gol

zio che dette Città, è foſſero ſogette

alla ſteſſa Sicilia, è pure amiche con

federate. Lo Sparviere per eſſer Ucello

di Rapina, dimoſtra che quella Repu

blica andaſſe a qualche Conquiſta.

La Medaglia Decima moſtra, nel

Dritto Ligea con vaghi Capilli, e l'I

ſcrizzione T E R 1 N A 1 o N : nel Rover

ſcio la Vittoria Sedente col Caduce ap

Pºi in terra. Golz. N. 7.

a Medaglia Undecima fa, nel Drit

to, detta Ligea con vaghi Capilli, e

l'Iſcrizzione T E P 1 N A I o Nſi,

nel Roverſcio la Vittoria Alata Seden

te, con Braccio ſteſo, e l'altro poſato

ſopra un Piè-deſtallo, e di ſotto vi pare

una Corona. Pariſe N. 3. La Spiega

tione di queſta, e della precedente, ſi

puo fare con le altre paſſate.

G - BRE
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B REp E DESCRITTION E

di Mamerto.

amerto in Greco detto, nelle Me

daglie, M A M E P TI N o N, non ſi

ſegge nell' Iſtorie chi lo fondaſº, ſe

bene faceſſe nell'Inſegne Dio e Marte.

Del detto Mamerto ha Origine la Città

di Martirano ch'è Veſcovale, ſogetta

nel Temporale alla Caſa Aquina,

5 : : 3 :

SUCCINTA ST'IEGATIONE

delle Medaglie di Mamerto.

A Medaglia Prima moſtra, nel
L Dritto, l'Imagine di Giove, e nel

roverſcio quella di Marte, con lo Scu

do ed Haſta, in atto di combattere, e

l'Iſcrizzione Greca M A M E PT. DP E T.

Prima di dichiarare in particolare detta

Medaglia, ſi ha da ſupporre che per

diſtinguerſi le Medaglie Mamertine dal

le Meſſineſi, in eſſe ſi trova la Parola
Greca M AM E PT 1 N o N, e nelle noſ

tre di Martirano ſi nota M A M E PT i

N o N e p e rT 1 o N, onde hanno Ori

gine quelle di Meſſina. Vengº hora
alla Dichiaratione di detta Medaglia 9

laquale fù improntata da Mamertini, in

nonore di CMarte, da cui traſſerò il

Nome, e la Bellica Virtù, e vi acco

piarono Giove, per eſſere queſto Padre

di Marte. - , - -

La Medaglia Seconda, nel Dritto»

fa vedere Marte Ignudo, con l'Elmo in

Capo, ed in una mano tiene la Lancia,

e nell'altra la Spada , e di ſotto una

Corazza ed un Scudo: nel Roverſcio

un Gallo con una Stella, e l'Iſcrizzione

M AM E P. B P E T. Con Marte Ignudo

che tiene l'Armi offenſive in Mani, e

le Difenſive come battute a terra, vo

lendo i Mamertini dare a ſentire la loro

Bravura nel combattere, ſenza perico

lo d'Offeſa, mediante la loro Vigilan

-

za, di qui e Simbolo il Gallo. La

Stella moſtra la Chiarezza del loro

Nome. - -

La Medaglia Terza ha, nel Dritto,

un Gallo e l'Iſcrizoione MAMEP. BP ET.

Nel Roverſcio un altro Gallo, con die

tro un Baſtone e di ſopra una Palma,

e di ſotto la Corazza. I Galli Stiz

zati l'un contra l'altro, è Simbolo di

Dueliſti, e vorra moſtrare detta Meda

glia, che ſendo i Mamertini sfidati da

Nemici, tanto mancò che s'auviliſſero

ma che pronti accetando la Disfida,

combattuto haveſſero, ed anche vinto,

come addita la Palma.

La Medaglia Quarta moſtra, nel

Dritto la Teſta d'un Feroce Giovane,

con dietro un Frutto, e le Lettere Gre

che AP E a E: nel Roverſcio un Aqui

la co'l Fulmine ſotto, e l'iſcrizzione

BPET: e ſi laſcia nella Figura di det

ta Medaglia M A M E P. Il Giovane

è Marte come vien additato dalle Let

tere Greche AP E a E, che lo ſignifica

nò. Il Frutto come dice e Aldrovandi,

è Noce di Peca, che ne abonda quel

Paeſe, e ſerve a varii uſi di Guerra.

L'Aquila con Fulmini ſignificano Giove

è pure Marte, de quali ambiduoi furo

no quei Popoli divoti.

La Mcdaglia Quinta tiene, nel Drit

to, Marte con l'Aaſta, che tiene per

la Briglia un feroce Cavallo, e nel Ro

verſcio e Apollo, coll'Iſcrizzione M A

M E P. BP E T. Per eſſere il Cavallo

Simbolo de Cartagineſi tenuto ſotto la

Briglia di Marte, denota che da Ma

mertini foſſero tenuti a Freno i Carta

gineſi, quando ſotto Anibale vi paſſaro

no... CApollo denota che ſotto la Tu

tela di lui fatto haveſſero Reſiſtenza.

Nel Dritto della Seſta Medaglia, ve

deſi ancora Marte Sedente, ſopra d'un

Trofeo appogiato, ed un Scudo, e nel

le mani la Lancia, e nel Capo l'Elmo:

nel Roverſcio Apollo. Credeſi detta

Medaglia battuta in Tempio di Pace e

di Quiete, come lo denota Marte Se

dente.
-

Seguitano tre altre Medaglie, tutte

tre battute in Honor di Giove, e della

Reverenza a lui havuta, e coſi nella

Set



-

Delle Medaglie d'Hipponio, o Valentia,
Settima, al Dritto, è Giove, ed Apol

lo nel Roverſcio, con l'Iſcrizzione MA

M E PT. BPET.

La Medaglia Ottava ha, nel Dritto,

anche improntato un Giove, e nel Ro

verſcio il Toro, coll' Iſcrizzione M A

M E PT. B PET.

Nella Nona è Giove d'una parte , e

nell'altra l'Aquila con Fulmini a Piedi,

e l'Iſcrizzione M A M E PT. B PET:

e per Dichiaratione delle ſudette tre,

baſta dire che fuſſero battute in Hono

re di quel falſo Nume. -

La Medaglia Decima ha, nel Drit

to, Giove Coronato d'Alloro, con allato

il Pentagono: nel Roverſcio Marte con

Lancia in una mano, ed in atto di vi

brare, e nell'altra lo Scudo, e la Let

tera Greca II, e l'Iſcrizzione M A MEP

T 1 N o N. Golz. Tab. 27. Nº. 4. Giove

fù Tutelare come ſi è detto ſopra. Il

Tentagono è ſegno di Salute, per ritro

varſi ben ſituata quella Città. Marte

è l'altro Tutelare di detta Città. La

Lettera II Greca, indica il Nome, è

del Regnante, 6 di colui che ſcolpita

haveva la Medaglia,

La Medaglia Undecima porta, nel

Dritto, e Apollo Coronato d'Alloro, ed

addietro la Lira: nel Roverſcio Marte

Sedente ſopra un Scudo e Giuppone Mi

litare, con Lancia in una mano, e la

Lettera Greca II, e l'Iſcrizzione M A

m EPT IN o N. Golz. Nº. 5. La Di

chiaratione della preſente ſi può cavare

di quella di ſopra, nel Nº. 6.

La Medaglia Duodecima reca, nel

Dritto, e Apollo Coronato d'Alloro, e'l

Tripode dietro alla Teſta: nel Roverſcio

Marte in Piedi, con l'Haſta in una ma

no, e ſotto a quella lo Scudo; nell' al

tra il Baſtone ed ad un lato l'Iſcrizzio

ne M AM E P r1 N o N, e dell' altra la

Lettera II Greca. Golz. Nº. 7. La

Dichiaratione coſta qual debba eſſere

d'all' antecedenti.
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TD E SCRITTIO NE

d'Hipponio, o Valentia.

TI I" fù coſi detto da Hipponio

l Foceſe, che ſi crede il Fondatore:

quantunque altri dicanò eſſer fondato

da Locreſi, e poſcia da Brutii poſſedu

to, cui da' Romani tolto, venne detto

Valentia, e dell'una, e dell'altra ma

niera nelle Medaglie ſcritto. Da lui

ha l'Origine la Città di Monte-leone,

dominata dalla Famiglia Pignatella.

«Y l -

3 : : 333

SUCCINTA ST” I E GATIONE

delle Medaglie d'Hipponio 6 Valentia.

A Medaglia Prima porta, nel Drit

to, Proſeroina, con una Mitra Don

meſca ſul Capo, e nel Roverſcio due

Cornucopie , coll' Iſcrizzione Latina

V A.L ENTIA. Fu battuta in con

formità al celebre Tempio di Proſerpi

ma, in quella Città. a Mitra ci da

ad intendere che tal era di lei il Simu

lacro in quel Tempio. Il Cornucopia è

Simbolo di Paeſe abondante di Frutti,

e Fiori: e per eſſere raddoppiato, di

moſtra Ecceſſo in tal genere.

Nel Dritto della Seconda Medaglia,

fà-ſi vedere Ercole ; e nel Roverſcio

due Clave, coll' Iſcrizziono VALEN

TIA. Ercole è Simbolo di Fortezza:

la Clava è ſua propria Inſegna, per eſ

ſere ſtato il favoloſo Iſtromento del ſuo

mirabile Potere ; raddoppiato moſtra

Ecceſſo: e con ciò vollero gli Hippo

miati moſtrar lalor Fortezza. in confor

mità al Nome ſteſſo di VALENTIA,

che fù aggiunto all'antico Nomed'Hip

ponio, è Vibone.

Vedeſi, nel Dritto della Terza Me

daglia Giove, e nel Roverſcio il Folgo

rè; coll' Iſcrizzione VALENTIA:

e vuol ſignificare la Devotione a cotal

G 2 Dio;
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Dio; e ſignificare la lor Bellica Virtù

nel Folgore, pronti ad ogni ripentaglio

di Guerra. -

La Quarta fa-ſi vedere, nel Dritto,

con Palladè o Minerva ; e nel Rover

ſcio la Civetta, con l'Iſcrizzione V A

LENTIA : e vuol ſignificare il Sa

pere di quella Città, per eſſere Simbo

li di ciò chinerva, è pure Pallade

con la ſua Civetta.

Vedeſi, nel Dritto della Quinta Me

daglia, Apollo; e nel Roverſcio la Li

ra, coll' Iſcrizzione V A L E NTI A;

e con eſſa ſi può additare l'Eminenza

della Poeſia Hipponeſe, mentre coſì A

pollo come la Lira ſono Simbolo de'

Poéti.

La Medaglia Seſta fà, nel Dritto, la

Teſta d'una Donna, con la Chioma le

gata, e col Foccio di ſopra, e nel Ro

verſcio il Cornucopia, una Faſcia lega

ta ; il Caduceo con la Greca Iſcrizzio

ne 1 PP o N 1 o N. L'una e l'altra parte

di detta Medaglia ſono Simboli dell'

Abondanza grande, in quella Campa

gna. Il Caduceo è Simbolo di Pace

e di Guerra, per additare quel Popolo

eſſere, tanto in Guerra quanto in Pace,

degno d'ogni Vanto.

i" Medaglia Settima ha, nel Drit

to, Giove Coronato d'Alloro ; nel Ro

verſcio, il Folgore, co'l Capo d'un Peſe

ce d'una parte, e dell' altra l'Iſcrizzio

ne V A L E NTI A ; etanto nel Drit

to quanto nel Roverſcio un tal ſegno

coſi II. Golz. Tab. 35. No. 3. La

Dichiaratione fatta ſopra, nella 3° Me

daglia, ſerve a queſta. Pe'l Peſce ſi può

dire quanto foſſe Peſcoſa quella Rivie

ra di Valentia. Il ſegno reſta da ſpie

garſi, e ſignifica forſe il Nome del Reg

gitore, è dello Scultore della Medaglia.

La Medaglia Ottava ha, nel Dritto,

il Capo d'Ercole, con la Pelle del Leo.

ne, e tre Globi è Palle addietro : nel

Roverſeio due Clave unite all'inſù, e

tre Globi d'una parte con un'Ala , e

dell'altra parte l'Iſcrizzione VALEN

TIA Golz. No. 4. Per la ſpiegatione

ſi può vedere quella della 2°. Medaglia

d'Hipponio.

La Medaglia Nona ha, nel Dritto,

TProſerpina con Mitra Doneſca, e la

Lettera S: nel Roverſcio due Cornuco

pie unite, una Stella, e la Lettera S

d'una parte , e dell' altra Iſcrizzione

VALENTIA. Golz. N. 5. Pro

ſerpina, per la Vagezza di quella Cam

pagna, vi andò, come ve n favo'leg

giato, a coglier Fiori, come fù detto

nella Prima Medaglia. Le due Cornu

copie denotano la molta Fertilità di quel

Territorio. La Stella la Chiarezza

del Nome, e la Lettera S il Nome di

chi haveſſe fatto l'Impronto della Me

daglia.

S2;9;Sºg:32:53);S2;

BREVE D EscRITTIo NE

di Caulonia.

E" fù, nelle Medaglie deſcritta

K A Y A o N 1 A T A N , ſcritta altri

mente Aulonia e Vallonia , fondata da

gli Aſchei doppo Troia già rovinata,

al parere di Strabone. Altri ſcrivono da'

Crotoneſi. Ella fu una delle quattro

Città principali della Magna Crecia.

Da eſſa, ſe ſia vero, dipende la Terra

di Caſtelvetro, o Caſtelvetere, ſigno

reggiata dalla Caſa Caraffa.

SUCCINTA ST” I E GA TIO NE

delle Medaglie di Caulonia.

Lº Prima Medaglia porta, nel Drit

to, Giove in atto di vibrare il Ful

mine; e nel Roverſcio un Ramo di Pi

anta, che ſi crede di Lauro, o di Dit

tamo, coll' Iſcrizzione Greca KAaAah

T A N. L'eſſer accopiato il Fulmine di

Giove ed il Ramo della Pianta, ci da

a ſentire che quella Città foſſe, tanto

in Pace quanto in Guerra, celebrè.

La Medaglia Seconda ha, nel Dritto,

l'Aquila, con Ganimede ſotto l'Ali, ed

una Faſcia d'Oro a Piedi: nel Rover

ſcio Giove che ſiede ſopra una Palla,

col



Delle Medaglie di Caulonia & di Carcinio.
-

-

col Fulmine, e l'Iſcrizzone KAQAITN. -

La Dichiaratione ſi crede che per Gani

mede venga ſignificato Dicone Caccia

tore famoſo, che, perſuaſo da Siracu

ſani ſi dichiarò loro Cittadino , e coſi

venne rapito alla propria Patria. Gio

ve col Folgore moſtra il giuſto riſenti

mento di quel Popolo, il quale gli

ruppe la Statua, e volle che non fuſſe

ſuo Cittadino.

La Medaglia Terza reca, nel Drit

to, Giove col Fulmine : nel Roverſcio

un Cervo con ſopra un Vaſo da bere,

e l'Iſcrizzione K A o A o N. Vuol di

moſtrare il lacrimevole Succeſſo di Cre

ſo vaghiſſimo Giovane e Cacciatore,

che ſeguendo un Cervo, ambiduoi ſiat

tuffarono nel Fiume Sagra, e vi rima

ſero affogati , e coſi l'Effigie del Dritto

è Creſo che ſeguita il Cervo, e nel Ro

verſcio il Vaſo ſignifica il Fiume.

La Medaglia º" eſprime, nel

Dritto, Giove in Piedi Ignudo co Fuſ

mini in una mano, e duoi ſottopenden

ti dall' altra, ed al lato un Iſtromento

formato d'una Croce e d'un Mezzo Cher

cio intorno al Centro di eſſa: nel Ro

verſcio un Cervo con ſopra l'Iſcrizzione

K A Y A o N IAT A N. Golz. Tab. 27.

No. 9. Per ſpiegare Giove co'Fulmini,

veggaſi la Prima Medaglia, per l'altre

coſe, mentre non ſò diſcernerle, non

ſſo dichiararle. Del Cervo vedaſi

nella Terza Medaglia.

La gunta Medaglia, nel Dritto,

fà lo ſteſſo Giove in Piedi Ignudo, co'

Fulmini in una mano, e l'altra ſteſa ſo

pra un Cervietto, e le tre Lettere Gre

che K A Y : nel Roverſcio un Cervo,

con ſopra alla Schiena un Vaſo, e l'Iſº

crizzione K A Y A a N 1 A T A N, ed una

Figura ſotto la Pancia, ſomigliante al

la Lettera Greca o Golz. No.Io. PerGio

ve co' Fulmini che menaccia di lancia

re, puoſſi dire la gran Tutela che moſ

tra d'havere contro Nemici, a favore

di quella Città, che fà per Inſegna il

Cervo, e l'Iſcrizzione principiata. Del

Cervo col Vaſo ſi potra leggere nella

Terza Medaglia. li Lettera Greca di

noterà il Nome di chi haveſſe battuta

la Medaglia.

29

La Medaglia Seſta ha, nel Dritto lo

ſteſſo Giove co' Fulmini, e ſotto il Cer

vetto, e l'Iſcrizzione KA Y A o N 1 A

T A N : nel Roverſcio un Cervo con

ſotto la Lettera Greccr II che nel mez

zo delle ſue gambe ha la Lettera A, ed

un Ramo d' Alloro, è pure di Detta

mo d'una parte, e dell'altra queſte Let

tere Greche K A Y. Golz. Tab. 28. No.

1. Per la Spiegatione di Giove in quel

modo eſpreſſo, mi rimetto all'antece

dente Medaglia Dichiarata. Quel Se

gno formato di due Lettere unite, ſa

ra forſe un Cara&tere Antico che de

nota il Nome dello Scultore. -

La Medaglia Settima porta, nel Drit

to, lo ſteſſo Giove co' Fulmini, ed il

Cervetto con l'Iſcrizziòne principiata di

detta Città, cioè, K A Y A : nel Ro

verſcio il conſueto.Cervo, ed un Ramo

d'Ulivo con la medeſima Iſcrizzione

principiata. Golz. No. 2. -

. B RE VE D E SC RIT TIONE

di Carcinio.

Rova-ſi grecamente ſcritto nelle

Medaglie K A PK IN 1 o N, onde

deriva Setriano, o pure Stilo, ne dall'

Iſtorie ſi ha più che tanto.

SUCCINTA ST”IEGATIO NE

Delle Medaglie di Carcinio.

Pº Medaglie ſon di tal Città ripor

tate dal Golzio, e dal Pariſe, la

ſciate dal P. Fiore, forſe per Diſmen

ticanza, lequali ſon quaſi tra loro ſo

miglianti, come le due che ſaranno qui

TCCatC.

La Prima ha, nel Dritto, una Teſta

di Donna Coronata ; e nel Roverſcio

Giove con l' Aquila nella Siniſtra, e di

ſotto il Trepiede col Fuoco acceſo, e

nella Deſtra i Fulmini, e l'Iſcrizzio

H InC



3o Succint. Spiegat. della Medaglia di Scillatio.

ne K A P K 1 N 1 o N. Vuol moſtrare - 2 K Y AA A T 1 o N. Con tal Medaglia

l'impronto di queſto che quella Città

haveſſe per ſuoi Tutelari Giunone e Gio

ve, che pure heveſſe i Fulmini, l'UA

uila ed il Tripode, che nonobſtante che

# Inſegna d' Apollo, ſi ſuole anche at

tribuire a Giove. - -

La Medaglia Seconda ha parimente,

nel Dritto, una Teſta di Donna, con

la Mitra ſopra laquale pendono Capil

li richi, e tre Fiocchi fiottano ſopra di

eſſa: nel Roverſcio è un Huomo con la

Siniſtra ſteſa, e nella Deſtra tiene i Ful

mini, e ſotto la Seneſtra vi è l'Iſcriz

zione K A PK IN I o N. Si congettura

per mancanza delle Notitie che non ſi

hanno di tal città, che tanto quella

Donna fuſſe ſtata DeaTutelare, quan

to Giove, come fu detto nella Dichia

ratione della precedente Medaglia, ed

anche in quella di Golzio, Tab. 28.

No. 4. - - - -

BREVE DESCRITTIONE .

di Scillatio.

Iverſi ſono i pareri circa la Fon

datione di queſta Città, volendo

alcuni che gli Auſoni, è pure gli Eno

tri fondata l'haveſſero : altri dicono

Uliſſe doppo la Rovina di Troia: altri

vogliono che gli UAtenieſi, ſotto la

Condotta di Meneſtreo loro Rè. Al

preſente è Città Maritima, Veſcovale,

ſotto il Dominio Temporale della Ca

ſa Borgia, -

SUCCINTA ST'IEGATIONE

della Medaglia di Scillatio.

U" la Medaglia di detta Cit

- tà, che nel Dritto tiene una Teſ

ta co'l Cimiero & Pennachie: nel Ro

verſcio una Nave con . ſta di Peſche

per Iſprone, e l'Iſcrizzione Greca

moſtrano li Scillaccioti d'haver la loro

Diſcendenza da Marte Rè di Tracia, s

ſcolpito nel Dritto : e con la Nave

Roſtrata, vollero ſignificare l'Arte Ma

rinareſca, con cui potevano far Pom

pa del loro Ardire e Coraggio.

-

iſi ſi

BREVE DEscRITTIo NE

di Petelia, -

Ell'Impronto delle Medaglie tro

vaſi ſcritto ſteſamente II E T E

A H o N. Vien creduta fondata da gli

e Auſoni e da gli Enotri; è per dir me

glio da Filottete. Da eſſa credono al

cuni haver Dipendenza Policaſtro, è

Belcaſtro, o Strongoli.

SUCCINTA ST'IEGATIONE

delle Medaglie di Petelia.

Lº Medaglia Prima ha , nel ſuo

Dritto, Giove Coronato d' Allo

ro, e nel Roverſcio la Figura dello ſteſe

ſo Ignuda, col Fulmine, in una mano,

e con lo Scettro nell'altra, ed al lato è

il Caduceo coll Iſcrizzione Greca II E

T E A H a N , cioè, de Petelini. Per

eſſer il Fulmine Simbolo di Guerra 9

demoſtra eſſere ſtata quella debilmente

mannegiata, e portata al fine, con l'O

pera di Solenne Ambaſciata, di cui n'è

Segno il Caduceo, cd anche con ſuoau

vantagio, come l'Alloro nel Capo, e lo

Scettro nella Deſtra di Giove lor Tute

lare l'additano. -

La Medaglia Seconda, nel Dritto,

fà vedere lo ſteſſo Giove Coronato d'Al

loro, con tal differenza che nella Deſ

tra porta il Folgore, e nella Siniſtra lo

Scettro, ed a canto una Stella: nel Ro

verſcio fà ſpicare Cerere, coll' Iſcriz

zione n E re A. Il Giove in quella ma

niera poſto, moſtra Guerra longa e fie

Tay



Succinta. Spiegat, delle Medaglie di Petelia. 31
ra, ma terminata alla fine a favor de'

“Petelini, e di ciò n'è Segno la Corona

nel Capo, e con molta loro Fama, di

cui n'è Simbolo la Stella. Cerere per

eſſere l'Inventrire del Grano, e dell'al

tre Biade, dimoſtra la Copia de Vi

veri che facilitarono la Vittoria; e co

ſi anche ſi dichiara la ſequente.

La Medaglia Terza, nel Dritto fà

anche veder Giove d'Alloro Coronato;

c nel Roverſcio la Vittoria Alata, con

la Palma in mano, e coll' Iſcrizzione

TI E T E A. -

Nella guarta vedeſi, pe'l Dritto,

il medeſimo Giove: il Trepiede nel Ro

verſcio, coll' Iſcrizzione II ET E A. An

cor che il Trepiede ſi dia ad UApollo,

tuttavia ſi è anche datto a Giove, ma

pero d'Oro, volendo denotare che l'ac-.

cennata Vittoria riportata fuſſe per Be

neficio di Giove, come in rendimento

di gratie per quella.

La Medaglia Quinta moſtra, nel Dri

to, Bacco Coronato di Viti: nel Ro

ºverſcio e Apollo con Ghirlanda d'Oro,

ò pure d'Ellera, e l'Iſcrizzione II E

T E A. Per eſſer Bacco il primoInven

tore del Vino, da a ſentire la Fertili

tà delle Vigne Peteline. Apollo Coro

nato d'Ellera, per eſſer ſempre queſta

verde, è ſimbolo di perpetuità. Vo

lendo con ciò alludere che da Cerere

eſpreſſa nell'altre delle ſudette Medaglie,

e da Bacco fuſſe per derivare la Ferti

lità della Campagna, e delle Vigne.

La Medaglia Seſta ha lo ſteſſo Bac

co, ed un Grappo d'Uva in mani, nel

Dritto; e nel Roverſcio v'è l' Altare

fumante, e l'Iſcrizzione II ET E A. Bac

co per eſſer ſtato Inventore delle Viti,

e dell'Uve, vuol alludere la gran Co

pia d'i Vini in Petelia. L' Altare fu

mante fà connoſcere che a quello Alta

re alcuno fuſſe deſtinato, con frequen

te Sacrificio.

La Medaglia Settima ſi vede, nel

Dritto, co'l medeſimo Bacco e l'Uva

in mani: nel Roverſcio, una Teſta con

intorno Stelle, e l'Iſcrizzione II E T E A.

Lo ſteſſo Bacco è nell'una e l'altra Fac

cia, e per Bacco con l'Uva ſi è deſcrit

to nell' antecedente Medaglia di ſopra:

che poi ſi vegga di Stelle Coronato, nel

la preſente Medaglia, ſi può ſentire in

due maniere, la prima, perche antica

mente in Honor di Bacco coronavanſi

i Sacerdoti di Frondi ed Uve, la ſecon

da, perche ſendo la Corona di Stelle,

moſtra che foſſe Corona Sacra.

La Medaglia Ottava rappreſenta,

nel Dritto, Apollo Coronato d'Ellera:

nel Roverſcio una Ghittara, con ſopra

una Corona d'Alloro, e l'Iſcrizzione

II E T E A. L'Ellera il Lauro e la Ghit

tara ſono Impronti d'Apollo: Quindi

è che la preſente Medaglia non rechi

ſeco altro che la Riverenza e Divotio

ne de' Petelini ad Apollo.

BREVE DESCRITTIo NE.

di Siberena.

Iberena, altrimente ſcritta nelle Me

daglie 2 E E E P 1 N o N, edificata da

gli Enotri, oggi detta Santa Severina;

Città Arciveſcovale.

Ecco-ci al Fine delle Città di Cala

bria, ſecondo l'Ordine accennato, e

non reſta più ch'a dar qui in breve la

noſtra Dichiaratione delle Medaglie

di queſta Città, conforme alla Narra

tione fatta dal noſtro Croniſta Moder

no, il P. Fiore.

SU CC INTA ST'IEGATIONE

TDelle Medaglie di Siberena.

a Medaglia Prima è, nel Dritto,

L con Minerva che tiene e l'Elmo in

Capo, ed in eſſo impreſſo un Delfino:

nel Roverſcio una Civetta con Rami

d'Ulivo, ed a canto è un Vaſo d'Oglio,

con l'Iſcrizzione Greca 2 E B E PH N o N.

E gia è noto che l'Ulivo, l'Oglio, e la

Civetta, ſiano Simboli di Minerva, è

di Palladè, per eſſer lei ſtata Inven

trice dell'Ulivo e dell'Oglio, e per con

H 2 - ſe



32 Succinta Spiegat. delle Medaglie di Siberena.

ſequenza dell'Arti ſimbolegiate nella contro di quelli ella haveſſe vibrato la

Civetta: e coſi fu detta Medaglia bat

tuta in Segno di Riverenza a detto

Nume; e coſi anche ci perſevera nelle

Campagne di detta Città preſentemente

l'Abbondanza dell'Ulive. Il Delfino

nell'Elmo di Palladè è Simbolo di Ma

re ò Fiumi, per eſſer quella Città vi

cina al celebre Fiume Neto.

La Medaglia ſeconda ha, nel Drit

to, Diana, e nel Roverſcio l'Arco con

la Faretra, e l'Iſcrizzione 2 E B HP. La

Spiegatione ſi può cavare dell'altre Me

daglie ſomiglianti a queſta, che ſono

già dichiarate, ed anche della ſequen

tC.

La Medaglia Terza moſtra, nel Drit

to, Diana, con la Faretra, e nel Ro

verſcio un Cervo, coll' Iſcrizzione ſoli

ta X E BHP. Per la Dichiarazione d'am

bedue, ſi congettura che quella Città,

a ſomiglianza di Diana, foſſe bramo

ſa di conſervarſi Vergine, cioè libera

d'ogni ſervitù di Vaſſalagio; quantun

que non vi foſſero mancati di colorq

ch'haveſſero affettato il Dominio e

Faretra delle ſue Armi.

La Medaglia Quarta fa vedere, nel

Dritto, Diana, e nel Roverſcio Ippo

lito ſuo Amante, coll' Iſcrizzione

2 E B HP. Con la Dichiaratione fatta

nella precedente Medaglia, ſi puol in

tender la preſente, perche detta Città

raffigurandoſi in Diana, Libera di Ser

vitti, vi ſara ſtato qualched'uno, come

Ippolito, che affettato haveſſe di ſog

giogarla, ſe bene conſeguito non ne

haveſſe il ſuo Intento; ma è oſcuro l'In

tendimento dell'una e dell'altra. -

La Medaglia 9uinta compare, nel

ſuo Dritto, con la ſteſſa di Diana, e nel

Roverſcio è Atlante inclinato a terra,

che prende un Pomo d'Oro, con ſopra,

l'Iſcrizzione 2 E BHP. Puoſi congettu

rare, ſe pure la Congettura ſia vera s

ch'i Sibereni, o com'altri ſcrivono i Se

bariti, tratti dall'Oro, come Atlante ſi

favoleggia, e dalle Promeſſe di qualche

Perſonagio alletati, ſi foſſero reſi Vaſ

ſalli. Non ci reſta altro da dire ſopra

queſte Materie. -

I L F I N E

Delle Medaglie di Calabria,
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s U C C IN T A s PI E G A TI o N E

DELLE MEDAGLIE AGGIUNTE A QUELLE DI REGGIO.

Nella Calabria. Tabula 17.

T A 38a hà, nel dritto, un Capo

con due Faccie d'huomo, voltate

l'una all'oppoſito dell'altra. Il rover

ſcio fà vedere una Perſona ſedente ſo

pra un Scabello, con Lancia nella ma

no ſiniſtra, alzata d'avanti la lettera

greca II. ed un Trepiede verſo i ginoc

chi coperti da una Tonia abaſſata. Si

legge dietro di lei l'Iſcrittione PH ri

o N, cioè di Reggio. Quel huo

mo bifronte rappreſenta Giano, com

pagno di Saturno, perche le Iſtorie

dicono che ambi regnarono inſieme

qualche tempo in Italia ; e Macrobio

ſcrive, nel Libro primo de Saturnali,

che Giano fù il primo che quivì co

minciaſſe à far il ſacri Tempii, per

honore dei Dei, e che ordinaſſe il

modo di ſacrificare à quelli. Onde lui

fù poi parimente come Dio adorato,

e come à ritrovatore dei Sacrificii, u

ſavano queſta cerimonia che non ſa

crificavano mai gli Antichi Romani,

à qual ſi voglia Dio, che non lo chia

maſſero lui prima. Fù fatto queſto

ancora perche credettero che Giano

ſteſſe del continuo alle Porte del Cie

lo, di modo che non potevano i pre

ghi dei mortali paſſare a gli altri Dei

s'egli non dava loro la entrata. Pen

ſavano che due erano quelle Porte del

Cielo, l'una dell'Oriente, per laquale

entra il Sole, quando viene à dare la

Luce alettondo, l'altra dell'Occidente,

per laquale egli eſce, quando dà luo:

co alla notte. Chi dunque intende il

Sole per Giano, come fà Macrobio,

nel Libro già detto, lo crede havere

la guardia delle Porte del Cielo, per

che l'entrare ed uſcire à lui è libero. E

per queſto lo fecero con due Faccie,

moſtrando che non hà biſogno il Sole

di rivolgerſi indietro per vedere l'una,

e l'altra parte del Mondo. Moſtrano

ancora quelle due Faccie il Tempo che

tuttavia viene, e quello che gia è paſ

ſato, è perciò l'una è giovane, e l'al

tra è di maggior età. Plutarco ne

Problemi dice ch'elle moſtrano che

Giano foſſe Genio del paeſe , overo

Rè appreſſo di quelle antichiſſime gen

ti, cangiando il loro vivere rozzo e

ferino, in domeſtico e civile, tirando

di una in altra la forma e l'ordine del

la vita humana. Altri vogliono che

le due Faccie di quel Nume moſtrino

la Prudenza dei ſaggi Rè, e degli

accorti Prencìpi, liquali oltre che ſan

no diſporre del preſente, con ottimo

conſiglio, hanno la Faccia d'avanti an- .

cora perche veggono di lontano, e fan

no conoſcere le coſe prima che ſiano ,

e l'hanno parimente di dietro, perche

tengono a mente le paſſate, ſi che tut

to vegono, e non deve ad eſſi eſſer oc

culta alcuna di quelle coſe che fanno

di biſogno al bon governo dei Popo

li. Dicevano i Romani che l'iſteſſa

Effigie era non ſolamente il Simbolo

della divina ſapienza, che ſa tutto, ma

anche quello dell'Anima humana, la

quale ſecondo l'opinione dei Platoni

ci hà due Lumi; l'una naturale ſuo

proprio, e nato con lei, vedendo con

queſto ſe ſteſſa, e conoſcendo le coſe

del Mondo: l'altro divino ed infuſo

dalla bontà di Dio, con la ſcorta del

quale el'a s'inalza al Cielo, e quivì

contempla le coſe divine. Potrebenſi

dire delle altre coſe aſſai, delle due

I Faſci
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Faſcie di Giano, guardando ambe le

Porte del ſuo Tempio, quando fù fat

to da Numa, per rappreſentare la Pa

ce mentre che reſtavano ſerrate, e la

Guerra nella loro apertura ; onde fu

detto Patulcio e Cluſio, da due voci

latine, che ſignificano quella uſanza,

oſſervata da Romani, con certa lege,

come ſcrive Plutarco, di che molto

ſono le ragioni ſcritte da Ovidio, nel

Libro primo de Faſti, ma per hora

diremo queſta ſolamente, che Giano

da molti fù creduto eſſere il Cielo,

come anco vuole Marco Tullio, il

quale aggirandoſi intorno, e cauſando

dei congiungimenti, de gli aſpetti,

ed altre poſitioni delle Stelle, donde

ſiamo inclinati à molte delle operatio

ni che faciamo , e perciò ſi dice ſo

vente che molte mutationi delle coſe

humane vengono dal Cielo, frà le

quali ſi può mettere la Pace e la Guer

ra. Queſto fù il miſterio di aprire e

ferrare quel ſudetto Tempio di Gia

no, come ſe la Guerra e la Pace ſtate

foſſero nella ſua Potenza, ed ambe

ſcuoperte dagli occhi del ſuo Bifronte

divino e celeſte. La Perſona ſedente,

nel roverſcio, con una Lancia alzata

nella mano ſiniſtra è Pallade, coſi no

minata dalla voce greca II A A H , che

ſignifica Combattimento, perche le fa

vole finſero, ch'ella uccideſſe di ſua

mano Pallante, ferociſſimo Gigante ,

il che ſi vede qui eſpreſſo dal caratte

re greco II, il quale è il primo del No

me di lei, e di quello di Pallante. Al

cuni altri dicono ch'ella fù coſi chia

mata dal verbo greco II AAA o, che

vuol dire lanciare, movere e crollare,

perche la ſua Statoa era fatta in guiſa

che pareva crollare l'haſta eretta nella

ſiniſtra di lei, come nel Palladio, o

Simulacro di legno di queſta Dea, il

quale veramente da ſe la vibrava, e

movendo gli occhi, fù creduto effere

diſceſo di Cielo, ed era guardato cofi

ſecretamente, ſovra un Scabello reale,

che non toccarlo, ma ne anche pote

vano altri vederlo, che quella delle

-

il ſuo. Potiamo dunque porro queſto

Vergini Veſtali alla quale era data

queſta cura. Quindi l'hanno rappre

ſentata coſi ſedente in queſta Meda

glia, coll'haſta in mano alzata, e tan

to grande che la ſua punta ſuperiore

ortre paſſa il limbo di queſta ſtampa,

ed allongaſi nell'Aere, L'Haſta coſi

grande moſtrava che la forza della Pru

denza è tanta che può far male altrui,

etiandio di lontano, e che penetra ogni

durezza di tutte le più difficili coſe,

e ſovente ſi leva tanto alto, che va

fin al Cielo. Onde Claudiano fece

l'haſta di Pallade tanto lunga ed alta, .

che paſſava le nuvole: Ed Homero,

nel primo dell'Odiſſea, eſprimendo

anchor meglio queſto finge che Palla

dè, chiamata ſovente Minerva, vo

lendo andare à Telemaco, per met

tergli in animo, che vadi à cer

care Uliſſe ſuo Padre, ſi mette a

piedi gli dorati talari di Mercurio, ne

porta ſeco altro che l'haſta. L'Effigie
di queſta Dea fù anco ſentata in

una Medaglia di Vitellio, nella quale

lei tiene la ſiniſtra alta appogiata ad

un'haſta dritta, e da queſta parte è

nuda fin ſotto la mamella, ed ha l'al

tra mano appogiata al deſtro ginoc

chio, più elevato dell'altro. Fù da

principio l'iſteſſa Palladè cognominata

Minerva Trittonia, perche trè ſono

le parti della ſapienza ch'ella inſegna

va, cioè ricordarſi delle coſe paſſate,

conoſcere le preſenti, e prevedere

quelle che hanno da venire. Quindi

gli diedero il Treſpolo che ſi vede

quì d'avanti lei non Diſſimile da quel

lo d'Apollo. Queſto era una Tavole

ta ſoſtenuta da trè piedi, ed havendo

un pertugio nel mezzo, perche vi ſe

deſſe ſì quella giovane che dava gli

ſacri riſponfi, poſcia che era ripiena

dello ſpirito entuſiaſtico, il quale ſi

andava a cacciare in corpo, per di ſot

to, e perciò vollero alcuni che i Tripo

de, foſſe uno ſcanno conſagrato è

qualche Nume, perche quaſi tutti

gli Dei hebbero Oracoli, ciaſcheduno

per
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per ſegno di Verità, perche l'Oracolo

che veniva da lui era creduta dire ſem

pre il vero. Onde riferiſce Atheneo

che dicevano gli Antichi parlare dal

Tripode ogn'uno che diceſſe coſe ve
IG,

La Medaglia 39 a: hà, nel dritto,

Apollo coronato di Lauro, ed avanti

l'Iſcrittione PHr I N o N , cioè di

Reggio, e dietro al collo una Pianta

d'Herba granita. Si vede, nel roverſe

cio, il Capo d'un Leone irſuto. Ha

vemo fatta ſteſamente la dichiaratione

d'Apollo coronato d'Alloro, nell'an

tecedenti Medaglie 2oa. e 23 a. di Na

poli, ed anco nella 5º di Sueſſa, e

nella 11 a. di Caleno. Il Capo di

Leone con il pelo arricciato, vuol ad

ditare che nella campagna di Reggio,
la Terra ſia feconda, come la dimoſtra

parimente la Pianta molto granita die

tro queſta Effigie d'Appollo. Le al

tre ſignificatione di quella Teſta di

Leone, ſono dedutte nella ſudetta

Medaglia 2o a. di Napoli.

La 4oa. Medaglia ha, nel dritto, la

congiunzione di due Teſte humane,

coronate di Lauro, e nel roverſcio

un gran Trepolo e trefoli, coll'Iſcrit

tione ſolita di Reggio, cioè PA r I

N o N, d'una parte, e d'allaltra il ca

rattere X, con quatro Circoli. Queſ

te due Effigie di riglievo intagliate,

ſono quella di Diana giunta al ſuo

Fratello Apollo, perche hanno detto

le favole che Diana eſſendo chiamata

dalle donne, nei parti, ſotto il nome

di Lucina, uſcita che lei fu del ventre

di Latona ſua Madre, ſi voltò ſubito,

e tutta ſnella e deſtra l'ajutò à parto

rire quel ſuo fratello Apollo, come

che la pregaſſero di uſcire col Nume

ſuo à dare loro l'ajuto ch'ella diede

già alla Madre, con le proprie mani.

Ne fù inteſa Diana ſolamente, ſotto

il nome di Lucina, ma Giunone an

chora, come ſi vede nella ſua imagi

ne. Ed alcuni hanno detto che non

fù quella, ne queſta, ma che fù cer

ta femina laquale venne fin da gli Hi

ne di ſco

perborei Monti in Delo, per aiutare

Latona à partorire, e che quindi ſi

ſparſe poi il nome ſuo, in modo che

fù adorata quaſi per tutto, ed hebbe

Tempii, Altari e Simulacri, come

li altri. Dei; innanzi alli quali biſog

nò ch'ella foſſe, poſcia che gli aiutava

à naſcere : e coſi pare che l'intendeſſe

un Licio Poeta, il quale, come rife

riſce Pauſania, in certi hinni, che lui

fece à queſta Dea, la diſſe eſſere ſtata

fino innanzi à Saturno, e li diede cer

ti nomi per i quali ſi potrebbe anco

facilmente credere che lei foſſe ſtata

una delle Parche, già che quelle have

vano parimente che fare aſſai nel naſº

cimento humano: ma ta quelle opi

nioni diverſe ci pare molto piu veriſi

mile ambi due li Ritratti di queſta

Medaglia furono accopiati perche tol

to via Oreſte in pena del maternoho

micidio, ricorſe all'Oracolo di Delfo,

dal quale mandato al Tempio di Pro

ſerpina Ipponiate, quivi li venne com

mandato che doveſſe andare in Reg

gio à portar le Imagini di Apollo e

di Diana, e che nel viaggio lavandoſi

in sette Fiumi, ricuperarebbe la ſalu
te, come pur à pùnto gli ſucceſſe.

Giunto in quella Città, cd ivi depo

i" di Apollo e di

Diana, loro edifico un Tempio ma

gnifico, e celebraronſ Feſte " erbe :

Onde" in queſta Città la cagio

ſpirvi inſieme le Teſte di

quei due Numi ſovra le ſue Medaglie
e di" neli" , il

- d'Apollo, per dare ad inten

" da" Ni" ito

l'Oracolo ſovra mentovato. Il cata

tere greco X," l'accordo ed

Harmonia delle coſe unite l'una all'al

tra, conformamente al dire di Suida,

ed anche la ſimilianza di qualſivoglia

Quaternario, nel quale l'ultimo ha la

medema relazione col primo, come

il ſecondo l'ha con il terzo, e tuti qua

tro reciprocamente trà di loro: il che

ſi trova inſegnato da Hermogenes, nel.

la ſuaiº greca; onde ſi puo cava

2 re
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quel ſudetto Carattere X, ſignificano

le quattro Stagioni di ciaſcheduno An

no ſolare, che reſultano dal corſo di

quel Pianeta, quando va girando trà

li due Tropichi, nella Zona torrida,

partita dal Circolo equinotiale, ove

ſi trova l'Apageo del ſole, rappreſen

tato da quella ſua imagine alzata in

mezzo di due altre, ſovra queſtoTri

pode, moſtrando anche gli due ſol
ſtidij, nelle due altre Imagini ſolari,

che ſono collocate di" alle

ſuperiori eſtremità dell'iſteſſo Trepie

di.

La Medaglia 41 a porta, nel drit

to, l'Effigie d'una Muſa, coronata

d'un ramo die Palma, ed havendo i

Capelli pendenti ſovrauna Mitra don

neſca. Il roverſcio fà vedere una Li

ra di nove Corde con l'Iſcrittione gre

ca PHr I d'una parte, e N o N d'al

laltra, lequali ſillabe unite inſieme fan

no il Nome di queſta Città di Reg

gio, poſto nel caro genitivo. Il Ri

tratto di queſtas Muſa ſendo fatto con

la Lira nel roverſcio, rappreſenta Era

to, già che Virgilio, in certi ſuoi ver

ſi che ſtanno fra gli opuſculi à lui at

tribuiti dice che la Lira è di Erato,

come la Cetra è di Therpſicore, la

Hiſtoria di Clio, la Tragedia di Mel:

pomene, la Comedia di Thalia, gli

ſtromenti da fiato di Euterpe, l'Aſ

trologia di Urania, la Retorica di Po:

linnia, i Componimenti heroici di

Calliope, e che tutta li virtù loro vie

ne di Apollo, il quale ſtando in mezo

di queſte nove Muſe abbraccia tutto.

Oueſte Muſe da principiò non furono

nominate più di trè, ed erano i nomi

tali nella greca lingua, che nella noſ

tra ſignificano Meditatione, Memo

ria e Canzone Ma Pierio di Macedo

nia, da cui hebbe nome un Monte di

quel paeſe, ordinò poi, come Pauſa

nia nel nono Libro ſcrive, che foſſe

ro nove le Muſe, e diede loro i no

mi da Virgilio qui ſovra dichiarati, che

hanno ricevuto poſcia ſempre. Fu

re che gli quattro Circoli poſti ſotto rono dette Figliuole di Giove e della

Memoria, e propri Numi de Poeti,

e dalle Muſica : perche chi ha buono

itelletto e gran memoria, facilmente

. diventa dotto in quello a che applica

l'animo, e facendone ſpeſſo di belli,

e vaghi componimenti, è detto have

re favorevoli le Muſe, fatte da gli

Antichi giovani di faccia, e molto

belle, veſtite à guiſa di vaghe Nimfe,

con diverſi ſtromenti in mano, ſecon

do le diverſe inventioni che davano a

ciaſcheduna di loro, come da noi è

ſtato qui d'avanti ſpiegato. Le coro

navano poi di varii fiori, e di diver

fe frondi ed alle volte anchora con

ghirlande di Palma, come quella del

la preſente Medaglia, perche le Pie

ride e le Sirene havendole sfidate à

cantare,furono poſcia vinte da quelle,

come dicono le favole. Fu opinione de

Platonici che ogni Cielo hà la ſua Mu

ſa, chiamata alle volte da loro Sirena,

perche ſoaviſſimamente canta, che ſi ri

feriſce al dolce ſuono degli OrbiCeleſ

ti, li quali ſono nove, quante apunto

ſono le Muſe, fù detto che Apollo è

Capo e Guida di queſte, ed è con lo

rò ſempre, come nel Tempio, qual

dice Pauſania che fù dedicata loro

commune, cioè ad Apollo ed alle

Muſe. Haveva anche Apollo in ma

no una Lira di nove corde, rappre

ſentata nel roverſcio di queſta mede

ma ſtampa, per moſtrare la ſoaviſſima

Harmonia che fanno quei nove Cieli,

movendoſi con quella proportione che

più ſi confa à ciaſcheduno di loro, la

quale viene dal Sole , perche queſto

ſtando nel mezo di quelli, come rife

riſce Macrobi, nel primo Libro di

Saturnali, à tutti da legge, ſi che van

no toſto e tardi, ſecondo che da lui

hanno più o manco vigore. E per moſ

trare gli Antiche che le Arti liberali e

le Science tutte, ſono come annodate

inſieme, dipingevano le Muſe menan

do bella danza in giro guidate d'Apol

lo, ch'è quel lume ſuperiore, il quale

illuſtra l'humano intelleto, e diffonde

per



delle Medaglie di Calabria.
per tutto l'Univerſo la vitù ſua, ondè

fù chiamato Cuore del Mondo, e

l'Harmonia di lui rappreſentata da

quella iſteſſa Lira della preſente Me

daglia, battuta da Regginini per ſigni

ficare le Glorie del loro Poeti Lirici,

e la Felicità di Reggio derivata da lo

ro, e delle Arti delle Muſe.

og-osso ogSo-Se og osse-Se og-os-og
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d'una cºtedaglia aggiunta a quelle di
Locri.

A 21a. Medaglia di queſta Città ha,

L nel dritto Giove barbuto, e co

ronato di Ulivo, con l'Iſcrittione AO

KPaN, che vuol dire di Locri. Nel

roverſcio ſta improntata una Aquila

tenendo un Lepre roverſciato ſotto gli

ſuoi artigli, ed un Fulmine d'avanti

lei. Queſta Figura di Giove molto

vecchio e coronato, ſenza Armi ne

Fulmine, ſi può vedere ſpiegata da

noi, nell'antecedente quinta Medaglia

di Arpo, al che additaremo che Sene

ca, nelle Queſtioni Naturali ſcriſſe,

che non hanno creduto gli Antichi più

ſaggi, che Giove foſſe quale ſi vede

nel Campidoglio, col Fulmine in

mano , ma che per lui inteſero un

Animo, ed un ſpirito Cuſtode e Ret

tore dell'Univerſo, che habbi fatto

queſta gran Machina del Mondo, e
la governi a modo ſuo, e per moſtra

re che lui è il primo e ultimo di tutte

le coſe, la fecero coſi barbuto, e co

ronato come Ottimo e Maſſimo trà

gli altri Numi à lui ſotto poſti, come

quel Lepre roverſciato dall'Aquila ,

in queſta Medaglia. Poche ſono quel
le Statoe di Giove, alle - quila non

ſia aggiunta l'Aquila, in qualche mo

do, come Uccello proprio di lui: per

che, ſecondo che riferiſce Lattantio,

ei piglio d'ella buon augurio di vitto

ria, quando gli apparve già , metre

che andava a certa guerra, contra Sa

Onde fù poi

turno, dalla quale ritornò vincitore,

nto, che nella guerra

contra gli Giganti l'Aquila miniſtrava

le Arme à Giove, e perciò la dipin

gono ſovente che porta il Fulmine

con gli artigli: overo perche ſi legge,

che di tutti gli Uccelli l'Aquila ſola

è ſicura dalla ſaetta del Cielo, e per

tanto ſi vede quì un Fulmine d'avanti

lei dal quale non e toccata, ne manco

ſpaventata. Trovaſi anchora Giove,

come lo fece Fidia à gli Elei, e lo

deſcrive Pauſania, nel Libro ſeſto ,

con una Corona in capo, fatta è foe

glie di Ulivo, come queſta della pre

ſente Medaglia, che i Croniſti Bario

e Marafioti credono foſſe battuta in

auvenimento della Guerra co'Reggini

che nulla temevano.

SUCCINTA ST'IEGATI ONE

TDelle Medaglie aggiunte à quelle di

Crotone.

I A Medaglia 18°. di queſta Città

porta, nel dritto, la Teſta d'Er

cole, coperda dalle Spoglie del Leo

ne, con l'iſcrittione KPO : ch'è la

prima ſillaba di K POT o N I A

T A N. cioè di Crotone , laquale è

parimente accorciata, nelle Medaglie

ſeguenti dell'iſteſſa Città, eccettuato

la 23 e nel roverſcio di ciaſcheduna

di quelle ſi vede improntato un gran

Trepiede, come quello del roverſcio

di queſta, notato dalle lettere greche

n Y lequali formano la prima ſillaba
della voce II YA H, che da Homero è

metaphoricamente tribuita al Sole, fa

cendo il ſuo corſo nel Cielo, per dar

ad intendere che queſto Trepiede era

dicato ad Apollo, come ſi puol infe

rire dall'Illiade de l'iſteſſo Poeta, e

dalla ſua Odyſſea. Scrive Pauſania ,

nell'ultimo Libro , che delle molte

Statoe ch'erano in Delfo, ve ne furono

due che tenevano ambe il Trepiede,

R l'una
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l'una d'Apollo, e l'altra di Hercole,

come che ſe lo voleſſero tor l'un l'al

tro: perche furono gia per venirne

alle mani ſtranamente, come ſi legge

appreſſò di Cicerone, nel terzo della

natura di Dei, ma che Latona e Dia

na, ch'erano quivì parimente, pare

vano mitigare l'ira d'Apollo, e Miner

va quella di Hercole: e che ciò fà co

ſi finto , perche adirato Hercole gia

una volta ch'ei non puote havere cer

ta riſpoſta dall'Oracolo, tolſe il Tri

pode, e ſe lo portò via, ma che tor

nato in buona poi, lo reſe, ed hebbe

per ciò dall'Oracolo quello che di

mandava. La forma di quel Tripode

dal quale veniva l'Oracolo é ſtata da

noi ſpiegata nell'antecedente Medaglia

38a." , e per tanto non ci

reſta quì altro da dichiarare ſe non le

altre figure ed uſanze di certi Trepie

di che gli Antichi chiamarono coſi

perch'erano vaſi di Metallo da tre pie

di, che à loro erano come hoggi ſono

à noi i Paivoli, ed altri vaſi da cucina,

liquali Homero fà che ſiano di due

ſorti, e ne chiama una, come diremo

noi da fuoco, l'altra ſenza fuoco: per

che queſti erano tenuti nelle Caſe, e

ne Tempij ſolo per ornamento, ed

erano perciò offerti alli Dei, come

dono di molta ſtima; ed alle perſone

degne, o di valore, erano parimente

donati.

gli mette frà gli honorati doni e pre

mij che Enea apparecchia ne givochi

da lui fatti, in honore del Padre An

chiſe. Furono quelli forfe che gli ha

veva già donati Heleno inſieme con

altri preſenti di gran valore, quando

parti da lui: ben che Virgilio, nel

terzo dell'Eneide, gli chiami quivì

Lebeti, con voce greca, e Servio vo

glia che queſti foſſero come Bacini da

dare acqua alle mani, dicendo che

non pareva conveniente donare à tale

Perſonaggio, quale era Enea, vaſi da

Cucina. Ma Atheneo riferendo la

diſtintione dei Tripodi fatta da Ho

mero, come ho detto, aſſicura che

Onde Virgilio, nel quinto ,

l'uſo hà ottenuto che ſiano chiamati

Lebeti gli uni e gli altri, e vuole che

quelli da fuoco foſſero per ſcaldare

acqua, e gli altri come Tazze o Vaſi

da vino. Ma foſſero come ſi voleſſe,

dicevano gli Antichi parlare dal Tri

pode ogn'uno che diceſſe coſe vere,

e che per queſto Bacco parimente

hebbe il Tripode ch'era come una

Tazza, concioſia che il vino ſcuopra

ſovente la verità delle coſe, non me

no che gli Oracoli de i Dei, perche

quaſi ciaſcheduno hebbe il ſuo. Quin

di ſi trovano à baſtanza ſpiegati gli

ſei altri Trepiedi delle Medagli ſe

guenti di queſta Gittà.

La 19 a. rappreſenta, nel dritto

un'Aquila ſovra un ramo di Lauro, e

nel roverſcio la lettera a, col Trepie

de già dichiarato, il quale puol eſſere,

di Giove, e di Cerere, e di Proſer

pina, come di Apollo, già che furo

no parimente Tutelari dell'iſteſſa Cit

tà, ma l'Aquila e ſimbolo proprio di

Giove moſtrando le Vittorie di Reg

gini co'l Lauro, ſoſtenendo l'Aquila,

e nominato da Greci AA o N H, il

che ſi vede quì brevemente indicato

dalla lettera A ch'è la prima di quel

Nome greco.

La 2oa. non hà altra differenza dal

l'antecedente, che in una Craticola

poſta d'avanti il Tripode, nel dritto,

per far vedere che non era quello del

l'Oracolo di qualche Dio, ma uno di

quelli da fuoco quì ſovra ſpiegati, ed

un'altra ſimile Craticolo ſi vede coi

Tripode dell'ultima Medaglia di queſ

ta Citta, e per tanto baſtara la pre

ſente dichiaratione per l'intelligenza di

quell'altra.

La 21 a. ha parimente il Tripode

nel roverſcio e l'Aquila nel dritto,

con queſta differenza ch'ella tiene i

artigli ſovrala Teſta d'un Cervo ha

vendo le ſue Corna. Queſto Animale

fù il più grato che haveſſe Diana, co

me ſi vede quando, per havere Aga

mennone ammazzato un Cervo, ella

ſi ſdegnò ſi fattamente contra i Greci,

c
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delle Medaglie di Calabria,
e fece loro tanto di male in Aulide,

che fù deliberato di placarla col ſan

gue di colui che l'haveva offeſa, ſacri

ficandole Ifigenia ſua figlivola : ed era

il Sacrificio in punto, quando Diana,

moſſa à pietà della giovane, la fece

ſubito ſparire, rimettendo una Cerva

in ſuo luogo, con laquale fecero i Gre

ci l'ordinato Sacrificio, e placarono la

Dea. Gli Antichi la domandavano

Dea della Caccia, e diſſero che le e

rano raccomandate le Selve ed i Boſ

chi , perche lei quìvi ſi eſercitava,

nelle caccie, fuggendo la converſatio

ne de gli huomini, per meglio guar

dare la virginità: e per ciò fù fatta in

forma di Nimfa tutta ſuccinta con

l'arco in mano, e la faretra piena di

quadrella al fianco, ſecondo la deſcrit

tione fattane da Claudiano, nel ſecon

do Libro del rubamento di Proſerpi

na. Coſi hanno finto le favole, per

che come ſotto il nome di Apollo, fù

adorato il Sole, parimente fu adorata

la Luna ſotto il nome di coſtei, chia

mata Diana, quaſi Deviana, perche la

Luna devia dal dritto ſentiero della

Eclittica, che tiene ſempre il Sole,

non alteimenti che vadano i cacciato

ri ſovente per devie ſtrade ſeguitando

le fere. Gli Poeti danno anche à Dia

na un Carro tirato da bianchiſſimi

Cervi, come fù Claudiano, nel ter

zo Panegirico, in lode di Stilicone,

e diceſi che poſero queſta Dea ſul Car

ro tirato da quei velociſſimi animali,

per moſtrare la ſua velocità, concio

ſia che la Luna fà in pochiſſimo tem

po il ſuo giro, come quella che hà

l'orbe minore delle altre Pianete.

La 22 a porta, nel dritto una Cor

nàcchia, con un Legame intorno alle

ſue ali aperte, ed il ſolito Tripode nel

roverſcio. coll'Iſcritione accorciata di

queſta Città. La Cornacchia coſi legata

è un ſimbolo del tacere à ſuoi tempi,

come moſtra Minerva, cacciando da

ſe quel Uccello garrulo e loquace, per

che non dee l'huomo prudente perde

re tempo in molte parole è vane ma

taccendo hà da conſiderare le coſe

molto bene, prima che ne raggioni,

e dirne poi quello che biſogna ſola

mente. Il che voleva moſtrare la Sta

toa di queſta Dea, che fu appreſſo

de'Meſſenij, laquale ſecondo che Pau

fania la deſcrive, nel Libro quarto,

teneva una Cornacchia legata, come

ch'el parlare habbi da eſſere ritenuto

dall'huomo ſaggio, ch'ei lo poſſa al

lentare, e ſtringere ſecondo che ſi

preſenta l'occaſione, e che ricerca il

biſogno.

La 23 º. fa vedere , nel dritto il

Capo d'Apollo, coronato di Lauro,

come nelle Medaglie 2oa. e 23 a. di

Napoli, e nella 5 . di Sueſſa, e nella

11 a. di Caleno, ed in quella di AEſer

nia quì ſovra ſteſamente dichiarate,

come ancora l'Iſcrittione della preſen

te Citta di KPT a NIAT AN, che

vuol dire Crotone. Ma reſta quì da

ſpiegare il Simolacro della Donna ig

nuda, e poſta nel dritto, quaſi ſeden

te colle Cofcie aperte ſovra un Len

zuolo, come ſe lei voleſſe partorire,

tenedo un Serpe bicipite nelle mani,

e convolgendo il dorſo dell'iſteſſa Fe -

mina, Queſto ſimolacro rappreſenta

Cerere fatta coſi bizzaramente per ſig

nificare la Terra piana e larga, pro

duttrice d'ogni coſe, per la virtu oc

culta che hanno gli ſementi di germo

gliare e li Animali di generare ſecon

do le diverſe loro ſpecie e forme, trà

lequali moſtrando queſta Donna, con

le coccie aperte e le bracchia ſteſe, la

grandezza della Terra, il ſerpente

convoluto e bicipite, attraverſandola,

è il ſimbolo del buon Demonio, con

ſervatore di tutto, perche la Terra

comprende, con la virtu ſua quel ſpi

rito che la vivifica e nodriſce. Per

tanto i Greci tenevano che li ſerpenti

foſſero di natura divina, vedendo che

queſti, non coll'ajuto delle membra

eſteriori, come fanno gli altri anima

li, ma ſolo dallo ſpirito, e vivacità

loro moſſi, vanno velociſſimamente,

e con preſtezza mirabile torcono e ri
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torcono il corpo in diverſe maniere,

oltre che vivono lunghiſſimo tempo,

perche depongono la vecchiaia inſie:

me con la ſpoglia che mutano, e coſi

fatti giovani di nuovo, paiono non

potere mai morire da loro ſteſſi, ſe

forſe non ſono ucciſi. Ma queſto ſer

pente di Cerere fù coſi finto, perche,

come dice Heſiodo, nella Iſola Sala

mina era un Serpente già di ſmiſurata

grandezza, il - quale diſertava tutto

quel paeſe, ma ſcacciato poſcia quindi

da Euriloco, ſe ne paſſo in Eleuſi, e

quaſi che per ſua ſalvezza foſſe fugito

à Cerere, quivì dopo ſe ne ſtete ſem

pré nel ſuo Tempio, come ſuo mi

niſtro e ſervente. Onde ſi legge che

l'Imperadore Antonino, per teſtimo

nio della bonta ſua, volle eſſere fatto

uno di quelli che intravenivano a gli

miſterii Eleuſini, tanto occulti che non

ſi poteva ſapere che foſſero quelle miſ

terioſe coſe, e pareva eſſere peccato

grande cercare di intendere la ragione

di quelle cerimonie, è di ſapere che

foſſero, quelle ſacre Imagini. Onde

Macrobio, nel primo Libro ſopra il

Sogno di Scipione recita, di Nume

nio filoſofo, il quale, come troppo

curioſo inveſtigatore di queſti ſacri

miſterii, e divolgandogli, che vide in

Sogno le Dee di Eleuſi ſtarſi come

Meretrici, in loco publico, eſpoſte

nude à qualunque haveſſe voluto pi

gliarſi piacere: di che lui fà maravi

gliato grandemente, ed havendo di

mandato la cagione di tanta impudi

citia, gli fù da quelle Dee adirate riſ

poſto, che ciò era venuto da lui, il

quale te haveva tolte per forza dagli

occulti luochi, e meſſe in publico coſi

nude.

La Medaglia 24°. faſi vedere ſcol

pita, nel dritto con Hercole. fedente

ſopra la Pelle del Leone, ed havendo

il braccio ſiniſtro alzato colla mano

appogiata ad una Lancia, e l'altra ma

no ſteza che tiene una pianta , ſotto

laquale è un Vaſo, come anco la Fa

retra ed un Arco da ſaettare nell'altra

parte, verſo le ſpoglie del Leone. Il

roverſcio e ſimile a quello dell'antece

dente Medaglia vigeſima, da noi già

ſpiegata , concernente queſta Città.

Ma per la dichiarazione reſtante di

Hercole rappreſentato quì con varii.

Simboli è da auvertire che benche le

molte coſe che ſi legono di lui, ſiano

ſtate fatte da diverſe perſone di queſ.

to medemo nome , ſono attribuite

nondimeno tutte ad un ſolo, che fù

riverito come Dio Apollodore ſcri

ve che l'iſteſſo Nume fù armato,

quando per la difeſa de Thebe com

batte contra gli Minci, e che haven

do imparato di tirar l'Arco da Eurito,

hebbe da poi gli ſtrali d'Apollo, da

Mercurio la ſpada , da Volcano la

Corazza , da Minerva il Manto la

Haſta e le Saette, ma che dal Leone

che lui affogo hebbe le Spoglie, e ta

glio da ſe ſteſſo e fece eglii Mazza

nella Selva Nemea. Hanno poi detto

le favole che il ſole donò un gran Va

ſo da bere à queſto Hercole, col qua

le egli paſſò il Mare, come riferiſce

Atheneo: e Macrobio nel Libro quin

to, l'interpreta che foſſe una ſorte di

Nave, detta Scifo, onde non uſarono

poi altro Vaſo mai ne ſuoi ſacrifici:

e Virgilio nel Libro ottavo, parlan

do delle cerimonie di Hercole, cele

brate da Evandro, quando Enea an

dò à lui, dice, che il ſacro Scifo in

gombrava le mani ad eſſo Evandro,

il che moſtra la grandezza di detto

Vaſo, col quale in mano fù fatto Her

cole alle volte, è per la favola ch'io

diſſi, overo per moſtrar ch'egli fà gran

bevitore. come recita Atheneo. Quin

di vollero forſe anco moſtrare quelli,

che nel paeſe di Corinto, in certa ſua

Capella, fecero un giovinetto che gli

porgeva bere. Eccolà i fondamenti

delle varie coſe rappreſentate nel drit

to di queſta Medaglia, che alcuni vo

gliono havere à canto del Trepiede,

nel roverſcio, l'iſteſſo Vaſo di Herco

le fatto à guiſa di Navicella, come

quella d'Iſide, ſignificando la virtù

del
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della Luna, e che la Pianta alzata nel

la mano di Hercole, nell'altra parte

di queſta Medaglia, ſia l'herba chia

mata Abrotano, laquale finſero i Poe

ti eſſer anco portata da Iſide, nel ſuo

Ritratto per rappreſentare la Virtu

del Sole, nell'Efigie d'Apollo indi

cato qui dal ſuo Trepiede, accompa

gnato da quella Navicella, onde la

ſpiegatione puol anco bene addattaſi

al roverſcio dell'antecedente Medaglia

vigeſima qui queſta medema Città.
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ASUCCINTA ST” IEGATIO NE

Delle Medaglie aggiunte a quelle di

Turio.

a 12a. fa vedere, nel dritto , la

Teſta di Minerva, havendo l'El

mo, nel quale un Grifo ſta ſcolpito,

ed un Pennacchio pendente, ſovra i

capelli di quella Dea. Il ſimolacro

d'un Toro che fa forza per chinarſi,

è nel roverſcio, con una Lancia di

bataglia, ed il carattere X ſotto i pie

di, e la lettera A in mezzo dellegam

be d'inanzi. Due lſcrittioni ſono ſtam

i" nel limbo ſuperiore, cioè, eY

I o N, di Turio, e II YAH, che

ſignifica una entrata anguſta, come

erano gli aditi della Puglia, ſpiegati da

noi, colla Figura d'un ſimile Toro,

nell'antecedente Medaglia ſeſta di Ar

po, ed anco il Ritratto di Minerva,

ed il ſuo Elmo, con Pennacchio e Gri

fo, nella terza di Teano, e nella de

cima terza di Velia. Per la lettera A,

ch'è la prima della voce A PETH,

s'intende la virtù bellica, è il Rè Agi

des di Lacedemona è Minerva chia

matà da Greci A eEN A. L'Aſta di

guerra è parimente dichiarata nella

quinta di Arpo, ed il carattere X,

nella quadrageſima di Reggio.

La 13a hà, nel dritto Minerva col

ſuo Elmo è Pennacchio, con queſta

differenza dalla proſſima antecedente,

che nel luogo d'un Grifo, ſi vede quì

una Sirena, ed in vece dell'Aſta e del

l'Iſcrittione II YAH, nel roverſcio del

Toro, quaſi cadente, un Peſce ſteſo

horiſontalmente pare ſotto quel Toro,

e ſi lege ſovra di lui 2 o T, con la ſo

lita Iſcrittione e Y PI o N, di Turio.

Quelle trè prime lettere formano l'ini

zio del Nome di Soſthenes, Rè diMa

cedonia, e ſucceſſore di Ptolomeo.

L'impronto del Toro coſi cadente,

moſtra che queſta Republica de Turio

preſe il ſuo nome della Fonte Thuria

donde l'Acqua, per lo camina che fà

tortuoſo e ſonoro, haveva per Simbo

lo un Toro, come l'hanno pur anche

havuto diverſi Fiumi. Queſta Meda

glia veriſimilmente fù battuta per qual

che Vittoria riportata in Mare, den

tro à qualche Porto d'i nemici, ſigni

ficato per il Peſce ſteſo qui nel roverſ

cio, e per la Sirena improntata nel

dritto, ſovra l'Elmo di Minerva. Per

dare meglio ad intendere quel Simbo

lo mi pare neceſſario di oſſervare che

le Favole, parlando delle Sirene, rac

contano che hanno il viſo di Donna,

ed il reſto del Corpo anchora, ſe non

che dal mezzo in giù diventano Peſº

che. Dicono ch'elle furono trè Figliuo

le di Acheloo e di Calliope Muſa,

delle quali l'una cantava, l'altra ſona

va di Piva, è di Flauto, come vogli

am dire : la terza di Lira; e tutte in

ſieme facevano un coſi foave concer

to, che facilmente tiravano i miſeri

naviganti à rompere in certi ſcogli del

la Sicilia, ovè elle habitavano: Ma

che vedendoſi ſprezzate da Uliſſe, il

quale paſſando perlà, fece legare ſe al

l'albero della nave, ed à i compagni

ſuoi fece chiudere le orecchie, con ce

ra, accioche non le udiſſero: ſi gitta

rono in Mare diſperate : e fù all'hora

forſe che divertarono Peſche del mezo

in giù. Suida riferiſce che quelle Sire

ne, coſi rappreſentate n'elle Favole,

in vero furonò certi Scogli, tra gli

quali le onde del Mare facevano un

coſi ſoave mormorio, che i naviganti

L trat
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tratti dalla dolcezza del ſuona, vo

lontieri paſſavano per là, ovè miſera

mente perivano poi. Ma Scogli o Peſ

ci como diſſi che foſſero le Sirene, baſ

ta che ſono coſa in tutto finta, onde

vogliono alcuni che per loro ſia inteſa

la bellezza, la laſcivia, e gli alletta

menti delle meretrici, che accoſtateſi

alle navi cantando addormentaſero ina

viganti, liquali vinti dalle piacevolez

ze di quelle rapaci donne, chiudono

gli occhi dell'intelletto, ſi che elle poi

ne fanno ricca preda, e quaſi ſe gli di

vorano. Ma Xenofonte al contrario

ha voluto che le Sirene ſiano coſa pia

cevole e virtuoſa, percioche narrando

gli detti e fatti di Socrate, ſcrive chel

le cantavano ſolo le vere lodi di colo

ro che ne erano degni , eſaltando in

quelle le virtù, e che perciò appreſſo

di Homero cantaròno di Uliſſe ch'egli

era degno di eſſere lodato ſommamen

te, perche era ornamento grande à

tutti i Greci, e che queſti erano gli in

canti,ed i ſoavi accenti,conli-qualitira

vano à ſe gli huomini virtuoſi, perche

queſtiudendo lodare la virtù,che amano

tanto,cercano di accoſtarſi ogni volta più

à quella, e facilmente e volontieri van

no dietro al dolce canto del lodatore.

Per queſto forſe fà che, come ſcrive

Ariſtotele, nelle coſo maraviglioſe del

Mondo, in certe Iſole, chiamata del

le Sirene, poſte frà i termini della Ita

lia, elle hebbero Tempii ed altari, e

furono da quelle genti adorate con

molta ſolennita, ed erano i Nomilo

ro Partenope, Leucoſia, e Ligia.

SUCCINTA ST'IEGATION E

ºDele Medaglie aggiunte à quelle di

-

Bretia.

T A 34a Medaglia di queſta Città fà

i vedere, nel dritto, una Teſta di

Guerriero prode e barbuto, con un

Grifo nell'Elmo ornato da Pennacchio

pendente, e nel roverſcio ſta Pallade

con Lancia e Scudo ſotto alquale è

il Capo d'un Toro, e dietro è quella

Dea legeſi l'Iſcrittione B P E T

T I o N, cioè di Bretia. Vogliono

i Croniſti che per tal Guerriero mol

to vecchio s'intenda Brentio altrimen

te detto Bretio, riputato Figlio di Er

cole fondatore di queſta Città , poco

tempo avanti la deſtruttione di Troia.

Il Grifo che ſi vede nel ſudetto Elmo,

non e beſtia ne uccello, ma participa

di quelle e di queſti, perche hà il Ca

po di Aquila, e le Ali, ed è Lione

nel reſto. Trovanſi queſti animale fe

ri e terribili, ſe pure non ſolo favolo

ſi, come nel libro decimo, gli crede

Plinio, nella Scithia, ovè guardano le

miniere dell'oro, come ſcrive Dioniſio

Afro, ſi che gli Arimaſpi, gente di

quel paeſe, non lo ponno raccogliere

ſenza gran pericolo , e perciò guerra

quaſi continua è frà loro. Onde ſi può

conoſcere quale guardia debba havere

ciaſcheduno del proprio ingegno, ac

chioche non venghino gli Arimaſti ,

cioè che cercano de dovizie, ad invo

largliele. Volevano i Bretii moſtrare

in queſta Effigie di Pallade che foſſero

ſagaci nelle loro conquiſte, e forti co

me s'inferiſce dalla ſua Lancia, edan

co patienti nelle fatiche delle quali era

il ſimbolo la Teſta di quel Toro, poſ

taquì nel roverſcio.

La 35a moſtra, nel dritto, Giuno

ne con una Mitra doneſca e dietro al

collo una ſpigha e d'innanzi l'Iſcrit

tione NIK o N; nel roverſcio Giove

nudo con trè Fulmini nella mano deſº

tra, ed una Torcio ardente nella ſi

niſtra, ſovra un Cornucopia, e dell'al

tra parte la Luna bicorna, coll'Iſcrit

tione greca di Bretia, cioè BPET

TI o N. Giunone fù Tutelare de'Bre

tii, ed havendo una ſpigha vuol moſ

trare la fertilita del terreno di quella

Città. L'Iſcrittione greca NIK a N

è quella del Nome proprio del Com

battente famoſiſſimo detto Nicone,

che

- - - - - --
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che più volte riportò il premio ne i

givochi della Grecia, e perciò gli fù

eretta una Statua, nell'Iſola di Taſſo,

eſſendo nel Mare Egeo. Doppo la di

lui morte, qualcuno eſſendoſi accoſta

to à quella Statua per sferzarla, ſubi

to lei cadendo ſovra eſſo l'uccide. I

figli di quel defunto moverono lite

contra queſto Simulacro, il quale fà

condannato al bando, e gettato nel

l'Arcipelago, conformemente alla Leg

gi di Dracone Athenienſe, dal quale

furono determinaté li gaſtigi etiamdiò

contra le coſe inanimate. Qualche

tempo doppo gli habitanti di quella

Iſolo trovandoſi afflitti di qualche

ſuentura, colſultarono l'Oracolo, dal

quale fù loro riſpoſto, che per liber

arſene dovevano riſtabilire quella ſtatua

nel ſuo primo ſtato ed honore, il che

fecerò, havendola fatta percare, eder

gere nel luogo deſtinatoli, ove fu poi

molto riverita, come ſi trova ſcritto

da Suida. Giove nel roverſcio co'Ful

mini e Torcia ardente dava a ſentire

la gran potenza de Bretii, cd il valo

re loro formidabile à tutti. La ſpiga

d'una parte ed il Cornucopia dall'altra,

moſtravano la fertilità di quel Terri

torio. La Luna bicorna, e variando

le ſue faccie fù coſi rappreſentata da

Orfeo, volendo lui in queſto modo

far vedere gli variati aſpetti che di ſe

hà quella, e la virtu di lei che ha for

za, non ſolamente in Cielo, ove la

chiamano Luna, ma anco in Terra ,

ove la dicono Diana, e fin giù nell'In

ferno, ove la dimandano Proſerpina

ed Hecate, perch'ella è creduta ſcen

dere in quei luoghi tutto quel tempo

che à noi ſtà naſcoſta. Le quali coſe

da Euſebio, nel Libro della Prepara

tione Evangelica, ſono coſi eſpoſte. E

chiamata la Luna Hecate e Triforme

per le varie figure chella moſtra nel

corpo ſuo, ſecondo che più o meno ſi

trova eſſere diſcoſta dal Sole : onde

ſonò parimente trè le virtù ſue, l'una

è quando commincia à moſtrare il lu

me à mortali, porgendo con queſto

accreſcimento alle coſe. Queſto pri

mo e nuovo aſpetto era da gli Anti

chi moſtrato con veſti bianche e dora

te, che metevano intorno al ſuo ſu

mulacro, e con la Face acceſa che il

medeſimo haveva in mano, come quel

la che tiene Giove nella preſente Me

daglia. L'altra è quando ha già la me

ta di tutto il lume, e fù queſta moſt

rata con la Ceſta. nella quale porta

vano le ſue coſe ſacre, perche mentre

che và creſcende il lume della Luna,

ogni di più ſi maturano i frutti che ſi

raccogliono poì con le Ceſte. La ter

za è nell'intero lume di eſſa, moſtrato

con veſti che havevano del foſco. Ma

ritredando al ſuo nome di Hecate, è

biſogna ſapere ch'ella fù adorata ſù i

Crocicchi delle vie, ove le ſacrificava

no del pane, e delle altre coſe, ne

ceſſarie al vivere, portandole quivi o

gni Meſe; leguali erano poſcia levate

vi da poverelli, e dimandavaſi queſta

la Cena di Hecate , come riferiſce

Suida.

LaMedaglia 36a hà nel dritto come

nel roverſcio i ſimulacro di Giove nu

do, e tenendo d'una parte il Fulmine

diſtruſco, e dall'altra la Torcia arden

te, con la ſolita Iſcrittione Greca

BPETTIoN, cioè di Bretia, ed un

Cornucopia ſimile à quello dell'ante

cedente Medaglia 35a. della quale il ro

verſcio da noi ſteſamente ſpiegata,

puol dar ad intendere a baſtanza tutti

li Simboli di queſta.

La 37a. hà nel dritto il Capo di Pal

lade, coperto d'una coppa di Grancio,

della quale eſcono cinque Gambe dell'

iſteſſo rettile. Il roverſcio contene un

altro Grancio ſimile à quello del drit

to, con l'iſcrittione BPETTIoNſpar

tita in mezzo di duegambe alzate, e

ſotto li ſuoi altri piedi. L'Effigie di

Palladè ſendo già dichiarata nelle Me

daglie 21a. di Napoli e 3a. di Nola,

diremo ſolamente che la natura del

Grancio, qui nell'una e l'altra parte

fcolpito, moſtra che gli Bretii erano

più ſagaci ed ingegnoſi che li altri po
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poli della Grecia, benche non fo

tanto numeroſi come queſti, o altri

habitanti nell' Acaia. Il che rappre

ſentavano dalli cinque Piedi di queſto

Grancio, già che tutti li rettili di queſ-.

ta ſpecie ne hanno ſempre otto: ma

la ſpiegatione loro ſara più Steſamente

fatta nella Medaglia ſequente.

La 38a moſtra l'iſteſſa Effigie di Pal

ladè, col Grancio à guiſa di Elmo

ſulla Teſta, e nel roverſcio un Gran

cio come quello della precedente Me

daglia 37: ma queſto della Dea Palla

dè hà un ſerpente auvolto, nel mezzo

ſuperiore della ſua squamma pertan

to additaremo qui, oltre la Spiegatione

già da noi fata nella Medaglia 23º di

Crotone, per quei Serpenti ch'erano

ſtimati eſſer di natura divina, che di trè

belliſſime ſorelle, chiamato le Gorgone,

da certe lſole di ſimil nome, ovè elle

habitavano, Meduſa fù la più bella,

ed haveva i Capelli d'oro, come ſi

legge nelle favole, ondè inamoratoſene

Nettuno, giacque con lei, nel Tem

pìo di Palladé, laquale per ciò ſdegna

ta grandemente, fece diventare Me

duſa, di bella è piacevole ch'ella era

prima da vedere, tutta ſpaventevole

ed horribile, cangiandole gli dorati

Crini in brutti Serpenti: ma non po

tendo il mondo ſopportare coſi ſtrano

Moſtro, Perſeo l'ucciſe, e ne diedo il

Capo à Palladè, che lo porto poi ſem

pre con i ſuoi ſerpenti, nell'Elmo, o

nel Scudo. Quando Homere fa'che

quella Dea s'arma per andare contra

gli Trojani, dice che lei è circondata

di horribile ſpavento, e che, oltro al

Capo di Meduſa con Serpenti, vi è

dentro ancora l'animoſo ardire, la ſi

cura fortezza, e le ſpaventeuoli mi

naccie. Quindi. ſi puol inferire che

gli Piedi uncinati e ſtorti del Grancio

arricciato ſovra queſto Capo di Palla

dè, rappreſentano li ſerpenti della

Teſta di Meduſa, ch'era tutto involto

di ſcaglioſi Serpi , come ſi legge ap

preſſo di Apollodoro, il quale dice

ch'erano cinque d'una parte della Teſ

/

ero ta di lei, e cinque dell'altra parte, co

me sono le dieci gambe di queſto Gran

cio, ſpartite in cinque Piedi nell'uno e

l'altro dei fianchi di queſto rettile.

La 39º, hà, nel dritto, Giove bar

buto, e dietro alla ſua Teſta qualche

Iſtromento della fucina di Vulcano. Nel

roverſcio è l'Aguila guardando è dietro

ovè ſono le quattro lettere grecheBPET,

ed avanti quattro altre, cioé TI o N.

le quali giunte alle prime formano il

nome di Bretia. Per queſto Ritratto

volerano i Bretii moſtrare la Protezzio

ne del loro Giove, per il quale Vul.

cano ſuo Fratello, Imperadoro del

l'Inferno, mentre che lui regnava nel

Cielo, gli dava queſta Arma, fabrica

ta da ſuoi Ciclopi, a guiſa di Saetta,

forata nella punta, come ſe foſſe rite

nuta per la difeſa di quella gente,

e non per offendere gli altri Popoli.

L'Aquila eſſendo il volatile proprio

dell'iſteſſo Giove, ſignifica, col ſuo

Capo rivolto in dietro, che quella

Republica conſiderava ſempre le coſe

d'avenire, per non eſſere ſovragiunta,

ò pigliata all'improviſo, mentre ch'ella

avanzava nella Signoria da lei poſſedu

ta in tempo di pace.

La 4oº ha parimente, nel dritto,

Giove coronato di Lauro, ed un Ful

minè dietro la teſta. Marte nudo ſta

nel roverſcio, còn una Lancia e Scu

do, nel quale ſcolpito pare un Lam

po.. ed avanti lui un Capo di Bue,

coll'Iſcrittione BPETTIoN, cioè di

Bretia, dietro è quel Nume. La Vir

tù bellica de Bretii è rappreſentata

quì nel offendere dalla Lancia di Mar

te, e dal Fulmine di Giove, coronato

d'Alloro, perche ſi Bretii havevano

ripportata qualche Vittoria, nel tempo

che fù battuta queſta Madaglia, e non

era più biſogno del Fulminè poſto die

tro à Giove: ma reſtava loro ancora

lo Scudo di Marte per diffenderſi, ed il

Lampo ch'è un Folgore ſpaventevole,

col Valore demoſtrato dal Capo di Bue,

ſcolpito ſotto il ginocchio di Marte

nudo, acciò che ſi vedeſſe la ſua forza

naturale, junta all'artificio delle ſua

. Armi
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i ceArmi, e del ſuo Elmo in Teſta.

La 41a moſtra, nel dritto, l'Effigie

ſolita di Giove molto vecchio, e coro

nato di Lauro, havendo un Fuſto di

Quercia dietro al Capo , e l'Aquila

tenendo le Ali aperte, nel roverſcio,

con un'Ancora in mezzo dell'Iſcrittio

ne bipartita di queſta Città, detta

B PETTI o N, La ſpiegatione di

Giove e della ſua Aquila in atto di vo

lare ſi può cavare dalla Medaglia 39º.

dell'iſteſſa Bretia, quì ſovra da noi deſ

crita. Reſta dunque à vedere ſolamen

te quale ſia la ſignificatione del Trun

co di Quercia, nel dritto, e dell'An

cora nel roverſcio delle preſenti figure.

Nei primi tempi dopò il diluvio gli

huomini da bene habitavano ſotto le

Quercie, come ſi legge appreſſo di Pli

nio, e quelle havevano in vece di ſan

ti Numi, e di ſacrati Tempij, perche

le Quercie davano loro ghiande, onde

vivevano, e gli coprivano dalle piog

gie, e dalle altre ingiurie dei tempi.

A ciò è ſimile quello che riferiſca Lu

cano, che nella Gallia Narboneſe,

quelli della Maſſilia adoravano ne i

conſecrati Boſchi, ſenza ſimulocro al

cuno, gli alti Tronchi, non altrimen

te che ſe in quelli haveſſero creduto

eſſere i divini Numi, Le favole dico -

no che Giunone adirataſi una volta con

Giove, parti da lui, e ſe ne ando in

Eubea, ed egli pure la voleva placare,

e farla ritornare, ma non ſapendo in

che modo, ne dimandò conſiglio à Cit

herone, all'hora quivi Signore, il qua

le gli diſſe che faceſſe fare una Statua

di Quercia, e la portaſſe in volta co

perta, ſi ce non foſſe viſta, fingendo

la una giovane, che di nuovo ſi haveſ

ſe fatta ſpoſa. Coſi fece Giove, e finſe

di mettere all'ordine le nuove nozze,per

la quale coſa, Giunone, che ciò inteſo

ritornò ſubito, ed accoſtataſi al carro,

ovè credeva che foſſe nacoſta la nuova

ſpoſa, tutta piena di geloſia e di ſde

gno, ſquarciò gli panni che la copri

vano, e trovandola una Statua di

Quercia, ſe ne rallegrò aſſai, e rappa

cificoſi con Giove, e con lui ſtete co

me nuova ſpoſa. Onde furono

lebrati, da gli Antichi, alcuni di di

feſta, per memoria di queſta favola,

laquale come riferiſe Euſebio, inter

preta Plutarco, in queſto modo. La

diſcordia nata tra Giunone e Giove,

altro non è che lo ſtemperamento de

gli elementi, dal quale viene la deſ

truttione delle coſe, ſi come per la

temperie, è per certa proportione che

ſia trà quelli, naſcono le medeſime co

ſe, e ſi conſervano. Se Giunone hà

dunque ciò, è la natura humida e ven

toſa che va ſopra a Giove, ne ſi fà

conto di lui, e lo ſpezza, tante ſono

le piogge che allagano la terra, come

fù già una volta, nel paeſe delle Boe

tia, che ando tutto ſotto alle acque, e

quando furono poi queſta date giù, e

rimaſe la terra ſcoperta, finſero le fa

vole che foſſero rappacificati inſieme

Giove e Giunone, la quale ſquarcian

do i veli , fece che fù viſta la Statua

della Quercia, perche dicono ch'ella

fù il primo Arbore che ſpuntaſſe fuori

della terra. Le Ancore che moſtrano

la ſicurezza dei Porti , non ſono co

me queſta della preſente Medaglia,

havendo un forame vicino alla punta

anteriore della medema Ancora, per

ſignificare la chiarezza traſparente del

l'Acqua di molti Ruſcelli ſcorrenti

nelle vie di queſta Città.

ILa 42a fà vedere, nel dritto, Cere

re havendo una Spica ſovra il dinanzi

del Capo, ed attorcigliata da Capelli

di quella Dea, che ſono pendenti ver

ſo un'altra Spiga molto granita. Il ro

veſcio porta un Grancio ſimile à quel

li delle Medaglie 37a e 38a di queſta

medema Città , colla ſua Iſcrittione

bipartita: il che ſenſo è baſtanza ſpie

gato quì ſovra, non è neceſſario di fa

re altra dichiarazione di queſto Gran

cio, ne del Ritratto di Cerere, aſſai

da noi squittinato, nell'antecedenti

Medaglie 17a e 19º di Metaponto,

per demoſtrare le qualità di queſta

Dea, e la doppia abundanza di grani

e di paſtura, nel terreno di Bretia.

- La



46 Succinta Spiegatione
La 43a rappreſenta, nel dritto, Mi

nerva col ſuo Elmo, à guiſa di Maſ

chera, nel Capo, ed in eſſo una

Sphinge, lanciandoſi in alto: e poi

nel roverſcio un Aquila volante che

porta un Fulminè triſulco nelli arti

gli, ed ha dietro di ſe un Scimitara,

con un Germe ſotto lui, ed avanti,

nel limbo, il Nome greco BP E T

TI o N, ch'è quello di Bretia. La

Dichiaratione di queſto Ritratto di

Minerva ſi può vedere da noi fatta

nella Medaglia 3a. di Teano, e nella

15a. di Velia ; ovè non havendo data

la Spiegatione della Sphinge poſta qui

nell'Elmo di queſta Dea maſcherata ,

diremo che da quello gli coperſero il

Capo, per darci ad intendere, che

l'huomo prudente non iſcuopre ſempre

tutto quello che sà, non manifeſta ad

ogn'uno il ſuo conſiglio, ne parla ſem

pre in modo che ſià inteſo di tutti ,

ma da chi ſolamente è ſimile à lui, ſe

condo che gli affari lo ricercano, ſi

che le ſue parole à gli altri poi paiono

ſimili à gl'intricati detti della Sphinge.

Donde fù che in certa parte dello E

gitto poſero inanzi al Tempio di Mi

nerva, che fù adorata quivi, e credu

ta Iſidè, la Sphinge, ben che ſi legga

anco , che ciò fu fatto per moſtrare

che le coſe della Religione hanno da

ſtare naſcoſte ſotta ſacri miſterii, in

modo che non ſiano inteſe dal volgo,

più che foſſero inteſi gli enimmi della

Sphinge. L'Aquila di queſto roverſcio

non è diferente di quella delle meda

glie 39a. e 41a di queſta medema Cit

tà , ſe non ch'ella porta il Fulmine,

che gli Antichi hanno poſto ſolamente

à Giove, tal volta in mano, e dal'al

tra à piedi, hora l'Aquila gliele ponta

appreſſo col becco, hora con gli arti

gli, come ſi vede nella preſente Stam

pa, La Spiegatione del Scimitara poſto

quì ſovra la pianta dietro quella Aqui

la, è ſtata fatta da noi ſteſamente, nel

l'antccedente Medaglia 19a. di Meta

ponto.

La 44a, hà, nel dritto, Giove ſcol

pito col ſuo Fulmine dietro di lui, e

Marte nudo con Lancia, Scudo e

Lampo, nel roverſcio, havendo anco,

ra l'Iſcrittione ſolita di Brettia, ed una

Civetta verſo il piede ſiniſtro dell'iſteſi

ſo Marte. Le figure dell'una e dell'al

tra parte di queſta Medaglia ſono tal

mente ſimili a quelle delle Medaglia

4oa, precedente della medema Città,

che non ci pare neceſſario di farne quì

altra dichiaratione , ma di aviſare ſo

lamente che in vece d'un Capo di Bue

poſto in quella ſufficientemente ſpiega

ta, ſi vede in queſta una Civettà mol

to ſteſamente deſcritta con le varie ſi

gnificationi ſue, nell'antecedente Me

daglia 16a. di Velia,

La 45°. moſtra, nel dritto, il Capo

d'Ercole coperto da quella Spoglia del

Leone che fù da lui affogato, come

l'havemo già detto, nella Spiegatione

della Medaglia di Luceria. Il rover

ſcio di queſta fà vedere ancora Marte

veſtito ed armato di Lancia e di Scu

do, come ſi trova dichiarato nell'ante

cedente Medaglia 34a di queſta me

dema Città, ove ſi legge l'Iſteſſa Iſ.

crittione greca, BPETTI o N, di

Brettia. Il carattere X junto quì alla

Lancia di Marte ſi trova da noi inter

pretato nella Medaglia 4oº di Reggio,

e l'altro carattere, h , poſto alla ban

da di quel altro, è il Nome Simbolico

della Pianeta di Saturno. La Clava di

Ercole ſcolpita qui nella parte inferio

re del dritto, è narrata quanto baſta

nel diſcorſo noſtro, ſovra la Medaglia

precedente vigeſima terza di Tarento.

La 46a rappreſenta, nel dritto Gio

ve nudo, con trè Fulmini nella mano

deſtra, ed un Baſtone nella ſiniſtra,

vicino al quale è il Corno di Amal

tea, ed una Stella in mezzo de i pie

di di quel Dio, con l'Iſcrittione ſolita

BPETTI o N, cioè di Bretia, die

tro di lui. Il Ritratto d'Apollo coro

nato di Lauro, ſi vede nel roverſcio,

ſimile à quello della undecima Meda

glia di Caleno, aſſai quì ſovra ſpiega

to, per l'intelligenza di queſto, come

a IlCO



delle Medaglie di Calabria.
anco la preſente Figura di Giove, con

ſuo Fulminè, e Cornucopia in tutto

pari al Simulacro ed altre coſe da noi

chiarite nella Medaglia 35a di queſta

Città, eccettuato il Baſtone poſto nel

la ſiniſtra mano della preſente Figura,

in vece della Torcia che ſi vede nell'al

tra, e la grande Stella di queſto, che

pare fatta per rappreſentare una For

tezza circondata e munita da nove

Baſtioni, ch'erano forſi le Parete del

l'antica Bretia, overo li Raggi della

Pianeta che gli Aſtronomi chiamano

Giove, la quale è più alta e più gran

de aſſai che le altre. Additaremo qui

alle Spiegationi già fatte circa Giove,

che nel preſente Simulacro lui ſta nu

do, per dare ad intendere che la virtù

divina ſi manifeſta alle ſpirituali intel

ligenze, e l'iſteſſo Nume hà un Scet

tro nella ſiniſtra mano, perche da

queſta parte del corpo è il membro

principale, cioè il Cuore, dal quale

vengono gli ſpiriti, che poi ſi ſpargo

no per tutto il corpo: e coſi il Mon

do ha la virtù da Dio, il quale come

Rè la diſpenſa e governa a modo ſuo.

La 47a hà la ſolita Effigie di Giove

molto vecchio, nel dritto, come l'ha

vemo già più volte deſcritto, e l'A

quila ſtante con Fulmini e Cornuco

pia, nel roverſcio, non e' differente

da quella rappreſentata nella dichiara

tione della precedente Medaglia 41. di

queſta Città, ſe non la ſtella radiante

verſo la teſta di lei, moſtra quanto

foſſe ſteſa e viſibile la Gloria de Bre

tii, acquiſtata dalle ſue armi, come da

tanti folgori, e da loro Dovitie in

queſto Cornucopia moſtrate. -

La 48a porta il ſolito Capo di Gio

ve barbuto, coronato, ed hauendò il

Fulminè ditro di lui, con la ſua A

quila nel roverſcio, un altro Fulminè

nelli Artigli, ed il Corno di Amaltea,

coll'Iſcrittione bipartita BPETTIaN.

ch'è il Nome di Bretia, poſto nel caſo

genetivo, come ſi legge nelle altre

Medaglie di queſta Città, trà le quali

la 4oa e la 47a precedenti ſono tanto

ſomigliante à queſta, che ſe gli puol

addattare la loro dichiaratione.

La 49a è anco ſcolpita nel dritto,

come la precedente 48a rappreſentan

do Giove coronato ſua barba e ſuo Ful

minè, come ſi vedono in quella , poi

anche nel roverſcio l'Aquila col Ful

minè, il Cornucopia, e l'Iſcrittione,

ſenza diſſimilitudine trà queſti Simbo

li, e quelli della ſudetta Medaglia, ſe

non che ſul Corno di Dovizia poſto

quì, ſi vede un Grancio che non ha

più di otto gambe, conciòſia che tutti

gli rettili di queſta ſpecie ne habbiano

ſedeci, come l'havemo già notato, qui

ſovra, nella Spiegatione della Meda

glia 38a. di queſta medema Città, la

quale volendo rappreſentare le ſue

conquiſte o vittorie, nel tempo che fù

battuta la preſente Medaglia, fece

ſcolpire queſto Grancio, col ſudetto

numero di gambe ed artigli, uguale a

quello delle Città o Provincie da loro

ſoggiogate,

SUCCINTA ST”IEGATION E

D'una Medaglia aggiunta è quelle di

Temeſa.

Lº Medaglia 3º di queſta Città

ſcolpito fà vedere il Ritratto d'un

Giovane havendo i Capelli invogliati

da un Beretta faſciata all'intorno della

Teſta, e vicino al ſuo collo due lette

re greche ſono ragunate in un ſolo ca

rattere quaſi ſimile ad un 2 che foſſe

mezzo circolare. Il roverſcio hà la

Teſta d'un Leone, ſtendendo la Lin

gua fuori della gola, molto aperta,

moſtrando i denti, ed havendo l'Iſ.

crittione greca TE ME 2 E n N, bi

partita ſul grugno e ſotto il collo.

Queſto Ritratto ſcolpito nel dritto ,

rappreſenta Eutimo che le favole di
cono eſſerſi azzuffato col Demonio,

che ſi die ad infeſtare tutto il territorio
M 2 - di
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º

di queſta Città i doppo che Polito

compagno d'Uliſſe vi fà occiſo da Ter

neſi, adirati contra lui, per cagione

d'una Donzella sforzata dal ſudetto

Polito, nelle Maremme di queſto Pae

ſe, ovè l'iſteſſo Eutimo fece tanti sfor

zi di valore contra quel cattivo Ge

nio, che ne reſto vincitore, liberando

certa Vergine deſtinatagli per tributo,

laquale fù poi data per ſpoſa a queſto

Luttatore generoſiſſimo, e la preſente

Medaglia fù battuta al ſuo honore, con

il di lui Nome junto à quelli d'Uliſſe

e di Polito, nel Carattere formato dal

li miſchiati lineamenti delle Lettere,

U A, EU, .ri O. cioè ULISSE ,

EUTIMO, POLITO. Il Leo

ne furibundo con le Maſcelle grandiſ,

ſimamente uperte, demoſtra che foſſe

molto vorace quel ſudetto Demonio e

che fù tanto Uliſſe ſcortucciato dalla

imorte del ſuo compagno Polito , cru

delmente sbrandelato da Temeſi, che

voleva deſtruggerli da capo a fine. Le

favole dicono che sdegnata la Madre

de i Dei contra Hippomane ed Ata

lanta, perche, ſenza riſpetto del ſuo

Nume, giacquero inſieme in una ſel

va, à lei conſecrata, gli fece diventa

re Leoni, e volle che dapoi tiraſſero il

ſuo carro. Trà tutti gli animali il Leo

ne è ferociſſimo, ma Plinio dice che

la Leonza è di più feroce animo anco

ra, e più crudele aſſai: e perciò queſ

ta fece Archeſilao per eſprimere me

glio la forza de gli affetti amoroſi. Il

che puoli molto bene à quel

ſudetto amore sfrenato del giovane

Polito.

g:33333333333333333

SUCCINTA ST IEGATIONE

7)'una Medaglia aggiunta a quelle di

Mamerto.

T A 13a moſtra, nel dritto Giove

L barbuto, e coronato ſenza fulmi

ne alcuno, ma con il ſuo Pianeta die

tro la Teſta, da noi deſcritta quanto

baſta, nell'antecedenti Medaglie di Bre

tia, nèlle quali ſi puol ancora trovare

la Spiegatione degli altri due Ritratti

dell'iſteſſo Giove ſcolpiti nel dritto

delle ſeguenti Medaglie d'Hipponio, e

di Valentia. Il roverſcio di queſta fà

vedere la Vittoria alata, porgendo la

Corona di Lauro della mano deſtra,

nel mezzo dell'Iſcrittione greca MA

MEPTIN o N, che ſignifica di Ma

merto, e tenendo un Ramo di Palma

nella Siniſtra. Claudiamo quando lau

da Stilicone deſcrive la Vittoria veſtita

di trofei, e di molti ornamenti teſſuti

d'oro, con la verde Palma in mano,

e le Ali à gli homeri, lequali moſtra

no gl'incerti ſucceſſi delle guerre: con

cioſia che ſovente la Vittoria pare eſi

ſere dall'una parte, e ſi volta poi ſu

bito dall'altra, ed al vincitore accreſce

forza, e fallo vivere lungamente nella

memoria de poſteri: ſi come la Palma

ſi rinforza contra ogni peſo, che le ſia

poſto ſopra, ne ſi corrompe il ſuo le

gno, come gli altri, e le ſue foglie

ſtano verdi lungo tempo: ma perche il

fine delle guerre è dubioſo, fù chia

mata la Vittoria Dea commune, co

me che lei ſia nel mezzo, e ſi accoſti

per coronare chi meglio la sà tirare à

ſe.

so ogSe ogge ogge og5o og5o osso

svcc INTA ST IEGATIoNE

D'una Medaglia aggiunta a quelle di

Valentia.

T A 1o, Medaglia di queſta Città,

altre volte detta Hipponio, ed

anco Valentia, fà vedere nel dritto,

Giove molto vecchio e coronato di

Lauro, come l'havemo detto nell'ante

cedente Medaglia di Mamerto, e ſpie

gato in quelle di Bretia, talmente che

non e neceſſario di farne qui altra re

petizione. Nel roverſcio sima"
op



delle Medaglie di Calabria.

doppiamente ſaettati, ciaſcheduno nei

le tue punte , ſono legati a guiſa di

Faſcietto, vannuti le mezzo da quat

tro Ali uperte, con un Peſce ſcavar

dino, ed il reſtante della ſua Schina

aggiuntagli nella parte ſiniſtra di quel

roverſcio, e nell'alita il Nome di queſ

ta Città, detta V A L E N TI A.

Quella Fardelina di Saette coſi Alate,

e pugnenti da due bande per volare

inſieme, e trapaſſare velocemente in

ogni parte, come ſe foſſero vibrate da

Giove fulminante, ſignificavano la ra

gunanza delle forze di queſta Gente,

pronta ad ogni ripentaglio di guerra,

e tanto bellicoſa che non temeva d'alcu

ma parte ſuoi nemici, quantunque foſ

ſero numeroſe le loro Armate ſulla

Terra è nel Mare, ovè quei Nemici

erano rappreſentati da quel Scavardi

no, che gli Naturaliſti chiamano Ven

tre di Peſce, Teſta di Serpente, Cau

da di Dardo. -

SiS SºSºS SºS:SºSºSºSºS Sº.Si

S'UCC INTA S PIEGA TIO N E

D'una Medaglia aggiunta a quelle di

Petelia.

Lº Medaglia 9a di queſta Città ha,

nel dritto la Teſta di Giove, bar

buta e coronata di Lauro, come negli

altri Ritratti dell'iſteſſo Nume, ſteſa

mente da noi ſpiegati, nelle Medaglie

precedenti, ſcolpite da Bretii, colla

ſua Effigie, per la quale ſarebbe ſuper

fluo di fare quì altre dichiarazioni, è

di repettere le altre coſe già della ſue

Statue, e dei loro varii Simboli, nel

l'antecedenti Medaglie aſſai paleſati.

Non ci reſta dunque altra Spiegatione

da fare, che per il roverſcio della pre

ſente Medaglia, nel quale Giove ſtà

nudo, col ſuo Fulmine alzato dalla

mano deſtra, ed un Baſtone reale nel

la ſiniſtra preſentato dal brachio ſteſe;

e poi ſotto l'altro ſcolpita ſi vede una

figura mathematica, di due Triangoli,

havendo un Aſſe nel mezzo, la quale

attraverſando le linee loro , ne forma

quattro Rettangoli, talmente uniti da

due Diagonali, che ſembrano poter

girare ſovra quel Aſſe, come ſe foſſe

ro due Rote. Nel limbo di queſto

roverſcio ſi legge l'Iſcrittione greca

II ET HA IN o N, che ſignifica di Pe

telia. Queſta Effigie di Giove nudo,

col ſuo Fulminè e Scettro, non e diſ

ſimile dalla 46. di Bretia, qui ſovra

da noi è baſtanza dichiarata , ed anco

la Figura di quattro Triangoli poſta

quì per far vedere che le quattro Stag

gioni dell'Anno, chiaſche d'une di tre

Meſi, prodotte dal moto del Solo, gi

rando nel Cielo, ovè gli Antichi cre

devano eſſer l'Imperio del ſummo

Giove, dependevano dal ſuo volere e

commando, perche ordinava i ſuoi

circuiti nel Zodiaco, dà un Tropico

fino all'altro, rappreſentati dalle Baſi

della ſudetta Figura, che moſtra pari

mente l'obliquità del moto Solare ,

nelle ſue revolutioni, ſopra le altre li

nee di queſti Triangoli, quadripartiti

da dodeci linée, correſpondenti al nu

mero dei Meſi dell'Anno Solare.

Ci pare anco utile di additare qui,

per l'ultima perfezzione di queſte Spie

gationi, che Seneca dice, nel ſecondo

Libro delle Queſtioni naturali, che il

dare à Giove il Fulminè triſulco, co

me quello della preſente Medaglia, fù

finto da gli Antichi, per frenare la te

merita de ſuperbi ignoranti, li quali ſi

ſarebono dati licentioſamente ad ogni

ſorte di malvagità, ſe non haveſſero

temuto qualch'uno che eccedeſſe ogni

humana forza. Per impaurire dunque

quelli che non ſapevano far bene, ſe

non per timore, fù detto che Giove,

ſupremo giudice delle attioni humane

ſtava loro ſopra, con la deſtra armata

del fulmine. Ne lo ſaetava egli però

ſempre di ſuo volere ſolamente, ma

co'l conſiglio degli altri Dei, ed era

graviſſimo all'hora, ed apportatore di

molti mali, ſi come era leggiero, e

moſtrava che l'ira di Giove ſi poteva

pla
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placare facilmente, quando non v'in

traveniva il Configlio celeſte. Da queſto

Seneca forma un documento morale,

dicendo che come Giove ſupremo Rè

de i Dei giova e manda del bene à

mortali, ſenza dimandarne l'altrui con

ſiglio, ma non vuole far loro male, ſe

prima non ne ha il conſiglio degli al

tri Numi; coſì frà noi gli Rè e li aitri

Signori dovrebbono, prima che far

male altrui, è per caſtigo, è per qual

che altra cagione, penſarvi molto ſo

pra, ed haverne buon conſiglio, ri

cordandoſi che Giove non ſi fida del

ſuo giudicio ſolo, quando ha da man

dare qualche grave male al mondo, e

che non per altro fu detto che dei ful

mini da lui mandati, alcuni eranogra

vi e pernicioſi, ed alcuni levi e di po

co male, ſe non per dare ad intendere

cui tocca di caſtigare gli humani erro

ri, che non hà da fulminare contra

tutti ad un medeſimo modo, ne moſ

trarſi egualmente terribile ad ogni

llIlO, -

Il fine delle Medaglie aggiunte

è quelli di Calabria.
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