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COLONNA TRAIANA
ERETTA DAL SENATO E POPOLO ROM ANO

IL IMPERATORE TRAIANO AVGVSTO
NEL SVO FORO IN ROMA.

SCOLPITA CON t HLSTORIE DELLA GVERRA DACICA LA PRIMA.
E LA FECONDA ESPEDITIONE, E VITTORIA

CONTRO IL RE DECEBALO.
NVOVAMENTE DISEGNATA. ET INTAGLIATA
DA PIETRO .SANTI B ARTO LI.

CON V ESPQSITIONE LATINA D'ALFONSO CIACCONE, COMPENDIATA NELLA VVLGARE L1NOVA SOTTO
CIASCUNA IMMAGINE, ACCRESCIUTA DI MEDAGLIE , WS CRIT Ti ONI,   E   TROFEI, DA   GIO . PIETRO BELLORI

Con diligente cura, e spesa ridotta a perfettione, e data in luce  da gg^ Giacomo de Rossi dalle sue stampe in Koma alla
Pace con Vrìuilegio del S-Pontesice.



"Amiotaf'iom d'i Alfomo
Ciaccone .

Questo segna % e posto per nota
dì quello,che si e aggiunto, e
corretto -

La Colónna Tjratana
fu dedicata dal Senato, e Popolo
Romane all'Imp. Traiano nelsuo
Foro in Roma,per Opera dlApo-
lUdcro Architetto -
Velia sua esteriore circonseren-
za' si uede\ scolpita di boss ori Ile uo
tutta la Guerra Vacica,la prima,
e la seconda E spedinone contrp
il Rie Decebalo.

snella sommità ut era la statua di-
bronzo dorata di Traiano,che ha-
ueua nelle mani lo scettro, e l'glo-
bo,in cuisurono riposte lesuece-
r.zn,trasportate a Roma doppola

a morte, mentre egli lontano alle
guerre de Parti,e de gli Armeni non
uidde la Colonna compita •

% Il Ciaccone al riunì'z 4 mijura
l'altezza dì questa, statua pie-
di 2.2.co la proporzione della tes-
ta dal ueràce.al mento, alta
piedi onci-moltiplicando p,tes-
te. Ma secondo la misura delle.
Statxie antiche,che nò~giungono
all'altezza di cesie 8> le jtmLa
Suelte il Colosso non poteua es-
sere maggiore dì piedi i&-

* JJtfnji uerifica quello àie scriue il
ciaccone alnum'ii,che le figure-*
quanto più s'inalzano, tanto più di-
uenghino qrandi.in modo che quel-
le si auuianano al capitello rispon-
dilo all'altre di sotto in doppia-*
proporùonc.Sono lejigure alte cir-
ca tre palmi,alcune più,altre me-
no, ne serbano la regola del qua-
drante, anzi hanno Ostessa misura
nel meno, nelle parti superiori,et
inseriori. Quelle sólo in cima sotto
il Capitello avanzano l'altre di*
tre, o quattro onde di altezzQ.-

Lhistorie, e lì pian i delle sigure so-
no allùsati da un cordone,che ri-
corre in giro dal piede della C o-
lonna.sino alla cìnta in n-ygiri-

#■ Aitanti, che Sisto Vrutaurasse questa
Colonna,non ui erano più lì cance-
lli di bronzo anàchì.sopra il capi-
tello, in supplimento de quali Jiuo

fatta la ringhiera di serro, per pas-
santi sicuramente da tutti quattro
ilati alla ueduta della Città Velia
restauratone• Ju Architetto ilea-
ualierDomenico Fontana, che ris-
taurb ancora la Colonna Antonina,
et incili^ le Guglie.

Tutta la Colonna dai piano al
la sommità,comprescui il piede-
stallo della Statua di SPietro sor-
qe all'altezza di piedi io.%-uìsi
ascende per i ÒS1 gradini à luma-
ca,tagliati internamente nella.}
rotondità del marmo ■ricette ilo
lume dà 43T jenestrette,ete com-
posta da-j+ peztì dì marmo,la ba-
se S ii toro i-ilsuso della Colono.
2.7' il capitello i-il piedestallo i-

¥ -Di' più al presente sopra il pie-
destallo, ui e un'altro pezza del'
basamento della statua,-che rico-
pre l'apice ouero cupolino an-
tico della lumaca .alto piedi 8-
la Jtatua piedi ij-

Nella parte intenore lanima
della lumaca, contiene piedi
y di diametro, li gradini haxio
piedi a -k-di lunghetzQ.il res-
tante della grossezza sino alla
supersicie esteriore, contiene-)
piedi c oncie i-siche tutto ih
diametro delta,Colonna arrx-
ua a piedi i a j-come si ue-
drà dalleseguenti siguri.

Statua di S Pietro

Base della Statua

Piedestallo con
la Cimasa

Capitello

\Ziametrc di
: sovra delle—

Cehnr.a pie-
di 1*+.

Si auuerdsce, che le Annotatìo-
ni del Ciaccone nella vulgar-
linguct.cominciano nella pri-
ma immagine,sotto le prime

sigure della Colonna,al num-
\6- seguitando il num- delle
esplicatami latine-
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