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PREFAZIONE

(jriacevano inosservati sotto rovini , e ricoperti di

roghi e di piante selvagge i resti del? antico Castel-

Io di Macereto, e dei suoi bagni appena se ne re-

stava una traccia da quello die un giorno furono,

non essendovi che una rustica capanna di materia-

le, la quale serviva a ricuoprire il cratere diviso

da una muraglia, onde servisse per bagno ai due

sessi} ove si facevano le immersioni, e per ricovero

per spogliarsi, vestirsi ed asciugarsi i bagnanti vi

era un riparo, o bivacco di eriche o scope diviso

in due parti, che uno per gli uomini, l' altro per

le donne, che non serviva neppure alla decenza, per-

chè la divisione essendo anch' essa d'eriche permet-

teva agi' indiscreti di turbare la modestia delle ba-

gnanti.

Nell'anno 1829 visitai questo locale, vi eseguii

le necessarie indagini fisico-ckimicke , portai meco

il residuo di once 25 dell' acqua minerale , che poi

con comodo analizzai a Siena, ed i resultamcnti di

tali lavori li pubblicai nel Voi. HI. delta mia ape-



ra intitolata Storia naturale di tinte le Acque

Minerali della Toscana , ed uso medico delle me-

desime , ed ancht nell' Idrologi» medica del Se-

nese, il qual libro è la stampa ripetuta, del volu-

mi sopraindicato, i quali volumi viddero la luce in

Siena nel 1854.

NelP epoca in cut feci sopra guest' aeque il pri-

mo lavoro, si vedevan esse venir fuori in un pun-

to solo del bagno, e di fallo t due bagni erano ali-

mentati dalla stessa sorgente, essendovi nel muro di-

visorio delle aperture di comunicazione. Vi è da cre-

dere, che il fiume Merse, il quale passa in som-

ma vicinanza delle muraglie del bagno per f ine-

satta costruzione delle muraglie medesime , sommini-

strasse delle acque dolci , le quali allungassero le

termali, e ne abbassassero la temperatura marcata

in quel tempo in gradi 55 , mentre T attuale è di 59
nei due bagni, quando non son pieni. Le sorgenti

ora son tre , die due servono a riempire il bagno

delle donne, e la terza è destinala per il medesimo

uso nel bagno degli uomini, ma della rispettiva lo-

ro temperatura se ne farà cenno altrove.

Ben da ciò ti conosce la necessità in cui era

tal bagno , onde fosse restaurato , e reso utile e decen-

te per il bene del pubblico. Tal pensiero non sfug-

gi alP animo previdente e filantropico del st'g, Leo-

nida Landucci chiaro per alcuni lavori di pubbli-

ca economia, ed altri relativi all'agricoltura, ed a

cui il nostro Governo ha affidato la direzioni della
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Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena,

il liliale nella minore elù dei Come Bernardo Tolo-

mei proprietario di questi bagni presiede all' ammi-

nistrazione di tutto i'Ì di lui patrimonio come tuto-

re, ed egli vi ha fatti costruire nuovamente t ba-

gni ed alcuni comodi indispensabili per i medesimi.

Ma avendo veduto , che non una sola sorgente, co-

me in avanti credevasi, ma nell' area occupala dai

bagni ni se ne trovano tre , vidde bene esser cosa

necessaria f istituire una nuova analisi, onde si sco-

prissero le proprietà fsico-chimiche delle aeque mi-

nerali aiimentanti i nuovi bagni. S siccome non gli

era sfuggito di osservare, che in numero molte al-

tre sorgenti si trovavano lungo la ripa sinistra del-

la Mette, m1 incaricò di scegliere fra le molle quel-

le , le quali potevano essere vantaggiose aW afflitta

umanità per uso interno , e due mi sembrarono po-

ter corrispondere ai desidcrj deW Illustre Commit-

tente, e queste pure formano tema del presente te-

nuissimo lavoro, una di queste è prossima ai bagno,

T altra in maggior distanza.

Siccome in avanti non si conosceva altro che una

sola sorgente , cosi il nome di acqua termale di

Macereto le era bene adattato , ora poi che se m
sono esaminate cinque differenti fra toro assai, e per

gli usi medici a cui si possono destinare, ed anche

per la temperatura, e per le chimiche caratteristiche,

è convenuto apporre loro un nome distinto, e questi

nomi si son presi da quelli dei Santi, di cui porla-



G
no il nome gf individui componenti !' attuai fami*

glia Tolomei, e ila quello del littore ; cioè del Beata

Bernardo Tolomei, nome che porta il proprietario
f

di s. Niccolò, e di s. Camilla, nome dei genito-

ri del medesimo ; di s. Maria, nome della di lui

sorella ; e finalmente di s. Leonida per una memo-

ria del tutore , che ha cercato di recare vantaggio

al suo pupillo , ed al ben pubblico insieme colle nuo-

ve costruzioni.

Ma veniamo a discorrere del modo, con cui sa-'

rà diviso il presente lavoro. Nel primo artkolo espor-

remo la storia dei bagni e del paese vicino ad essi.

Le delie notizie storiche le divideremo in due categorie:

nella prima indicheremo i monumenti storici congettu-

rali, e nella seconda tutte le autorità ricavate o da

documenti scritti non pubblicati . come tutti quelli

che ci è riuscito trovare nei libri pubblicati coìlestam-

pe. Vi uniremo la descrizione od ruderi deW an-

tico Castello di Macereto , quella dei locali presenti

i quali possono servire di abitazione ai ricorrenti,

ed in fine Io stato attuale dei bagni, e dei lavori

che verranno falli per conservare le nuove sorgenti

esaminale, e che non si trovano dentro Io stabili-

mento balneario. S'accennerà la distanza da Siena,

* da altri luoghi abitali prossimi ai bagni.

Titt secondo si descriverà quella parie della Val-

di-Merse, ove son situati i bagni , ed in specie s'in-

dicherà lo stalo geologico della medesima , e tilua-

lione fisica dei bagni stessi.
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Nel tino li registreranno le osservazioni falle

sul luogo ove vtngono fuori le sorgenti, la descri-

zione di esse, td il saggio fisico-chimico instiluilo

sulle medesime.

Ne terrà poi il quarto, nel quale vi sarà espo-

sta P analisi esatta delle acque delle varie sorgenti.

Ci siamo attenuti alle teorie, nelf indicare i resulta-

mene di questo lavoro, abbracciate nel mio antece-

dente lavoro, e sostenute da Ptluze avanti P Acca-

demia Reale delP Istituto di Francia in una sedu-

ta di questo famigerato Stabilimento tenuta nel pre-

sente mese di Febbrajo 1810, alla quale è stata

opposta dti Dumas P altra dei tipi , e delle sosti-

tuzioni, ma su cui P Accademia non ha pronunzia-

lo per anche il suo sentimento, se si deve continuare a

servire delle prime dottrine, o abbracciare le seconde.

Net? ultimo poi si tratterà dei vantaggi, che si

possono ottenere dall' uso medico di qitesP acque, nel-

la cura delle varie malattie.
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ARTICOLO L

Storia dei Bagni di Macereto, e suo Castello; De-

scrizione dei Jtuderi dal medesimo; Belle abi-

tazioni attuali che posson servire per i bagnan-

ti; distanza da Sima e da altri paesi; Sta-

to presente dei bagni, comodi necesiarj che ver-

ranno fatti per render profittevoli le sorgenti

tutte che alimentalo i bagni e di quella le di

cui acque devono usarsi internamente.

jf. «AC!OSI PER CVl TENMI UN DI VERSO METODO PER E:

UE LI STORIA DEI UGNI DI MACERETO , E DEL SVI

TICO CASTELLO HEU.' OPERA SITU.' A(

di questa storia nnclic nella mia

opera sull'acque minerali di Toscana, e ricavai tali

notizie da alcuni appunti favoritimi da F.llore Roma-
gnoli morto sou gih due anni: ora poi ho voluto rin-

tracciare tali notizie nei forni originali per esporre con

maggiore esattezza il racconto delle medesime, non aven-

do attualmente ragione per affrettare il compimento del

presente lavoro.



in
È. xomiMEirri storici coacrminALi:

I. Se vera sia V opinione di alcuni scrittori, i qua-

li vorrebbero che questi bagni fossero quelli

chiamati Balnens Senias da Cicerone nell' ora-

zione per M. Celio.

Grand' amichila si potrebbe allribuire ti questi ba-

gni , se veramente Cicerone avesse inlesa parlare di es-

si nella sopra indicala orazione, ma se si riscontra il

testo di questo oratore sopra i codici , c sopra le ora-

ziani pubblicale con le stampe le più corrette, si ve-

de che quelli i quali son caduti nell' errore di sup-

porre ebe fossero Balneas Senias di Cicerone, è av-

venuto pcrcliè non avevan riscontrato 1' orlograGa ori-

ginale di tali parole.

il Padre Alessandro Bandiera dell' Ordine dei Ser-

vi e nativo di Siena, e, a parer mio, un testimone

impaniale in tal disamina. Como si sa, egli ha tra-

dotte le orazioni dì Cicerone col lesto a fronte , egli

non scrive nel lesto balneas Senias , ma balneas Xc-
riias, che egli traduce bagni ospitali, e forse meglio

sarebbe slato dello bagni degli stranieri, O Coinè ora

direbbesi dei pellegrini.

Dietro questa interpretazione vera fatta dal Ban-

diera del passo di Cicerone, si vede essere stato Hn

errore quello d' aver creduto, che il Romano Orato-

re avesse voluto parlare dei bagni Senesi , e se gli scrit-

tori , che aventi emessa questa opinione , si fosser da-

ti la pena anche soltanto di leggere l'orazione suddetta,

averebber veduto, che Cicerone intendeva parlare dei

bagni che si trovano in Roma e non altrove.
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ti primo die ha sparsa questa sentenza è sta-

to Francesco Patri/.j Vescovo di Gaeta nel suo libro

MS. De orìgine et antiquitate Urbis Sunne, che si

trova nella Biblioteca di Siena, a pag. iB vi si legge:

Et Marcus Tullius in oralionc prò SI. Caelio bal-

neus Senias àix'a, quas Terenlius Faro Tuscas nun-

cupavit, qnae in agra nostro siìnt.

Quest' errore omesso da un dotto Prelato fece

Crederlo una verità anche a Bartolomeo Beino gli enti

Proposto della Senese Metropolitana , e Professare dt

Filosofia, e Teologìa nell'Università. Questi nacque

nel i44o, e mori od i4aG,come si vede nella Bio-

grafia Senese de! De Angeli*, Egli lasciò un mano-

scritto intitolato De Urbis Senne origine et incremen-

to. Senis per Simeonem Nicolai Btblinp : die atf Di-

cembri* i5o6 in 8., e ao anni dopo la morte dell'au-

tore fa pubblicato per cura di Francesco Treccrchì

discendente da quel Cicerchia autore del Poema To-

scano sulla Passione di Gesi'i Cristo, che ha veduta la

luce per cura del Canonico Morelli.

3. Antichità di questi bagni per esservi stale trovale

delle monete di rame consunte, eduna coli' im-

pronta e V iscrizione dell' Imperniar Gordia-

no jiagosto.

Neil' opuscolo sopra citato il Benvoglienli dice,

che (!) Marco Tulliofa menzione dei Bagni di Sie-

(t) Cilo le paralo dell* influitane lurana ili l«lr opuscolo

Alluda Fabio Ren.ojlieuli c patini ir* la in Ruma nel 1571. pn E . n

e. riporlo tulio il i>crloio ad Bcnionlle ali. qnantuiii|iio si ila

parlalo di nnpra dalla tua oploiono relativa a cicoroue , jeb-
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Ha, come referisce Francesco Patrizj nei suoi libri

della sua repubblica scritti dottissimamente.» Al tem-

< po nostro sì trovano molti bagni nel paese di Sie-

« na perchè mollo si estende la sua giurisdizione et

« è abbondante di fonti caldo. Penso che questi fos-

« sero i bagni di Petriolo, o di Macereto li quali so-

« no vicini alla Citta a dieci miglia, e moli' antichi,

<i non solo per l'acqua corrente ma per l'uso, et per

« 1' ediGiin; oonciusìa che 1' anno passato (i) per Irò*

« vare più acqua cavando presso a! bagno trovarono

t< una fabbrica antica, cioè un muro di pietra cir-

(t coadalo d' acqua sorgente come un gran potzu, che

o era pieno di sassi induriti dall' acqua , Ùmili a quel-

« li che noi chiamiamo tivartiiti , rilenendo il rome

o medaglie consumale la maggior parie dalla ruggine,

« in uno di quelle solo si conosceva 1* immagine, et

<i la soprascritta di Gordiano Augusto. Credo che gli

ti antichi slimassero di qucsl' acqua come i nostri de

« l'acqua santa presso Siena (i), la quale i contadini

bene ora 1' allegala autorità non iena per mostrare il Icmpo in

cui proco a poco fu Irovala la medaglia dell
-

Imperalor Gordiano.

(1) Siccome non vi è memoria deli' anno in cui Barlolom-

meo Bcmoslicati scrisse il suo libro, cosi non si pini dclcrmi-

narc neppure quello In cui fu ritrovalo In uieiiaslin ili Curdia-

,gli merlo io qae«' uliiuio anno.

£») lo credo che -o-li. intender di parlare dell' acqua flor-

«Iruiioue del ponte alle Taverne d' Arliia llovarono in cita del-

le in oh rio amichici nie , e presso ilei non ri tempi. Si vrilc.rhn

farcia crederò la Mipersliiioiir . cl>r r ncoua ai pur ili cinse rou

«ellar dentro ail essa dei denari da linei ebe ne rilracvauo vau-
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r dandola a li infermi non credono far giovamento se,

n quelli die la bevano, non lutano qualche moneta

« nella fonie, onde multi vi gettano de' quattrini, eoo

<c ebe la fonte viene a farsi oella.cbe fursc olimucn-

<i ti lì guasterebbe d.

Uno può ragionevolmente supporre che i bagni fos-

rero noti ai tempi dell'Impero Romano, e forse a quel-

li dell'Imperatore Gordiano. Si sa dalla storia, ebe vi

sono stali Ire Imperatori di questo nome i quali eb-

bero tal dignità nell'anno dell'Era Volgare a38, ma

ì primi due tennero l'Impero poto più d'un mese,

ed ai quali successe il terio Gordiano nell'anno dopo

nel pacifico possesso del medesimo dopoché due altri

Imperatori Puppicno, e Balbino nominali nel suddetto

anno furono uccisi, come si crede, dai Pretoriani.

Regnò Gordiano HI. lino al u43, e vi è da credere,

che fosser le monete ritrovate dentro il bagno di Mace-

reto di quesl' ultimo piuttostochè dei primi
,
perchè

quelli furono assunti all'Impero in Affrica, e questi

a Roma. È probabile egualmente, che tali monete fos-

sero gettate dentro il bagno in voto come allora face-

vasi, opinione emessa anohe dal Benvoglienti, se non

appunto nel tempo del Regno di Gordiano, almeno

verso la metà del Secolo terzo, e cosi si può credere,

che tali acque siano iu uso da oltre l5go anni con più

o meno credito, come avviene di tulle le cose umane.

Sebbene il trovare delle monete antiche nei bagni

non significhi essere essi stali montali con lusso, indi-

cano tali monumenti, che circa l'epoca in cui regna-

talo tirila salute, e forie vi sari ifalo chi ne atri rilrstto

vantaggio approntandosi di questi denari per 1! proprio use.
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va l' Imperatore del quale le monete portavano l'im-

pronta, emù conosciuti ed adoprali per l'uso medico.

C. LOCUMESTI SCRITTI INEDITI E PUBBLICHI COLLE STAMPE

La prima menzione che si trova falla di Macere*

lo, è del i>i8 in un contratto di compra della metà

d'un bosco detto Jiiganiche in corte di detto luogo,

passalo Ira il compratore Denudilo fratello dello Spe-

dale di Siena , e Montanello di Messtr Martinetto da

Macereto. Come pure furon fatte altre compre del

restarne da due altre persone nel medesimo anno, ed

nn i|Uai*lo per ciascheduno del nominalo bosco
, per

cui lo Spedale divenne propretario di tulio lo atesso

possesso, come si vede nel libro manoscritto appar*

tenente allo bordale di S. Maria della Scala di Sie-

pi, Blì. a carie Joy tergo, ed a ìfa lergo consertala

Dell' archili» dello Spedate medesimo*

Di questi diiLumrriii si rileva, che Gn d* allora

lo Spedali- grande di Siena a»cva comi noi.ilo a poi-

sedi ni dui beni slabili e che Macircio foriuasa uoa

Corte o Comuoello e ebe è esistilo Co ut tjjj in cui

fo pubblicalo il nuovo regolamento per le Cuoiiinita

dello Slato di Siena ordinalo dal Gran Duca Leopoldol.

Vi era nel Secolo Xlli. pure la Chiesa Parrocchiale

dedicala a S. iNiccolù come ci dice il Repelli (i).

(I) Non to, se questa chiesa nirroccliiala fosse retta itagli

Agostiniani ili Lecceto nei tempi anilali, ms appartenevi ti Pa-

dri di questa Congregai io ne nel secolo XVI, come si rìteia dil-

la segue «le delibera lioue.

DELIBERAZIOM OEL CONCISTORO, li Dee: ISSO

« fra Lo4i»ifu Peruiii dell' Qril. di a. Agostino, o Coajrega-
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Altre compre fece lo Spedale dì Siena in Corto

di Macereto negli anni talk) e laji rome si rileva

dal libro suddetto BB. n 34a tergo, ed aN Annate l

ai N. 1167» 1168, iai3 e i3i 7 .

Il più antico statuto di Siena che si conserva ori-

ginale nell'Archivio delle Riformazioni È del 1298, e

vi sono molte disposizioni importami relative ai detti

bagni disposte in 3i Rubrica, le quali occupano nove

Togli di scritto o diciotlo facciale. Riporterò alcune di

queste disposizioni in estratto, ed altre le trascriverò,

dalle quali si potrà conoscere quanta era la premura

della Repubblica per quello Slabilimcnlu.

01 dispone in primo luogo, che il Potestà debba

Dito giorni dopo Pasqua prendere informazione median-

te un suo dipendente dello stalo dei bagni, e vi deb-

ba stare un Soldato nei mesi di Gcnnajo
,
Febbrajo,

Marzo, Aprile e Maggio , e da Settembre fino all'olio

di Decembre, onde ]' invigili. Nel tempo ebe vi ti

tratterrà il Soldato Rettore , vì dovrà slare anche un

Noterò,

Nei mesi di Marzo e d' Aprile il Soldato Retto-

re dei bagni dovrà ricercare e ritrovare le sorgenti de! T

l'acque calde. Ogni anno nel mese di Gennajo si fa-

ranno al Consiglio della Campana quelle proposizioni

necessarie per i riattamenti dei bagni.

Era proibito a chiunque dì fabbricare in vicinan-

za dei medesimi tanto dalla parte della Mene ed in

ogni altro luogo , come si rileva dalla seguente rubri-?

•< afona di 1. Saltatore di Lecerlo domanda che gli iìi concessa

« una campanella menano lo quale si trovala in terra nel Pa-

li lino del potesti di Potriolo per ien<irs»ne a hcnefliio ed uso.

K della chiesa di s. Nicolò del Bagno * Macereto *
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ca , essendovi dna farle penale per il Capimi di popo-

lo, se non vi facesse invigilare, e la rubrica prenomi-

nata è del seguente tenore , di cui riporto le parole

originali- Item cum balnea de Pelrioio , et Macereto

sint valile uliiia statutum et ordinatum est f per i ba-

gni di Macereto ) quod lUlllum edifteium fiat , velfieri

debcal in flamine Meriae, vel extra alibi per quod
dieta balnea , Tel aliquid corion deostruantur , vel le-

dantur inaliquo, vel per quod usui, et abilitai dìclo-

rum balneorum , vel alìcujas eorum, vel status co-

rina impediatur, vel damnum recipìant. Et sifactum

fuerit Uluil tale edificium destruetur et dissipetur

per tatum, ita quod nullum impedimentum praeslet

balneis supratlictis esperisti i/lorum quorum essent edi-

ficio in dìetis locis constructa- Et idem Miles liector

debeat praedicta fieri facere infra unum mensem

postquam audìverit , et cognoverìl dieta edificia esse

diclo modo constructa , et de predictis non praesit,

non possit absoh't a Consilio communis Senaruni vel

aliqiui ralioiie , vel causa, et si praedicta non obser-

werìt , velfucrit negligens in praedictis , vel aliquo

praedictorum perdat de suo salario ( nell' ori-

ginale è cancellala la somma) Potestas Svnarum
, qui

lune prò tempore fuerit, centum libra* denàriorura

quas eamerarius et quatuor communis Senarum reti-

nere debeant prò communi.

Accadeva clic nelle grandi piene della Mcrsc le

di lei nrque traboccavano dentro i bagni
,
per cui i

bagnami non potevano fare 1* immersioni , fu ordinato

fnrsi un foro, dice lo statuto, forse un canale die dal

bagno conducesse le acque fino al ponte di Fojano e

fosse di tal Bandella da impedire , ebo l'acqua della
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Merae non entrasse dentro il bugno, ed impedisse dì

potervisi bagnare, e ciò si faccia per lullo il mese di

Maggio, e di Giugno. La spesa poi doveva essere a co-

rico dei proprielarj delle case occupale dajji «Mimili

permanenti in dello luogo, ed era a carico degli stessi

uomini il in an le nimemo del nominalo canale, ed era

incaricato il Soldato Il eliore d'invigilare all'esalta os-

servanza di quesl' ordine.

Si conosce da queste disposizioni generali, quanto

grande era l'interesse che prendeva il governo della Re-

pubblica di Siena per questi bagni, onde si conserv usse-

ro, e coi lavori dei privati poq venissero allurate le nc-

que, come pure d'impedire, clie quesl' acque iitedicinn-

li fossero guastale da quelle torbide delle piene della

Merse. Vi si leggono in detto Slattilo altre deposizio-

ni particolari, le quali tran relative alla pulizia sani-

taria , e governativa. Veniva ordinato , che le earni do-

vessero esser sano , come lo altre sostarne destinate per

il cibo. Vi era un regolamento il quale prescriveva non

doversi pcrcipcre d'emolumento da quei, che appli-

cavano i cornetti, più d" un saldo per ogni due di tali

applicazioni, e so eccedevano nella percezione di que-

sta tassa ,
j' iutendevano dover esser multati in una pe-

nale di venti soldi.

Deprivasi il giuramento agli abitatori del Castello

ili Macereto tanto agli uomini, quanto alle donne, onde

non ricevessero, nò dessero alloggio, uè permettessero

di dimorare nelle rcspellivc loro abitazioni ai ladri,

ed ai malfattori.

Era proibito agli abitatori di Macereto di rilene-

re armi , e se mai fossero venuti ad abitat e con loro

dei forestieri l'avvertissero elio nuli polevati ritenere,
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c tanto meno portare armi , e nel caso die avessero

voluto contravvenire a questa legge 1' avessero denun-

Era debito poi del Soldato Rettore del bagno di

procurare die Ì cavalli ed i somieri dei forestieri fos-

sero ricevuti nelle stalle degli abitanti di Macereto, e

non potessero pretendere per ogni notte di permanen-

za per ì primi due soldi , e per i secondi un soldo.

Per conservare la nettezza delle acque destinate

alle immersioni era proibito di lavarvi i panni, come
pure di gettarvi dentro dell' immondezze ed i contrav-

ventori eran puniti con una multa.

Dentro i bagni era proibito d' immergervisi promi-

scuamente uomini e donne per servire cosi all'onesta,

ed a motivi di risse, quantunque nel Secolo XVI. fosso

permessa tal cosa ai bagui dì Germania come ci rac-

conta il Poggio.

Nel libro entrata ed uscita della Repubblica dt

Siena B. 1. 1 1 pag. i4i llem. VII. Lib. X. Som. Espi-
lali s- lacobi prope balncum de Macereto prò ipshis
elemosina diclorum sex mtiisium, e questa è la pri-

ma memoria da me trovata dell' esistema in tal luogo
d' uno Spedale.

Lo statuto del i3lo, che è una copia quasi simi-

le a quella dello slatuto del iag8 e tra le poebe ag-
giunto fatte in proposito dei bagni di Macereto vi è

la rubrica di fare i sedili dentro il bagno, la qual
faccenda era a carico degli abitatori Stazionar) den-
tro il Castello di Macereto, ed oltre questo carico la

popolazione permanente di Macereto aveva auelie gli

altri di tener puliti i bagni medesimi , e le fosse die

circondavanq i campi, c si vede die quest'ultimo prov-
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vedimenlo era dettalo, perdili l'aria non risentissi da li-

no per l' aumento elei vapori aquei , i quali si sa , elle

sudo nocev olissimi all'umana salute ed in specie nella

state, tempo in cui vi eran richiamali degli uomini

estranei per far uso di quei bagni.

Dallo Statuto stesso si rileva essere stato il Castel-

lo più volte circondalo di mura ondo servissero di ri-

paro a quelli, clic abitualmente vi avevano dimora,

dalle scorrerie dei masnadieri.

Dal libro , ove i Camarlinghi segnavano le gabel-

le imposte su i generi, come carni, pane, vino, ed

altre cose non escluso il giuoco e clic dovevano riscuo-

tere da quei, ebe le prendevano in appalto, si rileva

clic 1 bagni eJ il paese vicino ad essi erano nel 1 J 1 1 ed

anche negli anni anteriori (i) in stato florido, porchò

tali gabelle ascendevano comprosavi quella del giuoco

a L 507, mentre Rapolano circa » questo slesso tempo

cioè nel i3i3 pagava per i medesimi titoli £ 4uf>-

Nel i3:3 l'Imperatore Arrigo VII da Pisa ove si

era fermalo s' avanzò verso Siena e fermò a Paucole

in Val-d'Arbia presso Monteapeno, ove arrivò il is

Credeva potersi impossessar di Siena , come gli

ave vati fallo credere i partigiani suoi, e per questo si

portò il i3 presso la Cina ed attese invano mila la

giornata, ma niuno fere rumore per favorirlo, e nel

ritirarsi una parte della sua cavallerìa fu battuta dai

Sanesi. Ritornato a Paucole vi si trattenne lìuo al iti

(I) SÌ » che nel 1947 t! •> CDularan 15 fornisti.) ascritta

Illa filladiDami di Siena, la che conferma lo stilo letico in

[al- epoca ili tal castello.



20
d'Agosto, ed in stalo di malattia nel sopradetto gior-

no si mosse con lutto !' esercito verso i Bagni di Ma-
cereto per farvi l' immersioni , e ricuperare la ialine,

sebbene i di lui medici lo dissuadessero dal fare lai

oh ivi • ina n^cr.'ivniiiiì il nude, il io lasciò i bagni e

si portò a Buonconvento, ove mori il a4 del predet-

to mese. Da tulio questo ben li rileva, ehe l'impe-

ralbre non peri di veleno propinatogli , come asseri-

scono alcuni storici, da un Frate, ma dallo febbri,

dal dispiacere d 1
essere stalo battuto e dagli strapazzi

sofferti nel trasportarsi cosi infermo da ua luogo ad

un allro per strade disastrose.

Questi fatti sono in diverso modo raccontali da)

Villani storico Fiorentino , e dal Malevolii scrittore Sa-

ncse. Riporterò il teslo d' ambedue gli scrittori, on-

de si possa vedere e giudicare da sé stesso qual raci

conto abbia maggiore o minore probabilità.

Giovanni Villani nella sua Cronaca T. IV. Lib. IX.

Gap. 5a , ed alla pag. ba dell' cdiiione reccnle di Vi-

lume del lH93 dice ci In Siena avea genie assai e Ca-

li valieri di Firenze, alquanti per badaluctbi useiron

n fuori, ebbono la peggiore, e furon respinti in Cit-

tì là , e cosi Siena ìn gran paura , l' Imperatore vali-

« cò la Cina e poscsi a campo a Mooleaperli su l'Ar-

« bia. Là comincio ad ammalare con lutto clic fino

« alla parlila da Pisa si sentisse male, ma per non

•< fallire la parlila sua al giorno ordinato si mise a

« camino. Poi andò in piano di Filetta per bagnarsi

« al bagno di Macereto, c di là andò al Borgo di

r< Buunconvento di là da Siena 13 miglia. Là aggra-

di vò forte, c come piacque n Dio
,

passò di questa

« viln il di di s. Bartolommeo di a.{ Agosto i3i3 u.



21

11 Malevoli, nella sua Storia di Siena ci raccon-

to che et L' esercito d'Arrigo di /jooo cavalli, e 10000

ei fanti
i
ed il il d' Agosto fermò il campo a Panco-

« le, clic è luogo quattro miglia distaotc da Siena

n vicino al Castello di Monteaperlo, celebralo come
ci dice Leonardo Aretino per la rolla dei Fiorentini,

« il di seguente si presentò con tutto l'esercito in sol

et poggio , elle & dinanzi alla Chiesa di Maggi.niu v cr-

ei so Siena , c poichò ebbe aspettato lutto il giorno die

« la parte Ghibellina, che era dentro Siena si iniamie

<c in arnie, ed aprendo la porta gli desse la via d'en-

ti trar in Citta, nò vedendo segno aleono, onde egli

« potesse sperare, ebe tal cosa avesse a succedere an-

ce 7,i trovandola senza comparazione più difficile clic le

« speranze vane dei fuorusciti, trasportate più dalla vo-

ci lauti» die dalla ragione non gli avean persuaso , ed
ci in ultimo per la fuga di alcuni della faraone Glii-

' et bellina dalla Citih scoperto il trattalo
,
perdi in lut-

ei lo la speraiua dì poterla occupare per ijnclln via
,

« Perciò se ne tornò la sera coli' esercito a Patitole

ci facendo in ijuelìa ritirala infiniti danni con bruciar

ti casamenti, rubbar bestiami, far prigioni, ammazzar

ci molle persomc , e guastar olire il poggio di Maggia-

ii no tutto ìl paese all' intorno, ed essendosi nel mn ci-

ti versi il campii accostala una grossa banda di caval-

li li verso la porta 5. Viene, fu dai cavalli die usci-

ci ron fuori di Siena col Conte di Sarlcanu C-ijiiiauo

« della cavalleria della Repubblica a forza d' arme ,

ci fattone più prigioni , costretta a ritirarsi n.

In seguilo narra quali l'infortì ilei Giùbellinì di

balia vennero ;i i ii-ginii^cilt) , ma vedi'iulu i' iiiipussi-

bilitk d' impadronirsi di Siena , e sentendosi sempre
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ogni giorno peggio di salulc, risolvi' 1' Imperatore di

nudare ai bagni di Macereto, In cjual cosa viene de-

scritta nel seguente modo tini nostro storico.

et Erasi l' indìaposiiione dell' Imperatore accresciu-

ti ta poiché si parli di Pisa e per il disagio del viag-

« gio e per il travaglio dell'animo {vedendo le co-

ti se non succedevano come s' era proposto) assai ae-

ri crcaciuia , e sperando (uditala virili dì molli bagni

« che san nei dominio di Siena) con bagnatisi, ri-

"
''"'^"f

,a ^ r° ler P ih 5Pc

|

Jilnn^"« in"ar-

« dici , si mosse con tulio I' esercito per andare al

« bagno di Macereto, dove si fermò (piatirò giorni.

m .... Era all' Imperatore che si trovava al bagno in-

ii lanlo grandemente moltiplicato il male si vol-

er tò verso la strada Romana e sentendosi aggravare

ti dalla febbre , si fermò a Buonconyenlo , oi'e mori

ti il 2.\ d' Agosto i3i3 ».

I due Storici sono conformi nel dire, ebe Arri-

go andò ai bagni di Macereto, ma il Sanese scrive,

che dopo esser respinlo dalle mura di Siena si ritirò

in Val-d'-Arbia a Pancole nuovamente, ed il Fioren-

tì:in n: h r: respinti gli assalitori denlro la Città esso la

travi™') per recarsi in Val-d'-Arbia. A me sembra

più verisimile il racconto dello slorito Sanese, che

quello di Firenze. Come mai dopo aver vinta una bat-

taglia pri'.wo le mura di una città e respinti denlro dì

essa i di lei difensori, ed entralo il vincitore nella cit-

tà, ebe per esser nemica vi sì sarebbe introdotto con

le truppe , non prendesse quartiere denlro dì essa , a

piuttosto volesse attraversarla, per poi uscir fuori del-

la medesima per accamparsi circa quattro miglia dì-
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stante da Siena dal!» parte stessa , che egli 1' aveva as-

salila T Così invece d'avanzarsi anrebbesi ritirato, alan-

do ai Tatti seguiti dopo 1' assalto descrillì anche dallo

storico Fiorentino-

La marcia falla dall' Impenatore dalla Val-d'»Ar-

bia ai bagni di Macereto, è descritta nella Sloria Sa-

lisse inedita del Tizio, da cui si rileva esser l- si:iin

urdinala per dei luoghi i quali I' allontanavano dalla

citta di Siena forse per non ricevere una nuova lettane

dispiacevole simile quella avuta nel primo incontro.

Questo è l'unico Sovrano, che la Sloria c' in-

dica aver fallo uso dei Bagni di Macereto per ragione

di malattia, e non già Pio II. come' scrive il Repelli

nel suo Dizionario , il qual Pontefice nuii ftì ai bagni

di Pelriolo due volle.

Si rileva da un contralto rogalo nel i3aoda Fran-

cesco di Ranuccio, the si conserva nell' Archivio del-

lo Spedale di S. Maria di Siena , che continuava ad

esservi lo Spedale dedicato a s. Giacomo, e che ave-

va Suore e Frati leggendovi! « Donna Fantoccia di

Buccio HcltricE dello Spedale di i. Giacomo di Mu-
cercto e Fra Oùi o di Compagno Rellore dello Spe-

dale di j. Lucia di Siena membro di quello dì Ma-
cereto, eleggono un Sindaco per vendere un pezzo

di terreno a Monte Sentali dei Beni di D. Fa-
zia oliata di detti Spedali ».

Sembra, che alquanto dopo qucsl' epoca i pre-

senti bagni fossero decaduti (i) poiché dalla Relazio-

ni) Si sa da tulli =ii sturici, che Arrigo fere mcllere « fuo-

co 0 fiamma lulli i luophi che dovè lasciare apparlcucnli ai Sa-

ncii , e torte simile infausta sorlo l ebbero i bagni.



ne dello Stato di Siena fitta nel Dccembrc del 1 334

da Simone •); Jacotno Tondi c presentali, alla R.pob-

blica Saneic, e tutu pubblicità dui Tonimasi nella sua

Storia ili Siena vi «i lefige « Cinque miglia lenitami ita

<• Pclriolo tornando verso Siena vi è il bagno d. M«
« cordo, l'acque del quale per poca cura ai mi.rbia-

, no r„ 0 le dolci , e- quello che anticamente era prò-

r. litteiolissituo, ora apporta poca Utilità, (^m >>o Len-

ir ehi lenga di aolfo, non di meno £ meno acuto

,

« ma pure è olile al dolore dei nervi, levar e lihe-

e rare le altre .nemica dall' .nfermi.it umide c fredde ».

Quantunque il Tondi ci faccia vedere II drcadi-

davano dei ronrorrcr.ii
,
poiché per contrailo dell'an-

no i33fi aff.li.-., o come si legge nel libro P,gio»aÌi

dello Sped.le a. P. pog. 17. T. allogò il diritto del

stingile del /In/pio di Macereto, vale a dire il diru-

to d' esigere la lassa per l' applica tinoe delle coppelle,

0 come dicevui , e tniiora diirsi, i Curuetli.

Si ha dai libri dell' Archivio delle Riformagioni

di Siena, in cui vi è istoria delle famiglie nobili

di questa Cina , che la famiglia Chigi è oriunda dì

Macereto loro Signoria, e che nel ,3-} 7 un lai Chigi.,

fu il primo a ri.icdcre nei Magi«riti della lt.pnLl.li-

ea. Anche l'Oduino citalo da Jacopo Guglielmo locbof

Illitui in Genealogica Itnliav et HtSjianiae di' e, che i

Chigi II orli ct 11 ni Domini Macereti tino dall'anno 1248.

Nel i4o8 lo Spedale di Siena vi aveva lullora

un Canalone a questi Lagni, perchè nel Bilancio H. si

vede registrala la Somma per cui lai lucale era alato

affilialo, E nel 4 < o sembra che fosse allivellalo dal-

lo Spedale il diiillo che esso aveva sul Bagno, poiehò
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tiel Libro allogazioni PP. a aja vi sì legge allogala

il gius sul Bagno dì Macereto- Continuò lo Spedale

per molli altri anni di poi ad affittare l'albergo di Ma-
cereto. In seguito li rileva dai Libri di tale stabilimento

che vi aveva non un Caulona ma più alberghi, dicen-

dosi nel Libro affitti PP. a 3oa, anno 1 438 affittali

i nostri alberghi del Sagno di Maceralo puf anni
tre a ragione di fiorini 45 per agili anno colle mas-
serizie dei delti alberghi ad eccezione della Chie-

sa dello Spedale ed una casa posta dentro un alber-

go con un orto che si chiama Buonriposo con alcu-

ui patii, ed obblighi, tra i quali vi era quello di
prendere per inventario mite le cose d'-lla Chiesa
e della Sagrestia, e debba Giovanni di Falcone

affittuario far dire la messa almeno una volta la

settimana, e al tempo delle bagnaiure due o tre

messe la settimana, come gli parrà, e faccia la

festa per S. Antonio, e l'altra per S. Salvadore

a sue proprie spese. Fu fatta una modi ficalionc nel

i44o a questo contratto, ingiungendosi al dotto Fal-

cone oste a Macereto affittuario degli alberghi dello

Spedale di dar la chiave del Godiolo , forse quartie-

re, quando il nostro Bellore vi mandasse a bagnar-
ti alcuno dei suoi Fruii o Donne con lenìforniti ec.

e venne rimuiovato l'obbligo di ufficiare la Chiesa
dello Spedale con farvi dire le messe come vi biso-

gnerà e sia parimente obbligalo a farvi le due soli-

te feste a sue spese. Da questo secondo contralto sem-
bra , che lo Stabilimento cominciasse a decadere

,
poi-

ché non sembrò necessaria ni Rettore dello Spedale in-

giungere all' affittuario di farvi dire in tutto l'anno una
uwssa la settimana, e due o tre nel tempo della La-
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gnntura

,
perche si sarà diminuito il numero dei con-

correnti, ed in conseguenza, i proventi .ili' uste, per cui

non poteva sostenere ioli spese, poiché gli fu dato l'one-

re di farvi celebrare la messa
,
quando abbisognerà.

Difatto nel Consiglio della Campana tenuto l'un-

dici maggio i(J4G fu rappresentato, che l'acqua ter-

male del Bagno di Macereto era mancata, e però fu
fatta istanza, che essendo diviata, si ritravi, e fa
ordinato il restauro di detti Bagni di Macereto, e

fu data facoltà al Capitano di Popola , ed agli al-

tri uffizioli dulia Ilepubblita/ onde l'acque fossero

riallacciate il qual partito fu vìnto con voti favo-

revoli 173 conlrarj SO. Le spese poi furono addossate

agli abitatori dei luoghi vicini che ne sentivano vantag-

gio, ed ai propreliarj della case esistenti a Macereto.

La spesa ascese a £ 47° ci' * contribuenti, tra Ì qua-

li cadde il reparlo di delle spese furono 43- Allo Spe-

dale per i Ire alberghi die vi aveva li toccò paga-

re £ So.

Sembra , che lo Spedale di Siena vendesse 1* uso

fruito nel l4"tì del Godiolo, di cui si e fallo paro-

la di sopra
,
poiché nel Libro II. Usufrutti si legge,

clic Agostino d' lacomo di Ssr ignoto Cittatlitio

di Siena comprò dallo Spedale il Godiolo, che ave-

va al Bagno di Maceralo. Nel i4g4 poi lo Speda-

k slesso vendè a Francesco Faleri tulli i boschi che

possedeva fra Filetta ed il Bagno di Macereto, e

dopo quell'epoca non si trovano altre memorie nei li-

bri dello Spedale del detto Bagno per cui si può cre-

dere, che fin d'allora s'estendesse di più il Uecadi-

Poichè dopo aver per circa aoc- anni richiamale
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Ir cure speciali della Repubblica <K Siena, ed essere

stalo un paese per il quale lo Spedale di questa Cit-

ta si era presa unta tura iier accrescervi il snu patri-

monio, ed a»«va cerr.iio di fabbricarvi defili Stabili-

io filli utili per il ben' essere di quei the sudavano ai

bapni per rirupecarvi In salute- ed in specie per quel-

li formanti la famiglia dello Slabitiuicnlo, te ne disfece.

Nel i3 maggio i5'>? dodici o quattordici armi

dopo che- aveva cessato di esimere la Repubblica ili

Siena, nel Consiglio di Balla tenuto nel sopraddetto

giorno a fa ordinato ripulirà i Bopni tli Macereto,

e che vi /attero rifatte le porte di legno-

Gli Scrittori antichi i quali ci hanno lasciale del-

le memorie relniivc o questo Stabilimento, sono Ugoli-

no da Monte Catini , Gentile da Fuligno , Monco Faen-

tino , ed ÌI Savanarola i quali discorrono brevemente

degli usi medici dell'acqua di questo bagno, e non

ne descrivono lo slato in cui si trovava ai tempi loro.

Lucio Antonio Mainerò discorre di Macereto nel-

l'opera intitolata De arbit Stnae orìgine et ile menar
rabilibus in urbe ipso, et in tota cjus ditione, che

si conserva manoscritta ndl* Archivio - Diplomatico di

Siena al N. aoi pog. 91, 11 Cav. Gio: Antonio Peeci

nel suo manoscritto lo Stalo di Siena antico e mo-

derno, dice esser sialo pubblicalo nel i53o il libro

del Mainerò in Siena. Io non ho potuto vedere la co-

pia stampala , ed io copio quello, che si legge nel ma-

noscritto suddetto, e confronta con quella [.arie tra-

scritta dal Pecci dall'opera pubblicala.^ Balneo Pa-

trioti disine quinque mìlliaria Marereltim
,

cujus

aquac, iicgligctitin «limiti? Ortis mtìcenlur et cum
antea saluberrime foretti parum hodie prestant java-
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inenti. Hoc de sùlpkure quamquam participet, minó-

ris (amen acuitatis est ; articulorum dolora et fri'

gidìlas, et humiditas aegriuidines reliquorum mem-
brorum juvat.

Come si sede qnesl' articolo è quasi una tradu-

zione Ìi> latina ali* lettera di ciò che aveva scrino

nel secolo precedente il Tondi , e tome si vedrà qua-

si tulli gli altri scrittori antichi e l' autorità dei quali

ri porteremo , hanno fallo ali i-elianto se s'eccettua il

Baccio , che farcino seguire A Mainerò.

Nell'opera del sopra citalo aulore che viiitle la1

luce nel i5«7 intitolila De Thcrmis, n png, ua8 vi

si legge Pania vero pluf qiiatuar miltibus passmun a'

Pctrialo lialnrum ile Macereto habelur. Cujus digiti-

taCem satis indenta nostrìs nnnis (i) in eo nnmismate

Gordiani Augusti praosrfur.ranl , minerai; pariler

Ssdphuratae, minori! acuitatis, guarà aqua longc

clarini-, minusque coleus , et alili sapore stipi ito , ac

fumoso , unde aiiquam ferri in ea, ac altcris metalli

misi itment agnmiiiius c.r marchi sita
,
quae tum au-

rea, tulli argentea colligitiu: f 'alet ideino ad ca-

devi qnae Pelrloli balneuni
,
agit tamen dementila

ni Savonarola inquit: Unde tuiiut indicatimi quidam:

meo tempore Senenscs egregii medici hoc in certir

casibus assumere erusiis fere tenni scabie , ac febri-

eilantibus ìiaiuris. Balneum praecipue utile primo-

(1) 11 Barrili [irniitc PipÉivorn Bull' anno del ritrovam e ri lo

tirila taria flit ii>H rlli^ip ili Emiliano, |wrchn l'opera del Ben-

m;lii'iili fu -urina rirra un srrnlo amili 1' epoca, in mi il lìae-

ri» |iiiIi!i!m-ii il uno lilim , e fona Sfera credalo fhe la irailu-

itone llaliana fosse 1' originala e «rrilla presto a quel l«np«i

perchè puliblirala uri ISSI , coma allroyo ti li dolio.
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vere , et mense majo et etiam autunno, itisi follas-

te probari debeat, quae macerati* juxla i/isum linìt,

unde nomen balnco: quamquam ad privata balnea

Senas ejus ai/uam deferri solet,

È interessante il passo del Libro del Baccio por-

gine del nomo del Bagno", siccome del paese, cioè

)a macerazioni! del linu , e l'orse si servivano a tal

line del vicina fosso, che tuttora porta il nome di

Maceretano distante dai Bagni cirea Lraccin 4»o. 5' in-

tende pure ,
penili Ì Ua^ni non avevsn concorso nei

mesi di Luglio, Agosto, e Settembre ia rui sì fa la

della opiratiooe atteso il fetida odore t lie le prPisiuifl

del sole dell' acijna si.icn.i;jio nt'iitMii^ ;-ti ;.i ii..ni r.i-

lionu, rendevau l'aria malsana e nociva per quei , elu-

vi volevau far nerniaoenia nei detti meli , ed il fatto

dell' Imperatore Arrigo conferme questa mia opinione.

Il Baccio 6 forse il primo medico famigerato , elio

aldilà visitali quei Bagni
, perciò gli aliri non hanno

fallo altro, che copiarsi o parafrasare qnellu , eUè era

stato scritto dal predecessore, e ci ha lasriala la umi-

lia dell'uso, che ere(i allora di portare I' acqua a Sie-

na per far con essa Ì Bsjni , n cpiando le sorgenti mi-

nerali non (i mescolavano eoo te dolci della Mene per

essere Lene il laeciste, avendo attualmente gradi 4o pò.

leva esser assai calda portala alla Città per farvi Fimi
mersioni, e cosi doveva avere le slesse mediche quali-

tà di quella usata, presso la sorgente, purché ogni mat-

tina si fosse rinniiovala.

Da tutto questo si conosce quanto questo scrinai

re si sia reso benemerito dei Bagni di Macere lo.



so
11 Tommnsi nella san Sloria postuma di Siena

pubblicala nel i6a5 discorre anche esso del presento

Stabilimento. Lontano dieci miglia da Siena vi è il

Sagno di Macereto famoso appresso gli Scrittori

e salutifero in una -eolie lunga miglia otto e più ,

e circa tre larga, Il fiume Mersa la bagna , cho

abbondante a" acque e copioso di pesci e di gusto-

sissime anguille , mette nell' Ombrane. La valle da
capo è tutta coltivala e piena di castelli e di •ville

amenissime , ma nel suo fine verso il Bagno lui più.

del lalvatico. Chiudeti da ripe altissime e da uri

ponte di nobile ed antica struttura. Quivi il Leccia

sempre verde veste la parte destra del monte, la

sinistra abbonda di (guercie produttrici di molto

ghiande.

Se non era un deliiioso locale quello di Macere-

to al icmpo, che scriveva il Tornanti, almeno sem-

bra non doversi credere a quell'epoca, infetta l'aria

per gli abilalori presso il medesimo luogo.

L'Auditor Gherardini, clic a] tempo del Regna

Mediceo nel i6jtì fece la visita delio Stalo dì Siena,

ai portò anche al Bagno di Macereto , ma non vi era-

no più i Bagni, ma svio dei ruderi delle case ai

Bagni di Macereto già addette. Qual mutazione uel

corso dì 5i annoi in questo periodo era liuto sparito.

Si deve notare che nel t6"3o, e t633 regnò in To-
scana l'ullimo infortunio della peste, e chi sa, non

abbia fallo cancellare anche le reliquie dì questi Bagni

per aver intieramente distrutte le vicine popolazioni !

Nel tji3 il Gigli nella parte ]. del suo Diaria

Arnese pag. 355 scrive ciò che segue relativamente

alle Term.c Macerclauc « Tornando verso Siena. 5
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u miglia da Pclrlolo trovasi 11 Bagno al Macereto,

it poco ni dì nostri praticalo per la dispersione del-

ie le sue acque che per poca cura si mescolano colla

u dolci. L'acque dì questa Bagno, benché solfarne

« non arrivano però al grado di quelle di Petrìolo,

e et una volta ebbero credito per sciogliere il dolo-

C re dei nervi e liberare le altre membra dalle rogne

« secche, ed altre simili infermili. Credette il Benvo-

tt glienli nella sua origine di Siena , ebe i Bagni dì

« Macereto fossero quelli , che Cicerone chiamò Bai-

'• nea Sema- II Baccio, deduce 1' antichità e dignità dì

« questo dalle medaglie di Gordiano Augusto ritrova-

Dopo il Gigli ne tornò a scrivere dei presenti Ba-

gni ìl Santi nei suoi viaggi per le due provincie di

Siena e precisamente nel voi. III. pag. ij'ò e 3j,], Pisa

ioo6 che egli chiama del Doccio ed io ho fatto co-

noscere nel voi III del mio lavoro «all' acque Minerali

dj Toscana pag. 3oo , che tal nome gli è provenuto
,

perchè non distante dai Bagni stessi vi i un' osteria

la quale le versa in una vaschetta mediante un tuba

di ferro a cui il volgo li dà il nomo di Doccio e l' ba

esteso anche ai prossimi Bagni.

Si son veduti questi Bagoi distrulli affatto a' tem-

pi del Gherardo» , e da ciò che ne scrive il Santi

erano appena risorti ai suoi tempi.

(I) 81 è ftlta conoscere 1> Talliti dell' opinion» r!iu vi era.

d' hit inteso indicarli Cicerone nell' «ratinile prr M. Colio qua-

tti bagni, coma li r retliliraU 1' epura in cui fu trovala li mo-

li che questo scrittore pubbljcajjo I
1
oj.fr» de ntrmii.



Si
Egli veniva da Pelriolo, e rammenta quello elio

incontrò per via cioè il ponte di Macereto, e l'osterìa

del Doccio, ed il travertino indizio d'acque minerali,

infatti (egli dice) ve n' è poco liaigi di là, presso

l'osteria ilei Doccio

n Quest'acqua minerale forma il cosi detto Ba-
ci gno ilei Doccio situato sulla sinistra della Mena,
a e consistente in una piccola vasca coperta, dal fon-

i do di cui sorge non copiosa l' acqua con bolle di

« fluido aeriforme. Questo è gas acido carbonico e

« gas idrogeno -sol furalo : il primo le di nn sapore

« acido, ed il secondo alterandone alquanto il sapu-

te rp , le comunica un odore leggermente zulfureo , e

o decomponendosi al primo suo arrivo all' aria libera
,

« deposila zolfo- Questo trovasi misto col sedimento

« calcareo bianco dell' acqua stessa, che incrosta si va-

te gamente anime le conserve che sembrano ciudi di

a peli bianchi. La temperatura era a gr. 34 mentre

« quella del mio Termometro segnava all' aria nel-

n l'ombra gr. a 3.

n Fanno uso di questo Bagno gli abitanti del pao-

li se circonvicino per dolori reumatici ed artitiei: e

« per mali cutanei specialmente. Ma una sola vasca

« servo prima alle donne, e poi agli uomini, e per

« si\nsc7.za non si rinnuova 1' acqua se non una vol-

ti ta il giorno. Mancatavi poi ogni comodo , e luogo

« d' abitazione, è perciò da considerarsi come uu Ba-

ci gno di piccolissimo conto ».

Il sig. Repelli alla pag. e del suo Di-

zionario 1 833 fa cenno di questi Bagni, che dice es-

sersi chiamati in altri tempi Bagno di Filetta , ma
è il primo che cosi K nuiuiua , forse per sbaglio itii
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«lontano, perchè l'osteria di Filetta da cui egli dice

derivar tal nome è disiarne quattro miglia dal Bagno

di Macereto, per il resto dice appresso a poco quel-

lo, die ho avvertito aver strillo il Sami.

lo pure nei 1 834 pubblicai ciò clic si legge nel

voi. HI. della Eopra accennata opera dell'acque mine-

rali Toscane, a cui mi rimi-llo.

Si può concludere dai documenti di sopra reftriti,

che questi Bagni contano un'epoca antichissima, da che

eoo conosciuti, e fin dai tempi dell'Impero Romano
eran frequenti) ti come sì è fallo vedere quando si di-

scorse della moneta trovatavi dell* Imp erato r Gordiano.

Quindi secondo le varie vicende specialmente politiche

della provincia, ove si trovano hanno avuto più o meno

Credito. Ora che la pace ha portato l'accrescimento

di popolazione in tutta la Toscana , e le coltivazioni

nuove che si fanno presso i medesimi vi richiameran-

no anche in questo punto abitatori permanenti , c ria-

cquisteranno essi l'antico credilo, tanto più che vi si vo-

gliono fare dei comodi di cui si farà cenno io seguito.

D. DEI BODEBI DELL 1

ÀHT1CO CASTELLO DI MAC£>ETO.

Presso la Strada Regia Grossetana, e sulla parie

destra di quelli che da Siena si portano a Grosseto si

Vede una riunione di piante salvaliche, come querci ed

altre arboree , e sono queste circondate da roghi , C

spiai , in questo luogo appunto vi si trovano i ruderi

slessi dell'amico Castello. Tutto è rovinato, e per es-

sere ingombralo il suolo lutto dalla macchia non si

possono distinguere i resti dello fabbriche, parte dei

muri dulie quali s'inalzano parecchie braccia dal suo-
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lo, ma non si scuopre a qual'uso erano destinate. Con

lutto questo si vede, die il Casta! lo era longitudinal-

mente inverni*) dalla strada maremmana, e die Inte-

ralui™ tu vi eran per tutto le case. Sulla sinistra di chi

vien da Siena vi sono due frammenti di muro distanti

ira loro Go braccia, e la di cui larghetta oltrenassa

C questi resti dì muraglie s' inalzai] circa dieci braccia

al d> sopra del suolo , si putì supporre, die tale fab-

brica fosse uno dei Ire Catalani, che vi possedeva lo

Spedale di Siena, e si può prender da ciò un' idea

dHla popolazione dei bagnanti , i quali oei lenipì flo-

ridi dello siabiliruento halncario vi Concorrevano. Vi

sono due foroi ia Ulti , ed una cantina sotterranea per

riporvi il vino, e per essere impossibile introdursi per

liuto , non mi £ riuscito vedere ove si trovava la chiesa,

rd altre fabbriche cospicue. Il Costello era circondato

da una muraglia della grossezza di braccia tre , ed il

foudainento si uova da lutti i Liti del Castello. Questo

era lungo braccia circa j . e larga i3o. c tutta la

sin .ire.i tra ripieni di lahbnrhi* d.i abitarsi
,
per cui

bi può concludere che vi eran abitanti ed ìu numero.

Non si sa poi io qual' epoca era in florido stato, ma
certamente d.tl 1100 al i3oo, e quindi cominciò a

decadere, e fiutimente ora lotto è Uisirutio. Da uno

alato dell'anime del t5Gn bo potato rilevare che la

corre di Macereto faceva a4 anime, che i4 eran ma-

schi, o io femmine formami tre fuochi. II più inol-

trato in eia Ira gli uomini era uno, che aveva 4° an-

ni , e tra le duuue una di 45. Si verificava come si

verifica attualmente , che in campagna il numero dei

maschi supera quello delle fumine , come ho fallo ri-

igitized by Google
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levare nella mi* Statistica di Val-di-Chiaria, QueMa
popolazione abitava le cose coloniche, che allora vi

esistevano, ed eran tre, ed ognuna di esse eoli' annesso

podere ohe apparteneva ad un propiziarlo distinto.

E. DELLE ABITAZIONI, CHE ATTUALMENTE POSSONO SERVIRE

PER L» PBRStiSESZA DEI USUANTI , A DISTANZA DÀ S1E-

L'Osteria del Doccio è una fabbrica piuttosto

estesa, che può dare ricello a varie persone, e vi si può

stare con un uerto comodo, ed e distante dal Bagno

cicca meno miglio prendendo la via Regia , ma io

linea retta questi due punti saranno lontani uno dal-

l'altro un quarto di miglio, Quindi l'altra osteria delta

del pome di Macereto poco più d'un miglio, e final-

mente il Palazzo detto dì Macereto appartenente al Con-

te Tolomei, anch'esso è alla disianza di circa un mi-

glio, vi è l'incomodo di salire il monte, ove È fab-

bricato , ma ha in compenso l' aria buona anche nel

corso dell'estate, e vi si può beverc dell'acqua eccel-

lente di cisterna.

Siena, è la Citta la più vicina, e vi ha comuni-

cazione per mezzo della strada Regia Grossetana, il

di cui XIII. miglio è dirimpetto ni Ragni. Quantunque

Ì Ragni, e l'osteria del Doccio aieno nella cura di Co-

sciano delie Donne, da cui i Bagni son distami tre

miglia, i bagnanti nei giorni di fesla vanno ad ascol-

tar la messa a 5. Lorenzo a Mcrsa, ed allora si passa

la Merse sopra il [ionie che è presso 1' osteria detta dei

Ponte n Macereto. Ad un' egual distanza vi è la par-

rocchia di Recenza, ma per andarvi conviene passare
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a guado la Merse. Vi sono altre Cure, come Cerreta

alla disianza d'un miglio, ma ha l' i slesso incomodo

per andarvi di Recenia; Tocchi è a miglia
<f,

ed Orgia

5, ma con strade pessime ed al di la della Merse.

A S. Lorenzo a Merse vi risiede un Chirurgo che

Ritualmente e l'affittuario dei Bagni; a Casciano delle

Donne (i) vi è un medito condotto; da ijueslo paese

comodi della vita frugale, ma vi son sempre delle oc-

casioni per procurarsi tutto quello che piare da Siena.

Le medicine conviene cercarle alla Farmacia di Torri

a selle miglia di distanza, o alla Costa al Pino a due

miglia fuori di Siena.

F. STATO ATTUALE DEI BAGNI, COMODI NECESSARI CHE Yl

SAHARHO FATTI PER RENDER PHOHTTEVOL1 LE BORREN-

TI , B DI QUELLI PER RENDER UTILI LE NUOVE ACQUE

DA CSAR51 INTERNAMENTE.

La nuova fabbrica dei Bagni e lunga braccia tren-

tadue e dieci larga. Quesla fabbrica è intonacala ed im-

biancala all' esterno, ed cgual decenza si trova nell* in-

terno. In basso vi sono due vasche separale I' una dal-

l' altra per mezzo d'una muraglia, e sono queste stanze

coperte cou volta. Sopra ai Bagoi vi sono due stanzo-

ni, quello primo die si trova all'entrare della porta

ù destinato per le donne, c vi è un camino per rlscal-

(1) È un Paesello nella Comnnilà di Mario, usai disiamo

da Casciano ielle Mjsjc di Siena del Teno di Città, o>c non
sì Itoti clic la chiesa Plcbana, e la ponalaiioae è (parsa per la

campagna.

DiItiIM by Ci
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ilare la biancheria , onde poterei asciugare. Da questa

Slama sì discende per meno della .scala falla di ma-

teriale nel sottoposto Bagno. Per servire alla decenza

,

e render libero 1' altro siamone destinai» per gli uomini

vi è stalo costruito da una parie laterale dolio siamone

delle donne un andito, che da accesso allo siamone

stesso mediante porla , e poi mene capo nella sua finn

a quello degli uomini, cosi vi i una per fella liborià

,

e deceoia.

SÌ pensa ora di inalzarvi dalla parie Ji tramontana,

una separata fall bri eli e ti a divisa anch' osse in due spar-

limene in ognuno dei quali vi saranno poste tre tinozza

di marmo in lanle distinte stamene, ed alanti d'entrar

Della respottiva stanzetta vi sarà un snlollino destinalo

per spogliatisi e vestirsi, e vi sarà piirc un canapi

per poti-rvisi riposare dopo preso il fragno. L'acqua

che alimenterà questi bagnelti sarà parlata in una va-

ici per mezzo dell' inalznmenlo del pozzetto, il quale

circonda il punii artesiano naturale prodotto dalla sor-

gente di S. Niccolò, e di cai si parlerà io seguito,-

Da questa vasca poi sarà falla a comodo cadere nelle

l'espelli ve linone
,
per mezzo d'un canale , e cosi men-

tre le tinotze si riempiono daranno anche il comodo
della Doccia quando abbisogni.

Le altre duè sorgenti vale n diredi S. Leonida,

e del Bealo Bernardo Tolomei che s'allacciano attuai •

melile saranno ciascheduna serrale io un pozzetto , e

cosi non pqlranno osarsi a capriccio dai ricorrenti , e

Solo dietro la direzione della persona addetta all'arie

medica che vi presiede.

Dietro questi nuovi bonificamenti qualunque per-

sona vi polrà, se non trovar lusso, almeno comodo e



pulizia, cose tulle di cai mancava a [Ini tu il locale

die vi era negli ultimi tempi.

Si legge aitila porla che da ingresso allo stabili-

mento balncario la seguente iscrizione in marino, la

(piale Ìndica l'epoca della restauratone dei Bagni, e

per cura di ehi tal beneficio è stato creato per !a pub-

blica salute, ed ò la seguente, appostavi dall'aleute

di campagua della Famìglia Toluinci.

IL NOBIL SIGNOR LEONIDA LANDUCCI
NELLA MINOR ETÀ*

DEL CONTE BERNARDO TOLOMEI
RESTAURO' E TOLSE ALL' INDECENZA

MDCCCXXXVUI.

Quantunque il bagno non abbia presentati [in qui

molti comodi, con tulio questo non È minore d'8oo

il numero dei bagnanti che annualmente vi concorro-

no, i quali non vi stanno più di tre o quattro giorni. Vi

è da credere , clic dopo falli i miglioramenti di so-

pra accennati il numero si accrescerà , e vi si conterà

qualche persona civile ira i nuovi concorre nli , essen-

do alttiiilnienle popolali quasi affatto dagli abitatori del-

le campagne. I bagni per vincere il reuma vi si fanno

in lutto il corso dell'anno, meno che nei mesi della

siale, ed io vi Ito travate quattro o cinque persane

affelle da lai male, le quali vi facevano 1* immersio-

ni nel lii di Mano 1840. Tali bagnanti erano abita-

turi del prossimo Castello di Casciano, che dopo fat-

te due immersioni nella slessa giornata , mi dissero che



sì restituivano a casa loro la sera, e ripctcvan ciò an-

che nei giorni couseculivi.

ARTICOLO IL

Parte della Valle della Mene ove si trovano i Ba-
gni di Macereto, e Stato Geologico dei ter-

reni della medesima, e situazione fisica dei

Bagni stessi.

Sembra, che la parte della Valle, ove sono simi-
li Ì bagni, formasse anticamente un bacino, il quale

fosse serralo superiormente, -vale n (lire a Tramonta-
na, in cui ha termini: il piano dì Filetta, dai mon-
ti di Fromignano, i quali t' attestassero con quelli ili

Capraja (i), il primo resta su i monti alla sinistra

(t) Due erano i luoghi che ti chiamaiino Capraja illuni

nelle vii-inani* di Siena, ehc una era in Val d'-Arnla, ed altra

VaWi"MFr'c ' « 1"clla accennala da me è V ultima diala. SI

no di uiercutedi a nome del Ré d" Italia Enrico VI. da Idone Ciu-
di™ Hcejo, il quale la pronunzi» in Bcrllnoro sullo le Logge del

l'alano ove abitava il dello Re. Da della senleuia si rileva che

i Conli Cuigliesclii, ed ardeucheschi furon rondanuall a dislrug-

core i Castelli di Monte Capraja, e del Peggio ili Ltcignano
di Val-d'-Arbia, e furono assoluti da lai pena I Comi d'Orili

dal demolire, cioè, il loro Castello di Capraja in Val-di-Ncrse,

per esserne i possessori. Arditola Diplomatica di Sima Enligò

All' Anania pan. 013. Quosl' ultimo Castello passò nei Toln-

mel, da iiuesli nei Colili, e 1' ultimo di ancata «chiana fu oc-
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{Idia Morse , il secondo ulta destra. I momi Son Com-

posti di calcarea compilila , o abbahann come la chia-

mano nel Senese. Sembra che le acque del fiume tra-

boccando al di sopra dell' abbassamento della catena

dei monti, il quale un nel punto, ove ha termine il

rammentalo piano di Filetta, I' abbian corroso, ed in

situilo ìupikIo subito .si ni il sorte altri untar oli i qua-

li si trovavano nei fiume prima del suo sbocco nel-

1' Ombrone , lai ristagno d' acqua venisse a formare

la picrola pianura di Macereto. Kri monti da Fron-

lignano al Palazzo di Macereto iu principio e nell'al-

to vi regnati dei gran strali di ferro ossidato rosso ed

allro giallo, ed in basso la solila calcarea, quindi ove

ha origine il fosso detto dei Pomicivi vi è un grau

spailo di terreno ove sono aperte delle cove dì gesso-,

e siecome in alcune di quelle parti vengon fuori del-

le correnti di gas acido idrosolforico , vi si trova in

alcuni punii sotto la superficie del terreno la miniera

di zolfo in crostone, e quivi in altri icmpi vi è sta-

Monti di Calciano, ed iu vicinanza del Palazzo di Ma-
cereto vi si trova il travertino. Questo e 1' andamen-

to dei mouli del liaciuo di Macereto dalla parie sinr-

ei.o nel KM dai soldati del Marchese dì Vt.rinn,„o mentre aj-

sediava Siena. Coninio I. Da' Medici lo renili ai Borclicsi di Sie-

na , b negli uliinii (empi dal! ertile dell' ultimi) dei Borghesi fu

venduto al Marrocie l)
1

Elei di Fireuie. Capraia faceva Comu-
nelle a parte, e nel 1/77 il Gran-Duca Piclru Leopoldo V unì

alla Comunità di Snidile.

Il Poeti parla di tutte quelle cote, come speli asterà allo

slesio Costello, coni egli un ha formate una tolo di due, die

Bono diilouti tra loro circa venti miglia.

Dl"3:tiZ0d ti, Ci
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atra della Méne. Sulla destra il monte dì Capraja,

ove anche attualmente vi sano degli abitatori, in una

parte dell'amico fortilizio vi è la solila calcarea, seguita

nei monti che circondano la valle di Recenza , e pas-

sala questa località tri basso i monti son composti di

travertino antico, lo qual pietra comincia a farsi ve-

dere dal fosso che viene da Tocchi, e tale andamen-

to lo ha anche dentro il Castello di s. Lorenzo a Mer-

se , e s' estende tal prodotto delle acque dolci fin ver-

so il fosso delle Ornale. I monti di e. Lorenzo e gli

altri di Casciano jier mcizo di fannosità poro che al

di sotto del ponte di Macereto s' attcstassero e qui aves-

sero termine i lati del bacino.

L'attuale pianura parte è prodotta dalle alluvio-

ni , e in parte vi si vede il travertino, il quale sulla

sinistra ha cominciamento dal fosso Maccrctano, ed

ha termine fin verso il ponte sulla Merse , e sale an-

che verso il Paiamo. Nello spazio pieno del terreno vi

son le sorgenti dei Bagni, ed altre non allacciate, le

quali coininoiano a vedersi passato il fosso Maccrcta-

no, e continuano a scappar dal terreno lino dirimpet-

to alle rovine dell' antico Castello. Sulla destra poi del

fiume si trova una sorgente d'acqua solfurca fredda

ed abbondante parsalo ÌI ponte sulla Morse venti can-

ne , ma essendovi queste termali , ed abbondami nou

l'esaminni, esscudo persuaso, che niuno se ne sareb-

I Bagni son situati, come si h accennato, sulla si-

nistra della Mei-se e nella parto pianeggiarne del baci-

no di Macereto formato da questo fiume, per questo

non deve esser mollo esposto tal luogo ai venti , e nel-

l' esiste tanto la mattina , che la sera vi si deve scn-
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tire l' azione dell' Uzza o freddo timido. Nel corco

della giornata Della sopra indicala stagione e special-

mente dopo il mezzo giorno vi si fa sentire il soffio

del piacevole, e salubre maestrale, che vi si fa strada

per la valle di Becenza.
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ARTICOLO III.

Osservazioni fatte su i luoghi ove vengati fuori le

Sorgenti ; descrizione di esse; e saggio jisico-

elàmico istituito sulle medesime.

A. OSSERVAZIONI FITTE SU I LCOCUl OVE VEUCON FUORI

LE SORTONTI.

Tre sono i pumi nel Campo Minerale, ila cui ven-

gon fuori le cinque prenominate sorgenti. Tre di que-

ste si trovano dentro ìl recinto dei Bagni , e sono quel-

le di S. Niccolò, di S. Cammilia, e di S. Maria , la

prima vien fuori dentro il bagno degli uomini, le al-

tre due in quello delle Donne. La quarta li a il nome
di S. Leonida, che à fuori della prenominata fabbri-

ca distante questa circa cinquanta braccia. La quinta

è sopra il bordo del fosso di Barottoli , ed è distante

dai Bagni circa braccia 5oo.

Vengou fuori tutte e cinque in distanza di poche

braccia dal corso dulia Merse. Le tre racchiuse dentro

il recinto dei Bagni vengo» fuori dalla terra che ri-

ruopre il travertino; poma seco della glnrina , e quan-

do sono stato in riposo per diverse ore denlro le va-

sche si ricoprono d'una pellicola di Carbonaio di Cal-

ce, unito ad una piccola quantità di ferro al medesi-

mo stato, come bo potuto rilevare per mesto de* se-

guenti esperimenti, Disciolla tal materia nell'acido idro-

clorieo, ed alla soluzione divisa in due parti, in una

vi ho posto dell' oaaalalo di potassa e si è formato un
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deposito bianco, c nell' allrn vi ho aggiunto dell'Idra

cianato di potassa, e la soluzione ci è colorata di bici

cosi col primo esperimento vi sono stali scoperti la

calce , e col secondo il ferro.

La sorgente di S. Niccolò avendo una tempera-

tura troppo alta È stata circondata di muro conforma-

lo a guisa di pozzo, e vien fuori dalla sua parte su-

periore, e cosi la sua temperatura viene alquanto mi-

tigala, Supra i Lordi di questo pozzetto vi si aduna

mi' incrostazione di color giallo la quale *i d i •.<!< ir-

soluzione divisa in ire porzioni vi si unisce della tin-

tura di galla acquista color nero, é coli' aggiun !.. del-

l'idruciiiiiiilo di polassa quello bleù; si può conclude-

re, che lai materia gialla è Solfato di ferro o Vetrio-

lo, perchè col porvi dell' idroclorato di Barite vi for-

ma un deposilo bianco nella soluzione. L' acqua mi-

nerale contiene del gas acido idrosolforico , il quale

venuto al contano dell' aria atmosferica si decompone

ed iu tal' is la ole l'idrogena abbandona lo zolfo che

viene acidilìcalo dall'ossigeno atmosferico, e siccome

I' acqua minerale contiene un poco dì ferro questo é

trasportalo dal gas acido idrosolforico ni di fuori del-

l' acqu», si combina allo stato nascente dell' acido sol-

forico , c cosi viene a formarsi il vetriolo.

Gli amichi Scrittori illusi dalla presenza di que-

st' ultima materia presso le sorgenti solfurce scrissero

,

che tali acque contenevano del vetriolo mentre il sol-

fato di ferro veniva formato da una decolliposizione

e nuova combinazione delle materie, ebe si trovavano

dentro l'acqua minerale.
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Le altre due sorgenti qui riunite non essendo im-

parale come la prima non vi ho potuto far sopra nes-

suna particolare osservazione relativa alle loro incroi

.stazioni come su quello dell'acque di S- Niccolò.

La sorgente di S. Leouida sorge in un terreno

simile a quello, ove scaturiscono l'acque dei Itagni

,

lascia nel correre la glarìna , ed attorno alla medesima

si vedono sul terreno delle incrostai ioni di materia

,

la quale altro non è che Carbonato di ferro.

L' altra del Beato Bernardo Tolumeì vien fuori

da un terreno di simile natura di quello, in cui si

trovai) le precedenti , ma alla superfìcie del suolo , elio

l'attornia, vi ai vedono delle rifioriture d'una materia

bianca satina, la quale altro non à che ldrocloralo di

soda , o Saia di Cucina.

P. DESCRIZIONE DELLE SORGENTI , E SAGGIO FISICO *C niUI-

I. S. Niccolò è una sorgente abbondante la quale

viene accompagnata da correnti di gas termale. Questo

posto dentro il gazzometro ho veduto, che .ogni jou

parti son composte dei foglienti gas, e nelle proporzio-

ni appresso notale,

Gas AzsotO parti 70 —
Acido Corbonico , . » 30 —
Ossigeno ...,.,..,.» 10 —

parli joo —
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La colonna doli* acijtin

, che perennemente vicn

fuori sorti di tre pollici circa. Vien questa spinta di

tolto in su con forza , cosi può considerarsi come un

pono Modenese naturale. Segna per meno del Tcr-

momelro gr. <jo di temperatura. Ila odore sulfureo;

sapore leggermente saiata, presa alla sorgente •• traspa-

rente , nel Bagno dopoché vi è restala diverse ore è

alquanto torbida.

II. Si Camilla alimenta il Bagno delle Donne.

II di lei sapore è salalo leggermente,- è trasparente ;

odore sulfureo , e la di lei lemperatura è di gradi a8.

Essa pure viene di solito in su perpendicolarmente per

quanto pare. La sorgente non venendo diari che per

meno d'una piccola apertura non potei raccogliere il

gas termale. La sua sorgente averi una colonna d' a-

equa di circa un pollice-

in. S. Maria. Ha 4° gradi di temperatura; sa-

pore salala; odore solfureo, ed è trasparente. Per la

ragiono di sopra allegala non potei raccogliere il gas

termale. La sua- colonna sarà circa ire pollici, può

anche questa sorgente considerarsi come un pozzo Mo-
danese naturale.

IV. S. Leonida. Ila sapore acidulo salato , odore

solfureo , è trasparente. Devesi anche questa sorgente

collocare nel numero de" pozzi modancsi naturali. Vi

vive un balricospcrmo , ed il gas termale che accom-

pagna quest'acqua medicinale nel sortire dal terreno,

cento parti suit composte dei seguenti gas, cioè
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Gas Aiolo parli fio —
Acido Carbonico «23 —
Ossigeno « 1 5 —

V. Acqua del Beato Bernardo Tolomei. Que-
st' acqua ha tredici gradi di temperatura. Ha un sa-

pore «alato ed acidulo; odore sol fureo ; ed è traspa-

rente come l'acqua comune purissima. Non lascia ma-
terie net correre sul terreno, né vi si vedono piante

di nessuna specie vegetare in essa. Sgorga lateralmen-

te dalla ripa della Mera, e però non si vede, se è

accompagnata da correnti di gas termale. Sarà la sua

colonna circa un pollice e mezzo.

Segue il saggio chimico istituito sopra le suddet-

te acquo minerali.,



48 Saggio Chimico istituito top

NUMERO homi Jtfiullauienrf o

ESPERIENZE REAGENTI ADOPERATI IL S, Cakilli

s

4

a

BWOM « r»« (1)

itrnurp b' jUcxjtij

aiterdisce 1 «per-

niane o quindi scuro

inalbi, (Ila luce oicu-

idem
idem
idem

7

8
0

OlfMJto d, Pwjhj

/wttMM» Di Otte»

fnalba

odi' Miteni»
deli' acido tiitrieo

blcù 1 celerissimo

coir minati

Idem

idem

11

13
14

JW.ITO n
Saccmm i'ìmwuu

dell' acido nilrico
.

blcù lce serissimo

Inalba

inalba

nnappo lessero

in

18
10

a»
21

IÌITI7M DI S,rtM
rD.ucLo.jro DI D,.»rrt
ff,r».n« DI B..,»™

JCIK. IDirO.ICO ED

di Bai

inalba

inalba

inalba, quindi oscuro

Idem

idem

(1) Tenendo tu fusione I pelali freschi della YWa odornln nel!' Air,

nerali, se contengono o alcali, u tali di quella stessa baso Ti comparisce
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Si possono dedurre le seguenti conseguenze dal-

l' esperien/.e riportale nel Quadro Sinottico.

I. -Acqua, di S. Niccólb. Questa contiene degli

acidi liberi, c clic ouesli sono allo strilo gassoso, per-

chè esponendo all' aria la carta reattiva preparata col-

la LacramufTa dopoché erasi tinta in rosso, mentre era

siala dentro l' acuita minerale ritorna bleù. L' avvedi-

mento della tintura di Viole vi fa scuoprire dei Sali

a base alcalina. Vi si trova pure dell'acido carbonico

lìbero sviluppandosi il dello gas coli' aggiunta dell' aci-

do nitrico. L'acido solforico combinalo anch'esso vi

é scoperto dall' Idrocluralo di Barile, e dal nitrato del-

la stessa base. L' argento metallico ebe s'oscura, ed

un ugual fenomeno comparisce al momento, che si

uniscono a quest'acqua l' acelilo di piombo, ed il nitra-

to dì mercurio, vi scuoprono il gas acido Idrosolio rie o.

La Calce combinata vi esiste ed i dimostrala la

di lei presenta dall' assillato di potassa, da quello d' am-

moniaca , e dal fosfato di Soda. La magnesia vi è sco-

perta e dall' ammonìaca , e dal succhialo della stessa

base. Delle traccie di carbonato di ferro dall' idrocia-

naio dì potassa, e da quello dì calce ma vi è in scarsa

quantità.
_

Simili deduzioni si possono fare sopra l'acqua dì

S- Camilla i di 5. Morìa i di S. Leonida; e del

Be.aio Bernardo Tnlomei- Queste due ultime acque

sembrano avere una quantità maggiore di gas acido

carbonico delle precedenti. Non vi esiston salì Jodici.
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ARTICOLO IV.

Analisi delle dette acque.

Mi san servito di quei processi per separare le

materie solide, che si Trovano dentro le rammentale

sorgenti , indienti da Thenard nei suoi clementi di

Chimica, edizione quinta, e quesl* annunzio mi sem-

bra esser stifficcnle per quei della professione per co-

iio-een! i dettajflj delle operazioni dirette a determina-

re le quantità precise dei principi cssc esìstenti , o

Così noti starò a descrivere l' espcrienio istituite per

giungere a questo fine. Solo avvertirò, che per la de-

terminazione dei volumi dei gas mi son servilo del

gazamelro scoperto dal Dott. Antonio Fabroni , e da

me perfezionato e descritto nel Giornale dei Letterati

di Pisa, ed in quello Farmaceutico ebe si pubblica

a Milano da Cattaneo.

Cento parti d' acqua appartenente o ciascheduna

delle cinque sorgenti di sopra rammentate fnron poste

nel gazomelro, e vi furon fatte bollire per mezzo del-

la fiamma alimentata. dall'Alcool, ne segnai i volumi

del gas ottenuto per farne conto poi nell'analisi. Questo

gas era assorbito tulio dalla potassa caustica poala a

]' istrumeuto die gli b/dalo il nome\ decomponi-

tote dui gas. Siccome la massa gassosa non era di

natura identica , cosi conveniva determinare le propor-

zioni rtspeltive dei gas, Ì quali venivano a formarla.

Pur giungere a questo intento feci bollire come ho ac-



ccnnalo le respolllve acque e ne determinai i volumi

ili gas da esse contenuti, quindi sopra un altro vo-

lume eguale d' acqua minerale, presa dalle respettive

sorgenti, vi unii a gocce del solfalo dì rame disciol-

to in acqua distillala, si* forino un precipitalo in fon-

do dei vasi , ove si eran fatte tal! operazioni , e quindi

separalo il deposito per mezzo del filtro e posata quesl*

materia , la quale nitro non era , che deulosolfuro di ra-

me, rilevai quanti volumi dì gas acido idrosolforico

conteneva 1' acqua di ciascheduna sorgente sottoposta al-

l' esperienza , fondando il calcolo sopra questi prìncipi

che o<:ni cento parti dì deulosolfuro di rame ne con-

tiene 66 ifi di metallo e 33 ifi dì solfo, e che cen-

to pollici dì gas acido idrosolforico tengono combina-

li 19 grani di zolfo. Come si vede riesce facile la de-

terminazione dei volumi dei gas recettivi con questo

mezzo potendosi mediante il calcolo giungervi dopo

aver determinalo il volume del gas comune ritenuto

nelle masse delle respetlivc aeque, e detrailo da questo

mediante la formazione del Deulosolfuro di Rame il

volume de! gas acido idrosolforico il rimanente è gas

acido carbonico.

Ecco il prospetto dei definitivi resultameli otte-

nuli per mezzo dell' analisi delle materie estranee con-

tenute in delie ncque. Per i gas mi san servilo di 100

volumi d'acqua come ho già avvertito, le materie so-

lide sono stale separate da aS once d'acqua di ciasche-

duna sorgente.



I. Acqua di S. Niccolò.

La presente sorgente pi

Gas Acido idrosolforico .

Idrodo rato di Soda

dì Magnesia

Solfato di Calce .

Carbonato di Calce

Somma gr. 5o.

Questa sorgente dà un* acqua minerale caldissi-
mi, c si deve annoverare Ira quelle saline, solfuree,
ferruginose.

II. Acqua di S. Camilla.

Ha presentalo 1» analisi i seguenti «stillamenti
Gas snido idrosoforico Voi. 1 1.— carbonico ei 5.
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Idroclorato ili So ila

di Magnesia .

di Calce .

Solfato di Cnlce . .

di Magnesia .

Carbonato di Calce

di Ferro

Somma gr- 48-

Qucst' acqua minerale si deve riporre fra quelle

termali calde , saline e ferruginose.

ITI. Acqua di S. Maria.

Vi si son trovale le sotto notate materie gassose,

e saline.

,cido idrosol

Idroclorato di Soda

di Magnesia

dì Calce .

Soiraio di Calne . .

di Soda . .

Carbonaio di Calce .

di Magnesia

di Ferro .

Qiiett' arijua è termale nidi»
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in essa disciolti, figura Ira le ialine e ferruginose in-

sieme CO-

IV. Acqua di S- Leonida.

Differendo la presente da quelle che le lio fallo

precedere, per avere un sapore acidulo più pronun-

zialo di esse, cosi i volumi di gas si trovano in que-

sta in un maggior numero, ed in specie il gas acido

carbonico.

Gas acido idrosolforico . . . . Voi. 3.

— carbonico - « 11.

Somma Voi. v j.

Idroclorato di So.da gr. a5.

di Magnesia . . . . " i.

di Calce « —. conni

Solfato di Calce « a.

di Soda « 3.

Carbonaro di Calce « 4-_ di Magnesia .......
di Ferro « i.

Somma gr. 3j.

La presente e termale temperata, acidula, salina

o ferruginosa.

(t) girine tre sorgenti jlimenlayano 11 bagno, ma aranti

alt' epoca li meicolavauo anche con quelle dolci della Morse;
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V. Acqua del Beato Bernardo Tolomei.

Gas acido idroscì furieo Voi. 4.

Idroclorato di Soda gr. 3o.

di Magnesia .... « 1.

di Calce ti — . cenni

Solfalo di Calce « a

di Soda « 4'

Carbonato di Calce a 2.———— di Magnesia .... « 1.

Somma gr. 4°-

Quest'acqua medicinale è salina, leggermente aci-

dula
,
ferruginosa ed è fredda.

per rjuesio vi ni (roveri dell» diderenia dilla prima analisi s

In presente. I.a lenipcralura Unto ila] Prof. Santi, ebe ila mn
lii delerminata quando il bagno era ripieno

;
anche adualmen-

le lutti! tienilo a bagno pieno un simile esperimento, si ha una
lem pera lura da' Bradi 3S a 3-1 V afn.ua minerale , mciilre il La-

gno è ripieno di està, contiene una quintili minore di volumi

di gai, di quella attinta direnamene dalla urgente, perche que-

lli ii «prigionauo con faciliti slaudo a conlltto coli' aria almo-

iferica, come lo couferma la Chimica.
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ARTICOLO V.

Usa medico di quest'acque.

L Sistema Igienico e Dietetico da tenersi, onde

siano proficue.

SÌ è notato ;Itrove , che per la silimelone fisica

dei Bagni di Maccretu
,
presso dì essi spectatmenic ta

manina e ta sera , e oelta pianura che 1

n fa sentire nel c orso dell'estate in tal: periodi del

giorno il freddo u i volendo far

portarsi presso le sorgenti destinate

per la cura tarerai ae,yì dovran-

enti ben coperti ed indessare gli s lei-

si vestimenti che ; 011 soliti adoprare nella stagi orit fred-

da. Cosi si garantiranno dall' a /.ione malefica dell' uzza

,

che à quella la quale in ogni dove è la causa della

malaria. Anche nei monti , e dove regna per Lutto

l'aria saua nell'intiero corso dell'anno, nella stagio-

ne estiva presso i rnolioi , ove s'aduna l'atipia nelle

gore, nelle quali vi e spesso del palliano, che resta

quasi scoperto ne 11' impiegare l'acqua radunala per

mettere in attivila l'edificio, si formano dei vapori

in quantità dall'adone calorifero del sole, che poi

condensali dalla diminuzione della temperatura atmo-

sfèrica , danno nascita all' urna ,
per cui 1 mugnai egli

altri ubi in tori delle case annesse ai mulini di questa

.sncle, sono attaccali dalle fehhri intermittenti di tulle

le specie, solile coir paglie dei paesi maramosi, ed limi-
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di. Forse nascono tali malattie par ragione, cLe la tra-

spirazione vien soppressa. Sembra di fallo che gli abi-

tatori della Sardegna presso i luoghi ove ristagnano le

acque s! garantiscono in parie nel!' estate dall' azione

della malaria, o cerne essi dicono dall' influenza col

la traspirazione non viene a diminuirsi, ne vengono

soggetti gli abitatori delle nostre Maremme, ed altre

località umide
,
perchè non tengono questo salutare si-

stema , corno si rileva dal viaggio fallo in quell'Isola

dal Colonnello della Marmerà pubblicato a Parigi nel

16%
Nelle ore calde l' aria non ì nociva , ma vi può

essere un'altra causa dì male, se dopo fatto il bagno

sì pongono quelli che ne sou sorlili all' azione del mae-

strale, il quale vi si fa sentire dopo il mezzo giorno,

C sembra dar sollievo per il fresco piacevole che si

seme, quando in macchina è riscaldata, e dal bagno,

e dalla temperatura dell'atmosfera, e la traspirazione

è Ui piena alliviih ed il corpo ricoperto di sudore, il

quale vien diminuito o soppresso, e ne sorgono feb-

bri, e qualche volta quelli i quali vi si portano per

lilicivirsi dal Reuma tornano a casa più ammalali di

prima
,
perchè attaccati dalla febbre. Ln sera nello pri-

me ore si guarderanno d' esporsi all'anione dell'aria

libera, perché può produrre gli slessi effetti i quali si

vedono nelle prime ore del mattino, perchè regnano

nell'atmosfera le solite malefiche carne.

Contribuir deve anche al rislabilimenlO' in salute

di quei , che faranno uso di qnest' acquo , il sistema

dialitico. Dovranno cibarsi di sostanze leggere di foci-
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]« digestione e nutrienti nel tempo medesimo , cuoia

loco le carni di vitella, di manzo, e dei gallinacci,

ed altri uccelli. Qualche Trutta sana sarà ben' indica-

la, ma si terranno lontani dal mangiare quelle di tes-

suto solido e fibroso come sarebbero ì poponi ed i

cocomeri. Quei che faranno liso delle acque interna-

mente a
1 aslerranno dall' uso dell'erbe crude, e Ira que-

ste dellt; varie spedi: d'insalati:, ailnpiviviiiuo gli stessi

cibi indienti per ipielli , rbe si bagneranno. La distri-

buzione dell'ore del cibo ebe dovrai» prendere dai

bagnasti, sar!i nel seguente modo. La mattina un'ora
avanti l'immersione i'n ranno una discrels colazione di

sostanze leggere e digerìbili, e per le persone delica-

te consiglierei l'uso del Caffé col lalle con pochi ero-

slini di pane. Per quelli ebe averanno bisogno di pas-
sare 1*acque, la colazione si dovrà fare dopo che l'ac-

que stesse aleranno prodotto il loro effetto, e si sa-

ranno rese intieramente, altrimenti produrranno degli

(Concerti a5sn i notabili, e s'insinuerà ad e-i.si pure di

far cadere la scelta dei cibi sopra sostanze digeribili

e nutrienti- 11 pranzo si farà tanto dagli uni che dagli

l'acqua sarà bene, clic non si corichino per dormire
nel dopo pranzo , i bagnami potranno farlo. La cena
sarà anch' essa dì cibi leggeri e non abbondami , si

farà due ore avanti d'andare a dormire. La manina
ai leveranno presto tanlo quei che si bagnano, c gli

altri che passano le acque, ma volendo andare per

tempo alle rispettive sorgenti usino le cautele di sopra
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li. Uso delle acque termali per. il Bagno.

Non starò ad emettere Teorie sull'uso del Bagno

termale, perché in medicina queste si variano con fre-

quenza cosi grande, in moJo, che alcune appena fat-

te conoscere spariscono, e danno luogo ad altro, le

quali subiscono anch'esse la medesima sorte, e solo

dirò in quali mali l' immersioni fatte in quest' acque

termali apportano dei vanlaggj , essendo essi sempre

realizzabili se i Bagni vengono adopruti nella cura dei

mali, i quali siano della stessa natura, e l'ammalato

si trovi in circostanze eguali , in cui cran quelli che

antecedei!lemente ne avevano ottenuta la guarigione.

Sarebbe bene rilevare per meno del Galvano-

metro se vi é cambiamento nelle correnti elettriche

determinando la specie della corrente avanti ìl Bagno,

e quindi notando il cambiamento avvenuto per mez-

zo dell'indicato strumento dopo fatta l'immersione,

e nel modo da me descritto in una memoria pub-

blicata nell' anno corrente , che ha per titolo Del-

l'injluenza, che sembrano avere le correnti elettri-

che in alcune malattie curate colle acque salint ilei

IIR. Bagni ili Monte Catini , oode vedere se anche

con queste temimi si banoo gli stessi effetti nelle ma-

lattie nel detto scritto accennale.

Le vasche dei bagni di Macereto son ripieno dal-

le Ire sorgenti, cioè di S. Niccolò, S. Camilla, c S.

Maria, le quali si nuscblano insieme, e quando esse

son ripiene segnano una temperatura di gr. 3a. Que-

sia temperatura è eguale a quella di S. Agnese di Chian-

tiano, ed lian 1' odore, qucll' acque, eguale a quella

che sì seme a Macereto, e per questo si può credere
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il., egaali b muli. . ì resultai : della cu

e. da istituirsi.

( reumatismi sono Tinti con quest'acque, e m
cicuta il Chirurgo che in nino il coeso dell' ami

vi concorrono molle perso* per liberar^ da tal me

lore, e di fallo io pure nel i5 Mano dui presente «r

no in una seconda gita che vi feci, vi trovai sei

,

sette ! attaccali dalla :„<:.»., di snpra notai:

e mi roccunlavano alcuui esser già giunti al punt

della guarigione con otto itnn.er.ioni , ed altri d'«
srr migliorali assai, e rilevai pure, clic gli abitami

delle vicine campagne ne ritraevano sempre suitiui

aull.cvo anche nel curao dell' inverno il più crudo.

L' artrilide, o malattia dolomia delle articolalo

DÌ e viola cui bagni falli con le presenti termali, e

ogni «tino ve oc concorre un oumero piuttosto nott

vole dì ammalali assalili da questo genere d'infermiti

Adopras. a tal fine I' acqua alla temperatura nu

Mia, ma le mai le perone Ir quali sono afflitte dall

indicate malattie avessero anche no' alTetione a) etto

re, e speri aIme».* quella conosciuta col nome di pai

piiasione, tal bagno 1. sarebbe nocivo, e conver.-cb

Le che il medico il quale li dirige, non pero.elless

loro di entrarvi, peri. In'- pu: reMirro in tali ciicustanr.

avvenire delle disgrazie funeste. Suole il turante in ai

mili emergenre permettere al Ugnante d'entrar mII'i

equa, nu quando questa è abbassata d'assai nella su

temperatura, come fui accertalo da quel eburneo.

Gli emiplegie* . vale a dire quelli . quali hann

perduio il molo, e qualche volta anche la srmasion

ndla metà della macchina, vi .-acquistano la orinili*

salute facendo I' immersioni . quando iteli' acqua SÌ i

abbassa uutab.lme.ile la temperatura.
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La rogna consistente iu pustole minute vien Tin-

ta coi bagni presenti, e forse un buon effetto ne po-

trebbero ricevere anche quelli, i quali sono attaccati

da erprcte secche, mentre per le umide non ne rice-

vono vantaggio , come mi ha assicurato il rammenta-

to Chirurgo.

Le affezioni nervose ne ritraggono mollo sollievo,

ma snelle in questi casi bisogna tenere nella vasca

l'acqua per varie ore, onde s' abbassi la temperatura.,

SÌ è veduto (lai medici i quali presiedono ai ba-

gni , che V abbassamento di temperatura nelle ncque

termali è necessario per vincere alcune malattie, cosi

vi è da credere, che lo stabilimento dulie linone, ol-

tre provvedere alla decenza ed al comodo , renderà

un gran servizio ai poveri ammalali dando loro delle

acque con una temperatura più adattata all' indole e

natura loro per superare alcune malattie.

Potrebbe trarsi un vantaggio dall' alta temperatura

Bagni d'Abalio che son distanti circa sei miglia da

Padova. Si dovrebbe prender dell'argilla che ù fre-

quente presso i Bagni , farle sentire nell' inverno I' azio-

ne dei geli, e poi parie dentro la sorgente di S. Nic-

coli, a di S. Maria, le quali segnano gradi ^o , e

lasciarvi stare questa terra per dei giorni e cosi con-

cepirebbe una temperatura eguale a quella delle terma-

li, ed acquisterebbe plasticità, per cui si potrebbe di-

stendere come una pasta sopra le parti dolenti a per

causa di Reumatismo, a d' l.-chiade , o d'Arlrilide. So-

gliono ad Abano ricuoprire con questo fango le parti

affette, e d' alzarcelo circa due dita, e di lasciando

fino a che il paziente non comincia a sentire freddo
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Della parte medicala- Per fare quest* applicazione si de-

ve prendere sopra uno di quei letti dcliì venin sen-

no lina [i-In grossa roccon and A la per meno di

le di ferro ni telaio del leilo. Cosi posterai aopra il

paiicnle , l' acqua del fanpo fillra e sì porla sullo il

leilo , ove sialo situalo il medesimo, e co l 1* unii-

dita non li nuoce, e paò io tempo dell' applicazìo'

oe del l'anso star coperto e non tculift' gl' incomodi

piodom dall' evaporazione dell' aci|un unita al fango,

ai deve mirre- poi nei Bagno, e lasciarli stare un

(filarlo d'ora, c poi farlo entrare nel letto, oudc si

Si deve avvertire , che il bagnante nella cora del-

le maialile di sopra aiccnnatu dovrà slare dentro l'a-

li sì pennellerà un maggiore spazio di tempo, aven-

do veduto clic una perinanen» a olire dello tempo nel

Bagno t i| . sempre nocii»

L'acqua termale anima direttamente da una del-

le sorgenti caldissime potrebbe Iran portarsi ogni mal-

lina a Siena, ed adoprarla nei casi di Reuma, ed af-

fezioni nervose in cui l'ammalato fosse impossibili»

i e da credere, clic se ne polreb-

bero ottenere delle

vasi ai tuoi li-mpi dai medici i

i. Non vi sarebbe timore che ab-

lassasse la tempera iura nel trasporlo di troppo; pur-

clic s'avesse l'avvi'lema dì sciacquare i barili coli' a-

ri|ua termale i.ome viene dalla surgente, a line di

riscaldarli pievcoliiamciite, o qu&jl' a. qua non dimi-

uuisse la sua temperatura auebe presto la sorgente



G4
avami che sia mossa per portarla a Siena. I vasi poi

si dovrebher caricare Eubilo , e trasportarli , senza trat-

tenersi per slrada, alla Città, ed uno sarebbe sicuro

che non polrctihcr perdere più di 13 gradi, c cosi

e' avrebbe un' acqua termale dì a8 gradi. Sarebbe be-

ne poi, clie anelie In tinozza la quale dovesse rice-

\crla fosse stata riscaldata antecedentemente con acqua

ealda comune , e cosi non s
1 avrebbe anche per que-

sto lato nessuna diminuzione dì calorico.

IH. Uso medico deli' acqua acidula solfurea di

S. Leonida-

Per 1' acido carbonico che porla seco insieme col

carbonato di calce che vi si trova unito
,

potrà esse-

re uu rimedio eccellente per le malattie delle vie ori-

nane, e vi è da presumere che possa apportare dei

buoni eiTelli , come altre acque di simil natura, che

si trovano in diverse pani di Toscana, e tanto più,

se sì condurrà la cura col seguente metodo-

Quando si vorrà intra prenderla , si darà nel pri-

mo giorno al paziente alla dose di sei bicchieri, ag-

giungendovi nel primo due dramme di solfato di Suda,

o Sai Mirabile di Glaubcro. in seguilo ogni mattina

si potrà aumentar la quantità dell' aequa d' un bic-

chiere, ma non oltrepassare mai i dodici.

Neil' ostruzione di milza sarà utile quest' acqua

e nella stessa quamiià, con l'aggiunta del sale il primo

giorno , ed In seguito vi si unirà il Sai di Marte

(Solfalo di ferro fiorilo all'aria) alla dose di mezza

dramma, e s' aumenterà 1' acqua nel modo di sopra

accennalo, ma non quella del Sale Marziale.
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IV. Acqua del Beato Bernardo Tulomei.

QiirsV acqua per esser salina pi il dell'altra ili cui

fin ora abbiamo discorso, Ila proprietà purgative, e si

nudi- -.ole (itilo diarree c dissenterie crnn i ci io , nello

dispi v.it', ed in generale in tutte le mobilie croniche-

e nelle ostruzioni di fegato. La dosi tara dì ani bic-

chieri per la prima manina, c vi sì un ireo due dram-

me del solito tale gbuberiano , o Sull'ai» di Soda, e

pui ogni mattina a'auuirnleiii b do»- della sola acqua

Gno a dieci bicchieri. Lo spazio di tempo che ai de-

ve impiegare nella cura min poi> determinarsi
,
perche

dipendi: dal miglioramento, ebe riM.un.-i quello che

ne f«ra oso.

Credo, ebe i miglioramenti r.i.'i fatti, e qoeltì che

soii per farsi alle larìo parli di questo stabili ni nti>

appureranno un gran tanlaggìo alla salute delle Vicine

pupoliriooi, e che allora poll andosi chiamare con ragio-

ne i Bagni Sanesi per esser quelli che silunli sono nel-

la maggior vicinanza di questa Città , e non li salii at-

tribuito fantasticamente questo nome , come uvevau fal-

lo il Patriz), il Benvoglicnli ed altri Scrittori.


