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fior I v\llagglo - Casle llo dI Droz ~ Slo rla .; Cor r Ispondenze
del teu or t d elle passeggIate. - No le: Festa di ~l1 ranores.

Il gentil lettore vorrà concederci di esordire, fuori
del consueto, con una pietosa commemorazione, in
segno di lutto recente.

La mattina del 21 aprile, pochi giorni prima di
intraprendere la presente passeggiata, una pietosa
iscrizione, che leggevasi sulla porta della Chiesa di
S. Filippo, imitava le persone , alle quali non erano
ignote la bontà del cuore e la squisitezza dello spirito
dell ' estinta Cristina Caprè di Megève , Marchesa di
Caraglio e di S. Marzano , ad entrare nel sacro
tempio per offrire un volo ed una prcce al Dio delle
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misericordie. La gentildonna torinese persuasa che le
sole emozioni delcuore, comunque generose epure, non
bastano alla vita, ma che conviene anche utilmente
occupare il pensiero, fece tesoro di belle massime
e di sentenze di scrittori antichi e moderni , di cui
ripetè parecchie ediziOl)i , colle sue mani, nella pre
diletta villa di Roma , col modesto titolo di: Pcns ées
d éiach ée« par C. de C. - Ilodolphie, chez Ilhrisiine
de Carail , typograp!w-édiielll'. La nostra epigrafe era
tol ta dall'elegante librettino , di cui l'egregia signora.
aveva voluto farci grazioso dono, quando comparve
la prima Passeggiata campestre.

Anche voi, omemorie onorate e care di Silvio Pellico
e di Cesare Balbo , vi compiaceste di incoraggiare
vivamente la continuazione delle nostre escursioni
rurali ; ma voi non avete lello che le prime. La:
:Marchesa di Caraglio , che si compiaceva anch'essa.
di queste modeste paginette , ci seguì ancora nella
precedente Passeggiata. Quanti lettori abbiamo gih
lasciati addietro per via e dei migliori tra quelli che
ci amavano sinceramente, come si ama in gioventù,
senza volerlo e senza saperlol Chi sa quante Pas
seggiate ci restano ancora a compiere . .. quale sarà
per noi quella che precederà la Passeggiata suprema
verso l'eternita? . . Stiamo dunque sempre disposti,
a rispondere pronti e lieti allachiamata per la partenza..

La società torinese, l? quale aveva nelle sale dci
palazzo di S. Marsan~ uno degli eletti ritrovi della
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Capitale , sentì vivamente la perdita della l\larchc33,
Cristina di Caraglio. Essa chiamava sovente gli amici
attorno di sè, persuasa, come esprimevasi nel suo gcn
tilc linguaggio , fJue Ics chemius de l'amitié se couvrent

I.J
deronces quand on n'y marcite pas. L'egregia gentildonna
aveva sovente in bocca questa bella massima, così
eminentemente sociale: Ne quittez pas le banquet de
la vie salls avoir pagé votre écott Ed essa volle pa
garlo gcnerosamente il proprio scollo , cd in n~ollc

maniere, destinando una parte cospicua del suo ricco
censo , circa ducento mila franchi, a sollevare gli
infelici. Tipografa-editrice per nobile diletto, aveva
voluto ascriversi alla henefìca Società dci Tipografi.
Profondamente convinta che il maltrattare Ic bestie
inaridisce nel cuore il generoso senso della compas
sionc verso il prossimo sventurato , si era pure ascritta
da parecchi anni alla Società Parigina del Patronato
degli animali (oltre le as ociazioni di beneficenza
patria), desiderando introdurre in Piemonte simile
associazione , che produce eccellenti risultati morali
in tutte le città, dove è in flore da molto tempo.

La ~Jarchesa di Caraglio, come tutte le anime colle
<C gentili , aveva una predilezione pei fiori e per la
vita campestre, Un simile amore era in Ici una' pas
sione.. . dolce c felice passione , perchè favorisce la
vita di famiglia, suscita il gusto c l'abitudine dei pia
ceri tranquilli , intimi , onesti, giacchè ci procura due
beni incomparabili , la calma del cuore e la salute del
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corpo. E voi sapete che i fiori son sorrisi di Dio l. .. .
Un egregio scrittore francese , toccando di certe

anime privìlegiate , fa le seguenti riflessioni: (I Il Y
» a de tems en lems de ces femmes qui sont faites
» pou l' ètre adorées en ore plus que pour ètre aimées,
» pour ètre l'objet d'un culle plus que d'une passion ;
» on serait plus dispose à leur fai l'e sa prière qu'a
)), leur faire une d éclaration. Si on Ics touchait on
» les ternirait, et elles sont comme du cristal , qui
» s'obscurcìt quand la respiratiou s'eu approchc. Une

, ll l égende du midi racnnte l'histoire d'une jenne
II femme , uomm ée I ~ belle Paule, el qui était si
» belle flu e dans les jours de colere 011 de misères

• » publiques Ics magistrats lui ordonnaient de se mon
» trer au balcon pour calmer OlI consolel' le peuple
Il par la vue de sa beauté! »

L'età che pare innoltrarsi con passo accelerato ,
gli amici che scompaiono giornalmeute dalla scena
della vita e ci lasciano un gran vuoto nel cuore,

.e le presenti peripezie politiche e sociali, e l ripe
terò ancora l me lo perdonino- i fumofili , il bisogno
di involarsi qualche volta all'atmosfera delle cilIà ,

. contaminata oggidì specialmente dal fumo impuro e
micidiale di miriadi di sigari, che avvampano con
tinuamente da tante bocche, tutto ci invita alla cam
pagna. Per me le passeggiate campestri sono una
sorgente lnesaurlhile di piacevoli ed innocenti illusioni,
che mi fann o quasi dimenticare il presente e mi
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trasportano agli anni primi della vita, la cui me
moria, per sovrano magistero , pare ridestarsicosl
viva e cara in ragione dell'età che si avanza. 'Soche
taluni riguarderanno forse' alcune di queste .paginette
come puerili l ma so anche., per dolce sperienza ,
che parecchi lettori sentono meco all'unissano. Credo
inutile ripregare i primi a saltare di pì è pari queste
pagine. .

Lettor caro, che meco simpatizzi, siamo in pri
mavera ed è giovedl; usciamocene fuori di Torino,
a godere un po' di libertà campestre, a respirare
un po' d'arià pura, a rallegrarci gli occhi; andiamo
a Millefiori presso Stupinigi , chè faremo una pas
seggiata igienica, lieta ed istruttiva. Tu sai che le
persone simpatiche banno sempre mille cose a ri
petersi per via..I soggetti della conversazione nascono
gli uni dagli altri l e lo spirito e 'l cuore vi gua
dagnano egualmente. E poi in primavera siamo tutti
un 'po' poeti , e sentiamo in noi qualche cosa che
ci dice: san felice di vivere!

E mentre ci innoltriamo alla Generala, dove faremo
la prima stazione , seguendo il filo delle idee pietose,
colle quali abbiamo incominciato l lascia che ti ripeta
come in questi giorni specialmente mi sento proprio
tralto da forza prepotente e con vera interna voluttà
agli anni lietissimi della giovinezza, nei .qualì una
poesia schiettamente religiosa abbelliva e quasi di
vinizzava quanto mi circondava. Uno de' nostri gen-
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tili corrispondenti ci scriveva, non è molto,., ..
Rien deplusdou» que ces retours vers un passé trop tol

enfui, surtout gualld on y est ramen épar celte parole
transparenie qui voile à peùie l'idée par ses aooux, par
ces reqrets d'une belle ;e1me chez qui l'expérienee de
I'homme n'a pas effacé la candeur de l'enfant..•

Le. passeggia~e rurali, del giovedì, era o per me
il supremo dc' piaceri , mentre le feste religiose irra
diavano sempre di bella luce l'interno della famiglia
e la .citla, cd infondevano una calma ed una puris
sima.gioia in tutti gli abitanti. La vigilia della bella
solennità ci el Corpo del Signore, ad esempio, ella
sempre .aspettata colla più vira impazienza. Quante
Tolte la' ric l'davamo nell'anno! Il suono giulivo delle
campane a nusziatore della festa del domani, lo
straordinario apparato della Chiesa, il generale ripu
limento dell'interno -delle case e delle vie della città,
i fiori, i verdi l'ami , di cui si faceva abbondante
prorvìsione nella campagna, per trasfor iare le piazze
e le "ie in altrettan ti giardini, l'esterno addobba
mento delle finestre e dc' balconi, le tele che ve
lavano intieramente il cielo per guarentire la pro
cessione dai raggi ardenti del sole, la straordinaria
letizia di tutta la città, l'abito RUOlO che si vestiva
generalme te in tale gierno , e l'incontro dei notabili
mondovìti dei -due borghi di Breo e del Pian della
Valle, che accorrevano solleciti colla popolazione sul
far della noue , sulla piazzella di S. Agostino, di
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fronte ai due piatti, striscia neutra di terreno ' che
segnava la divisione delle due Parrocchie, le cordiali
strettine di mano, i complimenti reciproci e le-com
posizioni poetiche e le brevi aringhe dirette a ci- l e
montare l'unione delle due Parrocchie, sempre un
po' rivali, .... tutto questo complesso di cose e di
persone elettrizzava davvero lo spirito ed il cuore
dei cittarli ni e <Ii noi giovanetti scolari specialmente,
cui era dato di penetrare in quei pacifici gruppi.
E quando in questi giorni di crescente scetticismo
religioso e politico, ripenso a quei dl beati ne' quali
le solennità religiose avevano ancora lanto prestigio
da infondere in cuore quei sentimenti di pace e di
felicità che tuUi rammentiamo avei' più o meno. gustato
in qualche giorno della vita, mi senio a commuo-
vere vivamente ed a ringiovanire il cuore, Bicordo
pure con non diseguali' sentimenti la generale emo-
zione dell'ora ventunesima d'ogni venerdì , quando
il suono della massima campana della torre del 'Del
l'edere rammentava che quella era l'ora solenne
ehe al sol si scolororo - per la pietà del suo fattore
j rai. . . . . le persone tutte d'ogni ceto interrompe-
vano ad un tratto le occupazioni, cessava ogni discorso
per dm' luogo ad una breve preghiera , mormorata
in mezzo ad un' religioso silenzio, mentre i più divoti
accorrevano volonterosi a ricevere la benedizione che
si impartiva in ogni venerdì , in quell' ora , nella
Chiesa Parrocchiale,
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Non so , se oggi I nuei compaesani conservino
ancora quella religiosa usanza cosl eminentemente
moralizzatrice.

IIo letto or ora nelle più belle pagine di Thiers ,
bellissime di espressione e di sentimento, quanto
scrive l'illustre storico accennando alla costiluzione
morale del Generale Bonaparte che lo inclinava alle
idee religiose : nourri dans unpays inculte et reliqiev»,
sous les geux d'une mère pieuse , la vile dII vieil autel
catlwliqlle éoeillait che: lui les souoenirs de l'enfance,
toujours si pllissants sur une imagination sensible et
grande.

1\Ia pur troppo oggi vediamo e sentiamo lavorarsi
indefessamente, con ogni maniera di mezzi , a spe
gnere ogni scintilla ed ogni idea religiosa nel povero
popolo , fingendosi sempre di scambiare miseramente
l'ipocrisia di alcuni colle pratiche sincere della mol
titudine. Vedo ancora ad esempio, il soldato salutare
la sua bandiera, ma diventano ognivieppiù rari coloro
i quali abbiano il coraggio di toccarsi il cappello
avanti Ia Croce l emblema di vera civiltà. La stessa
idea della morte, .cosl moralizzatrice, si va pur essa
cancellando insensibilmente dallo spirito, restandone
appena qualche traccia nel linguaggio del popolo delle
campagne, il quale vi saluta ancora coll'antica for
mola: a rioederci se saremo in vita! E coloro che
credono questo un trionfo delle loro idee , badino
al detto verissimo d'un autorevole scrittore vivente ;
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le succ ès n'est que l'amnistie de l'audace; il n'en est
pas la justification ! E che cosa dunque si pensa di
sostituire alla fede che vivifica . che incivilisce , che
rimpiazza la forza materiale , che franca la società
da tanti delitti , che ci consola nelle affl izioni, che
sola vale a addolcire le più crudeli piaghe del cuore;
che ci sublima nelle arti, nelle scritture, ed in tulta
la vita ? t etto l' savio e gentile, il tuo buon senso
ed il tuo cuore ti rispondono per me. Dimmi frano
camente, o caro, vi ha oggi più buona fede ne' con
tralti, siamo più lieti, più felici? l delitti sono ve
ramente in minor numero ? Guarda attorno a te e
non prestar cieca fede alle elastiche o bugiarde sta
tistiche. La felicità ed il benessere non sono .forse
cose puramente relative, e i diletti morali interni
non sorpassano i materiali , d' altrettanto quanto lo
spirito sovrasta alla materia ? Continuando questo
spirito di demolizione, la forza Illateriale basterà essa
d'or in avanti a tener insieme vincolati tanti elementi
eterogenei delle società moderne? E chi non ama i
miglioramenti ed il progresso vero ? Per me sono
persuaso di [ar rEuropa, non che una sola provincia
d'essa, coi mezzi generali, lenti ma infallibili , del
l'istruzione, dell'educazione , del continuo perfezio
namentodelle pubbliche comunicazioni, col.progresso
delle industrie , delle arli, e dell'agricoltura special
mente , che è la regina di tuue , rinforzando di pari
passo continuamente gli elementi morali e religiosi
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della società, giacche l'uomo non vive di solo pane.
Nò si dimentichi che il progresso morale ' è anche
un gran segreto per vivere lungamente.

Considerale pure, se vi piace . le pratiche esterne
del cullo, come un' imposta morale, destinala essa
stessa alla conservazione della pubblica moralità. E
perchè si pagano le imposte materiali così gravose,
e si ricusano le morali ·così leggiere , il cui scopo
è così nobile C che tendono anche in sostanza a
diminuire le prime, giacchè un popolo religioso è
più morale e pitl facile a governare , e fu ripe
tulo da un fil osofo che converrebbe inventare la reli
gione , se que la non esi tesse, perchè serve di
base indispensabile alla morale. In una parola poi ,
la religione non è che l'amore verso di Dio e
del prossimo , e gli irreligiosi ono quindi anche
illiberali.

Intanto , a che punto siamo giunti della nostra
passeggiata? Fissiamo, che gli è tempo , lo sguardo
e 'l pensiero sulla via che abbiamo percorso, giacche
mi pare che tocchiamo ormai la porta della Genemla;
sullo stradone di Stupinigi.

Era il 22 maggio , stupenda giornata primaverile,
in cui incontrai due ottimi amici esimii raccoglitori
d'ogni memoria patria , ambi noti al lettore delle
Passeggiate ( i signori T. A. Bosio e G. Vico), quelli
stessi coi quali in questo giorno abbiamo visi lato,

l' volge l'anno, ii Castello Beale della Venaria. Su,
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amici belli, venite meco a Stupinigi, dissi loro, in
vitandoli colle parole della Canlica , informate di
quell'accento di amore e di risurrezione che piace
cotanto ripetere nei giorni in cui la giovane natura
si riveste e si abbella de' novelli suoi abili.

Sulla piazza Carlo Felice, dalla quale abbiamo preso
le mosse, ci fermammo un istante ad ammirare quel
magnifico zampillo d'acqua, purissima , che sgorga
maestoso fin oltre le case, all'altezza di 35 e più
metri dal suolo. Nessuna delle più cospicue metropoli
d'Europa vanta una più bella fontana di questa. Nel
mattino e verso sera, quando il sole è presso l'oriz
zonte , se guardate il zampillo colle spalle rivolte al
gran pianeta , ammirerete un bell' arco baleno, fe
nomeno ottico dovuto , dicono i fisici, alla duplicata
rifrazione ed alla riflessione dci raggi luminosi del
ole , i quali si decompongono nei loro raggi pri

mitivi colorati , nell'incontro di miriadi de' globettini
i vapore, di cui ò formata la nebbia o nuvola che

circonda il zampillo, riproducendosi ivi in piccolo,
quanto il sole opera in grande nel cielo, di fronte
alle grosse nubi. E quando rivedo una simile
iride attorno ad una fontana o ad una cascata
sulle Alpi, il pensiero mi riporta talvolta all'espo- '
sizione dell' industria germanica in ~[onaco , nel
l'anno 1854. ~el primo ingresso in quel palazzo in
cristallo, nelle ore mattutine di uIla bella giornata
di settembre, n'stai così allamente iuaravigliato , eh
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mi parve quasi rivedere per incantesimo la stupenda
espo izione in Londra. Vedo ancora collo spirito le
tre zrandi fontane nel centro, che versano un fiume
d'acqua, la maestosa statua del He di Baviera, cir
condata da una selva di fiori, le immense ghirlande
di fiori artificiali che pendono vagamente da ogni
parte , le bandiere degli Stati della Germania , i va
riatis imi tappeti che adornano le due opposte gal
lerie , le lunghe lile di statue in marmo ed in bronzo,
tra le quali , bellissima oltre ogni dire quella del
Iìedentore che avre 'te dello comparso prodigiosa
mente in quell' istante, nel centro dell'iride celeste
della fontana , per benedirvi l'esposizione... . , Pec
cato che siansi radieati gli alberi da questa vasta
piazza , e che l'edilizio provvisorio dello scalo della
strada ferrata manchi tuttora d'una conveniente fac
ciata. La bella piazza Carlo Felice si potrebbe forse
agevolmente trasformare in un magico palazzo in

, cristallo, ad imitazione di quello lT jlTante co di Sy
denham , che forma una delle presenti maraviglle
arti tiche di Londra e del globo,

Forse voi sapete che le vicende politiche del
l'anno f84.8 hanno fallo andar a monte il progetto
'd' una gran fonlana monumentale l che la pieto a
)Iaria Cristina aveva pensato far innalzare a proprie .
'pese in memoria del iuo Regale Con. orte. Se la
presente fon tana verrà con ervata perenne e circon
data da un grazioso giardino iII fiori ed in arbusti,
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sarà sempre il più bello e gradito monumento che
raccomanderà .Torino ai cittadini ed ai forestieri,
Confidiamo intanto che l'uso più frequente e copioso
della nuova sorgente d'acqua, che siamo impazienti
di vedere pure zampillare in ogni angolo della citta,
radichera nella popolazione il culto della ncuezza ,
quella semivirtù, che il divino Platone non si stan
cava di l'accomandare vivamente ai suoi discepoli,
e che la moderna igiene prescrive imperiosamente
a tutti.

1\ viale che s'apre tra l'edifizio e lo scalo della
strada ferrata si prolunga dritto per la lunghezza di
quattro miglia di Piemonte, fino al lleale Castello
di:Stupinigi. l due recenti edifizi del gaz luce e lo
scalo della strada ferrata, dovuti a due dci più bei
trovati della presente civiltà , imbarazzerebbero stra
namentc i costruttori del Castello di Stupinigi, ove
questi tornassero a,nuova vita. Quei tempi si dicono
da noi infelici , perchè ignoravano tante belle cose
di cui godono i presenti. Voi udite a ripetere che
si sono perfino soppressi iI tempo e lo spazio, e che
i Francesi rimpiazzano già il verbo j e parts per l'altro
[arrioet E chi sa che cosa diranno di noi i tardi
nostri nipoti? Forse chiameranno il tempo presente
quello delle contraddizioni. E per tacere di molte
cose strane, noi abbiamo ad esem pio il gaz luce ed
il salasso di cui si è abusato cotanto iII questi ultimi
anni . Noi coucentrìamo milioni d'abitanti nelle citta
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e lasciamo vuote le campagne. . , Abbiamo le strade
ferrate , il telegrafo eletlrico e le dogane, e le guerre
le Più micidiali che siansi mai potuto ideare! ... .
E i fallimenti dolosi così frequenti e l'amministra
zione della giustizia sempre ostile ai poveri creditori
c così favorevole ai debilori ? .. Ah ! che il benessere
c tanti heneflzii della civiltà sono tutte cose pura
mente relative , cd i nostri maggiori non erano forse
più infelici di noi, come ragazzi non eravamo sempre
più sfortunati e malcontenti (l'oggi che siamo adulti!
Quante fam igl ie povere sono più liete di quelle che
nuotano nell'abbondanza!. ... .

Avendo toccato nelle precedenti Passeggiate di
que ti edifizi, della piazza d'armi e dello stabilimento
botanico di Burdin che attraversiamo nuovamente,
proseguiamo il nostro cammino. I~a vista intanto è
soavemente ricreata a sinistra. dal prospetto della
sempre ridente colli na, ergente lungo il Po come
le lunghe costiere di un'isola agli occhi dc' naviganti,
e a destra dalle Alpi gigantesche e da un mare di
verzura, immense praterie -e vasti campi che prov
vedono la capitale di util i prodotti. Se rivolgete lo
sguardo addietro ve rso Torino, vedrete il campanile
di S. Giovanni coni. pondero in retta linea colCastello
di Stupinigi , in modo che queste ·due opere del
Iuvarasi trovano alle estremithdcll'asse dellostradone

Stupinigi.
I gran viale poi che presenta, a ncali anni scorsi
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uno stupe ndo porticato di verzura, nei )11"11111 giorni
della pre ente primavera ci offre il lurido aspetto di
due sterminate file di informi e nere colonne appena
circondate da scarse foglie.

Si direbbe quasi che i Torinesi sono invasi dalla
[ito/'ubia, tale è l'orrore che alcuni mostrano per la
bella vegetazione! Questi olmi secolari vennero de
capitali c sbrancati in modo indegno ( mi si disse
per la somma di sci mila franchi pagati al Demanio
dall'impresario l] sicchè la bellissima passeggiata di
Stupinigi , una volla così frequente di passeggianti,
è oggi allatto deserta per a soluta mancanza d'ombra,
noi! presentando più altro compenso che il fischietto

. cd il fum o della vicina strada ferrata! I Torinesi
che amano cono cere un bell'albero, non rachitlco
o mutilato come quelli dc' nostri viali , troveranno
un bellissimo olmo al Iìubatto, nella villa della Con
tessa Luigia Balbo- 'apione, di fronte al Yalentino.
Accenno a bella posta un simile olmo l perchè molti
Torinesi non hanno un'idea esalta di un bell'albero,
vera rarità per chi esce raramente dalla cerchia d'una
gran città. Lascio a qualche amatore di confronti
aritmetici il fissare la parte di verzura che tocca
oggidl a ciascheduno dei ·180 mila Torinesi. Eccovi
intanto , per norma , quanto "enne teste calcolato
per la città di Parigi. La superficie della gran me
tropoli della Francia nell' anno corrente 1860 , è
di 7 ,620,000 metri quadrati. Que ~ta superficie con-

2
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tiene 14.8,80 O alberi, i quali occupano un'estensione
di 5,356,800 metri quadrati. Calcolando la superfic ie
media di questi alberi , e la popolazione di Parigi
essendo di 1,526,000 abitanti, ciascheduno gode
di 14.0 metri quadrati di verzura.

Ma intanto, perchè si tarda ancora a guernire ,
almeno d'una sola fil a d'alberi , la lunga via della
Cernaia , che si prolunga dalla via S. Teresa allo scalo
della ferrovia di Novara?

Le centinaia di viaggiatori i quali sono obbligati
a percorrere giornalmente questo lungo tratto di via
col capo esposto ai cocen ti raggi del sole, riclamano.
altamente il benefizio d'un po' d'ombra benefica.

Il viale di Stupinigi attraversa , come vi abbiamo
accennato, lo stabilimento Iìurdin , vi presenta a
destra la Croce tta ed a sini tra ulla trada di . al
vatore la Molinella , la Manifattura delle candele
steariche dci fratelli Lanza, Millefonli cd il Lingotto,
luoghi che possono essere meta di un' amena ed
istruIl i\'a passeggiata pede tre.

La bella villa , il cui belvedere chiama i vostri
sguardi a sinistra dello stradone di Stupi nigi, appena
usciti dal muro di cinta, alla distanza d'un miglio
circa dalla citta, è la Riviera , già. spettante al Conte
di Costigliole , oggi abbellita dal barone Casanu ,
banchiere in Torino.

Alla distanza d'un altro miglio dal muro di cinta,
alla sinistra della strada, incontriamo . il grandioso
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edilizio, la Generala, edifi cato' dal celebre ministro del
Duca Cado Emanuele II, il Cavaliere Truchi, Generale
delle Finanze. Questa villa , della quale abbiamo
ancora la descrizione poetica ed il disegno, era molto
estesa ed abbellita da giardini e fontan e e laghi e
parchi.

L'Audiherto scrive che sarebbe un delitto oltre
passare senza visitare la Villa Truchia Jlillefloro con
tigua. Posta presso la villa reale di Millefiori , la Ge
nerala veniva sovente visitata ed encomiata dal Duca:

Qua71l prope reqales placuit consis tere sedes,
Excepitque [r equens , meru itque a Principe laude s,

Il Truchi si era talmente consacrato al Duca, che
l'encomiato poeta dice di questo ministro : Sola quies,
jJro Rege quiescere nunquam. Giambattista Truchi ,
Barone della Generala , principal ministro di Carlo
Emanuele II , dall'ufficio di semplice procuratore in
Savigliano, salì per gradi alle prime cariche dello
Stato. Appiè del ritratto del Truchi, intagliato squi
sitamente da Giorgio Tasnière , quale vedesi nel
Teatro del valore, opera dell'Arnaldo, leggesi la se
guente epigrafe :

Vere ocul us regni cur /leg is Truchius ùic esi,
Ne:stor ut inqenio , uliuam sii ]\'eslor el annis .

Il poeta Arnaldo chiude con questa terzina un suo
sonetto : .

l'Cl' te, Tr uchi , il dest ino è teco innato :
11 tuo COl' , la tua fè son tua fortu na ;
io: merto iII te quel che negli altri è fato .
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11 palazzo Levaldiggi , che sorge presso la Chiesa
di S. Cado in Torino, del quale abbiamo parlato in
una precedente Passeggiata , venne innalzato dal
Truchi nell'anno 1673.

La Generala servì ad usi variati. Vi fu l'opera
Manzolina, manifattura di panni per le truppe reali.
Nel gennaio del '1779, Pietro Manzolino, impresario
generale del vestiario dei regii eserciti, vi ricoverò
fino a 220 figli e povere , adoprandole in lavori adat
tati al suo commercio , e dotandole quando si col
locavano in matrimonio. Sul principio del corrente
secolo , era un ospedale' militare : dopo accolse gli
infetti del tifo petecchlale. Verso l' anno "818 la
Generala venne trasformata in un gran laboratorio
per la fabbri cazione dell'indaco indigeno sotto la di
rezione del celebre chimico Gioberl. Soppressa la
manifattura dell' indaco , la Generala "enne adat
tala a reclusorio delle donne di mala vita fin o
all'anno -1839.

Dopo la promulgazione della legge sulla riforma
delle carceri, la casa essendo provveduta di un orlo
cinto di mura e della superficie di circa dieci giornale,
venne destinala a carcere agricolo-iudustriule pei
giovani discoli. Le donne vennero trasportate parte
all'Ergastolo presso S. Sal valore , e parte al carcere
penitenziario in Pallanza. Riordinata la Generala il

norma de' nuovi sistemi penitenziari , venne riaperta
nel mese di marzo dell'anno 18.i-5 , per ricoverurv i
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i giovani dilenuli che prima si rinchiudevano cogliadulti
nel carcere di Saluzzo. Il Governo affidò dapprima
la direzione dci giovani discoli alla Società religiosa
di S. Pietro in vincoli, fondata in Marsiglia nell'anno
1839 dalbenemeritoAbbateFissiaux. Nell'anno 18 4,8,
attese le variazioni politiche l la Società se ne tornò
in Marsiglia. Il Governo amministrò quindi egli stesso
la Generala per conto proprio, destinandovi un di-

•
rettore. I giovani ditenuti , contata la loro pena,
nell' uscire dalla casa penitenziaria vengono accolli
80 \10 il patronato della benemerita Società che ha il
caritatevole scopo di preservarli dai pericoli di una
ricaduta l procurando di migliorarne l'educazione re
ligiosa , civile e professionale, e procacciando loro
quanto è necessario al quotidiano sostentamento. Un
socio patrono è incaricato specialmente di collocare,
invigilare , e soccorrere coi fondi della Società i gio
vani ammessi al patrocinio per deliberazione del
consiglio.

La Società Reale di patrocinio dei giovani liberati
dalle case di correz ione e di pena , creata con R. Bi
gliello nell'anno 184,6 l estesa con altro Decreto Reale
nell'anno ·1856 , oggi governata dall'egregio signor
Commendatore Consigliere Cagnone l Senatore del
Regno , che ne è il degno presidente l alle cui amo
revoli ed intelligenti solleci tudini deve forse la con
tinuazione della sua esistenza , vorrebbe essere più
conosciuta c meglio apprezzata l pel gran bene che
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può procurare specialmente in que li tempi, nei quali
la rellgione e la morale del popolo vengono così
deplorabilmeute scosse nella 101'0 base. A questa So
ci là, i cui sforzi sono tutti concentrati a radicare
il vizio c far germogliare la virtù , dovrebbero ascri
versi volontero e tutte le anime cristiane devote al
ben pubblico.

Il Dottore Profes ore G. C. Bruna pubblicò in To
rino, coi tipi del Favale , nell'anno -1849 , uno critto
ul penitenziario della Generala, di cui era medico

chirurgo , col eguente lilolo : Notizie storiche sul
penitenziario dci giovani discoli della Generala presso
Torino, e rendiconto statistico sul loro stato morale
sanitario pel triennio 1845- .~6-47. Il Cav. Vegezzl
Ru calla pubblicò anch'esso una crittura col titolo:
Cenni intorno al correzionale della Generala. 'ella
Guida di Torino del Bertolotti legge i pure una descri
zione della Generala tra formata in ca a correzionale
de' giovani discoli.

La Generala, attesa la breve 'di lanza da Torino,
potendo es ere gradita mela d'una pas eggiata pe
de Ire , ho voluto vi itarla particolarmente nella era
dci 2 'I giugno, e me ne uscii col cuore soddisfatto.
Il Cavaliere Avvocato Lino Scrivani , direttore dello
stabilimento, volle farsi mia graziosa guida coll'os-
ervarmi le particolarità della casa. Mi piacque assai

la gran nettezza. l'aura pura che si respira in tutte
le camere e l'ordine che i nota in ogni angolo ,
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tre elementi igienici indispensabili, specialmente in
simili casco Udii con piacere che si è quindi molto
migliorata la sanità de' giovani ditenuti, forse anche
grazie al mutato sistema di regime ed alla cessa- •
zione di eccessive cure mediche. E per verità tro
vammo nell' infermeria un solo ammalato e due o
tre convalescenti. Notate che in dello giorno lo sta
bilimento contava -189 ditenutl. Questi imparano in
tre scuole distinte la lettura. la scrittura, il conteggio
pratico, e quanto è necessario ad un buon operaio
per iscrivere una relazione e t enere , come dicesi,
un libro di contabilità semplice. Mi commosse la
confes ione , che mi parve sincera, d'un certo Pietrino
Joronne " discolo recidivo , castigato ripetutamente ,
il quale , grazie alla intelligente fermezza erl alle
amorevoli ammonizioni dell'ottimo signor Direttore ,
mutò compiutamente tenor di vita , mostrandosi sin
ceramente pentito del passato e riconoscentissimo alle
paterne sollecitudini de' superiori. Questi promette
un buon operaio restituito alla società. Il Cavaliere
Scrivani possiede l'invidiabile segreto di far rivivere
Ilei cuore de' giovani ivi accolti que' nobili sensi di
virtù che parevano spenti per sempre dal vizio. Il
lavoro c l'istruzione , sorretti dalla religione , sono
forze rigeneratrici che infondono vigore fi sico e morale
all'animo ed al corpo , e trasformano l'intristilo mo
nello in un industre operaio ed in un buon agricol
tore. Restai poi maravigliato davvero nell' assistere
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ad llll eserCIZIO musico d'una ventina di giovanetti,
i quali suonarono con mirabile accordo parecchi pezzi
scelti, tra i quali la Sinfonia del Nabucco ciel Verdi,
l'avreste creduta eseguita da una provetta orchestra.
Questì giovani musici accompagnano gli uffizi religiosi
nella Cappella e cooperano anche alle gioie dello
stabilimento. È un eccellente divisamento questo di
correggere 'cd ingentilire i costumi col mezzo potente
c soave della musica, mezzo che sappiamo gih noto
agli antichi. i quali ce lo hanno adombrato nelle
finzioni de' loro poeti.

Se queste povere paginette cadranno sotto gli occhi
del Cavaliere Scrivani, prego l'egregio Direttore della
Generala a voler aggradire le mie sincere grazie pel
modo gentilc col quale volle renderrni doppiamente
gradita e non inutile a que' poverelli la mia visita,
coll' impartire generosamente in quella sera alcuni
piccoli favori e condoni di pena. Chi ha buon cuore
sa sempre trovare occasioni per beneficare il pros
simo sventurato.

Un'altra Società mollo benemerita, sorella dell'eu
comiata del patronato, si è quellache dirige il Collegio
degli Artigianelli, degnissima anch' essa di speciale
raccomandazione e di incoraggiamento. Chi non ha
falto sincero plauso alla nuova legge che cede gra
tuitamente a favore di questa povera Società un tratto
di terreno sugli antichi spalli della cittadella di Torino ,
.per erigervi un edifizio destinato a sede cii questo
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orfani e quelli abbandonati dai loro parenti, che già
sono , o stanno per cadere vittima dell'ignoranza e
del vizio , coll'intendimento di educarli alla virtù per
mezzo del lavoro : ecco lo scopo di due islituti ge
melli che hanno per origine lo stesso padre , e che
si intitolano, l'uno Còlle[Jio degli Artigianelli, e l'altro ~

Colonia agricola di 1I1onc/lcCp. ·Questi dtic istituti sor
sero per opera della carità deIi" egregio e modesto
sacerdote D. Giovanni Cocchi , e .si vanno consoli
dando c perfezionando .'colla efficace cooperazione di
altri quattro benemeriti sacerdoti suoi degni colleghi.
Aconseguire il sublime. scopo della educazione morale
de' poveri sgraziati che si incamminano al vizio, sono
necessari uomini i quali siano guidati , non dico dal
danaro (sovente la stessa fila ntropia è insuffic iente
e fu detto anzi talvolta dai Francesi: les philantropes
soni des filous en trollpe! ), ma dalla profonda con
vinzione di quella santa carità cristiana che non si
aspetta su questa terra il compenso al suo ben operare.
Mi rincresce di non poter riferire le due belle intiere
relazioni fatte alla Camera dei Deputali ed al Senato
nell'occasione che venne testè presentatala detta legge.

Dalla villa Truchi a Mill efiori, scriveva l'Audiberto,
non vi ha che un breve passeggio ombroso: Dine
umbrifera ad Blilleflonnn ambulatio.. Potete compiere
separatamente altrettante liete passeggiate, dirigendo
i vostri passi nella bella.stagione, o nelle ore mat-
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tutine , oppure verso sera, a ciascheduno de' seguenti
luoghi, tutti posti lungo lo stesso viale di Stupinigi:
La Generala, Mìrafìorì I il Castello di Droz , Stupinigi.
Lungo l'altra strada parallela più vici na al Po , la
Manifattura delle candele steariche dei fratelli Lanza ,
presso la Molinella, appena uscito dal muro di cinta,
se amate formarvi un'idea della moderna chimica ap
plicata alle arti, Millefonti, la bella villa Robilant ed il
Lingotto, possono pure essere lieto scopo di pedestri e
salubriescursioni nei dintorni ameni della regal Torino.

Se amate il passeggio mattutino così igienico ,
piacciavi assistere, almeno una volta, all'imponente
spettacolo del levar del sole , specialmente in una
bella mattina di primavera, Voi sapete che l'Aurora
trae il suo bel nome dall'aureo colore che rallegra
il cielo orientale in tale ora. 11 maraviglioso fenomeno
del nascer del Sole si annunzia da lontano con tratti
luminosi che il gl'Un pianeta lancia disotto dall' o
rizzonte : l'incendio si dilata, l' intiero Oriente av
vampa ; allo splendore crescente si aspetta con im
pazienza l' astro del giorno che tarda a mostrarsi :
a ciaschedun istante si crede vederlo comparire :
finalmente lo vediamo : un punto brillante scocca
come un lampo e riempie ad un tratto l'intìero spazio;
il velo delle tenebre si lacera e cade: l'uomo rico
nosce il suo soggiorno e lo trova abbellito, Il verde
della campagna si è l'invigorito nella notte: nello
istante preciso , in cui spunta il primo l'aggio del
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Sole , un grato venticello scuote le foglie ed i rami
degli alberi, zeffirello che vi si annunzia con un
improvviso grato mormorio , e gli augelli animandosi
a vicenda al canto , sciolgono unanimi un inno ge
nerale al padre della vita , come in un totale ecclisse
di Sole il primo punto luminoso del disco che ri
compare dopo la compiuta oscurità di pochi minuti I

desta sempre irresistibilmente le grida e gli applausi
della molLiludine attonita, che talvolta, come abbiamo
veduto in Torino nel memorabile ecclisse totale del
dì 8 luglio dell' anno '18 4.2 , prorompe in ripetuti
bis ! bis! battendo spontanea le mani e i piédi come
in un vero teatro ! Eppure, lo credereste, es ere
grandissimo il numero degli abitanti delle grandi
città I i quali non banno mai assistilo in vita ad
una scena così imponente, che si rinnova ·365 volte
in cadun anno, proprio come quel venditore di ciam
belle che esercitò il suo piccolo commercio per 30
anni pres o la porta di S. Pietro in Roma senza aver
mai pensato a porre una sola volta il piede sulla
soglia di quel magnifico tempio ? Toi vediamo per
l'opposto gli abitanti delle cillà alJollarsi con non
lieve di agio e spesa in luoghi angusti , appena ven
tilati , per assistere ai meschini speltacoli artific iali
della società , nei quali la borsa , la moralità e la
salute ne scapilano assai !. .. Piacciavi aggiungere che
l'Europa conta oggi 82 ,206 persone addetle ai teatri ,
che secondo una recentissima statistica sarebbero
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distribuile nel seguente modo: 18,1 4·0 attori , 21,609
attrici , e 1,773 direttori di compagnie ecc. ecc.

Potrei ora aggiungervi che l'aurora ed il crepuscolo
che è l'aurora' inversa della sera , nascondono un
sublime magistero.

Guai alla razza umana , se i raggi luminosi non
si rifrangessero, come dicono i fi sici , nello attra
versare obliquamente i varii strati dell' atmosfera ,
dotati di diversa densità ; alla quale deviazione di
raggi dobbiamo appunto l'aurora, ossia il passaggio
graduato e lento dalle tenebre alla luce e viceversa,
perchè altrimenti il Sole si spegnerebbe in un istante,
come una gran lampada in vasta sala, e l'occhio
non reggerebbe all' improvviso P< saggio dalle fitte
tenebre alla pii. viva luce nel mattino , ed in senso
opposto verso sera.

La vista del piccolo podere (la cascina nuova)
cinto di muro , che sorge a destra presso la strada,
vicino a Mirafiori , di fronte alla villa Scaravaglio,
oggi propria della nuova Contessa di Miralìori , ri
corda un singolare personaggio , il quale occupò un
posto distinto in Torino e nella scienza. È questi il
celebre chimico agronomo Antonio Giobert, il quale
primo propagò in Piemonte la coltura del platano, I

della Robinia , e coadiuvò moltissimo l'A vv. Virginio
nella diffusione del pomo di terra, e ripetè parecchi
utili sperimenti in questa modesta villetta, suo pre
diletto soggiorno. Questo valente Professore dell 'Uni-
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Mongardino, villaggio dell'Astigiana) chiuse gli occhi ,
ventisei anni sono, nella cameretta che scorgete la
prima sull'angolo sotto il tetto, venendo dalla Ge
uerala. Le sue ossa giaciono sepolte co n quelle della
sua diletta fi glia nel cimi tero della Parrocchia dcI
Lingotto, di cui Mirafi ori è succursale. ~I oll i dc' miei
lettori rammenlano forse il poco felice maritaggio
della damigella Giobert con un rinomato Professore
in Medicina dell'Università. Tutti però non conoscono
forse egualmente la commovente riconciliazioue del
Professore L. Martiuì colla sua sposa, nelle ultime
ore della di lei vita (""I" Il Professore Giobert, il
quale, lullo im merso nelle dottrine chimiche e rurali,
non si era punto accorto del progresso morale c

CO) Ci perm e tt iamo trascrivere 1"' 1' noia la pietosa lett erina che
il Professore L. l\larlin i scr isse ad un suo amico, poch e ore
dOl'O la segui ta r iconciliazion e :

" Carissimo mio siq , Abbetle ,

u Siama ne non mi fer mai l'i ii a lungo , perché non polca
" r~'tle ne r le lagrime. Prego V. S. a d ir l' l'I' l'a r ie mia mille do l
n cezze a Camilla. l o "errò ln t f i i giorn i all'ospedale per in 
" tendere da V. S. lo stato di lr-i. Ogni q ual voltn vegga eho
n desideri di vede rmi, mc ne renda tosto avvertito. In tal caso
" la prego di accompagnarmi ; perc hé non voglio mai trova nn i
» solo, c b ramo che Ti siano tes timoni d'0 f;ni mio dell o ed allo.
» Ella vede due vittime di male int ell igenz e : ma spero che il
» Ciclo vorrà mell er fine alle lagr ime della h istezza per da r
» luo ;;n a quelle .Iella gioia. - Il di li) feb braio 1835.

" Su:) a/fc=iolllJ.ti,<simo ~larl in i . "

http://iolllj.ti/
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religioso che si era compiuto attorno a lui dopo lo
coppio della gran rivoluzione in Francia, spirò an

cb'esso alle ore due dopo la mezzanoIle del dì ,I 4
settembre 1834., confortato dallapresenza di due soli
ecclesiastici. È questa una sublime potenza della
religione di riunire gli spiriti più disparati ! Forse
qualcheduno dc' lcuori , rendendosi a Stupinigi , si
ricorda d'aver osservato talvolta un gran vecchio ,
in abito strano, con grandi occhiali sul na o, seduto
avanti ia piccola porta del giardino di questo podere,
assorto nella lettura di un enorme libraccio che te
neva spalancato sulle ginocchia. Il Professore Giohert
coltivò con singolare amore la cbimica applicata alle
arti 'ed all'agricoltura di cui fu benemerito l per le
varie scritture pubblicate , alcune delle quali pre
miate da Accademie. Il volume specialmente stam
pato sul gualdo e sul modo di estrarre \'indaco da'
questa pianta (lsatis tinotoria L.) d'ordine del primo
Napoleone l e la corrispondenza estesa che tenne coi
più rinomati chimici e naturalisti del suo tempo l

avevano fallo conoscere molto favorevolmente il nome
del Professore Giobert presso i dolli esteri (*).

Il Piemonte deve specialmente a questo valente
Profes sore l'am ore allo studio della chimica , nella
quale fece molti distinti allievi l alcuni dei quali in-

CO) T ra i/i sur le pnstel cl I'ex trnction de SOli in digo T'ar 111. Giobcrt
p rofesseur dc chimie à Turi n , imprimé l'n" ordre dc o ,l/ oj esli
Imperiale et RO!Jalc. Pnris , 1813 .
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segnarono od insegnano tuttora con meritato applauso
questo bello ed utile ramo del moderno sapere umano.
Anche noi rammentiamo con particolare soddisfazione
le lezioni del Professore Giobert , alle quali siamo
lieti d'aver attinte molte belle e preziose nozioni.
Duole che il Giobert sia disceso nella tomba quasi
ino servato , e che non sia stata ancora pubblicata una
conveniente biografia di questo dotto ed infatigabilc
Professore , il quale insegnò in Torino la Chimica
fin dallo scorcio dello scorso secolo. Egli pubblicò
dotte memorie , alcune delle quali hanno la data ciel
1788 , e venne ascritto a molte dotte Società. Le
poche righe, che precedono il catalogo imperfetto
delle scritture del Giobert , pubblicate dal Dottore
De-R olandis nel Iìepertorio medico- chirurgico del
Piemonte nell'ottobre dci 183 t , sono affatto insuf
ficienti. Forse 'un simile silenzio è dovuto ai tempi ,
anzichè a qualche emulo che si era fo rse procurato
coi' suoi modi non sempre gentili. Il Giobert si mostri,
sensibile all'oblivione costante del Governo, dal quale
gli venne negata quella onorificenza che gli pareva
dovuta , e che in quei giorni conservava ancora
qualche prestigio.

Visitando Mirafl ori non abbiamo più trovato traccia
dei cinquecento primi platani ( meno i pochi che
ombreggiano il Convento e la Chiesa, figli dei platani
del Gìobert ) confidati al suolo verso l' anno -1800
dal no 11'0 agronomo nel suo podere , nell'occasione
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della nascita della sua figlia , e che egli amava
ricordarcl come la più cospicua parte della dole
che si lusingava di lasciare alla diletta Nin in. II
Professore Giohert ci assicurava che i 500 franchi
impiegati nella compra e nel piantamento di questi
platani, dopo ,':W anni avrebbero sicuramente formalo
il visluso capitale di cinquanta mila franchi ... ..
Poverino! Egli, la sua fi glia , il genero cd i platani,
tuIlo è spento, e del gran chimico agronomo quasi
più non restano che le due sillabe del nome! Le
varie scritture del Giohert , che montano ad una
settantina circa, se oggi hanno perduto il merito
scientifico , segnano però i passi della scienza, giacchè
come il dotto Professore ci ripeteva frequenterneute
nella scuola, sempre affollala di studenti e di udi
tori" . " le teorie variano , alle une succedono le
altre, ma i (atti restono (a).

Di Millefiori oggi non l'l'siano più che il suolo,
la Chiesa , una parte del Co nvento de' Cisterciensi ,
qualche l'ovina , poche case meschine ed -il nome.
Il Castello antico , descritto e disegnalo nel Teatro
degli Stati di S..L il Duca di Savoia , e nelle Reqiae
oillae del p, Audiberto , è pienamenle distrutto (6).
Il resto del gran muro colle due cariatidi è minac
ciato anch' esso dal Sangone (forse cosÌ dello dal
villaggio di Sali Galla?) torrente che direste quasi

(a) \' . la noia sul fìuc.
Cb) \" la noia SI1\ fine - .I/i ml[ ol'c" ,
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aver deviato da pochi anni dal suo letto autico , per
caucellare l' ultima orma di questa magnifica Villa
Reale. Di fallo , delle due cariatidi marmoree , una
giace digia sulla riva del torrente, c l'altra sta per
staccarsi anch' essa dal muro , dal quale pare già
.livisa in parte , e precipitare giù l sicch è tra ben
poco tutto sarà spazzato dalle onde furenti di questo
feroce ruscello (Wildbac1t l come chiamano appunto
i Tedeschi simili torrenti). Del parco e del giardino
non vi è pi ù ombra. Scorre però tuttora una gran
copia dacqua in un canale che ritiene ancora il
nome antico di Bealera del Re.

Il Castello di Mirafio ri venne distrutto in gl'ali
parte dai Francesi , nell'assedio di Torino dell'anno
1706 , e quando vi si introdusse la coltivazione del
tabacco ne' suoi giardini. L'autore del Yiaguio storico
poli tico di Svizzera, d'Italia e di Germania, scritto
negli ultimi anni di Vittorio Amedeo Il , prima del
l'anno '1730 , loda il tabacco di Millefiori con queste
parole: Ciascuno conosce il tabacco di l 'orino, quello
di 11lillefiori, quello delle dame ecc. I varii padroni ,
nell e cui mani passò succes ivamento il Castello, o
gli avanzi d'esso, gareggiarono a vicenda per distrug
gerlo totalmente, e l'ultimo tracollo lo ricevette pochi
anni sono; così ho udito dai contadini, da un Conte
C.. .. , per cercarvi un suppos to tesoro. 'ella casa
del sig. Falletti, fabbricata proprio sulle rovine del
Castello : restano pochi avanzi di marmi ivi ammuc-
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chiati , e scorgonsi alcuni sotterranei c gallerie ca
denti. L'encomialo autore delle Ville Reali , il P. Au
diherto, scriveva già del Castello di Millefiori:

. • .. • . ••. En marmora el aurum
Tempus edax rapii! et nullo miserant e minaccs
Circumquaqu« patent , iqnorantur que r uinae l

Secondo il Cavaliere Cibrario era in l\lirafiori un
piccolo podere detto la Spinetta, dove il Referendario
Filiberto Pingon e sua moglie avevano edificato un
casamento. Nell'anno 1581 Giacomo di Savoia Duca
di Nemours ne fece acquisto, e vi edificò una villa,
che fu poi venduta a Carlo Emanuele I per 30 mila
scudi d'oro. Carlo Emanuele intese a fare di Mirafiori
una delizia senza pari. Racchiusa fra graziosi e larghi
canali , per cui andavan le barche, l'isola di Flora
rendea piena ragione del nome dato alla villa ; la
quale delineata a forma di stella, vedeva partire dal
suo centro altrettanti ombrosi viali , per entro ai quali
spaziava per lungo tratto e si ricreava lo sguardo.
Inestimabile era poi e per mole e per magnificenza
il palazzo ; ma , sia per le continue guerre, sia per
una superstizione di Cauerina d'Austria. moglie del
Duca , la fabbri ca non fu condotta a compimento ,
e, morto Carlo Emanuele I , Mirafìori fu poco Ire
quentato dai Principi di Savoia: sicchè l'Audibcrto
cantava :

,\'un ullus agel' tam tliil/lll.< amari .
N ryligilur nullus tam il/(figll,.
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Si noti però che esiste tuttora la Spinetta vicina a
ilIirafiori ed al Sangone , alla destra di Stupinigi.

Il Padre Audiberto scrisse in bei versi latini la
descrizione di Mirafiori nell' anno 1696 , in cui fu
proclamata la pace in mezzo alle armi.

Secondo i disegni che ci restano , l'aspetto del
Castello era imponente e bellissimi i giardini che gli
valsero il grazioso nome di 1I/illefiori o 1Ilirafiori ,
le due lettere liquide l ed r scambiandosi facilmente
in molte lingue.

Il poeta così descrive il viale che conduceva a
Millefiori :

« Duplex ulmorum acies , atque umbr ifer ordo
« 1I1agnificum pariter Regem ad sua lecta fereba\.

E prima aveva detto :

« Terra vocat DOS illa, suam qllam regia Cloris
Il Nuucupat : illa ipso Iert Domine millia florum.
Il IIuc lngens spatiis el laeta virentibus umbris
Il Ferl via , digressum palriis rectissima por tis :
« Perque viam comcs est ocul is quae scena bealis !

La scena campestre de' colli e della campagna
rallegra tuttora gli occhi beati del passeggiante , ma
la strada non è più così lieta di ombre verdeggianti
pel pessimo governo , duole ripeterlo tante volte, che
i fa oggidì della doppia fila degli olmi.

i 'el ritratto del Serenissimo D. Carlo Emanuele
Duca di Savoia l panegirico del Iarino al Figino ,
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.tampato in Torino nell'anno 1608 , leggesi la se
cruente stanza in cui è accennato Mil'Ufiori :

o dove ombroso infra selvaggi borrori
Presso l'alla città bosco verdeggia,
O dove l\Iirafior pompe di fiori
Nel bel grembo d'aprii mira e vaghegg ia ,
Ad ogni grave et importuna cura
Pien di vaghi pensier spesso si fura.

, . Il Coppino nelle sue lettere latine a Cado Ema
nuele Duca di Savoia e Principe dell'Italia Subal
pina (*), veduta Torino , venne invitato a visitare
l\Iirafiori. In Torino fu sorpreso da una maravigliosa
processione in onore di S. Mauruìo l che ci descrive
in brevi righe. Intervennero l egli scrivel a questa
religiosa solennità tutti i Cavalicri con manto por
porino c colla croce in pettol la Iìeal Corte, il Nunzio
Pontificio, l'Arcivescovo l i j Iinistri del Re Cattolico
e di Venezia, la truppa ed' un coro di musici. Si
portavano la spada e le reliquie di S. Maurizio.

Il Coppino nel recarsi a Miraflori (Suburbanum,
quod a respicieiulis {loriblls nomen accepit ), vi itò
prima il Lingoto (SuburbanulJl {larum Lillgotllm) luogo
di delizie l dove il Duca di Savoia si recava talvolta
ad una sua villa elegante., Il nostro scrittore parla
~ieno d'entusiasmo coi compagni del prospetto teatrale

(.) Aq uilini Coppini , Epis tolar um libri sex l (Id Serenissimum
Cdrolum Emmanuelem, Allobrogum Duccm et ulralpinac Italiac
Principem. ,Ilcdiolani 1613.
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della collina ,' rivolgendo frequentemente lo sguardo
al ~Ionviso che torreggia a guisa di piramide sugli
altri monti, e si compiace della gran pianura e della
strada lunga e larga verdeggian te di querele e di
olmi. Quocumque te vertas, sono le parole del Coppino,
oculos pascere possis mira locorum varietate, ac mul
tiplici naiurae conatu. . . ad Vesltlttlll autem, qui parens
est flll viorum regis, et apice talltum' super caeterarum
olpium iuga seextollit, ut caelum attingere, ac quodam
modo perforare videatur , saepissime lumina convcr
tebam.

][ Coppino ci dice che la Villa Ileale di Mirafiori ,
prodigio di natura C d'arte 1 per la sua grandezza
pareva una ciua.

Quindi l'erudito scrittore ne descrive l'interno ma
raviglioso colle seguenti parole:. Il Admirationi sunt
') grandes caenationes etcubicula illis applicita , la
I) cunaria colore vario atque auro discriminata, aulaea
li pretiosa , pictae tabulae , aurei lecti , gemmeae
» men ae, dietae1 sphaeristerla , hyppodromi , orypto
Il porlicus, xysti, Indorum occidentalium icone. fn
n finilurn sit , si de singulis ornamentis velim expli
') care. »

Ed in quanto ai giardini , scrive, che pensava non
potersi paragonare nemmeno con quelli delle Esperidi
e di Alcinoo , se questi rinverdissero. I fiori d'ogni
colore che paragona all'Aurora , al Sole ed alle Stelle ,
imbal amavano l'aere coi loro soavi profumi (ex iis
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unioersis mirifica odorum fragrantia incomporobilis
cuiusdam slIavitalis a/flatllr ). La elva unila era 1111

vero incanlo l specialmente per la quantità di uccelli
variatissimi che in nessun allro luogo del mondo
convivevano più liberamente. La moltitudine degli
usignuoli commo se in modo particolare il Coppi no l

il quale così esprime là sua maraviglia: Nusquam
lusciniarum multitudo maior : nllsqllam tutiores con

struunt nidos : rll/squam liberiore [numtur oolatu et
.pastll .

C< Non ibi popul ea moere ns philom ela sub umbra
Il Amissos quaeritur Cael us l quos durus ara tor
Il Observan s nido implu mes det raxit ; el i1la
» Flet nocl em , ramoqu e sedens miserabile carmen
Il Inlegral, el maestis lat e loca questibus impl el . »

Il nostro autore osserva con ragione che l'intiera
libertà di cui godevano gli usianuoli nella selva di
Mirafiori loro concedeva di modulare più soavemente
il canto che altrove l e reca quindi il bel testo di
Plinio ul canto 9i que'lo re dell'armonia. Forse
qualche no tro lettore correrà col pensiero alla Pas
seggiata a Superga l nella quale abbiamo riferite e
scritte particolarmente le molliplici e variate ariette
che gorgheggia questo dolcis imo canlor della natura,
Il Coppino l benchè professore di eloquenza nel gin
nasio di Pavia , pare quasi imbarazzato a trovare
espressioni convenienti a descrivere le delizie di Mi
rafìori. Egli conchiude di fano con queste parole
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poetiche: Si »eteres ab in{eris exciientur pCJiitae. tlOlI

alibi eos puiem amaena Elysiorum camporum vireta
collocaturos. Nella Villa di Mirafiori , specialmente
prediletta a Callerina, figlia del Re Filippo , consorte
del Duca, si celebrarono feste e caccie regie d'ogni
maniera.

Mirafiori era pure uno de' luoghi in cui Carlo
Emanuele I solea ritirarsi, dopo lé fatiche delle armi,
come accenna il Marino, a udire ed a scrivere versi
e prose , gareggiando ivi col Sire di Porcier , con
Ludovico San 1tIartino d'Agliè, e con Monsignor Bot
tero , letterati distintissimi di que' giorni.

Nel grazioso poema , 1'.4ttlunno, del Conte S. Mar
tino (Torino presso i fratelli de Cavaleris , 161O) si
leggono anche alcune ottave, nelle quali sono descritti
Millefiori e Millefonti. L'autoreparla pure della pasto
rale del Duca rappresentata in l\IilIefonti , e descrive
le fontane del Tritone e delle sorelle di Fetonte.

Vi trascrivo , per saggio del poetare del Conte
S. Martino d'Agliè, l'ottava colla quale 'egli chiude
il suo .4utunno , dedicato a Carlo EmanueUo Duca

, di Savoia ecc.
o magnanimo Carlo , altero figlio
Di Minerva e di Marle j honor de' Regi j

Gloria de I'Universo , al cui consiglio
S'appo ggiano d'Jtalia i fasti, e i preg i ,
Se fissi mai benigno il Regal ciglio
Del pomifero Autunno a i uudi fregi
Spero , cantando il tuo valor profondo ,
Colmar di glorie il mar, la lena , il ~Iondo.
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Il Coppiuo soddlsfuttì ssìmo delle tante cose pelle- /
grine ammirate in Mirafiori , che egli intitolò Flora
nella sua Epistola diretta a dilano all'amico Conte
Vitaliano Visconti, se ne tornò a Torino all'albergo
dell'Angelo l volgendo per via un po" a destra verso
il fiume Po, per pascere la sua curiosità col visitare
un altro luogo di delizi e del Duca, chiamalo .1Iil
lekmt! I a quei giorni pure non meno rinomato di
Millefiori.

Millefonli è un podere (c ascina) gih del Conte
Maurizio Turinetti di Pertengo , presso il Lingoto, t
scendendo verso il Po , sulla "strada di Pinerolo,
distante da Torino circa un miglio e mezzo. Si pensò
per un momento di l'accogliere l' eccellente acqua
di queste numerose sorgenti per condurla a Torino.
Il progetto venne abbandonato perchè l penso l non
i potevano ottenere zampilli di conveniente altezza "

per introdurre facilmente l'acqua nei piani elevali
delle case.

Il no tro viaggiatore ci dc crive . lillefonti come
un luogo delizioso, emulo dell'antica Tempo per la
copia"delle acque l per la verzura e per la freschezza
ed opacìia dei vial i. Adorno di statue e di fontane,
la natura e l'arte sembravano scherzarvi a vicenda.
Il Duca di Savoia Carlo Emanuele I I nOli A/arti modo,
sed lllinervae quoque et JJ/usis amicus l celebrò questo
luogo amenissimo ili versi eleganti l in una favola
boschereccia molto ingegnosa l intitolata : La selva
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incautat« , ° le tras{ol'ma:.iuni di 1JIille{onti. Questa
renne rappresentata, regio piane sumptu, nello stesso
luogo di Millcfonti alla presenza di Cardinali, di Prin
cipi, della Regia Corte e di un'incredibile quantità
di persone d' ogni ceto , accorsa da Torino e dai
circoslanti luoghi. Il Coppino dice che il nome di
Millefonli venne dato a questo luogo dal Duca stesso
per la moltiplicith delle sorgenti ivi da lui scoperte:
cum proxima aeslateil/ac [orte iter. hobens mille ar
genteas aqllarum slillas ex turbida ripa perbelle vùlisset
erumpentes. Ma del Lingoto è di Millefonti toccheremo
in altra speciale Passeggiata nel ritorno da Stupinigi.

Lalande e Millin accennano appena a Mirafiori.
Il primo, ossia lo scrittore dell'opera .in più volumi:
Yoyage d'un Fronçais en Ita lie , {ait dans les onn ées
176 5 el ·176G, consacra quallro pagine a Stupinigi ,
ed accenna all'esi lenza di )]irafiori, segnandolo da
lontano di volo, appena col dito l Le Chateo» de j}fi

rafiori, ancienne maison de ploisance du Due Emma
nuel Philibert. Milli ~l poi , il quale pubblicò in Parigi,
nell'anno f S t G, il uo viaggio in Savoia, Piemonte,
Nizza e Genova, ricorda Millefiori con queste poch
parole: « Millefiori, ancienne maison dc plalsance du
» Due Emmanuel Philihert (il Y en a deux vue.
l) dans le Théàtre du Piémont ). Elle a ·élé d étruite
)1 sous l'avant dernier règne. La [icotiane remplace
Il aujourd'hui le brillautes Ileurs dont la profusion
l) arait fait donner h ce lieu le nom charmant qui
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)l le distinguoit , et l'cdeur du tabac a dissip è Ics
)l parfums qui eli faisoient un séjour de délices.:

Consultando le rimembranze storiche , oltre la bat
taglia di Costantino contro Massenzlo , che alcuni
vogliono seguita sul Sangone presso Mirafiori , ed
altri presso Pollenzo , trovo che nell' anno 1274. i
Savoini combatterono in Mirafiori contro i Monferrini
e gli Astigiani.

Nell'anno i 608 ai 23 maggio, essendo arrivato
il Cardinal Aldobrandini col suo nipote, il Cardinale
di S. Cesareo, per assistere alle nozze delle infanti
di Savoia , Margarita sposa di Francesco Gonzaga
Duca di Mantoya, e Isabella sposa di Alfonso d'Este
Duca di Modena, venne ricevuto dal Cardinale Mau
rizio a Millefiori con feste sontuosissime (c).

Nell'anno 1631 il ,19 ottobre venne segnato nel
Castello di Mìrafìor! il trattato tra il Duca di Savoia
ed il Re di Francia , col quale S. A. promette a S. M.
il libero passaggio alle regie truppe pc' suoi StatiI e
gli concede in deposito la città e 'l castello di Pinerolo.

Nell'anno ,1639 l'armata francese si mette in or
dine di battaglia a Millefiori per venire in aiuto della
Reggente Cri tina.

Mirafiori oggidì non è più che un povero villaggio
che contacirca 500 anime, con due scuole peibambini

(r. ) Vedi sul fine la lett era del sig. Vico , e la nota Festa di
. Jliraflof·es.
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dei due sessi, fondale dal benemerito Iìeuore D. A: / l
Ilobert , ivi regio cappellano da circa una trentina
d'anni.

Quesli nel condurmi cortesemente ti visitare le
reliquie di Mirafiori, mi ricordò con profonda tristezza
lagrande strage che il cholera fece ivi nell'anno 1854.,
attaccando , in circa due mesi , forse 200 de' suoi•parrocchiani , dei quali una quarantina per] mise-
ramente! Il Re Vittorio Emanuele volle rimunerare
la carità di questo degno sacerdo te col dono di un
bel calice adorno di pietre preziose.

Il Convento fondato da Vittorio Amedeo I , nel
l'anno 1622 , venne consegnato ai frati di S. Ber
nardo de' fogliesi (des feuillallts), i quali lo abilarono
fino all'ep oca della generale soppressione, espor
tandone ogni cosa, Il piano terreno è occupato dalle
guardie da caccia del Re, ed una parte del piano
superiore serve di alloggio al Iìettore. La piazzetta
ombreggiata da platani , la facciata della Chiesa con
que' meschini affreschi, COli que' due angioli in pietra
che sostenevano sul frontone lo stemma reale abbat
tuto, e 'l resto del Convento, tutto fissa piacevol
mente gli sguardi per un non so che di bello rustico,
di cui ha l'impronta.

ella bella Chiesetta del Convento, che oggi serve
di Chiesa parrocchiale o succursale , venne proba
bilmente dimenticato il quadretto della Visitazione,
che scorgesi in allo sul maggior altare. Quel dipinto

,,- ..'t..,.d*,~~ t ~
VI' e.J,Zf. A. ' " '},~ ~
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pare lavoro di valente pennello, e vorrebbe essere os
servato davvicino. Leggesi sul pavimento avanti l'aha'r
maggiore li! bella e religiosa seguente iscrizione:

QUos

Cll.\IUTAS UNANIM IS IN CLAUS1RO

FECIT

nons SEIUNXIT , ssr utcnnun ITERUM

UNIT.

'175 1.

Mi vennero pure additate altre semplici iscrizioni
• nelle due Cappellette w.terne. Nell'una di spettanza

della fami glia dei Conii Balbo, sono seppellite le ossa
di due gentildonne torinesi, Yittori« Zucchetti, vedova
Cassotti di Casalgrasso , 13 dicembre 'I74-1 . Questa
era la nonna dei fratelli Saluzzo. Su di un'altra sem
plicissima pietra leggesi il nome di Gerolama Cassotti
di Casalgrasso, vedova Saluzzo' di lJfonesiglio ( morta
9 O anni dopo ) 6 febbraio 1831. E questa fu la
madre dei fratelli Saluzzo mancati tutti in Torino ,
pochi anni sono. Il Cavaliere Cesare di Saluzzo , che
abbiamo quasi tutti specialmente conosciuto davvicino,
si recava setlimanalmente da Torino a Mirafiori, SG

"ente. con qualcheduno de' fratelli , a pregar pace
all'anima della venerata genitrice, per la memoria
della quale conservava un culto religioso.



Nella Cappella posta di fronte vennero tumulate
or ora le salme dei genitori della signora Iìosina
Vercellana , fatta Contessa di Mirafiori e di Fontana
fredda nell'anno 18 59.

Me ne uscii da Mirafiori 'col cuore con tristalo,
le due cariatidi cadenti attestandomi sole l' antico
magnifico Castello, del quale vi ho accen nalo che
l'arte dell'incisore ci tramandò il prospetto compiuto .

Fantasticai meco lungamente sulle vicende umane,
rammemorando il chimico Giobert , il casato dei
Saluzzo., così potente sotto Cado Alberto .. .. oggi
tutto spento! Ripensai ai morti ed ai viventi di Mi
raflori , alle antiche solen nilà cd alla presente soli
tudine , al passato splendore ed alla presente miseria
di questo luogo delizioso , i cui pochi fiori veduti nel
giardino del Parroco mi ricordarono appena il gra
ziosissimo nome che conserva tuttora questa regione
suburbana di Torino... Mirafiori mi ricorda ancora
al pensiero il nome dell'illustre casato dei iJ/iraflores
che ebbi la sorte di c~noscere nel n~ io viaggio in
[spagna,

Una delle amene pa seggiate nei din torni di Torino
si è q~ICI~a al Castello di Droz presso Stupinigi..

Rammento con singolar .piacere la bella ventura
d'aver compiula questa bella escursione, nella sera
del 3 luglio 1860, in compagnia di un distinto
magistrato, il Cavaliere Cesare Giriodi di Monastero,
già mio diletto scolaro, il quale volle farsi mia cor-



.'6
tese guida alla visita di quell' antico Canello. Due
trade vi conducono egualmente a Droz, l'una per

la Crocetta Il l'altra pel viale di Stupinigi, ambedue
della lunghezza di circa quattro miglia piemontesi ,
che si percorrono comodamente in un 'eretta in car
rozza , ed in un par d'ore pedestramente.

Giunti a Mirafiori , volgendo a destra nella piccola
strada che si apre di fronte al campanile della Chiesa,
in un quarto d'ora di cammino, le torri di Droz vi
annunziano la meta della vo tra passeggiata.

La cordiale accoglienza della gentilissima famiglia
Gromis di Trana, non è sicuramente l'ultima grata
sorpresa del vostro arrivo, Queste buone famiglie
patrizie, le quali vivono tranquille e liete una gran
parte dell'anno nelle loro terre, beneficandone con
ogni maniera di mezzo gli abitanti , coll' in egnare
loro praticamente , coll'esempio delle più belle virtù
domestiche, i miglioramenti agricoli , coll'introdurre
nuove piante e coll'acclimarvi utili animali, ono gli
ultimi avanzi del Piemonte, che in questi giorni si
di cioglie e acrifica la propria irldh,idualità per tentare
la risoluzione d'un gran problema sociale e politico.

Scrivendo in queste modeste paginette le rimem
braille delle Passeggiate , proprio quali vennero ese
guite , provo sempre un irresistibile bisogno di con
segnarvi i nomi delle persone gentili e benevole che
ho la sorte felice d'incontrarvi, anche perchè l'uomo
passa e le cose restano, La giovane ed eletta coppia
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dei Conii Gromis mi presentò l'immagine di quella
felicità che sola è forse dalo all'uomo di l'aggiun
gere in terra.

)) Castello di Droz non presenta alcun che di
notevole l meno la sua antichità storica, rimontando
le memorie d'esso oltre l'anno mille. Posseduto dai
Principi d'Acaia , passò nelle mani de' frati Bene
dittini l e successivamente in quelle di parecchi altri
possidenti, tra i quali la Mensa Vescovile di Torino.
Il Cavaliere Cibrario, nel volume I della Storia di
Torino , scrive che nell' anno 1287 , Torino era in
discordia coi Signori di Beinasco, sia rispetto aiconfini
ed alla giurisdizione di DI'osio , sia rispetto al debito
di vassallaggio che negavano alla città non più libera,
e rimanda il letlore ai lJ/onumcnli dellistoric patria.

Peccato che molti preziosi documenti di questo
luogo siano stati distrutti nell 'incendio dell'archivio
della vicina Beinasco. Nella gran sala al piano ter
reno si vedono riprodotti sulla volta ,gli stemmi dei
varii casati ai quali appartenne il Castello di Droz.
Mi si accennò la camera in cui spirò il B. Giovanni
Gl'sini, dei Signori di Rivalta , Vescovo di Torino.
Il B. Gl'sini, che alcuni credono Cardinale , non deve
confondersi col Vescovo Ilrsicino, il quarto succes
sore di S. Massimo nella Sede di Torino.

Secondo l'encomiato storico torinese l la morte di
Ursicino può a segnarsi con buona probabilità al 20
ottobre dell'anno 609. Egli fu sepolto in Torino nel
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cimitero che esisteva tra la canonica e la cattedrale.
Questa tomba venne scoperta nell'anno 18l3 , nel
l'occasione di lavori falli nel palazzo del Re. Del
resto l'isteria del Castello di Droz e dei dintorni, e
la stessa ortografia di DI'o: , DI'OSSO, DI'osio, Droaio,
sono un po' incerte. L'aratro scopre frequentemente
monete, non molto antiche pcrò, scheletri e pietre
antiche nella circostante pianura di S. Cassiano, dove
ergevano una Chiesa dello stesso nome ed un grosso

borgo. .Mi si parlò della scoperta fallavi , pochi anni
sono, di una colonna relativa alla battaglia di Costan
tino contro l\Iasscnzio, che mi si assicurò trasportata
al Lingoto , nella villa del signor Conte di Iìohilant,
il cui casato fu' già consignore di Droz, Altri vogliono
che questa famosa battaglia sia seguìta sotto Pollenzo.
t però un fatto che in altri tempi , che chiamiamo
già antichi , la linea dci Sangone era una linea stra
tegica , essendo munita dì parecchi castelli in tutta
la lunghezza da Giavcno a .Moncalieri. Vi accenno
semplicemente e di volo simili notizie , quali le ho
udite dalla bocca della signora Contessa Clorinda
Gromis nata Bagnolo, la quale abita il Castello di
Droz da oltre un mezzo secolo. Questa colla gen
tildonna , la quale conobbe davvicino [apoleone I
nel suo soggiorno nel vicino Castello di Stupinigi ,
rammenta molti nomi e molte date di fatti occorsi
in questi dintomi. I~ 'sa mi assicurò che una speciale

eputazione della IL ccademia delle Scienze di To-
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r ino, della quale fac eva parte . il Cavaliere Cordel'O

di S. Quintino , venne a visitare in Droz la citata
colonna.

Ma lasciando simili ricerche agli erudili, vi dirò
cile quanto sorprende maggiormente il visitatore , che
viene da Torino" si è l'improvviso prospetto variato
ed ameno che si schiude avanti il Castello nella sot
toposta valle del Sangone. Il Castello di Droz, che
giace in perfetta pianura verso Torino, s'innalza real
mente sulle alle rive del torrente Sangone , che vedete
scorrere laggiù tortuoso come un enorme serpente,
attraverso una selva di altissime piante. La gran massa
di fiori variati che circonda la parte inferiore delle
vecchie mura del Castello, la stupenda vegetazione
che adorna la riva c '1 piano, il l'umore delle acque,
la freschezza del luogo, la musica soavissima di infi niti
augelli , i vial i fìl ti ed ombrosi lungo il Sangone ,
in una regione che vi pare lontanissima dalla città,
dalla quale non distate però che un'eretta di cam
mino , e l'incontro di persone simpatiche e di ospiti
gentili, in una bella sera estiva, sollo un ciclo pu
ri simo, colla luna piena sorgente come un immenso
faro presso l'orizzonte orientale, e con una nuova
cometa all'occidente, dopo una calda giornata passata
nell'ardente Torino, immerso in occupazioni , talvolla
non gratissime. . . tutto vi penetra l'anima di una
voluua indelinibile, sicchè godete vivissimo il piacere
dell'esistenza. Se salite sul terrazzo o sulla torre del

(
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Castello , vi si schiude allo sguardo attonito l'impo
nente panorama della corona delle Alpi. Il Monvisol

nelle belle giornate in cui l'aria è purissima , per
una grata illusione ottica , comparendo maggiormente
illuminato , perchè l'aria priva di vapori assorbe e
spegne una minor quantità di raggi luminosi, sembra
distare pochi passi dall' osservatore. Lì presso è il
Castello di Stupinigi, c 'I campanile del Convento di
Miraflori , e la lunga e tortuosa strada del Sangone ,
e dappertutto un immenso mare di verdura.

Una ruota idraulica, coll'aiuto di una piccola caduta
d'acqua tratta dal Sangone, melle in movimento con
tinuo due grosse trombe , le quali sollevano una gran
copia d'ottima acqua da una sorgente inesauribile,
che serve ai bisogni del Castello, ed all'irrigazione
dei giardini e delle praterie superiori.

Se percorrete le rive del Sangone, sulle quali siede
il Castello di Droz , osservate la roccia che i mine
ralogi chiamano ]Juding. Questa si estende su e giù
fin oltre Moncalieri e lungo le rive del Po. Que'
ciottoli rotolati , fortem ente uniti tra di 101'0 con un
cemento sabbioso, annunziano antichissimi rivolgi
menti della corteccia della terra , anteriori al San
gone, le cui acque furenti vanno scoprendo il ]Juding.
Questo antico Castello è dunque costruilo su d'una
roccia formata dalla natura, chi sa quanti migliaia
di secoli SOIlO, mentre la circostante campagna copre
le ossa di migliaia di vittime delle epidemie l e spe-
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cialmente delle orribili lolle dell'uomo contro l'uomo.
Ah ! tutto è dunque l'ovina attorno a 'noi ; e le nostre
opere e noi stessi attraversiamo lo spazio come aride
H\ppole strascinate dal vento!

Lasciatemi ripetere, ve ne prego, che l'unica fe
licith , la sola vera e la più durevole , comunque
fugace anch'essa, travasi nelle pure gioie domestiche,
di cui il Castello di Droz mi presentò una così cara
e viva imagine. na visita alle famiglie , dal seno
delle quali irradia questo gran bene di Dio , è una
vera sorgente di soave letizia interna che si gode
per riflesso. Protegga Iddio e conservi lungamente
questo prezioso tesoro di Droz ! (oli:)

(" ) L'antico Castello di Droz è sollo la Parrochia di Beinasco.
Appartenn e alla Chiesa di Torin o , e qui ndi alla Bad ia di Staf
far da , il cui Abate Guglielmo l' alienò nell'ann o 1334 a Gorzano
Corrado di nobile famiglia torinese, I figli cii Cor ra do lo ven
dellero nell'ann o 1339 ai Vagnoni di Trofarello t 2 mila fiorini
d'o ro, come noia 1II0nsigno r della Chiesa nella sua Corona rea le.
Monsignor Carlo di Drosio dei Vagnoni era gene rale al servizio
di Francia nel 1542 , e Governatore di Mond ovi . Nell ' isloria
di Vico del Lobera legges i , che la moglie de l Govern a tore ahi
taudo in dello ann o il Castello di Vico , fII colpila dal fulmin e
Con dodici altre persone. Il bealo Giovan ni Orsini dei Signori
di Ri,'alta passò sci anni co ntinui nel Castello di Droz. Qu est i
morì nell'anno 1411, e ' I T. Bosio mi dice ignorarsi se sia mort o
in dello Castello o alt rove , co me è pure ince rto se ves tisse la
porpora cardinalizia , non lro vand osene cenno nei regis tri del
Valicano , hen chè la famiglia Orsini lo abb ia fallo dipin gere in
abilo di Cardinale nella sua Cappella in Rivalt a. Oltre i Va
;;noni, possedellero il Castello di Droz i Belli , Gromis , . /a
lingri, Mallell i , Scaravell i , S. Gior gio, Rohilanl. Negli ' archivi
arci H5CO,'i li di Torin o il falla più volte menzione di Droz,



Per non istuncare di troppa il cortese lettorc ,
interrompiamo la presente passeggiata al nuovo ponte
sul Sangone , riservandoci di condurlo, a Dio pia
cendo, nella prossima imminente escursione a visitare
il Reale Castello di Stnpinigi. Rientreremo in Torino
per S. Salvario, facendo per via UHa breve stazione
al Lingoto, alla villa Robilant , a Millefonti, ed alla
manifattura delle candele steariche dei fratelli Lanza.

Intanto, prima di chiudere la nostra conversazione ,
ci corre l'obbligo consueto d'un cenno di risposta
ai cortesi corrispondenti, i quali ci favorirono qualche
osservazione sulla tredicesima Passeggiata. Non po
tendo sempre rispondere adequatamente a tutte le
critiche, comunque benevole e ragionevoli l ci limi
tiamo alle seguenti risposte.

All'anonimo che ci rimprovera la pagineIla scritta
sul beccaio delle galline, in piazza Eman uel Filiberto, .
rispondo volentieri che mi studierò di dimenticare
simili tristi soggetti , pregaudolo però a non voler
dimenticare che le Passeggiate sono la fed ele descri
zione degli oggetti che si presentano pcr via. Stia
poi persuaso , che nelle citazioni, [e marr éterais
toujours deoant tout ce qui {erait monter la l'ougel/ I'
au {rollt de l'innocence. Ce qui o/fense la pudeur n'est

.jamais beali: le cynisme est la laùleur de resprit.
Coloro che mi scrivono prediligere i fatti curiosi

statistici , si abbiano come semplice saggio del mio
desiderio di poter loro fare cosa grata i due seguenti
risultati recenti di statistica sociale :



1..1 quantità delle bricciolc di pane perdute dalla I

popolazione di Parigi , ridotta a soli 30 milioni in
vece di 38 , per non tener conIo dei bambini e degli
ammalali, contando, come risulta da calcoli mcdii
di molti anni, la perdita al minimum a 1200 grammi
per anno e per individuo il quale non faccia che
due pasli nelle 24. ore della giornata, simile perdita
monta a 36 milioni di kilogrammi di hricciole di
pane , estimazione mollo moderata. Questi 36 milioni
di sostanza alimentare quasi secca , rappresentano
al minimum 4- 50 mila ettolitri di frumento , che a
20 franchi l'ettolitro darebbero il valore di 9 milioni
di franchi , sufficienti ad alimentare per più di undici
anni la popolazione di una città di undici mila abi
:tanli! Se un simile calcolo si applicasse all' intiera
popolazione del globo , che supera oggi il bilione e

od uecenlo milioni d'anime , pensate quante miserie
verrebbero sollevate! Quindi si può ancora dedurre
c he l'avaro è utile alla società, alla quale nuoce
il prodigo.

Il sig. Everret , già ambasciatore alla Corte d'In- f

hilterra , e poi ministro degli affariesteri negli Stati
nitì , ha pubblicato il seguente epilogo delle spa

ventose conseguenze dell' ubbriachezza negli Stati
Diti ; « Pendant les dix ann ées qui viennenl de

Il s'écouler, l'esprit de vin: 1.°.1 imposé à la nation
Il une dépense direete de 600,000,000 de dollars
Il ( 3 mìllìards) : 2.° il lui ..1 causé une dépense in-



» directe de 600,000,000 de dollars , 3.° il a d ètruit
» 300,000 vies ; 4.° il a envoyé 100,000 enfans
» aux maisons des pauvres ; 5.° il a consigné au
)) moins '150,000 personnes dans les prisons , el
)) Ics pénitcnciers ; 6.° il a fa lt au moins 1,000 fous;
» '1 .0 il a poussé à la perpètration d'au moins '1,500
» assassinats : 8.° il a d éterminè au moins 2,000
» suicides ; 9.° il a incendié ou d étruit par violence
» pour '10,000)000 dc dollars (5 0.,900,000 dc
» Irancs ) ; -10.° il a fait 200.000 veuves , cl

» '1,000.000 d·ol'phelins. ))
Profondamente convinto che labuso del tabacco

.di cui abbiamo forse lYiù troppo scritto in queste
Passeggiate , è co ì antisociale ed antigienico . che
occuperà una delle prime pagine nell' isteria delle
aberrazioni umane , mi limilo a tra crivere le se
guenti o servazioni di autorevoli scrittori francesi , e
specialmente dello piritoso sig. A. Karr.

Cl L'habitude dc l'espirer le tabac eu poudre di
» minue la mémoire et d étruit la fin e se de l'odorat;
» elle cause de vertiges , et a produit quelque
» exemples de cécìté et surtout d'apoplexie, Machée ,
» celle erbe , rend l'haleine infeete el cause de ter
» ribles désordres dans l'estomac, Les ouvriers em
» ployés à celte fabrication soni maigres, ont le teint
» hàve , soni sujets aUI.coliques , aUI vomissemens,
» à la c éphalie, au vertige, au tremblernent mu eu
» laire el aux alTec tion. aigués et chroniques de la
» poitrine etc. etc.



)) Les Français, aujourd'hui (dit M. Karr dans les
)) Gll~pes , novembre ·1859) hr ùlent, aspirent, mà
)) chent el Iourrent dans le nez quatorze million
)) de kilogrammes de tabac. On ne fail que munger
» la pomme de terre , qui nourri t ; on ne Iait que
)) respirer la rose qui sent bono Mais le tabac, qui
)) seni mauvais el tue , on s'enfourre la poudre dans
)) le nez, on en respiro la fumée el on le màche;
)) on ne veut pas perdre une parcelle , une mol écule,
)) un atome du poison qu'il renferme,

Il Iìeprésentez- vou le peuple français occupé à
)) brù ler une centaine de mill ions. Supposez que
)) chaeun br ùle pour regarder la fiamme , un, deux,
)) trois ou dix billets de cenl fran cs , ça ne serait
» pas plus bète que de regarder la fum ée d'une
)) somme equivalente sous la forme nauseabonde de
» cigares, et au moins ça ne serait pas malsain et
)) véné neux... C'est eher, c'esi bète , ça ent mau
I) vais, c'est mal ain• . . Le tabae est un des poisons
Il les plus violens que connaisse la chimie. Ces af
») freuses maladies de la moelle épinière , si com
» munes aujourd'hui , n'ont peut- ètre pas d'autre
I) cause. Le médecins constatent la fréquenee d'un
)) caneer de la bouche particulier aux fumeurs .. .
I) L'homme atout abandonné aux femmes , de telle
I) sorte que l'espèce humaine est devenue la seule
I) où le màle ne oit pas plus beau que la femelle.

I) Le lahac devient un be oin p Olli' quelques per-
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» sonnes. .. À. quoi bon augmenter le nombre des

l) besoins l la nature ne nous en avait donn é que
» trois ou quatre, La eivilisation , qui a commcncé
II par nous faciliter la satisfaction de ces trois ou
l) quatre besoins, y a ajouté une trentaiue d'autres
» besoins , cl la sottise une centaine; de ees besoins
» vienncnt la dependance, Ics tyrannìe , la nécesslté
II du travail incessant , la pauvreté dII plus grand
» nembro.

II Jeunes gens d éfìez-vous des hahitutles el des

Il besoins: ce soni les ennemis et Ics destructeurs
II de tonte libert é. Chaque habitude est une corde.
II chaque besoiu est une chalne.

II Guerre aux habìtudes, guerre aux besoins nou
II veaux, vous qui voulez èlre libres.

II (otre génératìon 'esi perdue par Ics besoins
» nouveaux. Le pain quotidien s'est tellement com
» pliqué de Iricots divers , d'assaisonnemens variés ,
)') de condimens ruineux: il se mango dans de telles.
l> assiettes , SUl' de telles tahles, dans de tels logis ,
» qu'on ne le eonquiert , les uns par un travail de
Il galérien el Ics autres que par la servilité cl par
li le crime. Si bien que ce poi» quotùlien ce n'est
» plus à Dìeu, mais au diable qu'il faut le demander
l ) chaque matin. ))

Piacciavi ancora leggere quanto scriveva gia a'
suoi tempi lo spiritoso Prince de Ligne a proposito
del fumar tabacco :
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II Les Tures après avoir d épensé ICllI' moment de

» bon sens , assez droit, assez juste, ils ticnnent du
J) fou et dc l'enfant. J'en ai examiné la cause. C'est,
J) je crois, l'usage immodér é et continuel d'un café

. » épais et le nuage de fum ée de tabac, dans leqnel
Il ils sont toujours. Cela interrompt et abat toutes
» les facullés de l'esprit.

») Quand je dis que je vais chez les boyards 'pour
li penser , j' y vais plutùt pour ne pas penser ; car à
» la quatrième pipe je deviens tout-a-fait turc : je
li suis nul ; je n'ai plus d'id ée: et c'est ça que je
li puis faire de mieux, étant loin de vous et de ce
» que j'aime. »

Ringrazio il gentile e colto corrispondente che si
sottoscrive M. C. G. delle sue belle paginette scritte
con molto senno, benchè in mezzo alle follie del
l'ultimo giorno di carnevale. Le ho rilette con par
ticolare soddisfazione, e mi astengo dal ricopiarue
un brano per rispettare le sue modeste intenzioni.

Devo anche una parola di sincere grazie al vi
gliellino della gentile ~ spiritosa .damigella M. d. R.

Mi è pure grato l'ingraziare particolarmente la
C.' M. D. P. , la quale mi scrive : Yous avez bien fait
la guerre à la gliel're, en la combatlant de toute (açolf
soit avec des ermes s érieuses , eoit avec des armes
railleuses l comme celles de mon compatriote Swifft.

l lettori i quali amano le spiritose e graziose let
terine della signora C.' Ag. V. d. G. ) si compiacciano



58

correggere nella precedente Passeggiata alla pago ·103
Wl nid S01/S les [euilles Noi aspettavamo con

. qualche impazienza di salutare in persona l'autore
des 1I01';"o/ls prochains , e riceviamo in iscambio ,
per mezzo del corriere, Les horizons c élesies, operetta
di cui vediamo giil annunziala in Parigi la terza o
la quarta edizione. lo aveva però ultimata la mia
letterina colle stesse parole , colle quali Ovidio chiude
la sua epistola di Medea a Giasone: Nil mihirescribas,
ottamen ipsa veni.

Perdonateci l o amabili lettori l se non sappiamo
resistere alla prepotente tentazione di trascrivervi le
parole benevoli , colle quali quell'eletta fi glia d'E1
vezia non si stanca di incoraggiare le Passeggiate:
« J'aime toujours vos Passeggiate; l'haleine du prin
) tems 'y promène l on y sent bien une àme loyale l

» un cmur très-chaud; le lecteur ne pense pas tou
) jours comme l'auteur , mais de la première il la
» dernière page il raimc, il le l'especIe l et quand
» il a fini l il voudrait serrer la main qui a écrit
» ces lignes » (*).

E giacchè ho fallo il primo passo più diflìcile ,

CO) Appena di r itorno, dopo nn viaggio di du e mesi in Fran cia,
mentre rivediamo le bozze della stampa r itar dat a della prese nle
Passe ggiata , la Contessa Agm or Y . de Gasparin attraversa To
rino con un a graziosissima famiglia, rapi da come una rond inella,
rallegr and oci qual ra ggio di sole con un suo dolce sorris o , ('
lasei and oci appena il tempo di farle un saluto e darle una str el 
tina di man o.



col vincere quel po' di vergogna naturale che 'si sente
a ripetere il proprio elogio , comunque modesto ,
mi faccio animo , vado innanzi e lo dico di cuore ,
nella dolce persuasione di fare cosa grata ai molti
lettori amanti delle spiritose e liete scritture , giacche
si tratta specialmente di un punto d'erudizione, henchè
non classica, come si è l'origine del famoso pro
verbio torinese: Vallo portare a Lucio della Venaria!!
Eccovi l' intiera letterina, ricevu ta dopo la pubbli
cazione della precedente Passeggiata alla Yenaria
Reale, il cui scrittore anonimo mi ha fatto fantasti
care assai. Dopo molte ricerche però crediamo non
andare lontani dal vero, supponendo questa lettera
gorgata dalla facile ed erudita penna dell'autore della

bella tragedia francese in cinque atti ed in versi :
Éléonore de Guyenne par Jean S... . , stampata in
Torino nell'anno i 859 coi tipi del signor Favale ,
c dedicata ad un' egregia gentildonna piemontese,
la signora Marchesa Enrichetta Carron di S. Tom
maso nata Guasco di Bi io (*).- Confid iamo che il

(*) Eccov i la versione francese del commov ente epitaffio scolo
pi to da Enrico Il sul mausoleo della sventura ta Rosamunda :

Ci-git , dan s un tr iste tombeau ,
L' in compa rab1e Rosamonde j

Jamais objet ne fu i plus beau :
Ce fut bien la rose du monde .
Victim e du plus lend re amour
El de la plus jalouse rage ,
Celte belle fleur n 'eùt qu' un jour :
lIelas ! ce fui un jour d'orago.



benevolo corrispondente, nell'aggradire l'espressione
della nostra riconoscenza , vorrà perdonarci ad un
tempo la libertà che ci prendiamo di sollevare una
parte del velo sotto al quale gli piacque coprire il
suo nomc.

Turin, 3 1 janvier IS GO.

« J/otlsieur le Cheoalier ,

» Votre treizième Promenade est, comme es douze
)) sreur aìnécs, une charmante causerie, où se mè
» lent à la flu esse de l'ohservateur , à la gl'ace et
II à l'enjouement du conteur , l'esprit sérieux du
» savant, la bienveillance et la bonté de cm ur de
n l'bomme qui a le privil ége de pouvoir vivre au
" milieu de nos luttes passionnées , et des sottises
Il socialcs , sans que ce dissolvant ait sur lui la plu
~) petite infl uence. Yotre àme est sans fìel , votre cmur
» <sans égoysme, et pendant quc la société entière
') entralnée dans une espècede danse macabre, com!
., follement à l'ablme avec la rapidité de ses loco
)) motives , vons ètcs plein de miséricorde pour elle~

n et vous vous efforcez sanscesse de l'arr èter SUl'

~I sa pente fa tale, en cherchant à la ramener à la
) l vie de la na ture , aux douces émotions , aux jouis
)) sances intimes que procurentle bien , le juste t
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1I Ic beau, cnunmol , au bonheur. C'cst le cas dc
Il dire : Il n'y a pires sourtls que cellX qui tle »euleat
II pas enietulre. Continuez ccpendanl; ditcs-lui, sans
» fin, à cetle socìété , la quale Ila il cuore o la mente
Il preoccupata , commc vous Ic remarquez avec raison
» à la pago 12 dc votre livre , dites-lui quelle a
)I 101'1 , et elle finira un jour ou l'nutre par \'0 1l8

» répondrc que vous avez l'ai on l et se laissera pc
)) nétrer par ce raggio di sole riflesso in alcune di
II vostre paginette.

)) l'ai le regret , mon sieur le Chevalier , d'ètre
n obligé de mèler une critique à tic éloges si bien
Il mérit és, Au l'esle , votre treizième Promenade ne
li crait pas ans defauls si la critiquc ne cherchait
» à YmOI'J" e. Où diablc celle benne dame ne trouve
" t-elle pas à mordre l N'a-l-elle pas l'audace dc
Il 'attaquer à VOUS, vou l'hom me du mondo le
)I moins critiquable ! Ha surez-vous pou rtant , ellc
)I n'e. t pa euragée, l' I pour peu que VOli' Ymettiez
» dc benne volonté , il ne tiendru qu'a vous de
)) prendr« la morsure de la dame ,en question pour
)) une douce care 'e, Dulcia oscula l comme dirait
li Tibulle ou Ilorace.

1) L'explication que VOli , donnez du proverhe pié
Il montais l vallo portare a Lucio della Venaria l est
Il ans doule fort ingè nieuse et forI vraisemblablc,
)l mais, malheureusement, le vraisemblable peut quel
li quefois ètre très- éloigné du Hai , de mème l/ne
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» Le vrai peut quelque Iois n' ètre pas vraisemblable,

» Permettezà Dame Criliquc, puisqu'el le veut abso
Il lument, l'impertincnte , jouer à vetro égard le ròle
» de Gros-Jean qui en remontre à son cur é, per
)) mettez-lui de donner aussi son explication du pro
Il verhe populaire,

)) Quand Charles Emmanucl II , 1\ qui , soil dit
» en passant, la muse bouffonne de Dassoucy adresse
)) ces vers dans ses aventures burlesques :

"Grand Due , preux , fort , hon , bel el sage ,
» Qui por lez sur voslre visage
» To us Ics at traits de Cupidon ,
" Ce joly Dieu dont le brandon
.. l'eul écha uffer un g rand eourage ,
.. El q uolq ue choso davanla ge , . . , ...

.. Charles le Gra nd, Roy des bons vins ,

.. Dont , gràc e à Dicu , Ics membrcs sains ,
» Les poulmons , le cceur e l la ratte ,
.. En dépiL du sic ur Hyp ocrale ,
.. Fon L la ni cquo à lous Ics bassius
» De nos Seign curs (o u sai gn eurs, Val ' i a li te) Ics ~I édcei ns :

» P rince ch er à qui je souhaite
.. Gioi re , joye et sant é parfaite ,
» Belle mai sLresse cl bo n cheval ,
» Bien autre lJue Ieu Bu c éphal ,
» Cheval su r tou t , ca r pOllr maislrcsse
n A blanc totin cl hlonde tresse ,
» Bnst c encor 0 11 en tro uve rai t, .

I) (La pudeur de Dame Critique se r évoltant dejà,
)l elle laisse là la citalion , cl continue}:



G.1

II Quand Charles Emmanuel II eut fondé la Vè 
Il nerie l on fil venir pour peupler certaines pièces
Il d'eau l de très-gros hrochets , qui en très-peu
Il d'années prirent des proportions gignntesques. Un
» jour, c'était Ic 17 juillet 169 8 , à une hcure et
)) vingt-cìnq minutes apr ès midi , ainsi qu'il résulte
n des documenls authentiques l Petronilla-Teubalda
II Pautaleona-Saturnina Biribini, appel èe vulgairement
)) par le habitants de la Vèncrie la ; I;,\,\ SSA , il cause
Il de on exce sive rotondit é (ce souvenir s'est per
» pé tué dan la Iamille des Bi ribini ) , lai sa , par
li maladresse, tomber son enfanl cncorc à la rnamelle,
)) le premier né des Biribini, dans une dc ces pièces
li d'eau où vivaicnt tant bien que mal en s'entre
li dévoranl ces gigantesques brochcls; en un inslant
Il l'enfant fut d évoré. Je vous laisse il pcnser la dou
II leur dc la pauvre Nina Iìiribini ; clic ne devin t
Il pa ccpendant plus maigl'e ponr cela, au contraire.
» f:tranrre chose que le de tin! Qui ait si cct enfant
» n'aurait pas fai! la gioire et l'honneur des Biribini!

n Tu ilfarcellus eris! Qui salt 'il n'y avait pas en
)) lui un Napoléon a l' état latent, ou quelque chose
Il d'approchante! Qui sait s'il n'aurait pus changé la
» l'ace d d I O' , I . . . .u mon c, ~III saìtl. .. qUI saìt. .. qll1 salt. ..
)) A quol tiennent pourtant les destin ées des Empires
Il et. .. " des Biribiui ' Quoi qu'il cn soit , cotte
) aventure produisit un grand efle t dans tout le pays ;
l le peupl«, fril ppc dc la voracité de ces brochets ,
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Il eu conserva longuement la mémoire , cl comme le
Il Ilrochet s'appello en lalin LUCIUS, et qu'on parlait,
Il ne vous eli d éplaise , llll peu latin à celle époque ,
I l ( dans le dialecte piérnontais Ile se sert-on pus en
» core du mot Lu- s pOlli' désiguer le brochet? )
I I le peuple, dis-je , voyant une chose embrouill ée ,
II difficile il arrauger , à digérer , pour ainsi parler,
II s'accoutuma à dire, faisant ainsi allusion an mal
» heureux événement qu'il n'a oublié qu'après en
\! virnn trois ou quall'e géné rations , t'a porter cela
II à d ébrouilìer cm LUCIUS (au brochet) de la l'èlleric,
» il t1'en fcra qu'unc bouch ée1 l'a/faire sera lestement
II arrcuqée, il eli tireraparti lestemenl etc., et eusuite,
» il ceux qui contaient une histoire un peli trop
» difficile à croire 1 une bonne gros e histoire im
» possible, ce qu'on appello en dialccte piémontais
» bela et balon , le peuple disait par extension: l a
» porter , va conler cela alt Lucius de la Vènerie,
» il Luoaler« [acilement , rullo portare, vallo contare
)) al Lucio della l'enaria , od al Luss della l'enaria.
I l La parola Lucius s'est ainsi italianis ée ct piémon
Il taisée.

Il Le peuple ayant peu il peu , comme il arrive
l) toujours, ouhlié l'origine dII proverbe, l'a applique
II dans ces derniers temps à un fameux joueur de
I l balon de la Yènerie , nommé Lucio, ainsi que vous
Il le contez très-spiritucllemeut il page 79 de votre
Jl li V!'\' ; mais il esi prouve l'al' cles documents Pll-
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Il sitifs que cc proverbe existait il y a près de ceni
l> cinquante anso Un livre fort peu connu , et qui
l) remonte à 17,13, fait menlion de ce diclon po
I) pulaire en note de la page fi27. Ce livre esi intitulé :
l) llepertorium, . .. ou plutòt je traduis le litre en
" Irançais : Recueil de proverbes et dictons populoires
l) depuis le commencement du monde jusqu'à l'an de
l) !Jfllce mil-sept-cent-douze : Amslerdam , Van Der
Il Bawr,1 voI. in-fol, '1713 ) à l'enseigne du veau
II qui pisse cl de la biche qui pleure.

II Ainsi, souvent une nouvelle tradition populaire
Il se suhstitue à l'ancienne , comme les dynasties el
l) les croyances politiques nouvelles se suhslituent
Il aux dynaslies et aux croyances anliques; mais tol
Il ou tard la tradition primitive reparait dans tout
Il son éclat; lot ou tard les dynaslies el les croyances
l) poliliques nouvelles soni emport ées comme un grain
l) de poussière au souflle des vents, Oli comme le
li ballon lancé par la main puissante de Lucio. Voilà
Il cornmsnt le vrai triomphe du Iaux; voila comment
l) disparaitra un jour la plus grande erreur des temps
Il modernes , . . . .. La crinoline. Ainsi soit-il.

I l Cela dit , Dame Critique :

l) Fait au cher BAIIUFFI son humble révérence ,
l) Et demande pardon de tant d'ìmpertinence. Il
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(ilì

All'altro anonimo scrittore delÌa preziosa paginoua
ehiusa colle seguenti parole: O sentiment i sentimentt
douce vie. de fame! quel est le camr dè [er ql/e l"
n'a jamais touché? quel est l'in{ortl/né morlel à qui
tu n'arrac1tes jamais des larmes? .. . e si sottoscrive:
Un cml/r 1IO Illlfte malode de ses ilhuions perdues. . ,
mi limito a rispondere : l'ame n'a point de sexe. . ,
j e suis l'amant de volre àme!

Ton so poi che cosa rispondere alla strana lettera
datata da Gotemhorgo , che incomincia con questo
curioso esordio : (l Le passé est une belle maitresse
II qui.nous a abandonn és , le pr ésent est une épouse
Il dont uous ne rernarquons pas les agr émens , l'a
l) venir une courtisane qui séduit dans l'ombre, et
II qu'on met il la porte , quand une fo is elle a mis
» le pied chez nous Il •••• Concedo anch'io che si
può l'esistere a tutto , meno alla benevolenza , e che
non vi ha mezzo più sicuro di acquis tare l'affezione
degli altri , che quello di loro concedere la propria.
Approvo poi pienamente l' idea di questo spiritoso
svedese, fJ,,'1'1 {al/ t aimer et etre aimé pour {aire dII
bea". Tous les ouoraqes de I'omour seront toujours
par{aits.

Ringrazio l'oltimo signor Curato della Madonna di
Campagna, e lo prego ad aggradire le nostre sin
cere congratulazioni per la meritata onorificenza.

Rendo pure grazie specialissime al Dottore G. V.,
UIlO dei più eletti medici pratici di Torino, alla cui
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dotta penna così gentile e benevola sappiamo essere
debitori della bella commendatizia collaquale i com
piacque annunziare ai lettori del giornale torinese
Il Diritto ( 16 febbraio '1860 ) la precedente Pas
seggìata alla Venaria Reale.

Per ullimo ci locca il grato uffizio di rinnovare
le no Ire ben dovute grazie al benevolo scrittore dci
giornale di Berlino (lJ/agll::.iu (iiI' die literatur des
Juslandes), il quale Ilei suo numero del ,13 scorso
giugno, volle onorare d'una graziosa anali i la pre
cedente passeggiata XIII.

Pubblicheremo nella seguente Passeggiata a Stu
pinigi, cile abbiamo staccato dalla pre ente per amore
di brevità , il promesso poema di il/irej o, compen
diato a bella posta dall' illustre Lamartine.

P.S. Riguardo alle minori correzioni accennateci
particolarmente, oltre qualche lieve errore di linzua
o di stampa che il collo lettore correggerà facilmente ,
i rettifichino i due seguenti fatti: L'albero del con
iglio, presso la Madonna di Campagna ulla strada

della Venaria, ricorda il consiglio tenuto ivi dal Du ca
di Savoia col Principe Eugeaio , e non già quello
de' Francesi. .

~Ii 'i è scritto che la Damigella Lunel non ha
.ostenuto le lesi teologiche nella Chiesa della Basilica
~Jagi 'lralc , ma bensì in altra Chiesa di Torino , il
cui titolo non mi è accennalo.

Lo scambio della lapide sepolcrale .eguito nella
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Chiesa della Madonna di Campagna è proprio di
mostrato in modo, che non ammette dubbio alcuno.
Si confronti l'iscrizione presente, quale leggesi oggidì
sulla tomba del Marcin, coll'antica che trovasi ristam
pata in molti libri, e si vedrà l'enorme divario.

Il T. Bosio, sollecito raccoglitore delle iscrizioni
torinesi, mi presentò un esemplare antico della prima
iscrizione in grossi caratteri, e forse quello stesso
che adornava il feretro dello sventurato Maresciallo
nelgiorno dei funerali ordinati dal Re Vittorio Amedeo
nella Chiesa della Madonna di Campagna.

Torino luglio '1860.

G. F. BARUffI .
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(1%) (Nota alla pagina 3~)

A proposito dell'introduzione dei platani in Piemonte , cre
-diamo far cosa utile coll'accennare che l'Acero a Zuccaro, di
'Cui abbiamo una specie, l'Acero campestre, che 'Vegeta spon
tanea iu Piemonte, sarebbe per noi un prezioso acquisto. 1 ver
SIn . settentrionali delle nostre montagne -sembrano mollo atti
alla prospera vegetazione di quest'utile albero, il cui tronco è
assai pregiato ncll' ebenisteria, e che somminislra zuccaro in
copia. l\Iercè una semplice incisione di alcuni centimetri pra
ticala nel tronco ,all' altezza d'un mezzo melro dal suolo , si
manifesta lo scolo della linfa zuccherina, che si raccoglie in
-apposito recipiente. Colla successiva ebullizione questo liquide
si lrasforma in siroppo, che versato in appositi modelli in legno
"Si solidifica. L'inliern popolazione del basso Canadà non con
-suma altro zuccaro.La produzione totale dello zuccaro d'acero
nell' anno t85 t venne valutata alla somma enorme di cinque
milioni di kilogrammi , nella quale quantità non era comprese
40 zucaaro consumato dagli abitanti non prodotto sul mercato.

(b) ( Nota alla paqina 32 )

IIIILLEF,LORES.

« filleflores, suo dignum nomine Sabaudi Ducis suburhanam,
il ad vernas voluptates et Florae delicias, ob miram tloruDl
"" nrietatem , tribus fere ab ;Augusta Taurinorum milliaribue

http://zuccaro.la/
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» extructum est . Situs amoenitas , ac Villae gra tia , in ter na
,. turae , atque arti s miracula numerandae viderentur , nisi, et
,. ar Lis ingeninm in tan ta liheralitaLe naturae vilescere t, etna
» tu ra propemodum ah"ar tis opificio vinceret ur , Neu tra tamen
» vincit , neut ra vin citur j ar tem eni m na Lura coeg it ad in ge
,. nium , ars natura reformavit ad e lega ntiam. Planus ad caro
,. nccessus , itiner e null a, ne c colliurn acclivitaLe , ncc asp eri tate
n sax orum int er clu so ut cum eo placidi ssime sin e corp oris ,
,. an irnique Ci igatio nc pcrv encrit , mir e ris te repente, plana
» via pr ofccLurn, in amoenissimi collis superc iliuui evasisse ,
" ac nescias qu ona m naturae mir acul o tam subi to , ncqual is ,
,. ut npp nreb al , ex omui pa r to planitics, ela ta in coll em excre
» verit , "el iu val leru , tellure momen to defici en te , depressa
,. iacueril.»

L' au tore , dopo la descri zione del lu ogo am enis simo , trat
t eggia il regale palazzo , mirabile pci molli appartament i ricchi
di ornati , di ori e di dipinti. e dà nn cenno dei gia rdini e del
parco vastissimo , conc hinde ndone la br eve descrizione colle
seguenti parole : Il l'Iequ e ihi euriosius Ilores explorare necesse
» est , ubi et nomen ipsum ah incredibili Ilorum foecundita te
» ub orrime cfllorescit. »

Seguono du e ~randi incisioni , sulla prima delle quali leggesi
. in un an golo : Il ~lillelloruDl ad sepLentrion em cum amphi thea

" trali ad in gressum porticu , atque area , quam morte prae
,. ventus VicLor Arnedeus I Dux Sabaudiao non absolvi t ,
" Ich nographia. "

Sulla seconda incision e leggosi il seg uen te titolo :
Il .MiIlellor nlll , amoenissimi natura , atque ari e delicii , ad

" meridiem pr ospectus. »

L'opera è pubhlicata in d ne enormi volumi , in Amslerdam,
nell'anno 1682, con tutto il lusso di quei tempi, formato , carla ,
ca ra ttori , i ncisioni j tutto è veramente regale , come lo stesso
titolo:

Th eatrum SlaluulII Reqiae Celsiludi" is Sabaudiae Ducù , Pe
demonti i Pr iucipis , Cypri Reqis.
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( No/a al/a pa qina 42 )

Egregiu Siqnor Cavaliere B al·ufli .

Le invio COli In presente il Sa n ~I a rtin o ti' Agliè che discorre
di ~Iill efont i e Millefiori, ed il libro teste pub bli alosi a Parigi
dal signor E. de Bartbélemy : Les Princes de la fllaison Royale

de Sm'oje , con un ' Appendice inti tola ta : Quel'lues memoires de
ce 'lui s'est pass é aUS nopces des In fantes de Savoj e , riprodotle
sull'ese mplare conse rvato a Parigi alla Bib lioteca dell 'Arsenale ,
documento rari ssimo , dice l'autore , edi to in Torino in francese ,
cd a l' ari gi, dal qu ale si r ile van o i pi i! cu riosi particolari della
Corle di Savoia a qu el tempo (tGOS), c si com prende con quanto
splendore ven ivano celebrate le nozze pri ncipesche. Mi parve
in sulle pri me che il par agrafo : V es courses à camp ouvert [aites
à Mirefleur , pot eva esse re r iprodotto nella Pa sseggiata cui sta
lavoran do , la qu ale non ricscirà certo meno interessante dell e
prece denti; ma. da cchè mi venne fallo di rinv enire , dopo non
poche ricer che , la Relaz ion e originale italiana , della qu ale la
francese su accenn ata non è che un a vers ione, fatt asi forse
con temporaneamente con a lcune ommissio ni, cre de rci moll o più
oppo rtu na la ristamp a lelleral e de ll'italia na nella sua integrità
ortografica , al qu ale uopo la feci tr ascri ver e. Qu esta Rela
zione ( .) è di Pom peo Brambilla. Se ne fecero due edizioni
italia ne a brevissimo intervallo di tempo a To rino, entrambe
del Cnvaleris. La pri ma in-d ." term ina con la Descr izione di
una Giostra a cam po aperl o che ebbe luogo in piazza castello
con fuochi di gioia ed ince nd io di una gran macchina il 20
marzo 160S. La seconda comprende la Festa di l\Iirallo res 01'

dinatasi dopo qualche gio rno, che fu di giovedì, o giobbia come
sia stritlo in buon piemontese. ' Qu est ' ullima in ispecie è a

(') Relatione delle Feste , Torneo , Gioslra etc. falle nella Corte del
Serenissimo di Savoja (Carlo Emanuele I. . ) nelle Reali ozze delle Se
renissime Infantì Donna Margherita , e Donna Isabella sue figliuole ,
aggiuntovi la Festa di ~lirallores. Torino, Cavalerìs, t608.
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tenersi per cosa rari ssima , c assai più preziosa che non ne sia
la traduzione francese ; e l'esemplare posse duto oggi dalla Hegia
Unive rsi tà di Torino è uni co per quanto mi consta.

Le ho inoltre trascritto un cenno di qu el buon Valeria no
Cast iglione , isloriografo della R. Casa di Savoia , intorno ad
un a Cacc ia del cervo con la quale venne trattenuta in Mira
fiore la Hegina di Svezi a nel mese d' ottobre del 1656 (giorno
di giovedì), quando "enne a Torino j tanto ben e accolla da
Madama Iìeale Cris tina di Francia , con ogni maniera di festeg
giamenti. Du.e Giol'edì uiemorab ill l ,

· . .. " Nel gio uedì (18 oll obre 1656) fu trallenula la 1\1. S.
» con la Caccia del Cer vo ) e se ne fece l'Assemblea in lIIi
» rafìore , l' alaggio campestre fat to fabbr icare dal Duca di ~e ·

» rnurs , Cugin o del fu Duca Emanuele Filiberto. È mirabile
» per lo sito , sontuoso per l'habitato, del itio so per li giardini.
~ re crcatiuo per le peschiere , ombroso per le selue , commodo
» per l'acque corre nti, oue in somma le annose querele e gli
» alli abet i formano albe rghi di pace , e di riposo. Se ne dilellò
» la l\I. S. colà co ndoll a da S. A. H. con le Principesse. )/ entre
» in abse nza del )/archese, di Carag lio, Cauali er dell 'Ordine ,
» C Gra n Cacciator e di S. A. 1\. , il Conte di Druenl Carl o
» Pr ouann, Scud iere , e Gran Falc oniere il treno dispose per
» la cacci a da farsi nella Hegione di Stupiniggi abbundaule di
IO. Selvatieine. Pran so la lt eina col Duca , c con le Principesse :
» e fall i a lestire da l Gran Scudiere Mar cbese di S. Germano
" moll i cana li i corse il Duca alla pres en za della 1\1. S. , quale
» con le Prin cipesse , c co n Dame à moto più moderato lo
» seg uì. Vcc\se egli lìna lmente il Ceruo , Trofeo insanguinato
" eonsccrabile a Diana. )I

Le comuniche rò quanto prim a le pee he notizi e che ho po
lulo ra ccogliere intorno all ' antico , cd al nu ovo Palazz o di
Stupiniggi, in gra n parte dovut e a S. E. il Cavaliere Cibrario.
Resta che per qu esti io consulti ancora qualche car la negli
Archivi della 1\. Casa. Del resto cii. che posso comunicare a
V. S. sarà sempre IIn "Uso a Samo , o nott olo ad Ate ne. I lavor i
ai qua li ella in te nde riescono sommamenle proficui agli studi
di storia pa tria , e non sarà cer tame nte senza pro fitto l'be qUI:'



poveri ruderi, avanzi derelitti dell'anlica magnificenza di !IIi
rafiori, avranno deslato in V. S. un po' di compassione. Amen !

Co' più cordial i sal uti '

Della S. V. Caro

Devotissimo alfizionatissinw
G. VI CO .

Torino , 22 luglio t 860.

FESTA DI MlR AFLORES.

" Era be n rag ione , che alle danze, gioslre , e Tornei festeg
giali in applauso delle felicissime Nozze di qu est e Sereniss.
Allezze , si riserbasse in vltimo quella festa , che sopra ogni
altra appagasse gli occhi, e le menl i de' Pren cipi spet ta tori .

Così suole facond o Oratore più dolcemenle , e più efficace
mente nel fine persuadere: così !IIusico genlile con più dolci
e lremole lirale chiude d'amorosa canzone l'vlt ime note. Resta
l'ebbe solo, che di sì gratiosa festa alla merauigliosa inuentione
corrispondesse della tarda penna la minuta descritione , à fine,
che sapesse così ben e questa rappresentare in carla narra ndo
ciò, che così bene fù rap pr esenl ato in camp o oprando, !Ila chi
non sà , che mancano di credenza quelle cose, che scri uendo
esprimer si possono ? lIIeglio è dunque, ch ' io trà l'ombre del
mio dire faccia risple ndere qualche raggio di quello) ch e non
si pUò ben ridire .

Ilor dunque perciò S. A. con l'occasione della venuta à questa
Corte de gl'IIIustriss. Signori Cardinali Aldobraudino , e S. Ce
sareo di dar loro qualche lrattenimento . tanto conuenientc alla
<Trandezza de gli vni , e de gli altri , quanto disconuen iente
a.lla breuità del temp o , ch e per tale impresa si tolse. E però
flssolulo doppo l'arriuo loro, che fù la Domenica à sera di
.voler il Giobbia seguente rega lar in luogo di campagna , a cui
~ nu itaua aponto la stagione, e t il luogo i sudetti Cardinali , con
1 SS. Prencipi di , Ian toua, Sauoia , le Sereniss. Infanti , el il
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sig. Duca di Nemours ; ordinò à chi si dou ca la carica, che
per qu el giorn o fosso pronto quanto venina da S. A. imposto.

neseeuuene di Mlranore. - Venuto dunque il mattino del
Giobbi a, saliti in cocchio , si condusse ro gli m i , e gli altri à
I\liran ores , luogo già di piacere della Serenissima Infanta ,
di~coslo dalla Città -di Torino du o miglia in circa , nel più
l'em olo coufl ne d' vn amcnissima campagua , a cui la Natura
come gelosa di si leggiadro tesoro , hà d'inlorno fall o le mur a
d'altissime pian to di q uercie , e d'abe ti, ~li rasi quiui verso meza
noll e a l term ine d ' vna lu ngh issima strada , à cui l'alino à i
lat i ombrosa spalliera foltissim i alberi il d ritto ordine inser ii ,
e vn belli ssimo palazzo , se bene non tot almente finilo ; tu llauia
in tal e s talo, ch' ogniuno di qu ei l'ren cipi v' hebbe ro " n COOl

modissimo appartamento, Dalla parle in dentro verso mezo
giorn o , resla qnas i come in vua piacenole valle lla, à cni fann o
discesa per ogn i canto du e gra n scale , vu'ampio giardino cinto
d'o gui in torno d 'alb eri di rig uarde uole grandezza, e mirabile
veduta j per enlro à quali come in tanti laberinti si raggirano
molle st rade. Euu i vn abo ndan tissima , e lu cidissima peschi era ,
enlro la qua le si vede gu izzare numeroso popolo di pesci. Son
quiui natu ral i , el indeflcienti fontan e , le qual i con vrne d'ar
genio ac que fresch issime versa ndo, dilfend ono que ll' herbe, e

' qnelle pia nte da ll'ira del sole, all ' hor, ch 'i n ogni parte infiamma
. Ia ter ra. Esso è da questa par te dal seno d'vn piaceu olissimo
flume dello Sango ne diui so, sù il cui dorso non si sdeg na talhora
di portar picciole barchette en lro quelli herbosi confini , da cui

. sed er si vede , .come sopra vn gratioso collo il palazzo , il qual e,
come vago , ch'o gn i vn le sne bellezze mir i fà di se tesso per

.ben ce n to finestre pomposa , e riguard eu ole mostra. Qui pare ,
che la Nalnra come in vna eterna Prirnau era moslri si afto
grado d 'eccellenza, che q uiui solo tr à la "aga cop ia d'alber i,
e di fiori , d i bosch i , e di colline , signoreggiando si rall egri ,
e rida. Giont i à qu est ' amenissima stanza, sali te le sca le co
min ciaron o dalle finestre à vagheggi are per vn pezzo di qu el
giardino le vag hissime pi Uure della Iaìu ra , e de ll' ar te scura
uanzunti in "ero ogni più dilelloso quadro, che da do Ila mano
Fi amin ga possa fars i giamai.

Gionta I'h ora del pranso vennero qu egli l\Iustrissimi Cardi
-uali , con le Serenissime Inlauti J loro Allezze , et il S ig. Duca
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di Nemours nella gran Sala , doue sollo ad un gran haldachìno
broccalo staua solamente coperta la tau ola di candido manlile :
qui slando tutti in atto di sedere , ecco comparir a l suono di
trombe Mercurio, il quale benis simo vestito di tocche d'ar
gento , e d'om con i lallari , et il Caduceo , come Nonl io de
i Ilei , espose con i seguenti versi à que' l'rencipi la sua am
basciala.

Dalle rotanti sfer e
~Iessaggi(,ro diuin, Corriero alal o

~I ossi ' I piè forlunalo ;
E pe,' l' aure leggiere
Qui da voi , Semidei ,
Venni nonti o de' i Dei,
C' hor tributari ; ò pere grini lI eroi ,
Da qnei letti ser eni
A voi Numi terreni
l' orlano i cibi suoi.
Ecco come ben igni altri cantando
Altri quasi nel Ciel vanno danzando.
Ben sanno essi , che là , dou il ' l gran Carl o
Viue con re gia schi era in fesla , e in riso
Si può dir Paradiso.

Cerere. - A pena hebb'e gli finito di canfare , che auuanzan 
dosi l'n gratiosissimo concert o di musi ci stromenti , videsi com
parire Cere re vest ita per ap onl o , como la dcscri uono i l' oeti ;
la qaale per essere Dea delle biade facea po rtar dalla sua tro ppa
di dieci, ' infe sonra panatiere doral e il pane , danzando al suono
di qlle" li slro menti à lento passo un balletto , havend o Pvna
doppo l'alt ra co n misur a , o tempo sporto alle Dame , o Ca
nallieri serui enti il loro tr ibuto , ri tirandosi con l'is tesso ordine
in dietr o comin ciarono dal piè della Sala un nuou o ball ell o,
fatt o a capriuole con molta agililà , e deslrezza in vero d'in
credibile merauiglia , e gusto.

Baeeo. - Vscita quest a troppa comparne Bacco , con nuono
concer to di musi ca , il qnale sedendo sopra vna bole di vin o ,
:lttorni ata di fiaschi lutti d'araenlo coronalo di pampini , e
d' D ,

vue COli vn gran bicchiere in mano seguito da dieci Bac-
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chanti , ch'erano Paggi del Sig. Duca di Nemours, fermandosi
nel mezo della gran Sala , diede campo il costoro, che dao
zando vn balletto di peregrina inuentione col auanzarsi , cl il
cedere, il ritornare indietro hor in giro , hor à coppia à coppia,
hor diuisi l'vn doppo l'allro, salnlando quella vinolenla Deità
porgeuano altrui incredibile diletto.

Thellde. - Fecero questi luogo à Thetide, accompagnala dalle
Ninfe Nereidi, le quali portauano per caduna vna fon lana di
coralli , da cui hauesser o acqua per lauarsi le mani i Serenis
simi conuiuanti. Essendo inoltre in ogniuna d'esse vn coltello,
vn cucchiaro , el vna forchetta con manico di bellissimo co
rallo. Veniuano queste cantando i seguenti versi.

Voi che l'onde inargenlale
AI mio Re gno in dono offrite

Alme eccelse, e forlunate
Ecco i Numi d'Anfitrite
Farui don tra canti, e balli
D'auree conche, e di coralli .

Flnra. - Segui Flora Dea de i fiori accompagnata da dodici
Ninfe leggiadramente vestite le quali portauano i fiori, le lnsa
.nle, gli antipasti , e l in somma l'eolrala del pranso, le quali bal
lando coo molla agilità il quarlo balletto mettendosi io disparle .

Diana. - Fecero luogo al quinlo balle Ilo , che fù , di Diana
Dea delle selue , o delle cacc ie , che col seguito di dodici Ninfe
portano ogni sorl e di cacc iagione.

Pomona. - Veooe doppo Pomooa Dea de i frulli che lenendo
l 'ordine delle già delle, parlò , con dod ici Ninfe la frulla ,
danzando pur'anco il sesto balletto.

Venereo - Per il settimo balle Ilo comparne Venere , che per
essere Dea delle delitie , accompagnala dalle Gratie, e da gli
Amori , parlò le confellioni entro bacili d'oro, in numerosa ,
e peregrina quantità,

NelluDO. - Doppo questi comparue Nelluno accompagnalo da
i sei fiumi principali dello Stato di S. Alt . i quali portauano
tra duo vna gran montagna di Corallo , dalle cui cime come
in tante -dirupi versauano acqua doue si potessero lauare que'
Prencipi cantando alcuni versi .
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TUllele DellA. - Comparuero in vltimo tulte le "iii delle Deità,
con vn bacile d'oro per eaduna in mano ripien o di guanti , e
di paste di Spagna, di vasi d' Agata, d'Ambra , e di Cristallo ,
di pelli , e di cinture di profumo, facendo ogniuna d'e sse ad' vno
di que' Pr encipi nobile pre sente.

Finilo il pranzo affacciandosi ogniuno alle fineslre verso il
Giard ino , ecco al suon d' vn corno venir à tutta briglia per
quelle strade vn Nano , il qual e salito le scale , invece di car 
tello , porse a S. A. Serenissima vna gratiosa lettera , doue da
alcuni Cana1ieri era chiesta licenza , di poter alla pr esenza di
tanti Deroi, in quell 'illustre arringo terminar qualch e differenza
trà di loro , nata per cagion d'Amore.

Questo era vn Caualiero , il quale andana err ando per il
mondo, da tre altri accompagnato , per mantenere in ogni
parle, contra ogniuno, e con ogni sorte di combalt imento à
Cavallo, ch 'e gli è unico in Amor e , e la sua Dama ili bellezza ;
et essere venuto allettato dalla fama di qu est e Nozze, oue sono
in egual pre gio le bellezze, et il valore , e pcr ciò supplicò S. A.
à volerli permeltere , ch' egli sfidasse quattro de' suoi Corti g
giani più famosi nell'armi, e negli Amori. Interinata la richiesta,
ardeua ogniuno d'incredibilc desiderio d'essere à la le impresa
elello. Alfine perche gli vn i non restassero più degli altri offesi,
si elessero quallro à sorte, i quali doueuano à questo Caualiero,
et à suoi compagni erranti valorosament e opporsi: Fìl loro al
suon di molte trombe conces so il campo, e venn er o tut ti quc'
l' rencipi , e Prencipesse all e finestr e del Palazzo per riguardar
nel gran piano , doue comparue ro ollo Caualicri vesti ti ((uall ro
,h na liurea , e quattro d'vn 'al tr a , ambe superbissime, e di
uisale , conform e al dissegno dci Sig. Duca di Nemours , capo ,
c manlenilore di tutto questo combattimento, Era no in qu esta
~aniera compar liti , che essendo esso Sign . Duca di i iemours
Il Cavaliero dell 'Ardente Desio hau eua tre altri della sua diuis a,
cl il Cavaliera del puro Contento era da Ire altri seguilo. In
q~e.sto piano vi hà vn gran canal e ch' in due parl i eguali lo
dlUldo, nclle quali sono quattro gran strade.

E perche queste si congio ngono col bosco. e sono più lunghe:
?cr il che meglio saru ir .poleu ano l' arr ingo , 'lui però si fece
l' comba Uimenlo.

Doppo che il ~laslro di. campo hebhe assignato à ciasche-



duna il suo luogo, e che i Padrini delle due squadre heLLer o
gli armali, e l'armi visitato , il Sign. Duca di Nemours , pre·
cedendo lo slrepilo , e rimbombo di molle trombette , se D!

usci del hosco , e nella primiera strada delle quallro vltime ,
corse con moll a brauurn a Campo aperlo con Ira il suo auuer
sario ch e ve nne fu ori dall'al Ira parte del bosco, llaucndo in
sieme entrambi ro llo du e lancie vennero à i pislolelli , e doppo
alle spade questi Campioni: Ne hebhero si 1051... finila la pugna.
che gli assistenti ne fecero allrelanlo nelle seguenti slrade ,
doue slauano lulli quasi in "n medesimo filo combattendo
Finilo c.!hehhe l' vllimo ripigliarono di IIUO,"O l'abballimenl'
ad 'ogni sorte delle già delle armi.

AIl'hora i lronchi delle lancie , che volauauo all 'aria , i col pi
delle pislole , il romor dell 'armi , le fauille delle spade altrui
fecero l'edere vn simulacro delle piil aspre guerre, che rap
presentar l'altre noli seppero. E tanto più haueua somiglianza
di "ero , quanlo i quallro d'vn Ialo , aggiuslandosi con gli altri
quattro , el insieme azzuffandosi, lanlo pugnarono, sinche cor
candesi il sole, causando con la sua absenza riposo à lulli gli
animali, non volle da questo escludere gli generosi Campioni,
i quali soslenendo querele d'Amore , furono dalla uolle separati,
che suole essere à gli Amauti Iauoreuole . lanlo che hen si può
dire, che se vn Dio li condusse in campo, una Dea da quello
li ritra se.
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