
Sa

6 più di lei ama tutte le belle , e buone Arti, le favorifce, le
i ricovera, a loro dà la mano , e le folleva ? Prova manife-
iti fiffima di ciò è quefta fua Regia, e celebre Univerfità , in

cui non © bà feienza , non v ba nobile difciplina alcuna , che
fotto l'ombra del validiffimo Patrocinio , e generofa muniti
ficenza della M. V. non fi coltivi , e non fiorifca . Ciò
fermamente ci ba fatto credere , che la M. V. foffe per
aggradire quefP ultima fatica del noftlro Padre, il quale fe
fofe in vita , non © ba dubbio , che alla M. V. non Pl of-
ferifse . Da chi ba l’Opera raccolta , e veduta è ftata
giudicata di molta utilità , e vantaggio a tutti coloro, che
di sì fatto ftudio (i dilettano . Certo (e dall’ altre Opere da-
ze alla luce dall’ Autore [i può dirittamente giudicare di que-
fa, noi ci perfuadiamo , che con approvazione , e applaufo
comune debba effere ricevuta, ficcome furono ricevute l'altre,
che ben moftrano qual’ eccellente Geometra foffe il P. Gua-
rini , e quanto verfato, e profondo in tutte le parti della
Matematica, e in quefta [pezialmente dell’ Architettura Ci
vile , della cui fomma perizia fanno indubitata fede, e la
Regia Cappella della Santiffima Sindone, e la noftra famo-
fa Chiefa di S. Lorenzo in Torino, e quella di 8. Anna in
Parigi, e di S. Vincenzio in Modena Patria dell’ ingegno-
filimo Autore , e molte altre ancora in altre molte Città
d Italia, e fuori d’Italia . Si aggiugne , che avendo il P.
Guarini fatto l’uffizio di nobile Architetto in fervizio di que-
fia Real Corte, a quefta Real Corte , cioè a V. M. l'Arte
(ua d Architettura dedicar convenivafi. In fomma a Piedi
della M. V. ponghiamo queft? Opera, fapendo che non fola-
mente della Militare propria de’ gran Monarchi , ma della
medefima Civile Architettura ancora Ella prende grandiffi-
mo piacere; e [perando che la M. V. fia per accogliere con
lieta fronte il Libro , e l’offequio noftro profondiffimo , im-
ploriamo finalmente da Dio alle Reali fue eccelfe Virtù sì
conofciute , e commendate da tutti, è fia in Pace, è fia in
Guerra la dovuta rimunerazione , e per fine la M. V. umi-
liffimamente inchiniamo .
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