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Cornice coll’Architrave , ed il fregio moduli quattro, fuo {porto
uno, e mezzo,io Altezza. Sporto. Altezza. Spoito
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Il Fregio è alto parti diciotto {colpito con triglifi , i quali erano
Tavole , colle quali gli Antichi coprivano le tefte de’ Travi ’ da cui
prefero l’invenzione di adornare il fregio Dorico, come afferifce Vi.
truvio lib. 4. c. 1. i | | |

Quefti {porgono fuori del piano di fregio un dito , alti quantot
lo fteflo fregio diti diciotto, fono piani, e folamente incavati con du
{canalature intiere triangolari nel mezzo , e due f{canalature dimen.
te, che fmuflano le cofte, fanno tre fcanalature, e lafciano tre piani,
cialcun de quali è diti due, e tali anche fono le feanalature intiere,
onde fanno tutta la larghezza del triglifo parti, ò diti dodici. “Tra un
triglifo , e l’altro refta un piano largo diti diciotto , quanto è alto , nel
quale fcolpivano tefchi di Buoi coronati, e adornarti pel fagrifizio, ed
anche alternativamente tazze , che pur fervivano al {fagrifizio. Ora vi
fi fcolpifcono quegl’ intaglj, che fono a propofito alla Fabbrica , è al
Conftruttore di efla.

La Cornice , benchè Vitruvio al lib. 3. del cap. 3. , ed il Serlio
al lib. 4. la facciano alta un modulo, a me ha paruto troppo bafla
fopra di un fregio molto elevato. Onde feguendo il Vignola ; e Leon
Battifta Alberti , e Scamozzio , i quali la fanno appreflo a poco un
modulo, e mezzo , appoggiati all’antichità Romane, tale l’ho fatta ar
ch'io, e benchè fia più, che la quarta parte della colonna, tutta la
cornice nulla meno non arriva a un terzo , effendo però opinione di
molti, che la cornice poflà arrivare a un terzo della colonna. 1 fuoi
membri fono
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