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GAPON OTTAVO.
i Ordine Corinto è l’ultimo , e più ornato di tutti ritrovato
i da Callimaco in Corinto, ed è tolto dal decoro , e ftatura

À Virginale ; come gli altri io lo faddivido in tre maniere, le Lafi 7.) i; « Trat. g

quali fono tutte vaghe, e molto ornate, che nelle feguenti
Offervazioni andremo divifando .

OSSERVAZIONE PRIMA4Z.
Dc! primo Ordine Corinto , e fue proporzioni .

L fufto della Colonna del primo ordine Corinto è folamente rs. mo-
1 duli, e quefto ho fatto, acciocchè l’ultimo , che crefce due modu-
li fopra quello, non riefca troppo fvelto ; perchè riufcirebbe poco meno
d'undici moduli, è benchè tra le antichità Romane vi fiano le Colon-
ne dell’Arco di Coftantino , le quali fono alte 30. palmi , e dovreb-
bero efler groffe palmi 3. ; e pur fon meno che due palmi, e mezzo,
onde riefcono di dodici diametri , e più fecondo le mifure, che por-
ge il Serlio al lib. 8. alla pag. 115., ficcome quelle che apporta Palla:
dio al lib. 4. del Cap. 14., che fono nel "Tempio di &amp;S. Steffano, un
tempo della Dea Vefta , {fon Colonne di undici diametri in altezza &gt;
con tutto ciò non ho voluto , che il terzo ordine eccedefle di molto
dieci diametri comprefa la Bafe, ed il, Capitello per non dipartirmi dal
comune fenfo degli Autori, i quali non paffano più oltre nell’altezz
delle Colonne. Nè ella è cofa nuova, che le Colonne di un’ordine non
eccedano punto quelle dell’Inferiore in quanto al fufto ; perchè Palladio
fa di fufto le Colonne Joniche diametri otto, e un fefto , ed il fufto
delle Corinte diametri fette, e cinque fefti ; come fi può raccogliere
dalle fue mifure al Cap. 16., e 17. lib. 1,

| Così il Vignola non pone le Colonne compofte maggiori delle Co-
rinte , per qual cofa anch'io ho fatto che il fufto del primo ordine Co-
tinto poco ecceda il Supremo Jonico, e folamente * ; ficcome anche
tale ecceffo folamente gli dona Sebaftiano Serlio, e "fi raccoglie dalle
fue mifure al lib. 4. del Cap. 7., ed 8.: onde dererminaro il fufto di.
15. moduli, e fe piace «5. 2 faranno le fue parti, come fi può ve-
dere nella Laftra fettima, e mifurare col modulo B.

Altezza Sporto Altezza Sporto.
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Dado della bafe fegna-
to 30. - 5.

"Toro inferiore - 2:

Liftello fopra eflo . -% . .  Liftello fopra effo e
Cavetito inferiore - 1: 1 Cavetto. fuperiore #
Liftello fopra eflo .-  X a.  Lifttello - 1
Baftone, o Tondino + 2% Toro fuperiore i ai

Il Capitello sinfegnerà a fare nel Capo feguente, e fi fpieghe-
vanno ivi le fue mifure , ragioni, e proporzioni. In tutto è alto diti
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