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Antichi ebbero tre maniere di foglie, cioè di Giglio , come abbiamo Laft ».
fatto nel Capitello del fecondo ordine Corinto laftra VIL, di Olivo , Ttat. $.
come nel Capitello dello fteflo ordine alla laftra VIII. figura 20., e di
foglie di Rovere, come nel Capitello compoito alla laftra IX. nella fig.
10. Io ho aggiunto le foglie di Garofano, o Papavero , come fi vede
nell’ordine terzo Corinto alla laftra 7., e le foglie d’Ortica, o di rofe
ronde , e dentate, come nel Capitello compofto Corinto, e Dorico .
Così anche ho provato, che le foglie di Palma , come nel Capitello
12. riefcono beniffimo; e fe in vece di foglie {i porranno piume, e fi
formerà quali fopra la colonna un cimiero, comparirà parimente be-
niffimo. Ho fatto i Capitelli a una Capella dedicata a S. Luigi Re di
Francia del terz'’ordine Corinto ; ma in vece delle prime, e feconde
foglie erano due corone colle fue gemme, e merli, che non erano
difaggradevoli .

CAPO UNDECIMO.
Delle Cornici mancanti «

A neceffità, e tallor il capriccio hanno perfuafo di fare. ab
cune cornici mancanti ; ed in quanto alla necefllità , dué ca»

e gioni principali vi fono, una quando manca l'altezza , l'al-
(” tra quando non gli può dare tutto lo {porto , che convers

rebbe , ed allora fi levano alcuni membri, O fi convertonq,
in fafcie , ed inquanto al primo .

OSSERVAZIONE: PRIMA.
Delle cornici , alle quali manca alvun membro principale «

Mr volte le cornici fi fanno fervire per impofte degli archi ;Led’ allora effendo. incomoda la lor altezza .fi_leva.il fregio, unenr
do l’Architrave alla cornice , come {fi vede nella laftra IX. nella cor-
nice Dorica 36., Jonica 37. , Corinta 3s., le quali anche fi fanno, quan
do ci ferviamo di quefte cornici fenza colonna , ne abbiamo altez-
2a tale - che bafti ; che allora levando il fregio, e {e fi vuol più ricca,
intagliando’, o fcanalando le faicie , quelte fottentrano, € fanno l’uf-
fizio di fregio.

Ma non" folamente fi lafcia il fregio, ma anche qualche membra
della fteffa cornice, e maffime quando vanno in alto, e però imem-
bri per efler veduti diftintamente debbon effere molto grandi ; Perciò
l’Architetto del Collifeo nella cornice del terz'ordine Corinto lafciò il
Gocciolatojo , e la fece come la cornice 32., e nell'ultimo ordine com-
pofto fece una cornice molto mailiccia, la qual è la 34. , benchè la
dovefle fare più gentile della Corinta; ma come nota il Serlio al lib.
4. del cap. 8. la fece per motivo dell’altezza eccedente . ;

Molti anche nelle Cornici lafciano la Gola , anzi fempre fi lafcia;
quando vi va fopra-il frontifpizio , ed in vece di Gola diritta fi fa la
Gola roveifcia un poco più grande , come fi vede nella laftra IX. alla
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