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* ſſ 2

AL SANTſiISSIMO
ET‘BEAIÎSSIMC)PAJ)RE

ET SIGNOR NOSTRO

PAPA MSTO QFINTO,

 

I come tutte l’acque deriuano dal Mare , & al
mare ritornano; così eſſendo vſcitc dalla magna—

nimo. mano della S. V. tutte l’opere magnifiche

d’architettura, che ſono deſcritte nel preſente li-

bro ; ragioneuoliſsima coſa % , c’hauendo ad vſcire

in publico ritornino, come douuto tributo a lei per

eterna memoria della grandezza dell’animo ſuo ,

;- dell’huh 'ìliſSima,e dcuociſsima ſeruitù mia impiegata da V. B. con

mio fauore veramente ſingulariſsimo in cſecutione di tante impreſe; _
_Eben Ch’io ſià. certo , che la fama, di così ſcgnalate ſabriche in compa-
gnia di tant’altre ſue heroiche attioni habbi riempito il mondo tutto;

pure mi ſono perſuaſo, che farà di gran ſodisfattìone al deſiderio di
quelli , che non ſono stati preſenti , ne poffono per la lontananza veni-

re avederela maestà delle tante fabrichc , rapprcſcntargliele auanti

& gli occhi per quanto l’arte può mostrarc : ilchc ſo certo , ch’apporte-
rà 3. gli animi loro piacere ,e contento grandiſsimo , (: particolarmen-

te la dichiaratione del modo tenuto in traſportare il grande Obeli-

ſco Vaticano, ch’in questo libro medcfimamentc fi narra a gioua—

mento vniuerſale. Di tutto ſcnc ringratij la 5. V. dalla quale tutte

queste coſe ſono procedure, le quali io hora humiliſsimamcnte inchi-

nandomi albacio de’ ſantiſsimi piedi a lei rcstituiſco, come douutc ,e
dedico come deuoto , che nostro Signore Dio lungamente la conſcrui

agloriaſua , & beneficio vniuerſale di ſanta Chieſa .
L’anno M.D. LXXX X.

 

Della Santità Vostra

Deuotiſsimo , &;obligatiſsimo Seruitorc

Domenico Fontana .
A 2.  



 
 
 



' 3
DEL MODO TENVTO
IN TRANSFERlRE-

L'OBELISCO VATICANO,

ET DELLE FABRICHE FATTE
DA NOSTRO SIGNORE

PA P A SISTO QVINTO,
CO’ſiDISEGNI LORO.

aA’LET‘I'ORI.

A Santità di nostro Signore SISTO nyN'ro , comeottì-

. mo,e ſapientiſsimo Principe abbprrl ſempre il culto de’fal-

' ,' ' ſi Deideſi Gentili, che Idolatria ſi dice. Di quié, che nel

Primo anno , che dalla prouidenza del ſommo Motore fu

aſſunto al Pontificato , con ogni forza poſsibile cercò, non

ſolo di reprimere , ma di leuare affatto la memoria de gli

]doli,che tanto fumo da Pagani eſſaltati con le Piramidi ,

con gli Obeliſchì, con le Colonne,c0’ Tempi,& con altri

famoſi edifici: Per lo contrario eſſaltare tutta via più i Misteri , & Ministri della

Religione Cattolica. Però ſì compiacque di dar principio 51 coſì pio deſiderio ,

& ardente zelo con l'Obeliſco del Vaticano, che Guglia volgarmente fi chiama,

pietra così marauiglioſa, traendola dall’obrobrio de gli ldoli, zì’cui fu anticamen-

te dedicata , e cancellando con questo principio la mondana gloria deſi Gentili,

che Principalmente conſacrorno gli Obeliſchi,e Piramidi Primati, li più ricchi,

e memorabili Trofei, alla ſuperffitione de' Dei loro , e purgando eſſa Guglia ,

e èoſinſacrandola in ſoftegno , e Piede della ſantiſsima Croce , il più fingulare,

e ſegnalato, ch’in alcun tempo gia' mai le fuſſe fiato da niſſun’altx‘o ſottoposto :

ciò fece ancora per honorar maggiormente il ſegno della ſalute noſh'a , il qua-

le da eſsi Gentili fu tanto abborrito , come nota d’infamia , e ordegno dì vìru- _

peroſo caſìigo , e' per maggior confirmatione , che con la morte del Saluarorc

confitto in eſſa fia ragioneuolruente diuenuta trionfale, @ vittorioſa inſegna de

i Re , & imperatori , e non ſolamente noſh-o Signore l'ha cſſaltata ſopra eſſa

Guglia: ma ancora per maggior gloria, @ ſplendore di quello facto stcndardo de

Clîristiani , ha ordinato , che ſia pollo ſopra tutte le ſue fabriche notabili , cioè

nell’altre—Guglie à Santa Maria Maggiore , 51 San Giouanni Laterano, à Santa

Maria del Popolo , ſopra la Capella del Preſepio, fu la Porta Qjſiirinaleſiopra

la fonte Felice , ſopra il Palazzo dell'habitatione di ſua Santità al Monte Cauallo,

ſopra il" Campidoglio, & altroue , @ nell'altre fabriche , che continuamenteſſ

s'anderanno facendo. La onde con coſì alti pregi , & honori fatti alla Santiſ-

fima Croce, oltre a gli adornamenti,che questi marauigliofi Obeliſchi recano
A 3 alle

   

  
 



 
  

Dell’Obcl. Vatic. & fab riche di N. S.
alle Chieſe', e luoghi doue ſoſſno drizzati , che 'per ciò r'i‘e diueiſſit'anſſo 'più ſà?-
moſi ; rimane nella futura etàſſvn chiaro , e ſempicerno teffimonio della-picſitſia‘;
e deuotione , che quello Santiſsimo Padre , @ Pastor nostrolia in articolare
alla Sacratiſsima Croce.. Hor dunque eſſendomi fiatoſſcemmeſſo da Ela Santità
come sſiintendcrà di parte in parte,.- nel preferite libro.) .la-traſportatione di

quello Obeliſco,cl1e ſtàua priiſſnà in loco Poco fiſieſſq'uenfaté dàſigli l1u0mini,per
drizzarlo nel mezo della Piazza di San Pietro,":ni fimo Prqusto gell’animoſſzdi
porre in iſcritto , quanto fia ſeguito intorno ai qùeflàſſimpſir‘eſà :ſiPelſiEl'llî‘ i6 rhſſſro
ſolo (per quanto le mie deboli forze comportano) di laſcia‘i‘ qualche notitia di
quell'opera, acciò habbia à riſultare in beneficio di coloro,;ì' quali òccorreſſe il
muouere ſaſsi tanto grani, e Pericoloſi à ſpe'zz‘afſi ; ilchè tafitſio‘pîù nYha ſpinto
à quello, quanto, che fino al preſente non s’è trquatoſialcjmoſich’io ſappist’hab-
bia ſcritto , ne pur data minima luce d’artificio Basteuole ſſprouato à coſi malage-
uole impreſa gia‘ preſſo à mille-ſiſſe quattrocento anni diſuſata. Raccoglierò
dunque tutta l’arte poſìa nella" traſportatione ,ſi & erettione di questa Guglia
rappreſentando in diſegno zi gliſiocchi de lettori per maggior chiarezza, e capa-
cità loro tutte l’attiò'ni importantiſeruite sì questo effetto :talgzhe (s’io non m’in-
ganno)con poca fatica altri mirando in tal pratica hora non più ſepolta nelle te-
nſſebre, ſi potranno valere ‘del-la preſeſinte inuenciohc ridotta iii luce , eriuſcit'à
con la proua molte volte , «: riuſcibile Per l’auenire à gloria di Dio , @ honore di
SISTO PAPA QYINTO. Così toccherò la via da me tenuta Per miſurare-, e pc-
ſare gli Obeliſchi ageuolmente à fine diiion ſallare ne gli apparecchiamenti (:le—i
legnan1i,ferramenti, canapi,& altri inſìrumenti à quello effetto neceſſarij : ma che,
più tosto ſi procuri, che ſoprabondino , chemanchino . In oltre tratterò di tutta la
fabrica del Castello fatto per alZar la Guglia, e di tutte le ſue Parti, e dell’armatura;
traglie, corde, argani,e diſpoſitioni loro, lieue,zeppe , & altre coſe ſeruite all’im—
Preſa, inſieme con la copertura fatta attorno al ſaſſo 'Per difenderlo da ogni òffeſa;
che lipoteſſe accadere . Deſcriuerò la proceſsione fatta d’ordine di N. Signore PET
Purgar l'isteſſa Guglia,e per conſacrar la’C’roce, che vi fù Posta ſopra nel medeſimo,
lo‘co, douc prima era quella palla dorata, entro la quale ſi diceua eſſerele ceneri di-
Ceſareſe bene io credo altramente per le ragioni,che addurrò al ſuo loco:e per,
quanto ho potuto comprendereper congetture, accennerò le maniere,che giudica
doueſſero vſare gli antichi in maneggiare, e muouere ſnnili ſaſsi, quali Paragonaffi
do alle nostremon ſaràmalageuol coſa ilconoſìere,quali fieno più ficure, eragiſh.
neuoli: @ perche (i giudica co-ſa notabiliſsima, e degna di molta marauigl—ia, che,
nostro Signore nel breue ſpatio di quattro anni, ch’e‘ staro Promoſſo al Pontifica-ſi
to, e poco prima habbi finito tante fabriche famoſe, & edifici)" marauiglioſi, e tante
incominciatenc,che aſccndono al numero di trentacinque,le principali; r—nſic‘ parſo
coſa conueniente con l'occaſione del manifestare l'arte del traſportar la Guglia,
deſcriuere ancora lefabrichefatte, @ che farà Noſhſio Signore alla giornata,for-.
mando questo per il primo libro d’eſſe, e rappreſenterò in diſegno quelle,:h’à
me parranno , che poſsino eſſere di più vtilicà , e ſodisſattione , 'le qiialſii fabri-
che ſono le ſotcoſcritte . '

1 Vn Palazzo fatto nella ſua vigna mentre era Cardinale , doue'ſua Santità ha-
bita molte volte‘lſiestate, abbellito con molti adornameſſnti. - ſi

: La Capella ’del Preſepio con latraſportatione della Capellavecchia tutta intiera.‘
; ll Condotto'de‘llſſ’acqua felice fatto venire à-Monte Cauallo vinti due miglia

lontano da Rom .ſſ ' ‘ " '
4 La loègia



LllDI‘O PÎIHÎO . ſſ 4.

4 La Loggia delle bcnedittìonì à San Giouanni Latſierano. ſſſſ

5 YU Palazzo Apolìolico grandiſsimo in detto luogo.

ſi 6 La traſportatione della Scala Santa,e gli adornamenti di Saiiéìa Sanélorum.

7 La traſporcatione , erectione . & restauratione della Guglia di San Giouanni ,

ch’era rotta in più pezzi.

8 Il medeſiino della Guglia di Santa Maria Maggiore , e di quella del Popolo.

9 L'Hoſpitale peri mendicanti al Ponte Sisto .

: o Vna Libraria ſontuoſiſsima nel Beluedere in Vaticano.

; x-Ha Pollo statue di bronzo di San Pietro, e diSan Paolo ſoprale Colonne, Tra-

iana , & Antonina con la restauracione della detta Colonna Anconina.

! 7… La Chieſa di San Gironimo de gli Schiguoni à Ripetta. .”

[ zſſraſiìoi‘tàtìone , e restaurationcſidef Caualli di Prſſaſs‘itele , e Fidia, ch’eranc’v

guasti dall’antichità . ‘ ‘ ſſ ſſ- ſſ ſi

1 4 Spianate Piazze , e, fatto fontane publiche, (: ſpianato strada Pjaà Morire Cauſſallo .

15Vn Palazzo grandiſsimo nel mcdeſimo luogo . , _

16La ſh‘adſſa nuoua nominata felice lunga due miglia, \? mezo .

x7-Duſſe alt’re firadè nuoue li partond da Poita San Lorenio, vna arriua fu la Piaz;-

za di Sanya Maria Maggiore , e l’altra fu la piazza delle Terme.

] S.Vn'altra strada nuoua da Santa Maria Maggiore al Palazzo di San Marco.

1 9 Vn’altra stracla da San Giouanni Laterano al Coliſeo .

zoſiVnſialti—a, che va da Porta ſalara à strada Pia.

11 Ha ſpianato il monte di Santa Maria Maggiore . *

:.:-Ha ſpianata la Piazza di San Gìouanni L'aterano , c riempita la [lrada , che va

« da detta Chieſa A‘ Santa Maria Maggiore. ’

:. 3 La Cupola grande della Chieſa di San Pietro con grandiſsima diligenza, :: ſpc-

ſa fabrica stupendiſsima .
:.4Vn Lauatoro publico grandiſsimo fu la piazza delle Terme.

2.5 Ha fatto gualìare l’anticagliè , chſiimpediuano la Chieſa di Santa Maria de gli

Angeli Per adornarla in mezzo la detta Piazza . .

2.6 Vna ſcala grandiſsima,che ſcende dal Palazzo papale in San Pietro , per la qua-

le può ſua Santità entrare in Chieſa ſenza vſcire in publico.

2.7 La restauratione della Chieſa di Santa Sabina.

zSHa rialzato il Torrone di Beluedere.

z9-Purgo publico per l'arte della lana alla fontana di Treni .

zontimamente ha cominciato nel Vaticano vn Palazzo. grandiſsimo è di 30.

Aprile I 58 9. ,

Le quali coſe tutte fono finite,eccctto la Cupola, & il Palazzo del Vaticano,cl1e

". con la diligenza,che Vi sſivſa in breue tempo ſaranno ridurre à Perfettione den-

' tro la Città di Roma tutte a ſpeſe di ſua Santità . Molte altre (e ne tralaſcia-

- no non facendoli menyione ſe non delle Più notabili.

3x E fuori di Roma nel medeſimo tempo ha fatto vn Collegio de Marchiani

"à Bologna.ſi ‘ ' _

;).—Fa fare vna Città nuoua alla Madonna di Loreto con molta ſpeſa in accreſci-

mento di detta fanta Caſa .

33Vn’altra Città nuoua à Montalto patria di ſua Santità , doue ſi ſpiana vn mon-

te- incieroſſ ſſ . , ſi

34Vn Condotto d'acqua à Ciuiſità vecchia , lontano fei miglia da eſſa Città .

35 In oltre ha cominéia‘tdvn Pohtèſſſopca il Teuere crg il Borghetto, e Otricoli.

°ſi ſi -- ſſÎ Di modo

 
 



 
   

… « Dell’ObeL Varie. &fabriche & NS.
Di modo che ſì Per tante Fabfic'ne , ſi anc‘o per la paterna curé} e ſingular prof —
uidenza , con la quale quello ſommo Pontefice mantiene e la Città di Roma ,
e tutto lo fiato chcleſiallico abondante di vettouaglìe , libero da gli Aſſaſsini , .—
e-p‘erturbatori della publica quiete, potiamo ragioneuolmente affermare, che fa _;
Sjsto Papa Qiarto fanta memoria ottenne il nome, di Romolo Per hauer mi-
gliorato, & accreſciuto quella Città di *vari edifici , cofi nostro Signore SISTO .
QVINTO con tante impreſe d'Architettura con tanta pacem tranquillità dello .-
fl’ato della Chiefs, con lmuer' radunato tanti teſori publici, @ con la giulìitiamhc'ſſ z-
n‘ìîniſh—a , merita il titolo non ſolamente d’Augusto : ma di commun conſenſo ſi
merita anco eſſer chiamato Padre della Patria.

ſiNARRATIONE DELſ—MODO TENVTO'L
IN TRANSFEſſRIREſi'jL'OBELLSCO

v_A-TI-cſſAzNo, '

On questo Propofito. dunque ( come di ſopra s’è detto) di fare .
’vn piede alla Croce, il maggiore, & ilPiù eccellente, ch'zì lei ſia
stato fattogià mai, e per leuar la memoria della ſuperfiitione an- >-
tica , e per adornarne la Piazza, e la nuoua fabrica ſìupenda di' :
San Pietro , nostro Signore ordinò a‘ di‘ 24. d’Agosto 1'585'..

> ſi Vna Congregatione di Prelati, @ {ignori intelligentiſsimi, dan- ,
do ldi' cura, che diſcorrendo con ogni càutela determinaſſero il ſito, doue sſiha-. :…
ueſſe à ripiantare la Goglia fu la piazza di San Piqtrozma quel, che Più impor-
taua ,‘ conoludeſſero il modo , che ſì doueſſe tenere nel condurre ad effetto la -.
traſportatione di quello gran ſaſſocon la maggior ficurezza, che fuſſe poſsibile,
accettando anco l'Artefice', il quale giudfſicaſſero , che fuſſe più attere per intel—
]igenſſzaſi; .e Per eſperim'ento in ſimili affari Per condurre l’opera al deſiato fi-
ne : e veramente l’attione di tantaiſnpreſa era communemente ſìiinato datur-
ti d’ifficih'ſ'simo , ſi per lo ſmiſurato peſo , e per la grandezza del corpo del ſaſî —_
ſo , fipcr geloſia di ſpezzarlo nei mouimcſſnti , che di lui s'haueuano da fare
oltre modo apprezzandoſi , come gioia rariſsima ſola rimaflîa intiera fra tante
rouine della magnificenza Romana, fi anche per la difficulta‘ fatta in altri tem-
Pi da primi Ingegnieri’, & Architetti di Christianirà : la qual coſa haueua ſpa-
uentato'l’animo di molti Pontefici paſſati , c’hauerebbono deſiderato di rrafla—
tare il medefimo ſaſſo , aggiongendouiſi mille dubbi} per gli impedimenti, che
Vi ſi attrauerſaunno, non eſſendo ancora; che ſì ſapeſſe , ièoperto , Chi haueſſe
ſcritto, ò laſciato memoria del modo tenuto da gli antichi (come di ſopra diſsi)
clone ſi poteſſe cauare regola certa, che non haueſſe oppoſitione , accreſcendo la
difficultà , i Pericoli, che fuori d'ogni penſiero ſuole repentinamente Portar ſeco
la fortuna in ſimil-i caſi. ' . '

Il Capo della ſudc‘tta congregatione era la buona memoria del Signor Pier
Donato Cardi11alCeſis,in caſa del quale fi congregauano tutti Il ſecondoſila buo-
na memoria del Signor Filippo Cardinal Guaſiauillano allhora Camerlengo di
fanta. Chieſa. Il terzo , l'Illuſh'iſs. & Reuerendiſs. Signor Ferdinando Cardinal ,
de Medici, al preſcnte Gran Duca di Toſcana .' Il quarto, lſiIllustriſs.& Reuereſh

 

diſsimo. Signor Franceſco Cardinale Sforza.
V iuteruennero ancora. gli llluſh'iſsimixPrelati ſottoſcritri. ., .. - \\ ‘ i

' _Monfigno:
j



Libro Primo; . ;
Mò‘nfignor BenedettoſſGiustiniano Teſòriere Generale,al pfeſente Cardinale.

Monſignor lnnocentio Maluagia Clìierico di Cainerayé prefidente delle Vie.

Monfignor Bernardino Piſcina buona memoria già Commîſſario Generale.

Monlignor Giouanhi Pelicanoſiſſîenator di Roma.

E gli ìlluſhſiiſ— Domenico Giacobaccio. '

ſimi Signori HortenfioCelſo'. '

Conferuatori. l\. Giulio Panfilio. .

Il Signor Gaſparo Sanguigna Prior da_Caporioni. ‘ , - ſſ

E più li Magnifici Signori Gio. Pietro Muti. Horatio Stati,ſſMastri di stradà.

Il" Magnifico Signor Girolamo Altieri deputato del Populo'Romano: ;

Il Magnifico Signor Fabio Amodeo Commiſſario della Fontana di Treni. '

Il Magnifico Signor . , . . Petruccio fiſcale del Popolo Romano.. ;

Nel primo ragionamento fatto da questi'Signori in quella prima congregaq

tione ſi dichiarò,e concluſe, che Per eſſamin‘are,& intender bene quello negotio,

& il fine, che lì deſideraua per condunſie-‘àîſaluahîento reliquia tanto amata,ſ1 do-

ueſſero far chiamare tutti li litterati, Mſſattemàtici, Architetti, In egnieri, &altri

valent’huominimheſi Poteſſero hauer-e: acciò ch'e-ogniuno diceée ilparer ſuo in-

porno all’eſſecutione di tanta-impiſieſa :Per che ſendoſi lungamente diſcofſo fra,
loro da i modi, che giudicauano 'di Poterſi-tenere,non reflaſſuano di alcunîî ſodisfat-

ti à pieno per li riſpetti di ſoPra narrati. A quello effetto ordinornolaſiſècpnda

congregatione nel medefimo luogo vinti’cinque giorni dopo _per dar _tcmpo sì

molti valentſihuomini fòrestieri, che di varij luoghi concorreuano A‘ Roma per me.-

strar le forze dell’ingegno loro intorno-àſicoſà tanto deſiderata da noſh‘o Signo-

re, e quaſi dal mondo tutto,e giàymol'to-Priina ſaputa l’intentione di ſua Santità

erano giunti in Roma diuerſi tirati dalla'fama d’vn’oPera tale di modo,che nel-

la ſudetta ſeconda congregatione , che .fuſſaidi diciotto di Settembre ſeguente

comprimere delle ſopr‘a nominate Profeſsioni da cinquecento liuornini di vari)
paeſi, alcuni venuti di Milano, altri di Vineria, parte di Fiorenza, di Luca, di

Como, e di Sicilia, e fino di Rodi , e di Grecia , fra quali ancora eranoalcuni

Frati,e ciaſcheduno haueu’a’portato la fila inùentione,chiin diſcgno, chi in mo-

delli, e chi in ſcritto,altri eſplicò il ſuo parere in viua Voce,e la maggior parte
d’eſsi concorreuano in quello di traſportare la Guglìa in piedi giudicando coſa
difficiliſsima il distenderlapcr terra, & il tor‘narla di nouo :ì dirizzare ſpauen—

taticredo dalla grandezza, e peſo della machina credendoſi forſe eſſer maggior
facilità , e ficurezza il condurla diritta nel mouimento melanogche ne gli altri
tre moti di abbaſſarla , traſcinarla, e rialzarla : Alcuni altri furono, che'non ſo-
lamente voleuano portaf la Goglia in Piedi, ina ancorail Piedestallo, ela Baſe
inſieme : Altri ne' ricca , nè steſa Per terra , ma pendente a' quarantacinque gradi
dell’orizonte, che volgarmente fi dice amezz’aria: Altri mostrauano il modo di
ſolleuarſilaxhicon vna lieua ſola aguiſa di stateramhi con le viti,& altri con ruote.,
lo portai il mio modello di legname dentroui vna Guglia di piombo proportiona-
ta 3115 funi, traglie , e ordighi piccoli d‘el medeſin: 0 modello, che la doueua alzare,
& alla preſenza di tutti quei Signori della congregationé,e de ſudetti Maestri del—
l’arteleuaiquella Guglia,e l’abbaſsai ordinatamente moſìrandocon parole acoſa

PCſCOſa la ragione , &ilfondamento diciaſcuno di quei mouimenti, lì come ſegui‘
poi apunto in effetto . Hora confiderati eſquiſitamente , e ponderati li diſcorſi, di-
ſegni , & ediſitij di ciaſcheduno di iwi, e diſpùtato aſſai , allſivltimo ſi venne in que-
{ìa concluſione,ch€ilmodo delmuo'uere, e traſportar la Guglia da me ritrouato

\ fuſſe

;
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fuſſé il più facile ſicuro , e meglio inteſo per ſortire proſpero fine di tutti gli altri,
ch' iui furono Proferti: e di commune conſentimcrìto di tutta la congregatione fu

eletto , e approuàro per ſeruirſene nel cr aſportar la Guglia laſciando da banda tutti
gli altri . Vera coſa è , che per lo gfan deſiderio-ſiſihe quèi Signori haueuano , che la
coſaſuccedeſſeàbene; caddero in timore dell'eta‘ mia'diccndo , ch'io era troppo

giouane a tanto incarco non paſſando io anni quaranta due , credendoſi, che fuſſe

neceſſario dſihuomo attempato nell’arte del muòſiueſſr pefi: acciò'che con maturo,
e tardo diſcorſo eſcguiſſe di pa'rce-in parks -, quanto n'el- modello 'il moflrau‘a : però

stabilirno, cheîlſiimpréſaſi conſegnſiaſſe a' meſſer»BartolomeojAmannatiFiorenti-

no huomo d’età "di ſeſſarîtaſi cinque anni àſſe‘gnandoli in aiuto meſſer Giacopo della

porta:,àccſiiò che—ambidu'e di compagnia haucſſero col niio'trouato Fl c6durre abuon
finqquanto ſi defidſſe‘rau'aſiln qùesta—J‘Îxx ..e-rà fu concluſaſſla congregationè,e con mio

gran contento per certo in‘q‘uesta partſſé almenoxhèfra tranci belli ingegni, diſegni ,

6 modelli diuerſi ) lſiinuentionſſſſiiaſi fuſſeîpgstajnapzſii, ſiîſſèlta, & approuata per la mi—
gliore , & aſſegnata à duèvalenti Arcluitèttiper eſſer adoprata atanto effetto, e rf:-

fiaìliber‘o da ogni Penfiero ,che" mi petcſſe" ar'ecare il m’enare à fine opera cosîim-

Portante, e difficile, e piena dl ciſchiſſgpericoli non xehtata ancora da ‘niſſuno all’età

nòflîra. Finito quefiomit‘lîattcîlîni ſette gìofni ſenza accadſiermi d’andareſig‘) laſciar-

mi vedere da N'o'ſìro Sighoreſattendend'opure ,cheli-predetti Maeſh-i s’accingeſ-
ſero all’impreſſa :_ da Poi qſſuesti biſogn’andomi frattar c'onî ſua Santità ſſdſi-alcune fa— ,

tende; andai a Monte Cauallo, ein’r‘agìonando’d'altro'mi ricercò di parere in- \

torno alle coſe della Guglia, e quantoio ne giudicaua , riſpoſi di giudicarne be-

ne ſaluo,che ſendo io molto deſidemſo , che l’impreſa riuſciſſe abuon Porto, &

dubitando ,che (ſèper auèntura, nell’eſeguire—ſiſſaltri haueſſc facto lamia inuen-

tione,fuſſe interuento qualche ſiùistfo):ſicredeſſe alcuno, checiò fuſſe auenuto

Per difetto del mio modello ; io era caduto in gran penſiero , e pareuami per que;

{lo riſpetto patire vn poco dito‘rt'o: àtteſo ch’io giudicaua, ch’alcuno non poteſſe

mai eſeguirc così bene l'inuentiſione altfu‘i, quanto l'inuentore isteſſo: ſendo che

non ſitrouahuomo,che Puſſa a pieno in’tenderſimail’intentionep penſiero dell’-

altro huomo . Allſihòi‘a Nostro Signoreordinòſſhſiip ſolo doueſsi dar principio

all’operaſſ,& eſeguirela miaintentionezcosi ſubitamente m’inujai con cinquanta

huomini afar cauare il foſſo,d0ue s'haueua da gittare il fondamento fu la Piaz-

za di San Pietro nel medeſimo luogo, delle prima era stato piantato vn rraue

per ſegno dall’Amannati, e da miſſer Giacopo della Porta,ch'c‘ dirimpetto alla

Porta principale della ſudetta Chieſa, e quello fu in MErCOſClÌ, alli vinticinque del

detto Meſe di Settembre , giorno veramente notabile , e fortunato nel corſo del- ‘

la Vita, attioni , e grandezza di Noſh'o Signore , perche in tal giorno fu creato ſi

Veſcouo , e ſucceſsiuamente eſaltato alla dignità di Cardinale , € allſivltimo felice-

mente affianco al ſommo grado di Pontefice, @ coronato nel medeſimo _giorno, ,

auenimenti per certo memorabili in coſi continuato ordine . '

Hora cominciatoſi a cauare; il fondamento ſi fece quadrato di palmi ſeſſanta ;,

per faccia,cupo Palmi trentacre,e pernon troùarſi buon fondoſiendo terreno fan.-

.goſo , e cretoſo con acqua affaigſu biſogno palificare nel fondo del foſſo con tm…-

celli di quercia , e di castagno ſcorzati, che lì ſogliono cOnſeruar Perpetui ſotto ._ ‘

terra; erano longhi I’vno palmi Vinticinque , groſsi vn Palmo di diametro bat- '

tuti col battipalo con gran diligenza.La materia del fondamento è di pietraſſſe-

lice ſpezzata minutamente , e pezzi dimattoni “con buona calce fatta con la poz-

zolana, la qual fa grandiſsima Preſa, e—ſſin detto fondamento in molti luoghi \}
gettorno
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gettarono medaglie di bronzo in memoria del fatto , fra le quali particolarmeùtc

fumo due caſſettc di treuertino dentroui dodici medaglie per ciaſcuna, quali -

haucuano da vna banda ſcolpita l' imagine diNostro Signore , e li r'ouerſi di mol-

te forti ; alcune vn huomo, che dorme alla campagna forte a vn arb0r0,conil

motto atomo che dice: P ERFE CTA S ECVRIT AS : alcun’altrehannotre mon-

ti , e ſopra dalla banda destra vn Cornucopia, dalla banda finiflra vn ramo di Lau-

ro , e nella ſommità , vna ſpada conla punta volta verſo ilCielo, chè ſerue per.

perno d’vn paro di Bilance col motto: FECIT lN MONTE CONV1V1V M P….

GV1VM: altre con vn San Franceſco in ginocchioni auanti al Crocefiſſo con la

Chieſa,che rouina,&ilmotto: VADE FRſſANClSCE, ET REPARA: alcun'al-

tre haucuano da vna banda l’effi ic di Papa Pio Vinto , e nel rouerſò altre la Re-

ligione , altre la Giustitia .E queào s'è meſſo quìper ſodisfattione di quelli che, de—

ſiderano ſapere tutto il ſucceſſo.
E perche mentre che queste coſe àRoma ſi faceuano , era neceſſario per for-

mare vn Cafiello ,che ſeruiſſe ad alzar tanto peſo, com’io deſcriuero alſuo luo-

go grandiſsima îuantità di traui groſsîſsimi,elonghiſsimi, e ferramenti diner-

ſiflraordinarij,c1e nella Città non ſi trouauano in luogo alcunozper facilitare il

negotio, e per più ſollicita eſpeditione a Nostro Signore,piacque di darmi ampia

autorità,con priuilegio Per tutto lo Stato Eccleſiastico , di poter comprare,even-

dere,efare altre coſe apartcnenti all'impreſa , come di fotto appare . '

COPIA DELLA SVSTANTIÀ
DEL‘PRÌVlLEGXO.

ſſ “’ Oſſl SlSTO QYlNTO concediamo facultzì,& ampia autoritàa Dome-
nico Fontana Architetto del Sacro Palazzo Apoſìolico , (accio che poſ-

ſa più facilmente , e' più presto traſpyorcar la Guglìa Vaticana ſopra la
Piazza di San Pietro) di potcrſi ſeruirc fin, che dura qùesta traſporta—ſſ

tione di qual ſi voglia operarij,e lauoratorije delle coſi: loro, fieno di che quali-
tà ſi voglino , e di 'sforzarli anco biſognando a prestargliele ,o venderglie'le , ſO-
disfaccndoli però della douuta mercede . -

Che ſi poſſa ſeruire di tutte l'aſſe, traui, e legnami di qual ſi voglia forte, che

ſſiono nCſiluoghi più comodi a questo ſeruitio , fieno di chi ſi voglino > Pàgando
però il debito prezzo alli padroni d’eſsi legnami ſecondo,che farà giudicato'da
due Arbitri da eleggerfi dalle parti, cche poſſa tagliare, o far tagliare tutti quei

legnami , ch’ in qual ſi voglia modo appartengono alla Chieſa di San Pietro,ſuo

Cayitolo, e Canonici, e particolarmente nella tenuta detta di Campomorto , 0
all Hoſpitale di San Spirito in Saſsia, o alla Camera Apoſìolica ſenza pagamento

alcu_no, e poſſa condurli per qual ſi voglia luogo , & in eſſo far Paſcere gli ani-

'ſnall : che ſeruiranno a questa opera ſcnza incorrere inpena alcuna,rifacendo però
xl danno fatto ſecondo ,che farà stimato da huomini periti da eleggerſiper que-
flo effetto .

Che poſſa comprare,eportar via le ſudette coſe, &ogn’alcra a ”ciò neceflària
da qua] fi voglia perſona ſenza pagar gabellamdatij d’alcuna ſorte.

'Che poſſa ſenza licenza,obollettino pigliare in Roma , enell’altreCittà , e luo-
gh} viîlni ogni forte di vettouaglia Per vſo ſuo proprio , de’ ſuoi ministri , &
emma \.

Che poſſa Pigliare, e Fogar via douunque ſi troueranno , argani ,canaPî , e tlra-
g le,    
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glieſiancòra' chcſpſſezzatè,p'rome'ttendoperò di rifarlc, eìeſſſììfùirle inrìerem‘pſia-
gando la debita mercede,ofitto:eche medeſimamente poſſa ſeruirſi di tutti gli
i11strumenti,e coſe della fabrica di San Pietro, ecommandare agli Agenti, Mi —
histri,e Offitiali di detta fabrica, ch’ in debito ſpatio di tempo rendino libera, @
netta la Piazza acanto la Gugl‘ia Per pocerui condurre, @ accomodare quanto bi-
ſognera‘ per quest’opera. ’

Che Poſſa (fe così farà neceſſario) gettare, o far gettare aterra le caſe vicine a
detta Guglia trattando però prima del modo di rifare il dannoachi ſì douerà.

In ſornma fi dafaculta a detto Domenico Fontana, difare , comandare eſſeqſſui-
re , & eſſercìtare ogn'ſialtra coſa neceſſaria a questo effetto ,.e di Più , ch'inſieme con
iſuoi agenti, ſeruitori, eperſone domestiche in ogni Iuogo,e d’ogni tempo poſſa
Portare ogni ſorte d’Arme eccetſſto le prohibite , @ ſi comandaàtucti li Magiflrapi ,
& Officiali di tutto lo stato Eccleſiastico, ch’in tutte le Prcdette coſe aiutino, e.
fau'oriſchino il ſudetto Domenico Fontana:}! gli altripoi in qual fi vogliamodo
ſoggetti alla Sedia Apostolica d'ognigrado , econditìone, che fotto pena della diſ—
gratia nostra, e di cinquecento ducatidi Camera, & altre pène ad arbitrio noflr-o,-_
non ardiſchino d’impedire, \) in qual fi voglia modqmolestarela ſhdetta Opera,
() eſſo Domenico , o ſusi Agenti , o lauorſſatori , Anzi che ſenza dilatione, 0 ſcu ſa al-
eunal’aiucino,obediſchino ,fauoriſchino, & aſsistino coxxtr'arijs non obſiantibus.
quibuſèunqueſſ Datum RomaſiſſapudſſSanHum Marcum.D_i_e 5. Q&obris.. [5852 ;

Però in eſecutione del deſîderio diNoſh'o Signore,conla ſopradetta autorita‘
furno dàme èſpediti huominj aſipqfla in diue‘rfi ”luoghi intor’no :ſſacciò prefideſſe—
ro cura di procacciare le Prouiſiſſì013ioydiſſlzaté :ìnciaſcunQſſ-di loro) & inuiarlea Roe
ma , e pruna.

: A Fuli'gno Città moltd copìoſa dì Canapa, per accoglierci] filato'dà fareiCaſi
napi aRoma. -
A Roma fi fecero tutti i Canapi neceſſarij groſsiſsimi , .in numero quaranta

qL1attro,lunghi ciaſcuno canne ce'nco, groſsiquaſimcti preſſò 'ſivn. terzo di palmd
Per diametro,fra quali tre nefur-no fatti longhicanne dugento l’vno,quèsti piùî
longhi haueuano aſeruire alletraglìe .doppie,inueffite a dodici capi, deile quali}-
ciaſcuna riſp ondeua a due argahi , come fi mostrerà a ſuo ]uogho, e più molcm
copia di funi piccole fi fecero di nùouò perlegature ventole, & altri Vſi. ln olſſ—
treſi diede ordine a molti ferrari , che faceſſero staffe per circondare l'Antenne
del Castello : altre ffaffe per abbracciar le traglic , e le Polce :chiauarde lenghe per
flringerc inſieme Ii-traui paſſandoli davna banda" all’altra: Cercchi piccoli diferro
per mettere a capo de Cùrli: altri maggiori Pèr cerchiareli fuſi de gli Argani:
acciò non ſi"ſpaccaſſero:Perni per le girella , quali e maggiori, e minori dimÈ—
tallo fi fondeuano per traglie di molte ſorti :' ]n oltre molti chiodi, e chiauaſio—
ni, -Accette,Aſcie, Martelli,Mazze,Pali di ferro di tutte le forti,]:ziſognandone
molta quantità.01tre di questofumo comprati tutti li traui di Castagno, diQxer-
€ia,ed’Olmo,che fi trouorno ne’Magazzini per fare I’armàtura del Castello .

, A Ronciglione fu commèſſo , che ſì faceſſero verghe di ferro groſsiſsime, e Ipn—
ghe per armar la Guglia, & altri ferri Per le c'aſſ'e delle traglie .' ‘

ASubiaco Caflello lontano da Roma trentamiglia ſopra Tiuoli, ſi faceuanoſſ
pure parte deferramentiſimiliper caſſe di traglie,ſſe Polee . ſi
A Campomorto ſeIua delli Re'uerendjſsimi Canonici di Sanſſ Pietro, Verſo \!

Porto di Netunno, ]ontanàvintiotto miglià da Roma,furno eſpediti moltihuo—ſſ
mini per fare grandiſsima quantitàjdi longbiſsimi, e'groſsiſsimi t-ra-uſdi queſdî"

‘ qua \
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quali furno condotti al Roma ſopra carri di due ruote groſsifflmì , aciaſcheduno
de'qualì per la lor grandezza erano neceſſarijſette para di bufali.
A Terraccina,groſſa quantità ditauoloni d’Olmo per armar la Guglia, e (len-

dere il letto ſoprali trani, done ellas'haueua da ſiraſcinare.
A reſſoa Santa Siuera, neiluoghi della Reuerenda Camera , fi fecero taglia-

re fuſi d'Arganid’Elce, eCrulli:Stanghe d’Olmo, etauolc di maniera,che con

grandiſsima flzllecitudine quaſi in vn medcſimo giorno ſì cominciamo in tutti li
ſopradetci Iacphì afar quelli prepar'amenti.
Ma Pl—j-naſilîſio paſsi più auanti, ho giudicato , che farà digran ſodisfattìonea

quelli ,chenon ſono fiati Preſenti di mostrare in diſegno il luogo , doue prima sta-
uala Goglia €011 la Goglia isteſſa, qual' era ſepolta per la lunghezza del tempo
gran parte fotto terra, il qual luogo erarimotofangoſo , e poco frequentato di mo-
do,cfie gran Parte di forestieri,chc capicauanoà Roma, chiper deuocione ,e chi
Peſ curioſità di vederla , fa non\ erano condotti da qualche pratico , dou’ell’era.ſi
ò difficilmente la trouauano, 6 H partiuano ſenza hauer veduto coſa così rara:

Però nel ſeguentc primo diſegno ſi vede , quanto ho detto , e di Più

m'è parſo bene rappreſentare intorno ad cſſa Goglia otto diſe-

gniſio modelli, che vogliamo dire de' migliori, che fumo

propoffi nella Congregatione narrata di ſopra, cia-

ſcheduno de’ quali era fondato ſopra buone ra—
gioni , vero è che ſono in fòrma piccola per

anguffla del foglio,e ciò ho io fatto per

dare a vedere i vari) modi troua—
ti da molti ingegnieri Per

l’effetto medeſimo a
fine di dar mag-

gior ſodiſ—
fattione a deſidcroſi

lettori.
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*A. Ilprimo, che fiz [accettato , e l’q/ègm'lo , theſi dichiara nelpſſreſſènte libra. .
B. llſhcamz’a, ch’era per portar [a Gnſiglia ſhla con limepq/t’mi alla cima.
C. Ilterz‘a, che [4 fvalma éilimreſapm mezza mata . '
D. ][ quarto ,che [a Talenz; alam- cm [e Qppeſh/ſizmmte.
…E. Il quinto, che [a 'UfllfI/îd AMaſſàre con [: miti , eparmr pendente cameſi dic: a me}:

. & arm .
F. Ilfiſioſihe [a Talenz alzare”? abbaffizre mn **I/mz lima ſòla afiggia aliſiaa'em.
G. Ilſhitimo, chefizcma mezza ruota,]àpm [a quale egli [a wlmſſz calare dolente Per

dente, comeper denti dſſwm mata: d?unMolina .
'.H. L’ottauoſihela Wo/ezm alzareſibaſiart, Hiramperfida} di 'UÌlÌ .
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R13G()LA PER.À415VR1\RE
LE GVGLIE Q_VADRATE

Etperſhjwre i/peo lora.

#ÎÉL
WLM?

% VANTr,ch’io m'accingeſsiàll’impreſa,volendo accertarmi diquzî-

to peſauala Gugliaſieciſquadrare vn palmo della medeſnna Pie-

tra con grandiſsima diligenza tagliato da vn’altro pezzo di ſaſſo ſi-

mile & guiſa d'vn dado,e Pulito che fu;crouai,che peſaua libre ottan-

ta ſeiſſmiper inuestigare quanti palmi cubi entrauano nel corpo

della Guglia,Preſi l'alt'ezza dalla quadratura di (opra, doucſis comin-

cia la ſua Punta fino alla baſa con vn filo a piombo, etrouail’alwzza eſſere palmi

cento ſette, e mezo,fatto quello, Preſila groſſezza del piede , quale (% palmi dodici, .

e minuti cinque, il ſimile fe ci alla quadratura di ſopra ſotto la punta, nel qual luogo

& groſſa palmi otto, @ minuticinque, ſopra questa quadratura la Punta a foggia d’un‘

altra guglietta fotto altri angoli , & altra vertice sſiinalza per dritto palmi ſei. Nota-

te queste miſure,forn1aivn quadrato fimilc alla baſa della Guglia , come il ſegnato

in margine. a.b. c. d. dipalmi dodici, 6 minuti cinque Per facciaſſh'é la dodiceſima

parte d'vn palmo,e dentroil primo quadra-

toformaiilſecondo minorae. f. g.h.ſ1rnileſſſſ] @
alla quadraturadiſopra della Guglia di pal—ÎZ

mi otto,e vn dodiceſimo peſ faccia, hora vo Lſſ'

lédo miſurar queſh) corpo, trouai prima l’a

rea,0 vogliamo dire la ſuperficie delquadra— "’

to minore. 6.53.11. qual Forma vn pilaflrone €32
quadro nel mezo di eſſa Gugliada alto :( baſſi %
ſo,che fecondo la regola moltiplicato l’Vna‘iſſ

faccia con l'altra è palmi ſeſſantacinque, e?,
quarantanoueccnto quaranta quattr’elìmi,îî

che moltiplicati con l’altezza di tutta la Gu- Ì, 41
glia , ch’è palmi cento fette , e 111620 , faſſ ‘
Palmi ſettemila, @ vlntiquattro cubi,evin- : € ſſſiſſ _ ,, . &
titre dugento ottantaott'eſimi, ch'e‘ quali la ' ‘ ’ ' '
dodiceſima parte d’vn Palmo, ma per mostrare l’appunto laſciaremo il rotto nel
ſuo primo efferc : poi volendo miſurare le craſsitie pcndule nelle quattroparti ,
e facciate della Guglia,lequali craſsitie ſono le ſegnate. e. i. k. f. & El. h. m. &
h. 11. g. o. & la. g. q. p. e. le ſuperfitie pendule delle quali comminciano ſul quadrato
della baſa ,e Hniſcono ſul quadrato minore della punta , cioè la ſuperſitie di quel-
la ſegnata. e. j. k. f. comincia nella facciata ab. delquadcato della baſa ne ipunti
i. & k. & finiſce ne gli angoli delquadrato minore della punta he i punti. e. & ſ.
& la. LLh. m.comincianell‘a facciata.b.d.di detto quadrato della baſa ne i punti
1. & m. & finiſce negliangoli di detto quadrato minore neipunti. ſ. & h.& la ll.
n- g. 0. nella facciata c. d. ne i punti. n. & 0. e termina ne gli angoli.g.& h.e la
quarta, & vltima. g. q. p. e. nella facciata. a.C.nei punti p. &q. e. termina ne gli

3 angoli
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Dell’Ol) cl…Vatic. & fabriche cli ſſN. S.
angoli e. & g. ſappiamo per regola certa , che quelle craſsitie pendula ſono la
metà delpilalìro loro , Però piglandone duc ſì formerà vn pilaſh-o intiero Vol,-
tando ilati penduli lſivno contra l’altro, ela larghezza di quello pilaſhſſo farà pal—
mi otto , e vn dodiceſimo,groſſo palmi due,l’area o ſuperfitie del quadratodel-
la baſa delquale farà palmi ſedici , e vn ſesto ,che moltiplicato con l’altezzaſih'c‘
palmi cento ſette , ernezo, fa palmi cubi mille ,e ſetteccnto trentaſette, e Vndici
dodiceſimi, ePerche quelle craſsitie fono quattro , vengono afare due Pilastri ſi-
mili, ch’inſieme ſono Palmi tre mila , e ſettecento ſettanta cinque , e cinqueſe—
lli . Restano li quattro quadretti,che ſono nelli quattro angoli tra il quad rato
maggiore, & il minore , cioèil quadretto a. i. p. @. icui lati penduli. a. i. & a. p.
inſiemecon la linea diagonale , che ſi Parte dalpunto a. Vanno a terminare nel
punto e. angolo dellaquadratura di ſopra, nel quale punto caſca la linea perpen-
diculare communicante con quella dell'angolo del pilastrone di mezo , e così fan-
no l’altre , il fimile fa il quadretto. k. il). ]. icui lati penduli. k. b. &b. I. con la
ſua linea diagonalmche comincia dal angolo.b. terminanoin ponto.ſ. &il qua-
dretto .h. rn. n. d. icui lati Penduli \n. d. & d. n. conſſla linea diagonale , che ſì
parte dal punto d. terminano nel puntali. e. l'Vltimo Quadretto (1. c. &. c. o.icui
lati penduli. o. c.& cq. con la diagonale che fi Parte dal ponto. c. terminano nel
Punto 3. formano vna piramide quadrata , la cui baſa è palmi quattro per fac-
cia, e l’areaviene aeſſere palmi ſedici: moltiplicati dunque ſedici con cento fette,
(: mezo altezza,vienc palmi cubimille,& ſertecento vinti, e perche ogni pira—
mide è la terza parte della ſua Colonna; la terza parte de’ ſudetti palmi mille,e
ſetrecento Vinti épalmicinquecento ſettantatre,è vn terzo . Rella la punta, qua-

le nel piede è palmi otto, e vn dodiceſimo per faccia ,l’area della qualeviene a

eſſere (come di ſopra s' è detto) palmi 65,429;- éalta Palmi ſei , che moltiplicata
conl’altezza, epreſane la terzaparte & Palmi cubi cento trenta, e quaranta neue

ſettantadueſimi, eper meglio rappreſentare inanZi à gli occhi tutte le ſupradet-
te miſure,le regiſh‘erò qui fotto.

Pilastronc di mezzo è pal. 7024. 2%,
Le quattro craſsitie pendule, che formano due pilastri ſono Pa], 3475 %
Li quattro quadretti degli angoli , che formano la piramide,

come s’ e detto,ſ0no pal. 573 ;—

Somma pal. 1 1 073 %

Di modo che tutto il corpo della Guglia ſenza la punta è,

come di ſopra fi vede , palmi vndici mila , @ ſetttanta tre,

& ſettanta vno dugento ottantaotteſimi.

 

' - > « .42
Aggiungendo… la Punta, ch e M?

. . . 89
Fanno tutte inſieme palmi cubi PAL I I 7-03 “gì
Che ſono quaſi Palmivndicimila,e dugento quattro, meno circa vn ſediceli-

mo di palmo, che fecondo l’vſodi Romaa pal. 30.cubi per carrettata , ſonoccarretî

tate trecento ſettantatre , e palmi 14. incirca,ecalculando tutti li ſopradecti pzilnn

a ragione di libre ottanmſeiper palmo, fecondo la ſperienza fatta , come di ſo-

Pra diſsi, trouai , che detta Guglia vcniua a Peſar libre nexieccînto lſiîzſſantaſitre

mila,eciùquecento trentaſecte, @ trentacinque quarantfi’ottelnnl , ch eper lapÎ

Punto ilpeſo ſuo, e ſé- bene nel Primo diſegno , Ch'vſci fuori in stampìa ſopìra di

questo ncgotio auanti , ch’ella fuſſe alzata, o moſſa fidiſſe eſſere palmi cubi vn—

dicunila, c: cento dichtco;la cauſa e,ch in quel principio non ei 5 vso unlla dl-
, ligenza,
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ligenza , che ſì moſh‘a a] preſcnte per ſeruirſene in tutte l’altre Guglie ſimili :

che per eſſere occupatoin coſe di maggior importanza, le quali erano il traſpor-

tare la Guglia à ſaluamento ,penſando , chſiin vn Peſo tale non haueſſe cauſato

diſordine alcuno diecimila libre di Peſo,o di più ,o di menoznon fi preſe cura

di trouarc così eſquiſita miſura,corne a] Preſente fi dice, doue fi Propone ilvero

modo per miſurare ogni pietra ſimilc .
Hora penſando io, ch’ogni Argano conbuoni canapi, e traglie rni alzauavin—

timila libre di Peſo in circa; trouai,che quaranta argani mi hauerebbono alzato

libre ottocento mila dipeſo , & al restaſinte deiiberai di porre cinque lieue di traui

groſsiſsimi ]onghi i'vno palmi ſettanta , di modo, che non (010 io haueua for-

za per aizarctutto il peſo , ma aſſai d’auanzo,oltre che ſì poteuano ſempre ag—

giongere ſirumenti nel mio mòdelio, Posto ch’i primi non fuſſero 'stati bniìnnti.

Publicata questa mia inuentione pareua,chequafi da tutti i valenti huomini ſi

dubitaſſe , che mai non {} poteſſeſo accordare inſieme tutti uanti gli argani per fa-

re ma forza vnita a‘ ſolleuar coſi gran peſo, dicendoſi , ghe non potendo tirare

al pari , ma l'vno più dell’altro, come li vede PEV ſperienza, conſeguentemcnte

non poteuano vnir leforze, a talche la maggior parte del peſo caricando ſopra

quell’argano,c’haueſſe tirato Più ditutti : l’îhauerebbe rotto, e che di qui ſipoteua

cauſare lo ſcompiglio, e diſordinedi tutta la machina.

Io niente dimeno allſſincontro, ancora che non. haueſsimai visto , ne Pratica-

to tanta forza infieme , neſſmeno Potendone eſſer chiaro per relatione alcuna;

ſempre fuificurodi Poterlo fareper questa ragione,}ìerche io ſapcua, che qua-

tro Caualli tirando vno di queicanapi, ch’io haueua ordinato,che {i faccſſeroa

tutta Ior poiſa; non lo poteuano rompere ,però quando ciaſcuno argano haueſſe

hauuto troppopeſo adoſſo, non (i farebbe potuto più voltare , nc meno come di

ſopra diſsi il canapefi poteuarompere,e di questonſiera io chiaro per eſperien-
za ,hora mentre,chequesti arganitroppo carichi non fi fuſſero potuti Più volta-

re; gli altri argani più lenti fi ſarebbono voltati fino a tanto ,chſieſsiancora ha-
ueſſerohauuto la parte loro del Peſo dimanicra , che pigliando ogni argano adoſſo
la ſua portione; quei primo , che fuſſe stato troppo carico fatteli Poi ſpalla dall'altro;
hauerebbe cominciato à Poterſi voltare in modo,che da loro medeſimi hauerebbo-

noaccordate ,&Vnitc tuttele forze inſieme : in oltre io haueua ordinato ,ch'ad

ognitre , o quattro voltate d’arganos’haueſſero da fermare : perche con questo or-
dine toccando le corde,e trouandone qualch’vnatroppo tirata, ſi doucſſe allentare,

Perche allentando ilcapo, che viene ail’argano, come quello ,che Porta maggior
Peſo di tutti, atteſo che tira tutti gli altri; Viene Poi la ſua portione del pt‘ſo :\ refra—
re attaccata alla tragiia (opra tutte 1’ altre corde compartita vgualemente in ciaſche-
duna di loro; e taiſiordinc voleua io dare a quelli, che teneuano questo capo,che
volgarmente ſi' chiama la Candela , cheſentendo tirarlatroppo, doueſſero allen-

tarla mentre ſilauoraua, e tutti queſii ordini per lunga eſPc-rienza fatta non mſiera-
no nuoui,‘e rimediaua con eſsi A‘ tutti queipericoli , c ie fuſſero potuti interuenire,

& era ſicuro , chenon ſipoteua maiin modo alcuno rompere corda alcuna.
Biſognando dunquefabricare vn casteilo di legname , 6 Far la piazza per Piantar

iì ſuderti quaranta argani (ſendoii luogo alquanto stretco)fu dineceſsità gettare
in terra alcune caſe , e ſpianare vna piazzalunga, e larga , fecondo , che E potra‘.
cauare dalla ſcala posta nel diſeono della pianta del ſito , doue ſono compartiti gii

argani,&acciòchſiil Peſo non Ìaueſſe da far calar la terra; fi cominciò intorno

al Piede delia Gugiiaà fare vn letto di trani doppie , che fitoccauano l’una l’altra ,

il quaig:

   



 

 

  

Dell’Ol) cl. Varie. & fabriche di N. S.
il quale era Fatto a modo di croce,ogni ramo della quale coininciàua da vna deſ-
le quattro faccie della Guglia,e ſi diflendeuain fuori palmi cinquanta ſinédoin lar-
ghezza di Palmi trenta per ogni testa : ſopra queſìa croce fu Posto vnſialtro ordine
ditraui alcontrario deſiprimilontanil’vno dall’altro,quanto fra loro poteuano'ca-
pire le colonne,e li piedi delli puntelli, c’haueuano da ſostenerele médeſime colon-
ne del detto castello,ì quali Puntelli erano da ſopradctti,e da altri traui d’ognſiintor;
no Pcretti in modo,chernon poteuano sfuggire da parte alcuna.

DESCRÎTTIONE DELLA FORMA DEL CASTELLO
Farlo per alzare la GMg/iſſz.

W E R formareilſiprenominato Castello,ſipiantorno otto colonne , o an-
"%? tenne , che le vogliamo nominare,quattro da Vna béda,e quattro

dall'altra della Guglia,1011tane fra loro palmi cinqueformate in groſ-
ſezza di quattro traui per ciaſcunagroſsi l'vno palmi due, e vn quarto,
di modo , ch’ogni colonna veniua ad eſſcîr groſſa per diametro palmi

quattro, e mezzo, &incirconferenza palmi diciotto;questi traui erano collegati
inſieme per maggior fermezza inqueſì'o modo,ch’vno ſempre era Piu‘corto dell’al-
tro: acciò chele congiunture non ſi affi—ontaſſero inſieme , &imcdeſimi trauierano
forati in molti luoghi per tutte le facciepaſſando da vnczîto all’altro,dentroa quali fo-
ris’erano meſſe chiauarde, che Paſſandoli embe due ,epoi fermate con zeparelle di‘-
ſerro dall’altro capo, doue Vſciuanofuori; ceneuano detti traui congiunti, e vniti inſic-'
me strettamente ſenza alcun chiedo, e quello per poter Piu preflo fare, e disfare detto
Castello ſenza guastar niſſun ti—aue: le ſopranominate chiauarde di ferro eranofat—
te,comeſi Vederà al luogo loro in diſegno, @ gli ordini deſifori eranolontani l’vno
dall’altro palmi dodici: in oltread ogni palmi dodicierano cercchi di ferronel mo-
do, che lì vederannopure in diſegno , quali circondauano, efiringeuano ſimilrnenſi
tetuttiliquattrotrauiinſien1e,e Per farli stringer maggiormente,s’erano poffi in,
molti luoghi, doue faceuabiſogno fra li traui,edetti cercchi molti cuneidi legno
battuti fortemente, e dipiùin moltiluoghi opportuni erano auolte, ecircondaua—
no molte funistrettiſsime 21 torno a come con zeppe nel medeſimomodom quelle
legature eranolontane parimente l’vna dall’altra palmidodici, e con talordine ſe-
guitando s'alzorno le ſoprad'ette colonne (poi che non bastauaa tanta altezza vn
traue ſolo) con moltitraui I’vno ſopra l’altro congionti nel medefimo modo‘ Più
alte, che non era la Guglia isteſſa palmi dieci, tal che queste colonne , oantenne era-
noalte ſopra il fon damento palmicento Vinîitre: :? ſopra queste fumo Poste otto
incauallature di traui groſsiſsimi fatte nel modo, che lì vederà nel diſegno con li
ſaettoni di dentro a detto Caſiello , chcl’appuntellauano, einſieme teneuano da
cima dette colonne,che nonſi Poteſſero piegare allſiindentro : intorno intorno ;:
queste otto colonne, oantenne, erano quarant’otto puntelli ſituati in questo mo-
do;]ontano palmi cinque dal piede d’ogni colonna staua il più corto , quale ſali-
ua fino alterzo dell’altezza di ciaſcuna , formando vn triangolo retto, la cui baſe
era larga palmi fette, e mezo computatoui la groſſezza del tſaue, ch’era palmi
due, emezo : questi Primi per eſſer corti erano fatti tutti d’vn traue ſolo , ecia-
ſcuna colonna n’haueua vno ,ſaluo che quelle, che flauano alliquattro angoli del \
Castello, che n'haueuano due per ciaſcuna , cioè le due prime nſihaueuano vno
volto a Leuante per vna, e vn’altro n’haueua la destra a Mezo giorno ,e la fini-
ſh-a vn’altſo a Tramontana : e le due colonne vltime fimilmentc vno Per vna

ſſſſ volto
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voltoa Ponente, quali erano appoggiati ſul muro della Sagrestia , e l’altro n'ha-

ueua la destra a Mezo giorno ,e la finistra a Tramontana,dimodo,che nel pri-

ma ordine erano dodici Puntelli tutti eguali: lontano palmi cinque dal piede di

quelìiprimi , erano altretanti Puntelli, qualiarriuauano fino a meza l’altezza del-

le ſudette colonne formando vn triangolo ſimile al primo , la cui baſa era pal-

mi quindici , e conteneua dentro le il triangolo del primo puntello Per dritta

linkage lungi palmi cinque dal piede di questi ve n’erano altrecanti , quali arri-

uauano ſino adue terzi dell’altezza del Castello,ehe per non li trouare traui di

tanta longhezza,che bastaſſero ;furono fabricati nel medeſimo modo, che le co-

lonne del Castello con cercchi,chiauarde , c legature, e formauano vn triango-

lo ſimile 3 primi , ma maggiore , la cui baſe era pàlmi vinti'due , e mezo, e con-

teneua glialtri dentroaſe per dritta lineazelungipalmicinque dal piede di que-

sti, ve n'erano altretanti,ch'arriuauano vicino alla cima del detto Castello fabri-

cati come ſopra di modo, ch' il maggior triangolo, che faceſſe il maggio; pun-

tello,haueua dibaſa palmi trenta , e la longhezza dell’hipotumiſſa , \) diagona-

le ,che vogliamo dire , veniua ad eſſer palmi cento , e vinci fei, e tanto era longo

quello vltimo Puntello, e tutti quanti erano fermi , & armati con molte trauer-

ſe,e croci , come {i vederà nel diſegno di maniera tale , che fortiſsimamentc

refisteuano , che le colonne non ſi potemmo per niſſuno sfdrzo di grandiſsimo

peſo piegare all’infuori , ne dalle bande, e perche non ſipoteſſeſſro piegare all’in-

dentro al dritto doue feriuano tutte le telle delli puntelli ſopraſcritti,erano Po-

sti dentro al Castello traui in trauerſo a tutte quattro le colonne, e fermati con

chiodi , e legature à ciafèheduna d'eſſe, poi nel vano ch'era tra le prime , & vltime

antenne,che flauano più in fuori, ch’il ſaſſo della Guglia erano polli traui,ch'a

foggia di sbadacchio ſpingeuano da vna parte, el’altra contra i medeſimi traui

intrauerſati dentro alCastello dirimpetto all’appuntellacure , e così ſi veniua ad

eſſer ſicuro ancora , che le colonne Principali per alcune sforzo di grandiſsimope-

(0 non poteuano maipiegarſiall'indentro,e quello Castello cosſil‘ fatto …, e ferma-

to era di tanta, e tal fortezza,che ſe gli fuſſe stato posto adoſſo ogni gran fabri-

ca non hauerebbe ceduto altrimenti , come ſe fuſſe stato vn maſſo di qualche gran

ſaſſop muro maſsiccio iuiſabricato, e di più alla cima s’erano poste otto ventole

tirare con traglie armate a‘ quattro capi con canapi iroſsi per più ficurezza : ſo-

prſſſſl l'incauallature erano meſsi cinque trauoni long i l’vno.palmi trenta , e groſ-

ſiper ogni faccia Più di palmi tre , alli quali nel vano fra vna incauallatura, el’al-

traerano attaccare le quaranta traglie,che riſpondeuano alli quaranta argani,e

dette traglie erano ſempre imbragate non nel mezzo delvano ,ma dalle ban-

de accanto al vino delle colonne,& incauallacure per maggiorficurezza,tal che

eſſendo detto vano (olo di palmi cre ; non Poteua sforzo di qualſi voglia granpe-

ſo non eſſer ſostenuto da ſudetti traui in coſì _breue ſpatio ſenza vn minimo pe-

ricolo di romperſi , come di tutto appare nel ſeguentediſegnomelquale fi mo-

stra vn fianco di detto Castello,ch’eravoltato da la banda verſo Mezo giorno,

:: ſimilmente era dalla banda verſo Tramontana.

A. Wim-

   



 
  

ÎA. szzflra colonne Principali J‘funſia'mo ,chrſhfffflmſima l’inMua/lamre cla qmstaz
banda . ſſ -

ZB. ' Chiauarde dijèrra graffe": ("wafer diametro amie dm lanſſgbf ["Una palmi cinque
' ’ e meio, c’hanm‘dal mp0 del/aſim'ffîm ‘vnfiffi,dmtm (zl qua/eſi mettemmo 47—
_ ame zeppſizrc/le diferro ', pſidfflſi'le ch'emna per ifori da ‘una banda all’altra a’;-
[Mui del mſhf/la ; [e è—îppzrf/le ſhdm‘e erano più [0713/73 della grcſſèzzſiz delle
chiauardeſi [e tmmſſmà , chmm Poteſſfero fuſiz'r fuori . ' ‘

C. Cinti di cerſbiſſestzffè dzſistr'ro ,‘ c'ha fiircondammo,’ e Hringmano dette colonne .
@. Legadue di corde . ' ' ſi ' ' ' '
E. _ Zeppe di legno, ch’emno édttpſizî‘e‘fm [e legatura: [i cfrſſbi .
F. Croci, e‘tmuezſi pàr armſiztuwz', e fòrſſteèza del Czzſitl/o, queli tmffmm con i [am

rffiam‘fl'ſi canlmſii, the [e colazmé, e panfe/li nonſi pofmzmo neſiringmfste aL
[augura dal luogo loro. '

G. Trag/ie doppie tutte diferro Èonſhzſigirclle di metallo , che tiaſiheduna rſſandma ;;
due argani [MSM ['Wzapſiz/mi cinque.

H. Tmſig/ie difirro cah/e ceffi com» [onghe ["Una palmi due 5 mega cm alm girella,-
- di metallo per ciſſffilaedmm, [: qualiſono amée due alpflro. ,
[ Trag/ie , c’hanno [a mſia dilezm armatedi flffffcſſ’ dg/èrro lunghe [ìa/mi cinque, e ci ,

efitte, cm dufgzſirellf di metallo grandi ,l’fumz delle qualiſiſiz dz'ſhpm, e l’altra
diſhtta, eqm’lla diſhpmſifiz maggiore : acciò i capi delle corde, c/ſmtmnofia
["una e l’altra, nonſifieg/aim inſieme. -

L. QYÎ/Zeſi chiamano pole! mm- diferro con 71714 gircl/mlz' metallo .
]Vſ. Polti con [a caffè: di legno , [eſiaffi’ diſirro, flegirt/ledi metallo.
N girelle di a’imſizſſèſhrli per taglie, .eper pulce. \ .
0. Cinque lime pofle »; piedi della Caglio; , m- dalla banda della Sagrestiz fvezſa' Pa-

nmtt, ! due dall’altra banda wezj/o' Lm‘am‘f.
?. Tomefzflo [aer commadit/ì di quelli, cluepaſiamma dalla Sagreſſz'a dlCm’Zefflo .
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'“ [E I POI ſicoperſetuttala Guglia di fluore doppie:acciònon veniſſeſe.

' gnata,c ſopra dette stuore era coperta di tauolonigroſsi vn quarto di pal
mo, (opra quali eranoſſverghc di ferro larghe mezo palmo ,groſſe vn
quarto di Palmo, @ ve n'erano tre perfaccìa,quali abbracciauano il piede

di fotto della Guglia traignoccoli di metallo, @ véniuano ſu peril dritto da tutte
quattro le faccie della pietra con ìloro nodi a modo di maſchietti per congiungere

lſivna (opra l’alcra,e dette verghe erano cinte strette a come da noue cercchi del
mcdefimoferro,come tutto ſivedrà nel diſegno ſeguente, il ferro dell’imbragatu-

ra Peſaualibre quaranta mila, efra tauoloni, traglie, e canapì altre libre quaranta
mila in circa di modo,che la Guglia imbragata di questa maniera veniua‘ a peſare
vn milione , e quaranta tre mila, ecînquecento trenta fette libre. ' a
Nel medeſimo tempo ſi ſpianauà vna piazza intorno a detta Guglia , edima—

no in mano s’andauano Piantando gli Argani,ch’eràno già finiti, e fatti tutti di
nuouo , come ſimilmenteſi vederzì in diſegno , e s’inueſlirno tutte le traglie di
mano in mano accomodandoi capi delle corde al loro argano determinato, e
Perche i deputati alla cura del Castello Poteſſero in vn’attimo conoſcere, quali
argani foſſero restati , o troppo lenti, c*troppo tirati a moſſa por moſſa; feci ſe-

  

gnare gliarganiper numeri ordinatamente , e fimilmſſente ancora le polee,che ’
riſpondeuano ſicîaſcuna al ſuo argano, & alle lor traglie particolari , di modo clſ
ad ogni biſogno dalla cima del Cafiello ſi poteua dare auiſo,quale argano era
neceſlario allentarſi , o tirarfi di maniera , chei capi mnstri deputati alla cura
ciaſcheduno delparticolare loro argano poteuano in vn momento riſpondereper *
ordine, & eſeguire quanto loro erà imposto particòlarmente ſenza vna minima
’confuſione, @ per la strettezza della piazza fu neceſſario piantare tre argani nel-
la Sagrestia, & in molti luoghiſcauezzare Ie strade de'canapicon dîucrſe Poles,
Come fi vedrà nella ſeguente pianta: ſegnati che fumo gli argani, & accomo-
date tutte; le corde,- ſi cominciò ad argano Per argano a tirarli con tre, e quat-
tro caualliper accordare,e vnire le forze loro riuedendoli tre ,e quattro volte ad
vno‘ad vno,ſino che fuſſero vgualmente tirati , & a quello ſegno ſi fermorono
alli vint’otto d’Aprile . 1 585. E perchepopolo infinito concorreua à vedere co-
fi memorabile impreſa ; per ouiare a i diſordini, che poteſſe cauſare la moltitu-
dine delle gentî,s’erano sbarrare le ſh'ade , ch’arriuano lſſopra detta piazza,e ſi man-
dò vn bando,ch’il giorno determinato ad alzar la Guglia niſſuno poteſſc entrar den
tro airipari ſaluo,chegli operaſijza chi haueſſe sforzato li cancelli Vi era pena la vi-
-—ta,di più,che niſſuno impediſſe in qual fi voglia modo gli operarij, e che niſſuno
parlaſſe,ſputaſſe,o faceſſe ſlrepito di forte alcunaſotto gſaui pene : acciò non fuſſero
impediti li comandamenti ordinatida me a ministri , e per far ſubito eſſecutioneſſd‘i
detto bando il Bargello con la famigliatuttaentrò dentro il ſerraglio, talcheſi per
la nouità dcll’opera,ſi per le Pene del bando in tanta quantità di popolo,che concor-
ſſſe fu vſato grandiſsimo ſilentioAuanti che la Guglia foſſe imbragata alcuni giorni,
prima fu leuatalapalla,che vistaua in cima Per ornamento,& per che molti penſaſſ-
113110,che (ſendo la Gugliadedicata à Ceſare) in eſſafoſſeroleceneri dilui ; fu COH-
ſiderata dame con gran diligentia , èvidileieſſere gettata tutta d’vn Pezzo ſenza
commiſſura alcuna , che standoqueſiomonvi ſi poteua mettere dentro coſa alcuni!»
e ben Vero,ch'in molti luoghi è {lam forata dall'arcl1ibugiate,che Vi ſono [late tirate
da ſoldati,quando la Città di Romafu Preſa,per iquali fori era andata alquanto di
poluere ſpinta da venti,il chefu mostrato dame à molti ,ma per tornare al propoſ!—
t° nofiro;A11j trenta del mcdeſimo meſe d’Aprile il mercordſà due ore 'in‘avîffli

C giorno  



 
     

… Dcll’Obcl.VaL-ic. & ſabriſſche di NS.
giornſio furono dette duſie méſſe dello Spirito S5t0:acciò che {i come quella ſegnalata
impreſa fifaceua à gloria di Nostro Signore D I 0,& cſſaltatione della Santiſsima
Crocegcosî eſſo fauoriſſe la buona intentione dandoli proſpero fine; e Perche mag.
giormente ſua Maeflà haueſſe ad eſaudirele preghiere dituttida mattina inanzi
ſendoſi già diprimad’ordine mio confeſſſſati , ſico'municofno tuttigli officiali , lauo-
ranti,capi mastrì,e carrartieri,che doueuano lauorarep interuenire a cosîgran fat-
to riconoſcendo ID D I o per principale aiutore,e fautore,in gloria del quale, Come
s’édetto di ſopra,ſi stendeual’inténtione di Nostro Signore S W T o QYiN TO, il
qual fine,& intentione dama poco dopo in eſorta'tione loro fu notificato la medeſi—
ma mattina, è il giorno inanzi-Nostro Signore m’haueua dato la ſua' bene'ditt‘ione,
commettendomi ciò,ch’io haueſsi da fare,}z‘eſò comunicati tutti, e fatte le céu'e'nienci
0rationi,auanti ch’appariſſe il giorno vſcici dellaChic-ſa s'entrò nel ſerraglioſie tut-
tigli operarijfurno deputati,&'accommodati a luoghi lo'ro aſſeghando ad ogni" ar-
gano due capimastri, quali fiprendeſſero‘ cura , & Vſaſſero diligenza difarlo lauo—
rare,ſecondo l'ordine,ilquale era,ch'ogni volta , che li fuſſe ſentita ſonar la tromba
da vn Trombetta,ch’io haueuafatto venire a Posta , e flaua in luogo rileuato .visto
da tuttizciaſcheduno doueſſe far voltare il ſuo argano hauédo buon occhio , ch'il tut-
to ſi eſeguiſſe diligentementè, e che quando haueſſero ſentito il ſuono d’vna camj
paria, la quale io haueua fatto accommodare alla cima del Caſiello; ſubito s’haueſſe-
ro da fermare tutti . Dentro al càncello da vn capo della piazza staua il capo de Car-
rattiericonventicaualli groſsigouernati da vent’huomini, qualiiohaueuafntto
Venire Per Poter mutare , e rinfreſcare fecondo il biſogno : In oltre haueua dilìri—
buiro Per la piazza otto,o dieci valent' huomini,quali andaſſero riuedendo da tutte
le parti,mentre ſi lauoraua,acciò non interueniſſe diſordine alcuno : di più haueua
ordinato vna compagnia di vent’ huomini, che ſipigliaſſero cura di portare inanzi ,
e adietro le monitioni neceſſarie di corde,traglie,girellc,&altro,ſecondo,che fuſſe
biſognato,ò per rottura,ò per altri rìſpettiſſie quelli haueuano dſihauere altra cura,
e s’erano posti da vna banda in luogo alto auanti laporta della caſa delle monitioni,
done ad ogni1ninimocenno,ò comandamento doueſſero obedire a quanto veniua
comnieſſo loro,equesto fu fatto,acciò che niſſuno def deputati alla cura de gli argani
haueſſe d’abbàdonare il luogo ſuo Per vietare ogni c6fuſione, che poteſle accadere,
»e così s'era ordinato à tutti,:î ad ogn’argano io haueua posto huomini,e cauallimcciò
che detti huomini haueſſero dagouernare con più ragione l’argano conforme 3 co—
mandamenti de Capimastri deputati,che non hauerebbero fatto, ſe fuſſero stati ſo-
laméte caualli,quali tal volta nò ſifcrmano,o muouono così presto, come fi vorreb—
bezdi più s’erano posti fatto il Cafiello dodici falegnami,quali haueſſero cura di bar-
ter fotto la Gugliacontinuamente zeppe di legnox di ferro quiuipreparate à Posta;
ilche ſeruiua ei due effetti;l'vno per aiutare ad alzarla,ſapendo ogn'vno quanta for-
zahanno le ZeppeJ'alcro à ſoflentarlamcciò che mai non stcſiſſe la Gugliain'ariaſo—
Pra lecorde,e quelli falegnami haueuano tutti in testa vna celata di ferro per difen-
derſi , ſé a ſorte fuſſe caſcato dal Castello qualche zeppa di legno,ò altro:Alla cura :
guardia del Caficllofliſegnai trent’ huomini: acciò che sta'do ſopra quello ; ne Pren-
deſſero cura,e inſieme delle traglic, e legature , e ne deſſero auiſo, fecondo il bifo-
gno:alle lieue di Ponentqch’erano tre , poſi trentacinque huomini agouernarle, à
quelle dinanzi,ch’erano dueme poſi diciòtto con vn’arganetto piccolo da huomini .
Hora coslſurono distribuiti tutti gli offitij ; in tanto s’era fatto giorno belliſsimo,
e ſereno,quaſi in ſegno del fauore, che Noſh-o Signore Dio voleua dare aCOSî defi-
derata impreſa , per veder la quale già eraconcorſo quaſi tutta Roma , e fra gli altri

fu l’Illu-



Libro Primo. ſſ 14
fù l’Illustriſsimo,& Reuerendiſsîmo Signor Cardinal Montalto nipote di Nostro
Signore,con la maggior Parte de Cardinali :lſillluſ’criſsimo , & Eccellentiſsimo Si-
nor Don Michele Peretti Gouernator di Borgo,e nipote di fila Santità : l'Illustriſ—

ſima,& Eccellentiſsima Signora Camilla ſorella di Noſìro Signore con l'Illustriſ—
fi‘me Nipoti Signora Flauia, eSignora Orfina, la prima al preſence Ducheſſa di
Bracciano,ſpoſata alSignor Duca Verginio Orfino.La feconda alpreſente Du-
cheſſa di Palliano,ſpoſata al Signor Duca Marc‘anton‘io Colonna gran Contestabile
del Re di Spagnanel regno di Napoli , @ quaſi tutte l’altre Dame,e Signore di Ro-

mazGli Ambaſciatori , e tutte le perſone grandi,che fi trouorno nella Città , e mol—
tiſsìmi foristieri concorfi da tutte le parti dell’Italia per vedere ſpettacolo così nuo‘
uo,e marauiglioſo , talche oltre tutte le finestre , che guardauano ſu la piazza erano
èopcrti dall7 ſſnoltitudine tuttala fabrica di San Pietro, e tutti li tetti delle circon-
stzmti caſe‘, e ( .ſiìeſe, e tutte le stra‘de ondeggiauano di perſone di modo , che fu ne-
(eſſſſgnſiiodi metter guardie di Suizzeri,‘e Caualli leggieri a icancelli,acciò non inter-
ueniſſe qualche diſordine'in tito popolo.Stando cosîtutti preparati ,& attenti eſor-
tando io ognſivnoad eſequire l’ordine datogli, quando ſentiſſe il ſegno della trom—ſ
ba;pregai tutti gli 0perari,ministri , @ circonstanti, poi che quell'opera era drizzata
àgloria di Dio,- fuſſero contenti inginocchionidifare vna breue oratione con eſſi
ſo meco , acciò ſuaMaesta ſauoriſſecosîſanta , & honorata impreſa giudicandoſi le
noſh-e forze ſenza ſpetiale aiuto ſuo deboliſsimeper eſeguire vn tanto effetto, così
detto vn Pater noster,e vna Aue maria da tuttigdiedi ilcenno al trombetta, e (enti-
coſì il ſuono fu dato principiocon le ſudette cinquelieue,quaf5taarganimoue cento,
:; ſette lmomini,eſettantacinque caualliin questo Primo moto parue , che tremaſſe
laterra,&il Castello fece vn grande strepito Pcringendoſi Per il peſo tutti i legna-
mi infièrnex la Guglia, che pédeua due palmi verſo'il Coro di San Pietro,doues’of—
fitia al preſente,ch'é vcrſo Tramontana (il che ſiconobbe nel piombarla) ſi drizzò Lì
Piombo : eſſendofi ſentito quello strepitoſi- non cedendo il Castello in parte alcuna,
ne occorrendo male ad alcun05ognſivno preſe animo,e fattoſi fermare col ſegno del-
la campanazſi trouò,che s’era rotto vn cercchio di ferro , il primo di quelli, che cir-
condauano le verghe intſiorno àla Guglia cominciando dalla cima ,al qual cercchio
fi rimediò con quattro para di traglie imbragate da vna banda,e dall’altra , advno
inuoglio di canapi in detto luogo,e facendo paſſare i capi forte la Guglia , e ritornar
di ſopra al paro di detto cercchio dall’altrabanda per molte volte tanto , che ferma-
to bene ſì ſeguitò inanzi:e così in dodici moſſe sſialzò palmi due, e tre quarti , tanto
che bastaua per metterui fotto lo straſcino,e leuare i gnoccoli di metallo,e fu ferma-
taà quella altezza,ſotto li' quattro angoli con gagliardiſsime mozzature,e zeppe di
legnoſie di ferro,e il tutto fu finito a bone vintidue del medeſimo giorno,e dato il ſe—
gpoàCastello con alcuni mortarìffiſparorno tutte l’artiglierie con grandiſsimo
rlmbombo inſegno d'allenrezza,eprima,acciò niſſuno ſipartiſſe da ſuoi luoghi,s'era
portatoil magnare in fa lÎxora del pranſo à ciaſcuno arganonelle ſue caneî’cre per
ordine .Dall’effetto E venne in cognitione,che le corde ſono più ficure aſſai ,che le
cinte di ferro, e però s’eraprima cinta (nd fi fidido in tutto de ferri) di molti inuo-
gli di caînapi groſsiſsimì intorno intorno in più luoghiſialliquali (perche nò isfuggiſ-
ſero all insù) s’eranoinuolte molte corde,che calando al baſſo paſſauano ſotto il pie-
deydfll—a Guglia, e portate in ſu dall’altra banda sſiauolgeuano di nuouo à detti inuo-
glbt) c111't€,epoiritornando di ſotto vn’alcra voltaerano rilegate,doueprima, «? così
raccomandate per tutte quattro le faccie stringeuano, e teneuano fortiſsimo l’imbra-
gature de gli inuogli de’ canapi, chenò ſcorreuano all’insù .La maggior parte delli’

C _2 cercchi  



 

  

Dell’Obcl. Varie. & fabrichc di N. S.
eercchi di ferro Furno dal gran peſo,ò rottì,ò torti, ò moſsi dal luogo loro : alcuni àſ;

tri haueuano fatto sbalzar Via certi bottoni diferro colatì :ì pofia nelle verghe, nèì '

quali intoppauano,e pareu37che quaſi con vn cortello fu‘ſſero {fati tagliati,ſc fuſſc

poſsibile che il ferroſi poteſſc tagliare,come l’altre coſe tenere : effetto veramente

ſpauentoſo di così ſmiſurato peſo , e conforme all’ordine dato come diſopra diſsi ,

mentre [a Guglias'andaua alzandozîon mnncoruo mai moltifalegnamimhe staua-

no dentro alCasteHointm—no alpiede della Guglia, dibattere fotto lei continua;

mente con mazzi dìferrogroſsiſsimi molte zeppe di legno, @ diferro di già prepa-

rate,ch’oltre lſiaiuto,che dauano in alzarlamon iì perdeua mai niente di quello , che.

s’era guadagnato in ſolleuaſla,c l’aſsicuraua,che mai non staua in aria (opra le cora

degna Veniuaaripoſare quafi ſempre,con1€ fu] proprio ſodo ſuo piede; a'lîo :finiſi

to che fu quest’atto,ſi ſparſe grandiſsima allegrezza vniucrſhlmentvper fucto il

popolo. Di poi fi atreſe a cauare idadip gnoccohxomc lìvò‘gliamo nominare,;îue

de'quali erano Poffi ſoprala ſuperſicie delpìedefiallo, @ vnq ne‘ fu portàtoſiſubito

auanti a ſua Santità , chene mostrò grandſiallegrezza, gli altri due , ch’eraſſno’ dalla

banda di Tramontana erano impiombati,& impernati vnpalmo,e mezo dentro la

Pietra,e tutte le ſopranominate coſe ſiveggono dentro al preſente diſegùo .

  

A. Pianta della Sagrefliademro [a quale [Mammina tre argani . - .

B. Due apertureſhtte nei imm" olc’l/ſiz ſitdez‘m Sagrzſſin per i/ſimffètggia de Campi , 5 dom

[% guglia damna e;;ſz‘wzr dentro col Piede, qwmda .r’aéédſiſſzm. \

Forma alt! mm dt! Cdſielſi/o , the moflm i luoghi , dom erano attaccate [e lmglze , tre

delle quali erano doppjeſigmtc con due numeri instſigna, che ciaſcmza riſhondſſem;

- a due argani.
‘D. Luogoſhoridel mnceffla ,doneflam [o Hmstìna, Clifſh [30170ſhtto [a guglia , quan-

dofi4 alzata .
E Primaflzcciam defflſiz gugliaſſbe {MM Wim «vuſſà Tramontana per moſz'mrci

luaſſghimei qmli in dctmſhſſiz èmnoMmmm [e rmglie . '

F. Secondaſam'ſizta fvezj/ò Lemme .
G. TEVÌQBſhCCl'an fzmſſà Ponente .
H, Qſſzſiſſzrm facciata ‘un-ſè Way) giorno. ſi _

Le/merc. H. e. C‘. mn inumeri [oro contigui denimſ; ccrcrbi de gli argani denotano,

quanti hlzomz'ni,e MMM erano in ciaſſ/aczlzmo , e [ammzmmſiameſi*vm'e iflſigu-

m nella Parte inferiore delprzstme dfflgna .

[. Cercchidifirro graffi ,quſizli tmmſimo flretle lc verghe difirroſilſfirmauanoſſa Gu-A

ſſglmſi intoppauano in alcuni bottom" fatti @ poſm in dette verghe.- accio Mdf;

mm Patgffèroſiarrere all'inſù : alcuni altri imaplmuana m’ i nodi de’ mdſchiem’ .

K. Verghc dzfirro,qna/i abbracciando ilpiede di fatto wm'zmnaiflſh per tutte quattro

[ffatic- della GMſiglM .
L. Nadiſihe cangiangmano [e verghe izzſitme àſhgſſgirz di mqfibimi .
ZW. Parte della pianta della ſhbrim mom di San Pietro .
N Parte della pianta della Chicſh vecchia.
O. finalita del Portico:] di San Pietro .
P. Parte della pianta d’alcune mſiz di campo Santo . '

Qſſſi Famm d’u” gnocco/o dz" memſhfinzſiapemo, di quelli cheſianmoſhtto [4 guglia di

[zeſh di [ibreſhiſmſa . -

R. Gnocca/a col Perno di Fcſſò di libre ottocento ,qmrle inſiemt calpcmo mz gettato tu!-

la dſifm paga . ’ - ſi
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DISCORSO SOPRA lL ſiſiM’ODſſÒÌ,
' CHE DOVETTERO TENERE GLI ANTICHI

Per alzare la Gugliſix, cſhpm laſim rattum .

VEST I gnoccolicol perno nominati di ſopraſſhſiio diſsi eſſerc
impiombati dentro la Pietra {ìauano tanto forti , che ſiPEnò quaſſtî-
tro giorni,e quattro notti continue 3 leuarli, e fu neceſſario fi-
nalmente , che Per cauarligli Scarpellini tagI-iaſſero la pietra atoſ‘r
no a torno a loro : però da quello traſsi congiettura ( ſecondoìl pa+

- rer mio,c questo credo fia laverità) che gliantichili fermaſſero à
quelmodoper appoggiare ilpiede della Goglia ſopra detti oſsi ,Poì ſolleuandola,
etirandola per la puntala douectero riuoltare ſul piedefiallo , il che lì conoſce
ancora ad vn'altra congiectura, che ſi vede , che detti oſsi ſono stìacclati nel
orloda quellapartc, ſopra la quale la Guglia douette calcare nel drizzarſi, tale-
chepare,che ſi poſſa concludere daquesti ſegni, che gli antichi vi ‘doueſſero lſl’lettfè
repiù fatica, e più ſpeſanel drizzarla di quel, che ſiſia fatto alpreſente:più fati-
ca ; perche tirando la Guglia all’incontro di quegli oſsi dou’era fermato il filo pie-
de,ſiveniua :\ contrastare l'vna forza contra l'altra, & io (come ſi vedrà al ſuo
luogo) haueua ordinato l’arte di tal maniera,clxe tirando il piede mi veniua ad aiu-
tareper alzarlacimazpiù ſpeſa;perche era neceſſario,che gli antichi volédolariuo‘l—
car (apre il ſuo piede ,faccſſero Vn Castello canto longo,quanto tutta laGuglia;
ch’era disteſa per terra . Di più ſono di parere , che quella Guglia ſia Rata longq
tempo così difleſa per terra,auanti che fia stata meſſa in opera,perche ſì"vede,

ch'il piede di ſotto & fiato corroſo dal tempo , e cb’altroue nelle facciate, dou'el—

la Rana volta verſo terra era politiſsima, come lauorata di poco, ilche ancoſi co;
noſce fino al preſente, così per la ſua ruuidezza cauſata dal tempo ha stamparo

molti-bicorzolerti,o borgnoccoli, che li vogliamo dire,ſu l’oſſo di bronzo,che li {la,

un forte : che le ſuſſe statà polita,qùando ſi meſſe ſopra il detto oſſo; iui non haurebs

be stampato quelle forme , le quali manco Poteuano eſſere cagionare , né da fuggi}
ne , nè dapoluere nata fra il mccallo,e la pietrazperche alzata che fu, ſi vidde , che
fral’vno, e l’altro non era bruttura alcuna,ſi che‘éneceſſario ,che fuſſeprimacon-
fumata dal tempo,e dal vento marino, verſo doue per il paſſato detto piede do‘.—
ueua eſſer volto , e quello effetto ſi vede ancora nelle facciate medefime della Guſi-
glimquali verſo Mezo giorno stanno ruuide, @ conſummate,come di ſotto il piede ,
e verſo Tramontana {ìa pulita ſenzaſi nocumento alcuno .Sono d'opinione ancora-»
che Plinio diceſſe il vero , che questa Goglia fuſſe rotta nel drizzarlaper treragiuſi
nÌ 1 Prima, perche la punta non e‘ fattacon le medeſime miſure , che l’altre ,come
il vede in quella d’Augusto hora drizzata auanti la Madonna del’Popolo , e in quel.—
la di Constantio hoggi drizzataà San GiouanniLaterano,che ſono state troua-
te nel Cercchio Maſhimo, e come ancoſì vede in quella, clìesta nel Cercclxio di
Caracallaà San Baſh'ano fuoradi Roma vn miglio, e in quella di Campo Marzo}
in quella de gli ortidiSaluſlzio , e in quella Piccola,che {ìaà San Mautto, la punta
delle quali tutte ſſſono. vna testa,e mezza , però allapmportione dell’altre , la punta
di quella .dauerehbe eſſere alta palmi dodici , e non è più , che Palmiſei, e credo,che
dopo, che fuſſe rotta ; gli antichi nonlavoleſſero far maggiore per non diminuire
la grandezza della pietſſry . La' feconda ragione e,, perche fi, vede, che lalpunfaſſ è

auorata
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lauorata per mano d'altro maestro, che ſe fuſſe ſiaro vnmaestro ſolo, farebbe tut-
ta lauorata nel medeſimo modo: ma è il contrario, perche la Punta non è così
pulita, comeil restante della Pietra, ma Più toſlo pare ,che ſia alla rustica:La ter-
za per eſſer quella Guglia più baſſa di tutte l'altre ſopra nominate,le qualiſono
di noue telle, e meza, e dieci fino alla quadratura , doue'comincia la punta, e
la preſente diSan Pietro non arriua a nouc teste.
Hora mentre che ſi cauauano detti oſsi ,fu fatto il letto, e mèſſo Io firaſirin'o

ſopra curli , il quale flraſcino s’era fatto più stretto , che non era il piede della
Guglia : acciò poteſſe entrarui forte nel vano restato fra vn angolo , el'altro ,
dou'ella s’era fermata ſopra le Zeppe , e mozzaturc di legni , come di ſopra s’è dec-
to. Restaua il calarla a baſſo, impreſa più difficile, (: pericoloſa dellaprima per
[a grandezza del mouimento, @ per la longhezza della pietra ,però aquesto ef-
fetto ſi mutornò tutte le traglie , ccanapi attaccandoleinvarij luoghi da tre ban-
de ſolamentc , laſciando libera la faccia della Guglia volta verſo Leuante,la quale
calando haucua da Poſareſopra lo flraſcino,c ſimutorno gli Argani,cſihaueuana
cla ſeruire in altro modo per abbaſſarla,come ſi dira‘ , e perche io Preuedeua ,che
farebbe stato biſogno tal volta il fermayfi , mentre la Gugliastaua pendente in aria
per accomodare , ò traglie , òlegature, 0‘ altro fecondo il biſogno , che fuſſe occor—
ſocacciò ch’eſſa Guglia non poſaſſe mai ſu le corde, ma restaſſe ſempre appuntella-
ta ; prouidi al tutto con quattro trani, longhi l'vno Palmi ſeſſanta , in capo de quali ,
feci fare alcuni nodi diferro groſsiſsimi a modo di maſchietti,che ſi ſnodauàno vi—
cino alla medeſima Guglia intorno ad vn bastone di ferro groſſoper diametro me-
20 palmo posto da quella faccia, c’haueua da calare vcrſo terra , e detto bastone era.
tenuto ne icapi da vn cercchio di ferrogroſsiſsimoxhe circondandotuttel'altre tre
faccie flringeua dentro acerti occhi il ſudetto bastone di qua,e di la , e li traui ſopra—
detti erano posti ſopra vn curlo , ch’entraua à foggia d'Arganello in alcuni occhi di
ferro inchiodati al piede di detti trani, quali mentre la Gugliacalaua, s’haueuano
d’aprirc a foggia di con]paflb,quanto faceua di biſogno, :: quando fuſſeroflati aperti
t5t0,cheper riſpetto dell’angolo ottuſo nò haueſſero potutoſiſeruir Più perpontelli;
n’haueuaio preparati altri quattro più corti ſirnili, c’haueſſero a ſeruire per il medc
ſimo effetto,ſin che fuſſeposta fu lo straſcino, e guido fuſſe occorſo fermare l'opera;
la Guglia ſempre farebbe stata appuntellata ſopra qu esti traui , fermando il curlo di *
fotto convncanapo inuoltoli attorno da icapi, eraccomidato alle colonne del Ca-
flelloſſ‘) con vn palo diferroposto dentro a certi fori,ch'er:ino nel curlo,qual palo di
ferro diffendendoſi per terra hauerebbe rattenuto il volgimento d’eſſo curlo . Gli
Argani mutati,e Posti in luoghi conuenienti,fi tirorno di nuouo, accordando i can ag
pi nel medeſimo modo,che fu fatto,quandosſihaueua da alzare , fatto questo , ſifcr-
morno di 1naniera,che n6 poteuano Più voltarſi, e nel fare, e Preparare tutte queste
coſe ſiconſumorno otto giorni di tempo,:ltalexh’il mercordi, che fu alli 7. di Mag-
gio. 1 5 85.13 mattina à buon’hora fu in ordine tutto l'apparecchio. s’erano attaccate
alpiede della Guglia quattro para di traglie, Clîe riſpondeuano a quattroArgani
piantati allabanda di Ponente, dietro la Sagrestia , e cosi a buon’hora li quattro Ai“-
ganiſudetticominciorno avoltare,e tutti gli altri , ch'erano fermati, nel medeſimo
tempo andammo allentando le funi conforme alla commiſsione data a coloro , che.
n’haueuano la cura,e s’oſſeruò il medeſimo ordine,che ſitenne in alzarla; cioè , che
quando ſonaua la tromba, gli Argani attaccati al Piede della Gugliaſitirauano , e- -

tutti gli altri allentauano , equando {i ſonaùala campanella, tutti fèrmauano, e-
dcciò che la punta s’haueſſc da piegare verſo terra , s'era appuntellatadalla banda di

ſſ dietro
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dietro con due trauìcelli , ch’erano fermati nell’vltîmè colonne del Castello, e

mentre il piede crei tirato, non Potendo la Punta sforzare li puntelli ,- ſi piegò ver-

ſo terra con grandiſsima facilità, e acciò che nel piegarfi nonhaueſſe dato qual-

che crollo; s’erano armate cinque traglie , e fermate ſopra la volta della Sagre-

fiia, quali riſpondeuano ad altre cinque attaccate alla punta della Guglia , e andor-

no a guiſa di briglia temprando dirai maniera il ſuo calare, che nondiede mai ſcoſ-

ſa alcuna ,e quando fu alla ‘metà dello“ ſce'ndeſire,Pe1-che il Peſo ven‘iua'a cdrrerla

maggior Parte ſoprailpie'd‘e {Cominciò daſſfſe fìeffa àzſdrucciolage;allſiindietro ſo-

pra lìcurli, e non faceua biſogno più di_tirarla,anzi fu xleqeſſarìo per frenar

queſìo moto , ch’era troppo gagliardò ; àrmar‘e vna traglia , e attaccarla,

al piede d’eſſa Guglia,-e con quella ſigqucrſinſſarlaa bepeplacjto del

’ Conduttore , a fale, ch’àl'le vinriſſ ’rhſéſſluîxſie Fuſſ ſpiàhatàſſſo'pìſſa

lo straſcìnoſſh’ellàgfimedeſiiîm s’èrſſaſiſitiratò ſotto nell’-

abbaſſarſi ſanìſsima ſcnza offeſa di nìſſuna Per-

ſona. Il che fu inteſo clonlgrzſſzndiſìimo con-

tento da Noſìrp Sſiigjcſiiſiqué , e in vnî-

uerſale tutto il popolo ne fen-

, -' tî'ſijnfinito giubilo; &‘iù. _ j—‘ſſÎ

* :ſegnp-l’Ar‘cſſhicx-ſitcofqſi'
‘ '. ':aſiccompagnato ; “

da- tamburi, "e .ppombe-a \ſi
' caſa‘ſuaa
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, ‘ .. .' ";D-_eſſn‘ſſt‘mſſalCaflello, ' ' ſi

’NEZZ-jſiſſſi-ZſiMſiOſſ Vſſoſſ C’ H
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   ſſſiSſiſſT AVA} ſſ ſſ
.Zzſinſicn—tiÀ-Àſiſſzlàuſſzſſàbgff ſſ’

A Caglio; dentro del Castello' pmah’m‘: ,‘clu- wmpoc'a apoco calando-ucrſh terra .
B. Scalefatleſhpm il Caſie/lopzr potenſhlire, eſtehzlerc adegui bffiìgflo .
C. Qgſſmm trani , flyeſi’mimmoperpantelliſhmn [a Gug/M, mentrw‘aéé/zſiam .
D. Tmſiz'na longopalmi otmm'd , [zrga-pſilmi nam: cdmpq/Zo per illongo di quattro [M-

m' con [e trauepst bene iumflmte digrqffèka palmi due , e 'un quarto ,ſhpm il
quale [70:13 [a guglia, al cuipiedc eg/iſimm attaccato con corde, e mentre, ch’ella
fflmccio/aua all’indietro,]? l’anda‘ſhmpre ;ireſſmda fotto da_[è medzſima .

.E. Argani , che .r’accordam ml calar:d'bafflz dtfld- Goglia .
F. Curlistrmti à capi d'fvn phlmo di diametraffltto [o ]Zmſiino fitmm‘a , alcuni da

quali per ilſigmn peſò ſì ffiatellamo ,e alcimî mimmo dentro »? [mai del [ma.
(7. Simſcimtto longa Palmi trenta,quqlprima ſiamzſhtto i/piedc , e dopo , che la Gu-

gliafiz diſle 4, reſfò libera delpeſh.
H. Scala di due mnmycr mgſhm df/prestntc zhſigno.
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C:;Hello Mitoſinito inproffimiMÎ
Puma della Guglz'ſi; dmm: ſiì dem Caſiel/o.‘

_. Campi , che [aſhstmmumzo ., ‘
.! Stmſiiſza.

Letfoſhtro. loſirſiſſìina .
Ventolaqufllimme tirare con trzglie armate & quattro capi.
Curli ,! ‘
Traglie imhmgate all'intamllnture.fi
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Pianta della Sagrcstia .
Guglm pzſhm inſermſolzm lo flmſhino, che nclmlare em entrata dentro lafim’ct-

m Sagrestia palmi ſiſſèmm in circa. .

, Forma delloſimſcino ,ſhpſim il quale em pafina [a Gugllz. ’

' Tragliefij Argani , c’laziumano tirato indietro ilpiede ' della medeſſmſiz Guglin per

ſhr cader lflſhd punta À baffi). ſſ , ' ‘

Cinque tmſiglie attaccate allapunm d'gſfd Guglia ptr'ritmerlſiz .; amò the n'y] Prin-

. czſifiio delſho calare mm deſſè crollo alcuno. '

Volta della Tagrzft'ia ,ſopflz dellſiz’qudle Cfflnòfil'mdtf lé'ſhdette “cinque traglie .

.szm dalla guglia pendente , alla quale- emma legate l’altre cinque traglie, che Vi-

andmaflo alle cinque dalla ſuolta della Sagrcſſia .

Tetto del (]a/lello, che riffiàndmz alle treſhm'e della Guglid. , ,

F4551"th alz'ſhpm ffll’rſſſſd Goglia con l’attaccammſi :le/leſùe tmſiglz‘e, quale ſiauzz ruol—

\ mm verſò il mio del Cdstella, mentre che Cdldflfl a' baffi), cprimèz cm 'un/[a À

Ponente .

Facciata, delia medeſſma Guglia Waltz; 4 ]l/[eza giorno con l’attacmmm delle ſù:

tm lie.
Faccif «vezſſò' Tramonmmzſi Poſia cameſhpm.

Faccia della Gug'lia volta »; Lemme,ſènîlq traglie , per tſſèr quella, cÎ/muma-da

Poſhrefilm; loffmfiina.

Parte della pianta dellafnlrim mmm diſiS’an Pietra .

. P4rte della pianta della Chig/à «vecchia oli San Pietro .

.P. Anffllito del Portimle della medcſſma Claizſi-ſh .

& Pianta dr.- czſſlzmmîi di Campo Sama .

\ .R. Lumaca, che 'De! ſh [a _Sagreſſia .
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Libro Primo. ſſ 23 —
ORA hauendo conl'aiuto di Dio colcata in terra fu lo straſcìno

la Guglia ſaniſsimazs’incominciò il giorno ſeguente a diſarmare

tutte le traglie , & Argani, @ in questo lauoro fi conſumorno quat-

tro giorni,e dipoilamedeſimaGuglia ſi tirò con quattro Argani,

e traglie inanzi,ſin ch’ vſcifuori di tutto il Castello per poter disfar-

lo,c fuggire il pericolo,cheniſſun traue le cadeſſe ſopra, poi ſi atte—

ſea' disfar detto Caflello leuando Via tutte le zeppe,corde,chiauarde, e cercchi , ſal-

nando ognicoſa ſeparatamente per poterſene ſeruire, riſacendolo dinuouo ſopra.

la piazza : ſubito che fu disfatto , ſicominciò acauar la terra atomo a como il pie-

destallo perdiſotterrarlo,perche staua ſepolto ſotto terra (come diſsi al Principio)

Palmi quaranta,e nell’isteſſo tempo li tirauano ilegnami da quello luogo alla piaz-

za di San Pietroſcoperto che fu fino a mezo,ſi trouò il primo Pezzo del piedestallo,

[opra il quale erano gli oſsi,che ſosteneuano [a Guglia, ch’è alto palmi vndici, e me-

20 largo dallabanda di Leuante palmi dodici,e vn quarto, da Ponente palmi tredi—

cì,da Tramontana,e Mezo giorno palmitredici , e vn quarto , che cubato Viene ad

eſſere palmi mille nouecento vinti quattro,che ſono carrettatc ſeſſanta quattro , e

Palmi quattro,e peſa a ragione dell’altro,]ibrc cento ſeſſanca cinque mila,e quattro

cento ſeſſantaquattro,e ſi tiròfuora ſopra li curli, esſiinuiò verſo la piazza:ſotto

queſio primo Pezzo fi tx’ouòſſv‘nacimaſa tutta d'vn pezzo alta palmi quattro,]arga di

[opra palmiquii1dici,e di ſotto palmi tredici , ch’e“ palmi cubi ſettecenro (”<HR cin-

que,che ſono carrettate vi’ntiſei,epalmi cinque,e peſa libre ſeſſanta fette mi _,e cin

quecéto dieci , quale ſicauòfuori,e s’inuiò verſo la piazza,come gli altriſotto questa

cimaſa erayn’altro fede di Piedestallo alto palmi tredici, largo 21 Leuante palmi

vndici,e tre quarti,a Ponente,Tramoncana,e Mezzogiorno palmi tredici,èpal1ni

cubi numero due mila, e nouant’uno,che ſono carrettate ſeſièncanouep palmi ven-

t’uno,peſa libre cento ſettantanoue mila,e ottocento Vinti (ei: fotto quello eravna
baſa alta palmi quattro,e vn quarto,]arga di ſopra palmi tredici,di ſotto palmi quin-
dici,e mezzo,& haueua ſotto vn zoccolctto , che fa due riſalti,vno a Leua11te,el’al—

tro ;; Ponente, larghipalmi vno,e mezzo, @ altipalmi due, evn quarto, & Palmi

cubi mille dugenco 0ttant'otto,cl16 fono carrettate quàranta due, e palmivintſiotto,
e peſa libre cento diecimila, eſette cento ſettant’otro. Hora hauendo io veduto,

ch' il primo pezzo del piedeflallo di (opra era più largo , che quello di fatto ;.ſe be?-

ne non tanto alto , e per ragione d’Architettura douendo il più largo andar di fot-

to,& il Più strctm di ſopra; mi fa credere, che questo piedestallo ſiaſſdiſpoglie d’al-:
tre fabriche Più antiche, ctanto più mi ſi confermaquestaopinione,quanto che

li vede laſuderta baſe fatta di modello belliſsimo,e la cimaſa di modello non di così
buona manieraſſdalla qual coſa conſeguentementeſi può trar congettura,questa

eſſere operadi due Architetti, eſe io nel drizzar di nuouo quello Piedestallo ha-
ueſsi voluto mettere il piu largo, ch’era di (opra fotto la cimaſa , non farebbe

fiato bene di Poi ſopra la baſa per eſſer lei piu ſh'etta,come s’è visto di ſopra, &,

volendo far baſa nuoua non ſi trouaua in Roma pietra tanto grande di modo ,

che per breuità ditempo, @ di non'inkforrere inſſ maggior incoueniente ; fui for-
zato arimetter tuttiquefii pezzi ,come stauano prima pesti da gli antichi.

Sotto la ſudetta baſa era vn zoccolo di marmo bianco alto palmi quattro , c

mezoſilcmgo da Leuante,e Ponente Palmi Vintidue,c mezo,largo da Tramontana,

eMCZO giorno palmi quindici,& Era di tre pezzi congionti infieme con ſpran—
ghe coperte di piombo , e fiaua tutto nell’acqua , che ſorgeua nella profondità
della terra , e le ſpranghe erano conſeruate ‘in tanto tempo ſenza eſſere offeſe

mente

 

  



 

  
      

     

.. - »Dell‘ObelÀ/àcica fabrièhe di N. s.
ſſniente dalla kugſi ine ,‘ò-daaltro, è questo procedeva per éſſfr cope‘ſſrte dipiombo,

dentro al quale () conoſiciuto Per iſperienza,chſiil ferro {] conſerua Beniſsimo:

perche cauzìdo queste ſpranghe, trouaidentro al piombo vna punta di ſcarpello rot-

co(ſecondo,ch’io credo)nel calcarui l’iſìeſſo piombo a torno,e guido ſi ſcoperſe era
tanto ben conſeruata,che pareua,che fuſſe nuoua,e ſpczzata quel giorno medeſimo:

.questo marmo ſi sbarbò con gran dìfficultàper eſſere impernato in più luoghi con

eſquiſitiſsima diligenza, e biſognò batterui Ie zeppe di ferro a torno atomo con,

.;martelli groſsiſsimi periſmdicarlo. -

Finito di cauare tutto ilpiedestallo, {ì trouò vna platea doppia di treuertini, c

{otto questa il fondamento di pezzi di felci: ma itreuertini non ſi' potettero ca—

uar tutti ,perche non comportaua la ſpeſa stando ſotto terra da quaranta‘ palmi , @

tuttaùia ſorgendoui l’acqua. ‘ -
«

Douendoſi condur la Guglia da questo luogoſiìno fu la piazza di San Pietro per
difianzadi canne cento quindici,& iui drizzarlaffi liuellò la piazza , e ſì trouò eſſer

Più baſia del luogo,donde ſi partiua daquarantapalmi in circa,tre palſſmi più alto del
—piedestallo,peròſi fece vn’argine tirato in piano da detto luogo fino alla piazza,

,pigliandofila terra dietro alla fabrica di San Pietro nel monte Vaticano, e ſì fece

largo nel piede palmiccnto,e alto palmi trenta ſette,e largo in cima palmi cinquan—

ta, e s’haueua allargar dipoi intorno al Castello Palmi cento vinti cinque al fon-

do,e palmi nouanta cinque alla cima,e fi riempì in molti luogi di traui , Perche non

s’apriſſe , c s’armò da ambidue li fianchi con altri traui , Piane ,e poncelli: acciò che

non cedeſſe al peſoinparte alcuna , come fi vede nel preſente djſègno .

 

 

.' La facciata dell’Argine dalla. banda di .Ma-zo giorno armata.
Gugliaſapm ['Argim’ nel modo , cbf mimmina.

OP
EL
“

Mo(zmure di tram" paſz‘ ſòpm [a ſimſſina, eſhtto [a,Gugliape-r tenerla 4]M.-acciò, ,

cheſipatgſſî- legare, eimbmgardi mmuoqucmda ſiſſfuo/ma alzare .

DQ Slmſtinaſhpm carli . ,
E. Punffl/i , cheſhſimmma da ogni banda i ſiſimc/ai dell’Arginr.

F. Trani poſii per a’iritto,nei quali s‘ffingmana li puntel/i, 55' e n‘ oſlmemmo tutta [a
crosta dell’armatura . ‘

G. Arcdreſſi, cheſhſiiamma a forno detta Mrgine, : tmmana [e Pianepèflmi d’ogn’in-
torno perſizjîmer [a term .

H. Tiane Poſie «Yacffè Jîhſiſſè dz run‘armreccio all’altra per l’ſſetto ſhpmdelto . _
]. Tumiſihe paffammolagroſſffi’zza dell’Arginc da run canto all’altroſſlqui, 55’ in-

chiodati daogniſianco ifltdîtîumdflo l’armatura di moda ,che per alam pzjſh ſò;
pmpoſz‘am' (zonfipmua aprire.



 
 
   

 

 

 

  

    
    

 
    
  

  
  

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





Libro Prime. 25
… \ ME N TRE ,che ſopradette coſe ſifaceuano;ſulifondamentimhe

' s’erano già fatti ſula Piazza, @ c’haueuano da ſolìenere la Guglia,
fu poſto vn Piano di pietre di treuertino lauorato largo palmi qua-
ranta due Per ognifacciacon tre ſcalini della medeſima pietra a tor-
no,larghi palmi due,e mezo I'vnoſſna dentro ai queflo Piano da Tra
montana, eMezo giorno fumo laſciati aperti otto vani quadri di

palmi cinque per faccia,dentro aquali s’haueuano a Piantare l’otto colonne ,ò an-
tenne del Callelloxhe ſidoueua rifare.]n mezo di quelli vani,che veniuaa eſſe-
re nelcentro di detto piano ditreuertiniposto ſoprailfondamento,fu accommo-
dato Prima il zoccolo di marmo bianco ſprangato , come prima, @ ſotto eſſo ſi meſ-
ſero diuerſe medaglie {imili alle poste prima ne’ fondamenti, due delle quali era-
no d’oro con l’effigie della Santa memoria di Pio Qginto d’ordine di Nostro Si…
g11ore,enelr0uerſo teneuano ſcolpito la religione, ela Giustitia, eipezzi di que-
{ìo zoccolo, ch’crano trefurno polli dillanti l’vn dall'altro vn terzo di palmo: ac-
ciò che faceſſero vn poco di riſalto dalle bande , che con questa proportionegli
aggiiìgcſſe vn poco di gratiam fra due di questi pezzi fu meſſo vna laſtra di marmo,
détro la quale s’intagliò in lingua Latina il nome di Nostro Signore,e ſuccintamé- ſſ

te il modo tenuto in far tutta questa impreſa , il nome , cognome , (: patriadell’Ar-
chitetto,e il tempoaperpetua memoria, efra questo zoccolo di marmo , e la baſa
ſurno poste altre medaglie di S [ s T o QV 1 N T o, eſopra quella fu accommo-
dato il primo ſodo del piedestallo,poi la cimaſa,Poi l’vltimo pezzo tutto, come
{lana Prima, eccetto,che fu ncceſſario di abbaſlar quello pezzo vltimo vn quarto
di palmo per ricauar dinuouo il luogo del perno degli oſsi: acciò riſuggellaſsino
bene,mme prima,Perche nel cauare, che ſifece, s'erano fatte le foſſe treppo lar-Î
ghezfinito quello ſì rimpiomborno imedeſimi oſsi al luogo loro,e mentre, che
questi pezzi s’andauano accommodandozſi creſceua loro intorno intorno la terrene
anco ſi fabricauano l’otto colonne del Caſlfellocon li medeſimi cercchi,echiauarde,
come prima fondate ſoprailfondamento dentro a quei vani ſopranominati

laſciati a posta per tale effetto,c0me di (opra s’e‘ detto di manieraſihe
ſubito fermati li pezzi a lor luoghi , & impiombati gli oſsi, il

medeſimo giorno ancora fu finito di farui il monte a torno,
ch'arriuaua fino al paro dell'altezza del'piedestallo,

ele colonne principali tuttauia s’andauano inal-
Zando, e ſopra il monte poi, fu fatto il ca-

stello di traui armato di pomelli ſi-
,mile al Primo, come li ved?"

nel ſeguente
diſegrio .

  

02:25. * {WWDC
YEMEWQSMÈQ
WWMM

E A. …Il/[ome  



 
            
        

;

A. Monte armato;; tomo il Cſizstclloſiheg/z'ſhrgmaſo‘pm per drìzzſſozr [a Gng/id .

;‘B. Fama di detta Caſicl/o Volta werſh Offro. ſi-

C. Pomel/z'ſibeſhſimmuano [e (blame, quali erano po/Ziſopm [a ſhperſicie delmonte

- fatto di tcrrſiz,dmtro ilqmltstmmua [mm drittiſhtm ciſièſchchna pomello alti *,

quanto il mcdcſima mòmſiſi quali imm" erano tutti Fimi ditmmſistſſe inchioda-

ti inſicme, Mrmm‘iſihc nonſipotezmna WMOMW'E da luoghi loro, e qmsto ſifire ,

amò [i ponte/li ſipzſhfflroſopm ilſim’o , nanſi wa/endaſidare del terreno rimoſio.

D. Croſſſiſitwmtrſi’ [70sz per armarei/ Cdſicfflo . 4

.E. Scala“ per mgſhrffmſi ilprcſistm‘c dzſigmî
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.)ÉW'XÌG QEW‘XLAFWW WWWLQEFXB ſi%WXÎWLMÎÉMFÎÉWLÉWWMÎÈÎÈÉ
Ragà FINITO CHE FV IL CASTELLO, {@,g

J

W LA GVGLIA Vl sx TIRO‘ SOTTO ””;»
TANTOINANZ], «Ugg

WW Che la punta vſciua fuori dall'altra banda , e poi ſi cominciò ad WW
& imbragarla in due , 6 in tre luogi , e le craglie {] Iegorno 3 gg
2GB»? tutte tre le faccie ſcopertc , come li vede nel diſegno ſeguente , ESC?)

nel quale fi rappreſentano cre Guglie in piedi per poter mo- “
MM firare in vna vistal'attaccatura delle craglic in tutte tre le fac- M&A
,] L “‘ '?ÈÌ-‘é Cie ſudette . Zi

W WWW HN" ' ze“ WWWW WWMM
?> — ÉYWÉZP ÈÈÈÉÈLWWXLMÎW

A
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E
E

 

 

E 3 ’A'. Fam};  



                       
 

        

A. Faerie: della gugliaſibeſiam 'volta rvezjſh il tetto del Cezſiello, con quimlecitmglz‘e

ſi' legnieſiomeſi vede ,fwm delle quali era doppia ; eheſemſſimz a dueA'rgzmi in-

mſſlita a dodici mp1". , . '

B. Facciate; «vezſſ; Tramontana con dodici traglie,fm leqzmli em ’un’ezllm imgliz

doppia , eameſſdiſhpm . > ,

C. Facciata *verſh Weè—o giorno con quattordici traglie,fia lequqli n’era 71m elo];-

pia , tome diſhpm . ſſ ’ '

‘l). Tetto del Cezſiel/omelqmle ſimzfflm l’attaem'mm di mele le traghe, ehe rffiwmle—

wma eì quelle delle trefſizm'e della Gugliez . '

E. Fandamentoſopm letſhperſieie del monteſiamſiripgſhmno lipumel/i .

F. dittra lmglie attaccate & w; mme damenti al Caſz'elloJe quali rfiomlmdno ad *

altre quattro attaccate a gli angoli della Gugliei figmzti. G. per tirare ilpieele

immy" , mentre s’alza”; .

G. , szzttro altre Waglie, che riffiomlemma a quattro Argani pei- tirare ilpiede dtllfl

, , ?ugliezſiome diſhpm.

H. ,Po ee,dentra le quali pafina; ileezpo. ali eiaſiamt corde; , che Tenma allargano, cia-

ſch‘edmzo de quelli n’haueem zreflmz al Piede del Caffello, 'una al margine del

momeyvm alle radieid’eſſaſh lapiazèſiz mostmteperi emmm". 1.2. {q’ 3. comeſì'

vedra‘ meglio nel dl/ègflo przſſiima dopo qmſſio.

[. Spende del monte armate.

K. Aperture finte nel monte per mqflmre le polee nelpiemo defflapidzzaſi

MXWXFY
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@@ ? LÉN'ÎLÉÎÉLÉ Wc,&”?ÎÈ-É
%;? NEL SEGVENTE DISEGNO W
2.57“ 31 MOSTRAIL CASTELLO 322;
ZWB} Aperto11; faccia GRS

%? \CON LA PVNTA òELLA GVGLIA &???
ſij‘jſi TlRATAVſſIDENTRO, ‘ Y
EH E i campiſic'he lſizſhſimmuſimo, È‘???

%? effiſſ‘ſſfflîGſi FXLFW‘X ſizzs‘ {EEG ffiſſſſ MWWWMM«WaggaXLGÎWLGWXLÈFW
  

A. Czzfl‘ello  



                 
         

A Cdjlello aperto, nelqmzlſi mayîm il profilo delle colonne, e da’ puntelli .

' B. PMhtelli d?un mmc ſolo . ' '

C. Puntelli di più tmm' congiunti inſieme.

5D- szwlacclſſl, che tenmmzo il Cafflello ,che nanſipalmfl piegare all’ifldcntro, [i quali

- :’andamo [manda,erimetfmdo dimane in mano, che [a Guglia falzmſſm .

.E. Farma al'rvn'a colonna di quattro tram ln groffi-{zſit , ſlfi’nndmm' fino alfondſizmmto‘

dellafia‘kza [pn mezz incamllammſhpm .— -

E. Pumellafatla di più ”“Mi.

G. szm della Gugliaſhtta il Caflello.

H. Stmſiinoſhtto delm. #

ſ. Vmtc/e—, che tengono il Caflello.

[( . Corale , che sfinmstonq nelle [raglie per filmſ [a Guglia.

L. Capoſi/ſſc fw all’Argam, che’ ]Mffèzper trepo/ee. \ .

M Luogo, dall’anno [: Ire Polet , per [e qualipzzffèmſit il MPOſhdma .

N Trani, che immano incatenato il mame di dentro ,che non ſipatmſiz aprire .

O. Santoni, cheſhstmmmmo , :- puntellauanp le corde dell'incauallmfſizm.

Ì. lnmuallamre con il monaco nel mega zſhpm [e quali erano olzstcſi li trani, :; mi

ſiduſma attaccate [e traglle .

Q. Teste de’tmmſopmnomimli ‘
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POI CHEF RNO ARMATE 5353
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> Si compartirno gli Argani EWS
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M. Pianta  



.A. Pianta ale! Cancello 4 torna "a turno [npiakaperſc/ſſffarc la moltitudine dellegmti ,
che non hſimqffi’ro 4 impedire l’opera.

:B. Arganipiantatiſh [zz piaſiga per nlzar [a GMg/M numero quaranta quattrocom-
pmſhm' iqmz‘troſihe timmno ilpiede &! tſſ; Gugliaimnzi.

Argani quattroſhpm nominati.
Pianta della montagna a tarnſio 416455/10]Praia quale era erq/Eimm [4 91/3112;
Pianta del Caſiel/om mean delm montagna.
Salim per [a qualeſiſcmdem, eſh/z‘uaſhpm [iſizſſà montagna.

' Luogo eminenleffipm il qſimkſiaua ! Architetto algouerna dellimpreſit.
Capi demmy, 6/7andamflo a ;rouar lepo/ee alle radici del monte.
Armatura dellzstzſio mame.
Arganellzſpm[;qual;Prtffimana le corde de‘gli e/Ìr‘ganipermmormrperter
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QZWV delli su/Ìem' Arganipimzmn'

non [aumenta.  un-     
 

   

  



 

 

 
  
 
  
 

 
    

 
    

 
 

   
 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

  
  
 

 



Libro Primo. 33

ALZATVRA, E T AGGIVSTA.TVRA

DellaGuglia.

L LI dieci di Settembre 1 586. in giorno di Mercordi eſſendo in
punto ogni coſa;lamattina auanti giorno fi diſſero due Meſſe del-

lo Spirito Santo nella Chieſa Posta détro il Palazzo del Priorato,
cosinominato,per eſſer del Prior di Roma della Religion di Mal-

ta,e sta da vn capo della piazza verſo Ponente,e ogn’vno,c’haueua

da lauoraſe fi communicò il giorno inanzi , come ſi fece nella pri-

ma alzata , & fatto oratione al Noflro Signore [D D [ 0, che ne concedeſſe pro-

ſpero ſucceſſo a gloriaſua; ſi difiribui ciaſcuno a ſuo luogo, & allo ſpuntar dell’—

alba fumo tutti in ordine , eficominciò con quaranta Argani, cento quaranta ca-

ſiualli,è ottocentohuomini con imedefimi ſegni della tromba, e della campanella

Per lauorare,e per fermarſi,e mentre lapunta della Guglia s’an daua alzando, li

quattro Argani Polli all'incontro ſempre mai tirauano il piede inanzi di mod0,che

le corde, che tirauano laGuglia insù lauorauano a piomboxnonhaueuano dati-

rarſi dietro la Guglia, nc manco lìaueuano da contraſiare contra il piede dſieſſa,

che fuſſe fermatoſſome già diſsi,che douettero fare gli antichi: anzi che men-

tre la punta fi ſolleuaua più da terra,ſempre il Peſo ſminuiua correndo ſul pie-

de,che di mano in mano ſe letiraua fotto, li che con maggior facilità aſſai ſi driZ-

zaua, e quando fu alzataa mezzo; ſi fermò puntellandola,finchetuttililauoranti,

e gli altri,ch'aiutauano all’impreſa deſinorno: dopo magnate tornato ogn’vno al

lauoro con molta diligenzaſi ſeguitaua inanzi, &inquel tempo circa le Vint’Vna

hora Paſsò l’Ambaſciator di Francia ,che veniua a rendere la prima obedienzaa

Nostro Signore,&era entratoper la porta Angelica, @ paſſando per la piazza ſì

fermò a veder dare due tirate . Fu drizzata in cinquanta due moſſe, @ fubellîſsimo

ſpettaculo Per molti riſpetti, & v’era concorſo infinito popolo, e fumo aſſai,chc

Per non perdere il luogo, doue fi'auano a vedere,ſiettero fino allaſera digiuni , al—

cunialtri fecero ipalchiper le. perſonc, che concorſero, e guadagnorno aſſai de-
nari.Nel tramontar del Sole la Guglia fu dritta ſopràilpiedeſìalloſſna ſottolei

flaua lo straſcino , ch’ella medeſirna s’era tirato,ſotto mentre s’alzaua. Subito (6 ne

diede ſegno con alcuni mortari a Castello,il quale ſcaricò moltipezzi d’Artiglie-

ria, etutta la Citta‘ ſi rallegrò aſſai:Concorſero acaſa dell’Architetto tutti li tam-

burini , e trombetti di Roma ſonando con grande aplauſo,e mentre che il Caflel—

lo faceua allegrezza, ſua Santità fi trouò in banchi, che ritornaua a San Pietro

da Monte Cauallo per dare il Concistoro publico allÎAmbaſciator di Francia,eiui

fu dato lanuoua a ſua Santitàche la Guglia era drizzata a ſaluament0,che le fu mol-

to grata, e ne mostrò grandiſsima lericia . Sette giorni ſeguenti li conſumorno

in tornare a raſſettare gli Argani,e attaccare le traglie a tutte quattro le facqîe del—

la Gugliaper Poter agiustzirla,e Vi s’aggiunſero quattro licue di traui groſsi—longhi

I’vno Palmiſettanta,e quelgiorno,che sſihaueua da leuare lo straſcino , fi cominciò

Prima 3 firingere gliargani, poi a calcar le lieue dimodo, chelaGuglia ſivennealſſ

quanto aſolleuare, e ſubico da falegnami , e molt’altra gente preparata a quello

effetcoſi Puntellaua da tutte due le bande con zeppe , eſſendo ilpiede dellaGuglia

più largo dello ſh‘aſcino : così fermata da ogni banda vn poco Più alta di quello , fi

tirò ſuori,e la Guglia restòpoſata ſopralezeppe, eleuato lo llraſcino {accommo—

dorno gli oſsidibronzo,chel'haueuano da ſostentare impiombando quolli,c’haue-
F 3 uano

 

   

 



  
                                                        

DCll’Obcl. Vatic. &“ fabriche di N. S.
nano i pérni : fatto questo nel medeſimo giorno E llrinſero di nuouo gli Argani,e

ficalcorno le lieue , e mentre ciò ſi faceua, ſibarteuan‘o via le zeppe ad vna acl vna,

:: la Guglia ſe n’andaua calando a poco :] poco,talchc la fera medefima ſi riposò ſo-

Prag]ioſsi,1na PCſ eſſer tardi non ſipotetre aggiustare. ll giorno ſeguente s’ag-

giustò,e fi miſſe a Piombo in questo modo , che trouandoſi la Guglia armata dita-

uoloni,ferri, e canapi,Parue il Piu facile5io ſapeua, Che la Guglia ſcemaua duc

palmi per faccia;però feci pigliare vn legno longo palmi due , emettendolo arne-

zo le facci fotto la punta ſi faceua cadere il Piombo nel mezo della faccia del piede

toccandolo a penax cosſſi a giustò,e per non eſſer gli oſsi eguali fu neceſſario met-

tere ſopra adalcunicerte lalîre dibronzo.Poi s’atteſe aſgombrare, e a diſarmar la

Guglia , c le traglie, e restò nuda alli vintiſetce del medeſimo meſe, nel qual gior-

no Nostro Signore ordinò,che fifaceſſc vna Proceſsione per conſacrarui ſopra la

Croce dorata ,e Perpurgare,e benedir la Guglia nel modo che ſcgue .

DESCRITTIONE DELLA PROCESSIONE

Farm per pagarne? benedire [4 Gng/ia,€aj Percaſzstſſmmiſhpm [a fiore.

 r * ſi A mattinaintornoaquindiciorc,fucantata vna meſſa votiua del-

la Croce ſolenne dal Veſhouo Ferratini,il qualefinita la nieſſa ſi

Veffid'vn piuiale roſſo , eauiandoſi inanzi lo {lendardo delCapi-

tolo di San Pietro con la croce ,e candelieri, fecondo il ſolito ;la

Proceſsionein ordinanzaſi disteſe perla piazza ſalendo il monte

diterra ſmo all’altare appoggiato alla faccia della Guglia verſo la

Chieſa, e andando fi cantorno li ſeguentiſalrni con lſiantiſoneAntiphona.0 CVMCP'!

'viéîoria (FaPſala. Qyflefiemflemnt gente;, (;;-’e. Pſal. 3. Domine quia! multipli…”

 

 

 

fim! , 59m Pſal. 9 5. Cantate Domino Mfltimmlfg’ſ. Pſal. 96 . Dominuſ ragazzi;. €57.

Pſal. 97. Cantate Damina mmimm. [I. (Fſ- di poi ſiricantò l’antifona all’altare del-
la Guglia,e ſi benedi laCroce nel modo,che sta nel Pontificale,e fu baciata per 01":

dine da tutto il clero : Fattoquesto il Veſcouopu‘rgòp benedilaGuglia aſpergen-

dola con l’acqua fanta in questo modo,Prima ſicantò l'Antifona. Signumſhhfiix,ffic.

Pſal.67. Exurgat Demzfg‘ dgflipmmrinimici, (jr. finito il ſalmo,e l'antifonaJl Veſco-

uo ſi leuòin piedi, estando con la mitra in teſla, e la mano disteſa verſo la Gu-

glia diſſe . Exarcizo te 55% Poi cauatoſi la mitra diſſe .Verſ. Domine exaudiamlio-

nem mmm. Reſ. Et tlamormemad te 'una)”. Verſ. Dominus fuoéfflmn . Reſ. Etmm

&irim tuaſi Oremus. Domine Ieſh Chriſt’e, & il reflante dell'oratione conforme allo

stampato .Dopo quello pigliando l’Hiſopo di mano del Diacono,che lo ſeguitaua

tenendoli alto il lembo del Piuiale , el’Accolito con l'acqua benedetta circondò

la Guglia tre volte , cominciando la prima”: feconda volta da mano deſlraſie la ter-

za da mano finistra aſpergendo Prima di ſopra,poi di fotto, e in vltimo nel me-

20 .In oltre con vn coltello ſegnò il ſegno della Croce in tutte quattro le faccie

della Guglia dicendo. [n nomine Palmi:, 55' Filgſſ'j , @" Spiritus Sanffl“Mmm. Oremus.

Singulare illuzlpropitiſittamm, (Fc. e all’hora il Veſcouo conſignò la Croce al Dia-
cono,ilqualc aiutato da Chierici l’inalzò,e mentrefi tirana in cima,ſi cantò l’Hinno.

Vexillà Regùprodmntfj’c. infine al Verſiculo. O rmxaurſhffl Unica in hacſhltmni tem-

pore, @*c. e quando la Croce fu collocata nella ſommità della Guglia,cenendola

ilDiacono Perilpicde ,mentre era ſostentatada gliArteficigtuttida baffo s’ingi- -

nocchiorno , e i Cantori cantorno . O rmx am 12255: fonica in hocſiſh/emni tempore 552“.

finendol’Hinno, ele trombe diedero ſegno d’allegrezza,finito quello lì diſſſſcro
liſe—
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li ſeguenti verſi , & orationi.Verſ.Hocſiſſgnmn ema}: m'! in 02/0 . Ref Cum Dominuſ

ad iudimndam fumer!) . Verſ. Dicimr in natzom'ém . Reſ. Zig}; Dominuſ regnmflt d

ltſigno. Verſ. Vt’flidfltfldtt quidetmheéant tibi . Reſ. Et ndorabunt 'Uestigia prdam lua-

mm . Verſ. Domine mandi orationemmmm . Reſp. Et c[amor memaa'tc Venim. VerſÌ

Dominm-uoéiſhum. Reſ. Et mmffiirim mo. Oremus. Dtm qui ‘vm'gmiti ,fg’c. Adeflo

mhz?! 555.0mnipatem fimpitcrm (9%. Dette l’orationi il Veſcouo ìncensò la Croce

fu la Guglia, eil Diacono publicò a Preſentì indulgenza di quindici anni,e ilVe-

ſcouo cominciò a cantare il Te Dmm , qual fu finito da Cantori tornando la Pro-

ceſsione a San Pietro, e in qucstoli Sguizzeri ſcaricorno gli Archibugì,mortari,

e artiglierie della piazza,e quelli di Castello ilſimile con grandiſsimo rimbom-

bo in ſegno d’allegrezza .Giunta la proceſsione inanzì al Santiſsimo Sacramento

fidiſſe l’Oratione . Omm'potemſhmpiteme (Fc. Dm: omnium 5:76. Ecclſijſix ma 551.

Verſ. Exflua'iat rw; Dominm‘. Rcſ. Et cuffodiat noxſhmper. E il Veſcouo diede a tut-

ti la bencdittione , e ogn'vno ſi partì. Non ſi ſono meſſe l'orationime iverſidistc-

lì per eſſer già publicati nelle stampe .

Qgeſìa conſacratione fu in giorno di venerdì, eſopra l’Altarc appoggiato alla

Guglìa fu posta la Croce in piano,& eſſo altare era parato, e ornato con Vnſial-

tra croce,e ſci candelieri d’argento con candele bianche acceſe,ecoperto con vn

baldachino di domaſco roſſo , amano finiſhſſa staua vn tauolino apparecehiato con

l'Hiſopo, acqua benede tra Turribile , e altre coſe neceſſarie : Alla destra luogo per

federe il clero, e intorno stauala guardiade gli Suizzeri perimpedire la confuſion

del popolo . Il celebrante fu accompagnato dall’lllustriſsimo Signor Monſignor

Scipion Gonzaga Patriarca diConflantinoPoli ,e da Monſignor Reuerendiſsimo

diTurino al preſcnte Cardinali. Nella proceſsione interuennero li ſottoſcricci ,

conl’ordine , che ſeguc , e prima .
Manſiomrq" .

M. Giouan Franceſèo Leoni. M.Pietro Vgonucci.

M.Tomaſſo Oldouino Sagrestano. M. Bernardo Orſo ſotto Sagrcstano.

E piùſhi Capellani.

Dopo qmſſifiguitnmna li ſattrstritti Rmſſmdi Signori Chierici Beneficiari.

Sig. Giouan Tomaſo Verrua. Sig. GiouanPauolo Antonaccio.

Sig. Pauolo Ciato. Sig. Guido Aſcanio Prouosto.

Sig. GiouanGuidettì . Sig. Fabritio Decio.

Sig. PompeoVgenio. ' Sig. TomaſoCaputo .

Sig. AlbertoMagno. ,, Sig. Matteo Argenti.

Sig. Giouan Antonio de Statis. Sig. Egidio Zaccarella .

Sig. Giouan Tomaſo Buldrinoî Sig. MicheleVeggio.

Sig. Antonio Acciaiolo. Sig. Michelelacomelli.

Sig. GiouanFranceſco Christiano. Sig. Giouan Amico.

Paifiguimmmo liſhtlo ſcritti Signori Bemjîriatſ.
Sig. Fabio Giannuzzi. Sig. Stefano Taſinoro. .

Sig" MÌCfflangîolo Bonfance. Sig. GiouanBattista TegeronC. ſſſſſſſſ

Sîg- 13001110 Oldrado. Sig. Giouan Battifla Argenti.

Sig— NÌCOÌO Ama‘ìo - Sig. Pandolfo Pucci.

Sig. Bartolomeo Alberti. Sig. Horatio Montano .

Sig. Franceſco Drudo. Sig. Lepido Caro.

Sig. Domenico Iacomelli Mastro delle Cerimonie .

Sig. Ottauio Ferro. Sig. HoratioMaluicino.
Sig. Giulio
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Sig. Giulio degli Aleſſandri . Sig. Camillo Gualtieri .

Sig. Honofrio Nucanino. Sig. Innocentio Cibo .

Sig. Mario Altieri. Sig. Lorenongarro.

Sig. AngeloMc-ndoſio. Sig. Vincendo Bolognetti.

Sig. Appio Croci. Sig. Fabrino Maltacheti.

Sig. Fabritio Vannuzzì. Sig. Lelio Boccapadule.

Dopo qmsti fummſimo il Signor Giomm Pietra Premſſz’ini con diciotto Cantori , edimſia

a qzq/Za corpo di mnſimſi’ſſguimuano [i Rmermdſſìimz‘îzſigflon [ammiu' .

Sig. CurtioFranchi. Sig. Ottauiano Cittadini.

Sig. Arnolfo Rinalducci. Sig. Horatio Capozucca.

Sig. Teodoſio Fiorenzi. Sig. Aurelio Sauignani.

Sig. Aleſſandro Creſccnzi. Sig. Giouanni Morone.

Sig. AntonioBoccapadule. Sig. Antonio Vittori} .

Sig. Giouan Battista Perozzi . Sig. Lodouico de Bar. —

Sig. Aniballe de Pauoli. Sig. Antonio Maria Galloſhoggi Card. '

Sig. Filippo Coccouagino. Sig. Pauolo Capranica.

Sig. Mutio Ceuolì. Sig. Ceſare de Gràſsi.

Poiſhgm'mm ]l/[onſignor Remrmslzstima Vcſſcſſono Ferraſi'ſzo.

La Croce di Bronzo dorata è alta coni ſuoì finimenti ſopralapunta della Gu-

glia Palmi vintiſei, la Croce ſenza finimenti è alta Palmi dieci, larga ne i bracci

Palmi otto,e laſ a di filsto due terzi di palmo,

In oltfe NoÎÎro Sianore conceſſe in perpetuo dieci anni,e dieci quarantena

d’indulgenzafflchi pafiìndoxontrito , e confeſſato , dirà vn Pater nostro , e Vn’Aue-

maria, & inchinandofi alla Santa Croce pofia nella cima della Guglia,pregherà

Dio per il Felice stato di Santa Chieſa,e per il Pontifice Romano.

La Guglia con tutti li ſuoi fornimenti e‘ alta Palmi cento cinquanta, etre quar-

tì,e computatauì l’altezza della platea di palmi due, e vn quarto, l’interuallo, do-

_ue stanno li gnoccoli di palmi vno, evn quarto,e l'altezza della Croce,ſi viene

inalzare dal piano della pìazzaſino alla ſommità della detta Croce,palmi cento

e ottantaſſe vn quarto in tutto , @ rafia finita,& accommodate nella piazza , come ap-

Pare nel preſcnte diſegno .

  

A. (Tuglie; um iſhoi Adornammzi poſia nelmeu della piaZgſia . .

— B. Fabrica della Chicſh diſiSan Pietro nelmada, cheſistſſzrſiì , quandoſhràſinim. .

C. Cornice aggiunta di mmm per adormmmto parma?) , chrcoxì badi Piu gratia.

‘D. Quattro Leuzzi di bronzo doratiſiche mqffmna Zliſàffllſſzgè @ Guglia. *
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Naſira Signor.? lmfatto intagliati? dſiz/l-z banda; a’! Poſisze 'verſh Sam Ticlro alla czmz

dgffld Gug/ia, dom comincia [a punta ſzclſWc della quadratura zl;ſpm [e ſ[taſirit—
le parole mm'qſca/egmmfi amſſhe, cheſ[)(ſhm [fagem’ oli term.

SAN(3TIÈSIMAE CR\\C\
SIXTVSV.P'0NT. MAX.
"CON'SECRAVlTſi.

EPPÒIORE S‘EſſDEAVſſVLsSVM
ET CAEss A\/c. Ac TI B "

L L, ABIſiAT\/M M. D. LX>LXV1 ſſ
szm hafm‘to intagliare nelpiedstſiz/[o ſhtfo lſiz cimſiffiz del memo[:ſttqfirme ſſ

iizſirittimiFer tum- th/m [e faccie.

Dalla banda di Ponente ‘Ufîſſo Szm Pietra. * ſſ

CHRlSTVS VlNCI
CHRlST.VS REGNA

T.

T.
CHRISTVSIMPERAT.

CHRlsTVSAB OMNIMALO
PLEBEM SVAM DEFENozxt

Dalla banda di ſſÌÎ/lezio giorno !? [’a/tm iiſſritlimt.

SIXTVs“V.P()NT.A4Ax.
OBELISCVM VATICANVM Dns GENTIVM

IMPIO CVLTV DlCATVM
AD APOSTOLORVM LIMINA’

OPE ROSO LABORE TKANSTVLIT
AN MD.LXX>ſſV1.P0NT. 11.

Dalla banda di Lmzmte dice [’a/lm inſiriz‘ſz'one.

ECCE Cpſivx DOMINI
FVGITE PARTES
‘ADſſVERSAE
VINCITLEO

DETRIBVIVDA

Dalla band;; di Tramontana ['T/.rima iſſſìriltime è.

SIXTVS V. PONT. MAX.
CRV’cx INVICTAE

OBELISCVMMVATICANVM ſi
AB IMPIA SVPERSTITIONE
EXPIATVM IVsTIVsM

ET FELICIVS CONSECRAVIT
‘ſiAN. M. D. L. XXXVI. PONT. II. …

L’iſiſſſcſſrztfzone

  



       

 

     
          

                                                                 
 

È
])cH’ObcLVaric. & fabriche di N.B. E

1

L’in criîtione antidm èſcritm da due bande nella Gugliaſh Lemmi].- , mPanmte

Foco Piùſhym [i Leoni , e dice .

Dlyo CAES.DIV1

IvſiLllF.Achsro'

Tl.CAES.D‘lVIAVG.

F.AVGVS.SA\CRVM.

_ Finìtaagloria delSignorel'impreſadellaGuinafatto
il contojditutta ]a ſpeſa

poſ’ca,_i11alzarla , abbaſſarla, traſportarla , & ridrizzarla di nuquo cop‘tutti gli

adornamenti , doratura , & altre ſpeſe aſcende alla ſomma di {Eddiſſtr’entaſettc

mila , e nouecento ſettanta cinque , eccettuatone il metallo Pofio nel far la‘CrOce

con iſuoi adornamenti, & i Leoni,ch’era della Reueren da Camera.

Però ſono auanzatî tutti li legnami, canapi, argani, tra-

glie,Polee,ferramenti,& altre robbe . A far la fa—

Pradetta impreſſaficonſumò vn’anno

di tempo , di tutto grafie al

Signore .

DESCI-
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4.4

DESQRÌTTÌONE DELLA FABÈRICA

=ÎÎEL PALAZZO FATTO NELLA VIGNA DI
Naflro Signore mentre em Cardinale .

AVEN D 0 a deſcriuer le fabriche fatte, e cominciate da Noſh‘o
"* Signore ſ1 daràprincipio dalla Preſente,ché fi mostra nel ſcguente

diſegno, nel qual (] vede la pianta con l’eleuato d'vn palazzo fatto
nella vigna di Nostro Signore,mentr’egli era Cardinale alle radi-
ci del monte di Santa Maria Maggiore ,dou' egli habirò quattr' an-
ni auanti il ſuo Pontificato , & doue anco al Preſente habita molte

 

- volte in Particolare l'iflate, e tutto ch’egli fia alquanto pic‘ciolo,1ſiiſpetco la corte
grande , che ricerca vn tal Principe ;_ niente di meno vi stà moltq‘volentieri in

detto tempo , ſi Per eſſer commodiſsimo perla Perſona di ſua Santitàgſiper eſſer
allegriſsimo,e per la vaghezza de ſuoì ador’namenti d’Architetturadistucw, edi

belliſsime pitture ; ‘ſi anche per la'ricchezza della vista del Giardino , nel quale
egli e‘ fabricato, aggiuntoui la ſalubrità, e dolce'Zza dèll’aria, che ſi trouain quel

_ ſito . Il Giardino intorno ad eſſo Palazzo e‘ belliſsimo con gran varietà di compar-
timenti , e di ſiti, e copia grandiſsima di fontane , che deriuano dal capo dell'acqua
Felice ,condotta da ſua Santità a Roma ,come ſì mostrerà al ſuo luogo , e ogni
giorno più ſi va abbellendo con viali longhiſsimi adorni di cipreſsì eguali d’am-
be le parti,enuoui compartimenti, e con intentione di farmi boſchetti,peſcbiere,
& altre fontane di belliſsimo diſegno, & artifitio, perche non è finito ancora, maſ-
ſime hauendolo aggrandito ſua Santità di tal maniera,che paſſa in tutto dugen-

to quaranta Pezzidi terra,eogni pezza fecondo l’vſo diRoma é cinquecento vin-
ti neue canne quadre, é tutto circondato da muridi11u0uo.ll'ſito è in luogo eminen-

te,e tutto iſolato dalle strade nuoue fatte al preſente da Nostro Signore.Vi ſi fa-

bricano continuamente ( oltre a compartimenti) di molte habitationi, cafe, palazzi,
e loggeper commodità, & adornamento del luogo , & al preſente ſopra vn colle

quali nel mezo di dettaVigna,ch'éilpiù alto luogo,che fia dentro la Citta‘ di Ro-

ma,ſidiſegna fare vn Palazzo belliſsimo, dal quale ſi {boprirà tutta la Città, e la

campagna d’intorno intorno : s’c‘ impiegato in quella impreſa grandiſsima co-

pia di denari per eſſere il luogo pieno di monti, e valli,che fi fono ſpianati @ riempi-

tiper ridurre il ſito in vguaglianza , e ben vero , ch’ in alcuni luoghi fi ſono laſciati ad

arte molte dolciſsirne ſalite, é piaceuoliſsime vallette per maggiorvaghezzaſſfflal-

la banda di Ponente ſopra la gran Piazza delle Terme di Deoclitiano ſi ſonſio falìri-

cate diciotto botteghe con habitationi contigueper riſpetto del mercato,ch iui 5 ha

da fare: acciò viſia commodità per il popoloznel medeſimo luogo, acantoa dette

è fabricato vn Palazzo belliſsimoſihe fa faccia in capo adetta piazza.

ACM}?
&&Kuſiuſſ

G A. Piuma   



 
                                                                            

A. Piani); delſhpmnominatoPalazzo laſizéz'mm da Naſiro Szgnore.
E Famatadel detto Palazzo malkmzſpm [a pianta.

C. Pianta dellmiram del giardino.

5D. Parte della pianta deſſò Giardina.

E. szzstſſze *una parte di terreno, ch’alpwſime‘e incluſſſz dentro al Gianlma di No-

ſi‘ra Signore, perchem qmſſo a’zſſſgno ſi mppmſſènta mmestaym Per zl ]Mſhto,

amami cheNſira Signore ſizſſ‘mdeſſz al Pontificato. -

WWDC
WWWY»;
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DESCRITTIONE DELLA FABRICA
DELLA CAPELLA

DelPreſipio.

O s TR o Signore tre meſi auantî , che fuſſe aſſunto al Pontificatq,
che fu alli quattordici di Gennaro. I 585. moſſo dalla deuotione,
che ſua Santità Portaua alla ſantiſsima reliquia del preſepſſio diNo-
flro Signore G 1 E sv C H R IST o posta nella Chieſa di Santa Ma-
ria Maggiore; haueua cominciato vna Capella nel fiancodell’iſtcſſa
Chieſa verſo Tramontana, douſiera dettò Preſepio, enel medeſimſſp

tempo di tre meſi fumo fatti li fondamenti,e parte dell’eleuato ſopra terra con in-
tentione d’adornare il luogo di detta pretioſiſsima reliquia .Aſceſo che fu al Pon-

tificato non volſe, che s’alteraſſe in parte alcuna il diſegnom‘ modello di già
incominciato: ſaluo,che dalla banderdi dentro 5 che doue la Capella 113--

ueua da eſſere adornata di stucco, hora fuſſero marmifiniſsimìla.
uoratì ,”e intarfiati con diuerſe inuentionì : Et e‘ veramentefa-

l

l
l

l

[ brica digrandiſsima ſpeſa per Più, e diuerſi riſpettìfio—

  

me (la D I o gratia) deſcriueremo di manomma-
no , e Per èomìnciare il preſentc & il

diſegno della ſua
Pianta .    

  



                           
        

                 

Pianm ali detta Capella con tutti [iſimi compartimenti .

Pianta cls! luogo , douefu traffiarmm[a Capella antica del Praſſſipio imm intiemſèn—
èaſmumr/a , neſmmmmer/z, comeſi Wedflì alſiza luogo . ‘

Pianta della Capella dedicata zz Sam Girolamo incorporata nella: Capella grande,
dentro [a quale è 7111 Altare dedicata al medcſſma Fanta .

î). Capella dedicata a Sſſmm Lucia incorporata ,come/ofm; , nella quale- è ,un Altare
dedicato a della Santa , e dentro ad eſſoſmo [f reliquie de Santi Innocenti pq/Ìe
in 'Una caffè di piombo, [4 quale è dentro dſſfun’ſſzltm di cipreffò : qmste reliquie

fiamma nella Chiestz di San szolo fun migliofuom diîZQmaſiſhrm traffior-
. tale in qmjſia luogo d’ordine dzſha Santità cazz 'unaſhlmfle protzfiiam’ : accioſifuſl

.ſ fera vicine al Prestpio, eqmſi‘e due Capelleſhnofdttez Cupola adornate diſfu-
ſi chi, pitture, (Foro ricchiſiime . ' ' ‘ '
E. "Luogo della Sedia Paſſnìiſim/e .
F. Luogo dellafipolmm diPz'o Quintaſhflm memoria. ,
G.. Luogo del/zzſhpolmm, che Naſiro Signore lm ordinato per memoria diſhſicſſà.
><- Mcc/ſſiestefflc qua/iſhnoſhiſiame di mrmaſiniſiimafattf di Imma per adormzmm-

za di della Capella alte palmi dodici, emma l’fwm.
H Mcclu'fl, dou’élſizſiama di SM Pietra.
[. Makin ,dm’è [astſizmſiz di Sſim Famolo .

L. Mcchz‘ſiz ,don’è [a {Zama di San Domenico . ,-
M. Muhadou’è [a Hama di Saw Pietro Martire. '
N Mccbia,dou’è [a Haim; di Sam Franasto . * >
O. Mſſhm, dou’è [astama di Sant’Antonio da Padoan. ‘
P. Pianta delle calomzeſihe ſhfi‘mmno l'arckimme della mmc della Chiefſ}; di Santa

]l/[ſitria e\rldffltggiore. ſi _ ' * '
PP. Due di dette colonne [mate dſizlſſ luogo [oro yqr‘ſhr larga l'entrata della Capella ,

ſèpm [e quali colonne ptſhua ['arcſizzſitmue Fiam) , etutlo il m'mfo da quella banda,
e detto architraue ſiſhſimrà in aria con Pontelliſina 4 tanto, che l’fflcffif colonm-ſi
[momo dal luogo , dom- .fflzwmo prima, efumo rimeſſènell’altm parte dgſigîm-
tali, [e quali colonneſhno alte mme tre, (94 ilfwmofm [”Una el’altra èpa/mi vinti
mme crml’archifmw in piano .

Q_- Lzmga , done Prima emma [e colonne ſizdette.
R, Porfſizſi/a’mtm inmm Sagmstiffzſhhrimtſiz perſhmitjopſizrtimlare di detta CaPe/Ja. '
S. SMlſwì lumaca, dane ſiſhlc per andare in cima alla medcſimſiz Capella.
T. Andito Il torna alla Capella del Tmstpz'aſhllemnm per commodità di quel/iſiheſhn-

m (:mmm-,e ch’ſiſſolmno [a meſia. ſi
V. Mcchzſia quadro ,domſom) [i tre Jl/Zaſſgi di marmo Tecchio, Eh’ſiza’omnoNoffraSi-

ghore Giefù Chriſia nel Pmstpia .
X. Smld éipmim , chefimde daljziano delPamimmta »; fraud? [a Capella delPrej/cſſ'pia.
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    iſiſi‘g O RA hauendo io dimoflrato la pianta di questa‘ma
F gnanìma fabrica,m’èparſo dopo questo eſſer coſa con—

' ’, ueniente di moſh-are il ſuo elcuato dalla parte difuo—
ri,ch’e‘ d'architettura C0rìnthia,come li vede nel (e—

' - guente diſegnomel quale ſi rappreſentano tuttigli ador’namenti di
baſe,colonne,capitelli,architrauifregiffiornici , finestre, @ balaufl‘ri , 7
quali tutti ſono di pietra di treuertino , e il restante de’ vani 5 di

mattoni tagliati, & arotati, la Cupola è di mattoni tutta coperta di
Piombo,]alanterna ſoprauitutta fatta di treuertino,in cimala qua-
le épostala Croce con ſua stella, emontidorati. '
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.,ſſ A;- L A Preſentc fabrica , (che ſi dimoſh‘a) tanto ricca , e già??
"% ſontuoſa , che' n'onſi può in vn diſegno ſolo abbracc'ia— "
\\ re il cutto:pprò_ ,,ſono Prato sforzato in Più volte dimo— @@

' ? strar tutte le ſue parti, ch’ap'ena ancora lì poſſono de— dîà‘è
ſcriuere apieno . La onde eſſendoſi nelle Paſſat‘e ferme Vistola L 2
pianta , (: l'eleuato ; fi viene hora a dimostrare vna parte dſivno eda?
ſpaccato di dentro d'eſſa Capella, doue ſi ſcoprono gli adornamenſi EQF?
ti, e compartimenti xche ſono in faccia all’entrata, dou'è la ſedia FPXÎR
Pontificale dalla banda di Tramontana . , — (&?
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Prima Zaccalofizfto tutto di marmo bianco ſh/ino, che corre a lama atomo ;; rm-

mlſiz Capella. ,ſiſſſiſſ “"’ ' »- '

Bzzſi’ Corinthieſhtte di marina Gentile bimbo… ' .

.»,ſſ.
 

 

 

Pi/ſizflri zſſmras‘îali di dimvst ſòrti di marmi-imſi'zrſi'ſſzfi'ſidmeſi 'UEde'îzt’l alzstgnoſiſſi

mnrmiſhno Mmmſh‘ , Difffiri , Brocqatſſi , Alabastri bianchi, negri,gialli,r fior

di Pefſic/ye,Àfflimnſſi,leſizſhnM}Brecciz'ſſdi diuèìſſè faria"; é- édlàffi,Marmi

mffcſſhiſi nell’Altfflzreſhno Pòzffldiſſferpemilſſziſi Tidocéſigìaſi . > ‘ ‘, * Ì

'D. [dpitrlli Carimhzj di tremrlimi îffiìccſſàti, ‘e’ do' ziizſhpmì Wifi rzſilzdſ/tno [a(chiſitrſiiug',

ilſi-eſigioſi [a mmipe pm- di tremiti”?ſſfiu‘rſſtìztiſimilmmîeL@? inda‘mti con ['azz’-

rie im nſſè di Nostra Szſignorezefiſiz: Capifcfflîj'eſſſC-ſſzjzitclliſhm feſioju' ”dz" marika

con bambini di ri/ima : ſimilmmlc tutti gli'm‘chi' delle fvolffſiſhnq riſc/jiſiz'mzzmm-

te Adami diſi14650,€5’ ſſaſſro con "Uaz?’iimm'ziàni,‘e'ſivilt/4re écl/iſiime. … Î

.E. VOfftaſidzlla Lanterna ., dou’è dipinto ilſDio Padre,che da [a bmw}'nionèſſ‘dèntroad

'un Cielo aperto con 'Unaffilendore grandffiiiml . Ì ſſ . ‘ = ſi ‘ î

F: S[74157 ottofm [e caſiale della volta della Cupola grandefloneſhno dipinti i nom[bri

deglLAnſſgt/i in przſſùettizm ,chſizdamîzofl ſſîìg/H‘o, e [or Signore . -. ’-

G. Luogaſh’m’è dzſivinîa,q compartìm [a genſieſiàlaſſg‘iſſì diſiNqflm Signore Cinà Cbrj/z‘a.

H Sano luogbiſiau’è dzſiùiizm in fundm' fſi'ſiztj‘l’iſioria'alel/a Madonna 61on .?onstzlilio

ſhoſino alla Natim'taì ali Nostra Signore, 55’ a gli [morenti : mella volta degli ar-

coniſhna quattro (mati, che nanſipzſſòno moſimrc nel dzſigno , dentro a qualifi-

no dipinti i cori de gli Angeli, che mnfzmo inſègno di giubilo per [a Wtizmà

del Saluatore cazz molte altre coſè di rilimo , figure ,stſiſiom', sfoglidmi , che non ſì -

pzſſèm maſimreſſz Pieno per [4 piccolezza del dzfignoſſmliſhmo riuſcire alet-

ta Capella bellifiimaſi di vaghgſifiima ‘Ulſifl a rgſgmmlami , che ”momo nonſè

mſh [mare di rimimr/z .
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ESSENDOSI MOSTRATO

LA FACCIATA IN CAPO DI DETTA CAPELLA
.Nel ]Mffizto a’zſègno; ſſ

Nel ſeguente hora ſi dimostralaltra parte dello ſpaccato del

fianco a Lcuante, doue fi veggono gli adornamenti, ecom—

partimenti da quella banda , nella quale e‘ la statua di No-

firoSignore PAPA SISTO QſixNTo.

&??? KF
.LA

\

  

    
  

A. Ornamenta        



   
  

   
  

 
                            

ſi/Ì. Ornamenm coìſſòrm: allaſi’polmm di Papa Pio %intaſhnm memoria t‘o” lſizſiſiz-
ma di Noffro Signore S 1 ST 0 QVI N T o inginocchioni , ch’adam il Sénti i-
ma Prcſſèpio.

.‘3. Luogo di marmoſſ nero, alam fummo [’inſirittiani. .
C. Spaccata della Capella dedicata a Santa Lucia incorporata in ditta Capella gm”—

' da'mll’a/mredi qucl/aſhm le reliquie degli [mzacmti . ‘
rD. Arcom’ fffimmto dell’entrata .
.E. Arcbiſhfliſhpmdefli arconiptrdare il declino ſiì ‘Un pianaſhttaſhpm [a Capella per

portar ruiz; [’no/IM ];iouane, ſſ
F. Mraz della nzmzm della Chicſh, alla quale fia congiunta [a Capella .
?. Trzffi/o della ferrataſhlm amanti @ delm Capella Parte di metallo, e parte d’otto-

ne, alomſimo atta talamone [amorale afiglie di "uitiſi graffiid’fvmſizpmui wel-
lcz‘ti opera di Éel/zſiimo getto , cansttlf candelieri di metallo dorati, me qualiſi
mettono leſhtte torcicſhliteſſogni volta, cheſhſſz Santini celebra in detta Capella

%ÎÈÎ“?

 



 

 
 

 

 

Sculaè'ſiP } Mani n". 'n‘mru—ſi

V
?

1
\
\
F
\
É
_

W
W
W

WW
F.

…A
A
à
fi
w

.ſſ
#
U
m
a

W
W
M
M

%

 

      
 

   
   

  

   

  

 



 
   

  

 
  
 

 

 
         

  
 

       
 

 



 

4-7

 

 

 

m &F'M WWW…ſiff—WTW JFTL…Î'WPG
éàîìWA-ÈWLJFV &ÎÉXLMWÉLÈÎÈÎLÎÎ
ÈÈÈZALL'INCONTROHÎÈ?
PESCA DIQVESTOFLANCO È?)

 

WFL;@#*Wſiſi-XNWÎQJGWLÉÎÌW&Bî'òſiìffi

 

A. Pianta

  
                   



 

DcH’ObcL Vatic. & fabrichc di N. S.

A. Pianta del muro della Capellaſh/quale & appoggiata [a ſèpolmm.
B. Zarcole dellaſèpolmra di marmi) Salim.

][ſi-mmlo zoccolo di Porlflſhnta.

B&ſſàfflifldéſidfloffl cim-zzſiz di marmo Gentile .
]ncaffàtum d'A/aéſſg/Zro.
]l/ſarmi nmfiw fun Pilaſiroſſ [’a/trafitto [aHama diPajm Pio Mulo, domſhm

ſirilli iſigumli Epiîſiîffli.

N
W
E
D

Nel mezo fotto alli piedi della statua in lettere ma-
iuſcole ‘e ſcritto.      

Prvs. V. GENTE GHISLERIA BÒSCHIſſ IN LIGVMA NATVS

THEOLOG. EXIMIVS. A PAVLO. HI. IN INSVBRIA HAERETICAE PRAVITATIS INQYISITOR

.A IVLIO. III. SÀNCTAE INBISIT. OFF. COMMISS. GENERALE: A PAVLO 111].Emscor>vs

SVTRIN.DEINDE 8. R. E. TT. S. MARIA}; svp. MINERVAM PRAESB. CARD.A P10.1Hl.

ECCLESlAE MONTIS REG. lN SVBALPINIS ADMINISTRATOR FACTVS: 
Eo VITA FVNCTO SVMMO CARDINALIVM CONSENSV PONT. MAX. CREATVR, WI VETERES

SANCTOS PONTIFICES AEMVLATVS, CATHOLICAM FIDEM PROPAGAVIT. 
ECCLESIASTICAM'DlSCIPLINAM RESTITVITZ ET TANDEM GESTARVM RERVM GLORIA

CLARVS, DVM MALORA MOLITVR; TOTIVS CHRISTIANAE REIP. DAMNO NOBlS ERIPITVR

ſiCAL. MAH. M. D. LXXIÌ. PONT. AN. Vu. AETATIS SVAE vanl.                          
Delli                                    



 

Libſſro Primof ſſ 4.8

Dalla banda destra diqueſ’co nèll’altro marmo ſiſimileèil
’ ' ſqttoſcritto Epitaffio.

SELINVM TVRCARVM"TYRANſſNVM

MVLTIS INSOLENTEM VICTORIIS INGENTI PARATA CLASSE

CYmoqſi EXPVGNATA, CHRISTIÀN-IS EXTREMA MINlTANTEM

Pſſlvs. V. FOEDERE CVM PHILIPPO. lI. HISPANIAR. REGIS,

AC REP.VEſi>ſi<.1N1T0,

M. ANTONIVM COLVMNAM‘ PONTIFICIA}; cmssr FRABHCIENQ

AD ECHINADAS HOSTIBVS xxx. MlLLIBVS cnsxs, x.-MILL.

!N POTESTATEM REDACTIS, TRIREMIBVS. CLxxxſi CAPTIS:

XC. DEMERSIS XV. M. CHRISTIANIS A SERVITVTE LIBERATÌS;     gkepìsvs, EI ARMEÎ Dſin'v'lcx'ſ,

   
Dalla       



 

DeHſiObeÌ. VaÎtic. &. Fabriche di N. S.

Dalla banda finistra è qucst’altra inſcrittione.

GALLIAM CAROLO. IX. REGE PERDVELLIVM HAÈRETIÒÒRVMQNEFARÎÌS ARMxſſsìvEXATAM, VT DE REGNO

DEAREIÌIGIÒNE ACTVM VÌDERETVR;

PlVS. V. SFORT'IAE COMITIS SANCIAE FLORE DVCTV

MISSIS )(ÌSQYITVM p}: 1311-va AVXILIARIBVS corus

PERICVLO E'X‘EſſMIT,‘

HOSTIBVSADELETIS VICTORIAM REPORTAVIT: ”:

REG] REVGNVM CVM R-ELIG1ÒNE RſſESTITVIT: SIGNA

ma HOST-IBVS CAPTA AD LATERAN. BAÎSIL]C.AM… ſſ' 
‘SVSTPENDIT

’- -—ſſ- G. - 734/21 delle column} Jiſimrmo Genſi'ilt.
H. .ſſ Co/omze a'i tutto tondo di Breccia Wrſſ/r’coiz [i capitelli di marmo Gentile, e tutti li re-

cinti di quadriſono dimarma giaffla, i/freſſgio di Breccia rofflz , ; i/fiafltfìfflilia
di Marmo Pario . .

[. Statua diPapa Pio di marmo di Carramſim'ſiimo almpſizſi’mi dodici ſiffimam .
L. Istoria della mranafiane di Tap; Tio di baffi rilimo.
.Il/I. [ſiaria , dou’èſcſſolpita,quſizndo detto Papa diede [oflmdarda delgeneralam della lega:

[0711771 ilTuroa alSlſignar ]l/[arc’Antam'o C01071774.
N Ìstoriſiz della battaglia mmm l’armata Turthtſiſiz.
O. ]Horiſiz, dau’èſholpim, quando detto Papa diede il Ézſiom’ del generalata al ['un—

te di Santa Fiort mandata in FMim); contro il Principe di Candà.
P. Vittoria delmedcſſma Conte contro il detto Principe di Condè in Fmmm; .
& Mmm-di Talpa Tia V. di Santa memoria di marmo Gentile .

                         
MXWXW-
ÉÉWÉWN

Dalla                                       
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, Libro Primoſi ſſ 50

NARRATIONEſ DEL MODO
TENVTO IN TRASPQ-RTARE

. La Capella vecchid del Prg/èpio mm; inliem .

,WÈÉÈÎÌW °
‘ ſi

OLLE dunque Nostro Signore dentro alla ſopranominata Capel-
la cosx‘ricca , & adorna far traſportare quella del Preſepio tanto
deuota,& antica,Per ilchc ordinò , ch'io la doueſsî leuare tutta intie-
ra dal luogo proprio , doue prima ſi ritrouaua per mantenere la
deuotione,e la memoriacommettédomi, ch’io vl vſaſsi eſquiſita di-

‘ ' lìgenza,e curain eſequirc,e portarlaa ſaluamento al luogo deputaſi
tole da ſua Santità ch’e‘ nel centro della Capellanuoua lontano palmi ſettanta,di
douc staua prima . Veramente l’impreſa apportaua ſeco non piccola difficultà5ſi
per hauer a traſportarc eſſa Capella tutta intiera fatta di molti pezzi;ſianche Per
eſſer molta antica,&piena di vani ſendo aperta dinanzi nell'entrata, @ hauendo
vna porta per fianco,evna finestra di rincontro all'entrata,e ſia dimala materia
con vn’arco di marmo , e la volta di ſopra di muſaico .Il luogo , douequesta Capel-
la s’haueua da mettere écauato ſotto terra permaggior deuotion-e, @ ſopra vi è sta<
to fatto vnAltare di marmo finocon ſuoi ſiîaliniatornoxhecopre tutta detta Ca-
pella, e ſopra detto altare ſua Santità celebra la meſſa della notte con quella del
giorno di Natale Pontificalmente con tuttii Cardinali,ela Corte,— ſotto quello a
Perpendiculo & pofio l'altro Altare nel mezo della Capella antica,dentro il quale
ſono le ſantiſsime reliquie del Preſepio postein vna caſſa di piombo,e ogni facer-
dote puo celebrarui ſoprazvi ſono lc statue di rilieuo di Noſlro Signore G IESV‘
CHRISTO bambino nel Preſepio con quella di MARIA V ERGINE , e di San
Giuſeppe .Eſſo altare fu rimoſſo da quello,che stauaprima, che già fiauaper fian—
go ;adeſſoé volto in faccia ncll'emrata di dcrtaCapella. ſi“

P E R traſportarla dunque intiera conforme all’intentione di Nostro Signoreſi
fece vnatrauata,chepaſſaua da vn canto all’altro ſotto imuri dſieſſa Capella,qualiſi
fororno per quello effetto; eſopra le teste di dette trani, chſiauanzauano fuori da
l’vnael’altra banda ſi disteſero altri trani, ſopraiqualiſe nedrizzorno degli altri
in piedi atrauerſati nel mezo , cdi ſopramomc ſi mostrera‘ nel ſcguente diſegno:
così vi fu fatto vn telaro atorno 3 torna per tutte quattro le faccie,e di ſopra la vol-
ta,e di fotto al fondamento con buoniſsimi trauî di buonagroſſezzaſibeneinchio-
datiincacenati, &intraucrſati, e quando fa bene stretta d’ogn’intorno dalla par-
te di fuori,ſi puntellò dallabanda di dentrocon croci, e trauerſe,che ſpingeuano
in fuori contro al medeſimo tclaroa tale,ch'il telato di fuori contraffaua contro
li puntelli di dentro,& eſsicontro il telaro, laonde la Capella staua ristretta fra di
loro,come dentro a vn torchio , e Per più ſicurezza fra vn traue, @ l’altro s’erano
Posti tauoloni, che ſostentauano tutta la materia della Capella , che non poteuano
riſentìſſi in parte alcuna,poi quando fu ben rinchiuſa nel ſudetto modo,e ſpran-
ata di ferri in diuerſi luoghi,:loue faceua biſogno, fi tagliò a torno a torno da i

Fondamentifl forte di mano in mano vi ſi poneuano de curli,c quando fu ſilnita

[ 2. \ ( ita-

 

            



  

            
 
                                       

ſſDCH’Obcl.Vatic. & fabrièhc di NS ‘ =

di tagliare; ſi trouò posta (opra eſsi , e ſì cominciò a tirar _con due _argani fino al

luogoſſloue haueua dastare al medeſimo piapo, e Perſiche s’hauſſeua daigalarcia haſ_-

ſo fino a palmi dieci fotto terra ſo ra illuogo preparatomcl quale era fattoil ſuo

fondamento ; s’era coperto il foſiî con molti ſſtlîaui'ſſ—grofii al Piano d’eſſa Ca-

pella,ſopraliquali fi fece canyjpzzrefflvi ſi fermòzpoiſi circopdò a tornò a como

da tut'te le bande còn inuogli cÌiféan-APÌ groſsiſsimi, chè pafiauano di fotggſſa qua—

li s’attaccorno le traglie per ſolleuarla tanto,che ſi Ieuaſſero i ſudegyſizffiſiefflzeper

laſciarla poi calare , come ſi mostrerd ne' ſeguentì diſegni. "‘”

 

NEL PRESENTE D‘IſiSEGÎNſſO
SI MOSTRA L’ARMATvVRA

DellaC‘apel/a, '

LA PIANTA DELLI ARGANi,

e illuogo,doue s'haueua da calare.

.A. Capella del Prq/Epìoſhſiiam dentro [rtſim armatura, ch: moflm [aparte dinanzi

dell’entrata . ‘

B. Capel/aſihe moſim [a parte d’fvmt teſſa.

C. Teste delli tmm' ,cbeſhmoi primi ad eſſèrpaſii'ſhtto delm Capefla.
D. Tmaiſilz’flndauanaſh drittiper l’alta za di della Capeffla.

.E. Trauiſihc trſſmnſhſimno liſhpmdetti 4 piede , al mek…oſi alla cima.

F. Pumel/i dalla banda di dentro , cbeſhingmano all’izffuari.

G. Trauiſihe mminmmno per di dentro da fun capo all'altro; Hringmano il te/Aro efi

filari inſiemt, che nanſipaleſm aprire .

H. Traglieſihefumo attaccate Perſhllmarlztſſ Mlada »; éaſſò .

[. Pianta della Capella mmm puffo: in prajffiettim .

K. Pianta del luogo, dom .r’lmuma da mlm [a Capella.

L. — Pianta diſhi Arganipoſii per queſio affitto,!” da’ quali erano dentro, e tre fuori

della della Capella mmm . '
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ER rappreſentar meglio inſſanZi agli occhi di èhi non ZZ

 

  

 

' fu preiſſente,questa operationenelſeguente diſegho fi
«; % mostrailmodo,che fitenne nel ſuſpendere laCaPeHa.

7 ſſ - . ſſ . … ,( SB A1- aW Percalarlaa baſſo,laqualc come fumo accoznodatl 511 GPS;?
% n1,e che ſh-mſero,s alzò tantoſiche ſi cauorno dl ſotto quel tra- Î r

ui,c ela ſostentauano ſopra il vano, dou’ella s’haueua da collocare

&???

 

a baſſo : e cosirestò tutta in aria ſopra le corde,}zoi s’andorno allen— RBN
tando li canapi a poco apoco fino,chſiella ſi posò ſana,e ſaluaſoprà li WG?

. ,,, figndarnenti'quiui fabricatim questa impreſa riuſcſ così felicemen- %
YL te,che pare,eh’cſſa Capella ſia stata fabricatanel medefimo luogo, Î"

douehoggiſivede. ??!
 Mm h ſiſiſiſſ ; WAN
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IN (LVESTO DISEGNO SI VEDE

LA CAPELLA'DEL PRESEPIO

Soſpcſa in aria nel medeſimo modo , che staua

mentre fi calaua a baffo.

A. La Capella del Treſèpioſoſpcſh inariaſhprſiz [: lmglieſi

B. 3734 dimmpi paffiztipfr alcuni bmhiſhpm la prima cornice della Capella gram;

e, alla quale mme attaccate [e lmglic. ' "

C. Traglzjeſiheſhiîmmno [a [hpellm

D. Arganiſſhe lquorſſma.
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Libro Primo. ' 54

DESCRÌT‘TIONE DELL'ACQVA
FELLC’E CONDOTTA

pì Monte szallo.

WW

A Città di Roma (come ogn'vno ſa ) e‘ piena di molti colli, fra
ſſ quali fette ſono liprincipali:ſopra vno di quelli nominato anti—

camente il Monte (lgirinale da moderni Monte Cauàlld,iPon-
tefici ſogliono ridurſi l’eflate ad habitare per la ſalubrità dell’ae-
re,e Per il freſco, ſendò luogo molto ſottopostò a venti per eſſe-
re il Più alto monte di Roma 5-1na per mancamento d'acquaiui

fi patiua molto, li la corte; e iMonasteri di frati , e Monache, che (opra eſſo ha-
bitauano, come anco le vigne,e igiardini , che non haueuano altrorefi—igeyio,
me la rugiada, e le piòggieme viſi poteuano condurre I’àcque degli altri foiièi di
Roma ſendo eſsi nella Parte più baſſa , e queſia ſcommodita faceua ,“che ſo‘Pra i
detti monti e nelle valli loro circonui'tine Roma staua dishabicata: la qual coſà
moſſe l’animo diNostro Signore di far venire iui l’acqua a publica commodità
& della Città , e degli habitanti,come ancora lìaueua moſſo la Santa memoria di
Gregorio Tertiodecirno ſe ben Pefvarij impedimenti, e difficultà, il negozio non
s'era mai riſoluto ; Ma Noſh-o Signor: SI STO Q_VINTO ſuperando il tutto,
e leuando ogni impedimento, diede ordine il primo giornd , ch’andò a pigliare il
poſſeſſo a San Giouanni Lateran0,ch‘e fideſſe principio a quella in1preſa:impreſa
certamente , che noncedc aquelle de gliantichi : perche fu neccſſarioper condur
l’acqua in quegli altiſsimi monti & cauare il ſuo capo da vn inonte,ilquale ha ſo-
lamente palmi quaranta di pendentia nelhluogodou’é Hara condotraa tale, c’ha
biſognatolvſarui vna diligentia quaſi marauiglioſaz‘ anzi la maggios parte de gli
huomini giudicauaſſhe non poteſſe ha‘uer effetto, & questo monte è fotto la Colon-
na terra del Signor Marcio Colonna Duca di Zagarola, lontapa gia Roma miglia
ſedici, ilcappſſdcll’acqua ſbigèùa da Viù fonte d’vn ſaſſo viuo, dentr‘ozalqunle s’è
cauato inanZi più di due miglia ſotto ill Preſſnomingto monte per trouarnc mag
gior copia pur vicino a detta terra,& il condottò,che s’è fatto perfar venir quell’ac-
qua a Roma, fa Vinti due miglia di Viaggioz‘perche non va pcrlinea retta atteſo,
che s’è andato circqndaildo Per trouarè il fito più ai Propoſìîofuggendoi monti,
e le vàllimhe fecauano impedimenti: Efiſio condotto caminaſopra archi altiſsimi
in alcuni luoghi arriuanoaſſpalmi ſettaptz} d’altezza ,ſi eſi lar- hi palmi, dodici, e c_a-
minano ſopiſia'tcrra ſetteſſmſſiglia , eſiquindici'ſòtto terra ,ſſ i ſotterraneò in alcuni
luoghi …va fotto tal volta palmi ſettanta; e nwlte volteì fil biſogno tagliar monti
pieni di Pierre, € di felci ; & questa impreſa lauorauaſſnp cgminuamente clue mila
huomini,c tal volta tiè ,è qùàſſttro mſiila; ſecòſinèio il ſite'mîìò più commodo a fabri-
careſie fecondo i biſogni, e fu finita con gramiiſsima'preſìezza, perche non Vi ſi
conſumorno Più , che diciotto meſi di tempo , e il lauoro fu fatto con grandſiiſsimzi
diligenza, nel quale s’é—ſpeſo in circa ſcudi dugento ſettanta milacomputatogihſcudi

* thacmque

 

 

 

                     



     
   

    
                             

Dell’Obcl.Vatic.ſſ& ſabrichc di NS.
vìnticìnque mila pagati a detto Signor Martio per poterne cauare il detto capo

d'acqua,la uale fi manda in tutti i luoghi di Roma , doue ſene patina Per l’al-

tezza;cioé ((lul monte Campidoglioſiul Palatino, ſoprail Celio ,e ſopra il Vimi-

nale, à tal,che quei monti al Preſente ſono, e ſaranno cosſſicomnîodid’acqua, co-

me le parti più baſſe di Roma.Nostro Signore poi con grandiſsima liberalità,c

magnificenza l’ha donata a tutti i luoghi pij , Monaſ‘rerij ,a Cardinali,& ad algri

Gentilhuominiſi'hanno vigne,e giardini in detti luoghi, quali ne patiuaho aſſai,

e uesto & fiato cagione,ch'al preſente inquei ſiti, ch’erano già abbandonati Per '

la ficcità loro , hora adorni dalla ricchezza di varij rìui , e diletteuoli ruſirelli di que—

st’acqua conceſſaloro da Nostro Signore , e dalla ſalubrità dell’aria , ſi ricomin-

ciano ad habitare,& a fabricaruifi cafe, e Palazzi in gran copia,quaſi vnanuoua

Roma,&i giardini rièeuendo, e beuendo il già tanto tempo' dèfiderato humo;

re , hora creſcono freſchi , e verdeggianti nutrendo quafi perpetua primauera l'er-

be,e ifiori ,e le piante al ſonno,a gliodori, @ all’ombra ,la onde tutta la Corte,

Cardinali, gentilhuomini, e il popolo tirati da così pìaceuoli luſinghe corrono a ga—

ra ad habitar quei colli hora così giocondi , @ freſchì maſsimamentel’estate .

NelCondotto diquest’acqua fuori dalla Città di Roma in quelluo-
go , ch’è nominato il monte del grano per andare a Fraſcati

inſivn’arco, che volta ſopra la strada , dalla parte,che '
ſſ guarda verſo questa terra. ſi legge la.

ſeguente inſcrictione.

SIXTVS. V. PONT. MAX.

Qyo‘ PONTIBVS RESTITVTIS

DESERT! VRBIS ITERVM HABITARENTVR COLLES

ACQVAS VNDICLVE INVENIENDAS MANpAvxr

AN. M. D. LXXXV.PONTIFIC. I.

Nel medeſimo arco verſo la Città di Roma ſ1 veggono
le ſeguenti parola '

‘ Sxx-rvs. V. PſioNſir. MAX:

PLVRES‘ſiI'ANDEM ACQſſVARVM SCATVRIGlNiES INVENTAS

lN yNVM COLLECTAS LOCVM SVBTERRANEO DVCTV PER

HVNC TRANSIRE ARCVM A SE FVNDATYM CVRAVIT

AN. M. D. Lxxxvſi PoN-rch. 1.

Nella

 



Libro Primo.

Nella Città di Roma dentro la Porta di San Lorenzo in vn’altro arco
delſopranominato acquedotto posto dalla parte destra _di

chi entra nella Città (1 Vede quest’altra
inſcrittione.

Sxxrvs V. PONT. MAX.   DVCTVM AQVA]; FELICI:       
RIVO SVBTERRANEO

MILL. PASS. xml.

SVBSTRVCTIONE ARCVATA VII.

SVO SVMPTV EXTRVXIT.

ANſi M. Di Lxxxv._'Î’0NTx_F1c. ].

E Paſſando ſotto l’arcodall’altra banda. ſi legge.

SIXTVS V. PONT. MAX.

VIAS VTRAscſiyE ET AD S. MARIAM

MAIOREM ET AD S. MARIAM

ANGELORVM AD POPVLI  ComypanATEM ET DEVOJJONEM

LONGAS LATASQ; "«

SVA IMBENSA STRAVIT

AN. M. D. Lxxxv. PONT. I.

%FXW‘YDPG
&&.ÉJG

                  



 

' ' Dcll’Obcl.Vatiſſc.&:falàlſiièhe diN. S.
IL fonte di Roma, doue Peruiene il capo di quell'acqua nominata da Noſ’cro Si-

gnore acqua Felice édimoſh‘ata dal preſente diſegno nel medeſimo modo, ch’è fa-
bricata fu la Piazza di Santa Suſanna al canto le Terme di Diocletiano, la qual fa-
brica écutta di treuertino con quattro colonne di marmo, al piede delle quali ſo—

ſi1n.0 meſsi‘qùattro leoni antichi, c'hq 'geſitgzſizqofaqguq p@rîchca , dile; ‘diflgrvſſſqflſſqìdî
Porfido bigìo pietra duriſsima , che ſomigliaìl granito orifpmle , ma e‘ molto più
dura ,ſie fi fono leuati dinanzi il Pantheon. volgaxſitîrjenfc‘cliìgmatò-‘là‘Rò'Èonda,c
Per quantoſi dice, stauano alla ſepoltùr‘aſſdi Marco'Agr‘ippzl,ſièhſie fabricò il Porti-
co auanti detto Pantheon : gli altri due ſonòſidi marmo statuario , e stauano di qua ,

e di la dalla porta di San GiouanniyLateryano , ſpoglie di fabriche antiche
postc quiui a cafo : Dentro il niòchio di mezo e‘ lallìatua di Moisè

di marmo alta palmi dicianoue , laqual 1nost_ra l’ifiſioriaquan-
do percoſſe la pietra con la verga nel cleſetſito,e_ne fe-

ce ſirafiurir l'acqua,enegliſſaltri- due nìcchìſi mo-
stra l’istoria d’Aron,e di Gloſue‘pur di mar-

ma nel modo, cherappreſefitaìl pre-
ſgnte diſegnſſo con la ſua _

Pianta.

3333.3% \
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Libro Primo. 57

DESCRlTTIONE DELLA FABRICA

DELLA LOGGIA DELLE BENEDITTIONL

Fabrica»; zì San giouanm' Laterano.

OSTRO Signore dal Principio del ſuo Pontificato ordinò , che ſi

faceſſero a SanGiouanni Laterano logge nuoueper dar la bene-

dittione; perche in detto luogo non era commodità di darle , ſe

non ſopra certa loggetta antica,e parte rouinoſa per lavecchiezza:

le nuoue fatte da Nostro Signore ſono fabricate auanti laportadel-

la ſudetta chieſa,la quale èvolta verſo Santa Maria Maggiore,e

ſono fatte tutte dipietra ditrcuertinoadue ordini, ilprimo da baſſo Dorico,&il

fecondo Corinthio, come li vede nel ſegucnte diſegno, nel qualeancoraſidimo-

fira la pianta . Sono tutte dipinte dalla banda di dentro; quella da baſſo in neue ’

ſpatij beniſsimo compartiti con arte ſì veggono li nouc ordini de gli Angeli,_li

dodici Apostoli,dodiciProfeti,Martiri,Vergini , Pontefici, e Confeflbri,conmolti

altri adornamenti:ln quella di ſopra, doue ſi danno le benedittioni ſono le fotto

ſcritt'e istorie dipinte ricchiſsimamente con stucchi,& oro; prima v’è l'istoria del—

l’Euangelio, quando Sant’Andrea menò San Pietro il C H R ISTO, l’altra, quando

C HRIST O chieſeaSan Pietro, qual diceuano glihuomini eſſere il figliuol di DI 0,

l’altra, quando il detto San Pietro andò a trouar Nostro Signor GiEsv‘ CHRISTO

ſopra l'onde del mare,l’altra,quando egli diſſe a San Pietro , pdf:? out; mem , in ol-

tre Vi ſono cinque istorie deltestamento vecchio,la prima Abramo,che da le de-

ſſ cime al Sacerdote Melchiſedech, la feconda Giacob,che benediceifigliuolidi Gio-

ſeffe,la terza Aron,ch’è fattò ſommo Sacerdote, &benedice il Popolo, la quar-

ta Saul vnto Re da Samuel, la quinta il Re OZia ſcacciato da ſacerdoti , e diuc-

nuto lebbroſozdi più vi ſono otto dottori della Chieſa , quattro Greci, e quattro

Latini , Vi ſono ancora cinque istorie dell'Imperator C0nstantino,cioè quando

gli fu mostro dal Cielo la Croce, e ſenti dire, in [yacſigno 'Uinm : la viſione,ch'egli

hebbe da gli Apoſìoli, & il quadro del loro ritratto :il priuilegio , ch’egli

diedea Santa Chieſa, quanſido egli ſi battezzò, equando a Piedi ac-

compagnò San Silueſìro Papa a cauallo con molti altri ador-

namenti ,che nonſi poſſono deſcriuere a pieno, ſopra

la detta loggia s'entra dalla bandadestraverſo

Leuante per vn’andito del Palazio nuo-

uo, che v’è fabricato a canto: la
for'maloroſivede nel

ſeguente di-
ſcgno.

 

XFMQ
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K 3 A. Pianta

 

        
      



  
.A. Pianta dellſizſhdetm loggia.
B. Loggia con iſhai adornhmmti d’architettura.

C. Tarta della Claieſh "volta fumſſà Santa ]l/larid Maggiore: alprefinteſc neſno
fatto! due altre dalle bande, dam- èfigmtſſz [4 lettera.. il).

.E. Fimstrmcfatto di mmm,che da luce dentro alla Chieſſz.
F Facciata della Chicſh Vecchia, chammzſizſpm [e [oggi: con i dmn" campanili

mecchi.

WWF?
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bESCRITTIONÈ DEL GRAN PALAZZd
' APOSTOLICO FABRICATO

è San Giannuzzi Laterano .

E ND 0 la ſopranominata Chieſa di San Giouanni Laterano la prin-

éipſſale di tutte leChieſe del mondò,N’ostro Signore Slsro QZINTO‘

hauendo riſguardo a quello ha voluto fabricarui a canto le ſudet—

te loggie,c inſiemſſe vn Palazzo Apolìolico grandiſsimo , ſì per

comnîodità d’habitatione per ſcruitio de Pontefici, come anco per

adornamento di detto luogo , chepri'ma era Pieno di fabriche vec-

chie di poco valore, la maggior parte rouinaſſte ſenza commodità alcuna,tal che

Più t'osto erano d’ingombrozofcureſiff ſordide da vcdere,che altrimenti pep effe-

re vn lu0go di tanta deuotioneſi. Per deſcîrlucjr dunque la stupegda fabrica di que-

{ìo Palazzo, comincierò da quello , ch’egli & maggiore ,che niſſunoaltroxhe fia

in Roma Per Palazzopiantatotutſſto a vn tempo da fondamenti, @ fatto da vn me-

deſimo Principe, & e‘ molto copioſo distanze ſì per commodità dell’lſìeſſo Prin-

cipe , comeper la famigliacutta, epecpotcrui- ancora far dentro Concistori, Con-

ciliſij ,& anſialtl-a forte di Cron'glſiegatione ,ch'occorreſſe, @ dalla banda di Leuantc

V’è stata fatta vnſſa ſcala ampliſsima a cordoni la 1nàggioré CH quànte ne 'ſieno irt—Ro-

mazperche è larga Palmi trentadue , di doue tutti li Pontefici , quando vorrano

far Capella, potranno diſcendereſiin Pontificaléſſcſſon grandiſsima commodità Per

entrarcnclla, ponza principale della Chieſ; di. San Glouanni volta ,da quella parte

forte ad vn Porticale pofioui inanzi ,nel quale rieſce eſſa ſcala: oltre di questo in

detto Palazzo ècopiſiaſſſſdi mqlcſſe altreſcalſſe Pepngaggior gommodità: Perche oltre

la ſudgîtta ye‘nîè vn’altrà,chſiè pur la maggiore ſcala, che fia a Roma, la quale e‘

larga palmi diciaſefte', eia d:} baſſo find allacima del Palazſſzòpuk fatta acordonii

di piu venſiè Vn’altyafgtta aìlp‘macva vota larga palmi nous di yang), che va dal pia-

no diterra fino alla loggiafihſiè fabricara‘ſopra il teſſttoſieverſo Tramontanave n’é

vn’altra ſegrera : ha cinque porte tutte principali , vna , ch'entra nel mezo della

Chieſa, che riſponde dentro a-Vnìlonghiſsir‘no; élàrghiſiiſho andito di detto Pa—

lazzo,L’;-ſſxltra_ ſotto jlîporpicalc aqanri laîporta'princìpale, della mcdefima Chiefs,

tre altre n'ha ſopra la Piazſſza 116l111€Z0 Belle tre facciate vna pEr ciaſcuna , & ha

 

' vn cortile il maggiorqcheſia in Ronga, eccetto quelli del Vaticano,il quale al pri-

ma piano è circondato a torno a'torno'di loggie fattè a Pilastri con fette archi

per facciata", al ſe‘èòndo’ piano dette loggie ſo’n’o ‘da tre Bande ſole ſendo e"ccupa-

ta l'altra da stanze dop ie : alterzo Piano ſl va a tornoa torno,come il Primo; ma

i Vani ſono ridotti in. nestroni: il primo ordine (% Dorico } il fecondo è Ionico,
r \ . . . . . . . .
xl gerzqc Colnpſſoſito … questo modo, che ſon Poſh termnn ſopſſra 1 P1lastſ1 della.

feconda loggia con maſcafoni—dìvagheinu'entioni ſopraui, etuttoilPalaZZO è V‘o-‘

to ſotto ‘co‘nſſ‘ vaſſrij-compaſtimentì dr cantine.,fatti in‘ Vſiolm, le .lìanz’fla cerſeſino , ’e

le loggia ſono tutte in volta, inſieme‘ ilſſpìano principale ſopra questo , eccetto le

fale, che fono quattro con le ſoffitte‘fàttedi— belliſsimo laùoro di legname tutte

dorateedi inte etutte le lo ie ele ſcale ſono di inte a ſſrotteſchi e aeſi con,
P .)\,…. gg? , P D… ’ P

' ‘ {ſàf'ie »imPfèſeL’eſilè ffaìîſſz'e dcl'pr'ìmo 'Pian'ò ’ſ'ono tutte ſhlccatè, e 'nîeſſe ‘a‘ om , & :diſi

pintc ,con variè vistoyſiie, comeinſſparte.1n’ingegnerò di deſcxiuergmerche il tutto
‘ . ſafeſibbe

‘ .
\

 

 

    
           



    
 

            

" Dell’ Obe]. Vatſiic. & fabrichc di N. S.
farebbe impoſsibile per la gran magnificenza , e ſontuoſitzì , con che egli è fabricatqſi

& adorno . La ſala maggiore è dipinta tutta da alto a baſſo con [e (otto. ſcritte isto-

rie ,prima quando C H RI s T o diede le chiaui a San Pietro, l’altra , quando gli die-
de auttorità di poter legare,e ſciorre, vi ſono ancora molte impreſe fatte da Nostro

Signore poste dentro a paeſi, e Proſpettiue belliſsime diuerſe con molti altri ador-

namenti : di più ;! torno a torno v’c‘ il ritratto de’ ſotto ſcrittì ſedici Pontefici in Pon-

tificale ſotto a Baldachìni , c ciaſcheduno ha vna inſcrittionc ſotto,come ſegue , nel-

le quali inſcrittioni ſono notati alcuni decreti Più importanti fat ti da eſsi, il Primo e‘.

S. P E T R v 5.

Sotto questo & ſcritto .

ſiPRlMVs [Esv CHRISTl V!CARIVS

PRIMVM HIEROSOLYMIS CON'chLVM

CELEBRAVLT.

S. LINVS. ]. PP. xl.

SANCIVIT VT MVLlER NON NISI VELATO 'CAPITE ECCLESIAM lNGREDERETVR.

S. SIXTVS I. PP. vul-

DECREVIT VT lN MISSA CANTARETVR SANCTVS.

S. TELESPHORVS I. pp. IX.

!Nsrn‘vn‘ vr … DIE NATIVlTATIS DOMlNl TRES MISSAE CELEBRARENTVR.

ET GLORIA … excusxs CANTARETVR. -

S. HYGINVS ]. 1111. x.

QPMPATREM 1-11- COMMATREM m BAPTISMO ADHIBENDOS DECREVU‘.

.S. vas ]. PP. xx.

SANClVIT VT PASCHA DlE DOMINICA CELEBRARETVR.

ſſS. ANICETVS I. PP. xxl.

lNſſs'rn'vx'r vr ARCHIEPISCOPVS .us OMNIBVS SVFFRAGANEIS ET

EPlSCOPVS A TRIBVS EPISCOPIS CONSECRARETVR.

S. SOTERVS [. PP. xnI.

DECREVÌT VT SACRATAE DEO VIRGINES SACRA VASA NON TANGERENT,

S. ELEY- 
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°S. ELEVTERIVS -<I. PP.; xſnl.,

BMTAMAM INvaAM chuſſREcls ROGATV PſiER FVGAcly—Mſitſſſſ

DAMIANVM LEGATOS FIDEl SACRIS }…TLTVLT.

' S. VICTOR I. PP. xv.

, ) -
ſi ſſ > ,

* SANClVIT VT NECESSLTAT}; VRGENTE (Lvmcſivſie slVE … FLVMINE

SIVE IN FONTE SIVE …' MARI BAPTISMVM sVsCIPERE possſſ.
.:, ſſ . ,,».ſſ...

S.ZEPHLK1NVS I P P;l xvl.

DECREVIT vr REM DWINAM FACIENTI Epſsco'poſi sAcrſiRDOT‘Es OMNEsſſ Asſſ'ÌAREN-r.

S. C-ſiALlsTvs I. m*. XVII; ſſ : 3.

INsTITVIT IEIVNIVM quTVOR TEMPORVM. ECCLEsxAM SANCſſTAE MARlAE

TRANSTYBERIM ET 1N VlA APPIA COEMETERIVM AEDIFICAVLT-

S. VRBANVS [. PP. xv11I. 
VASA SACRA EX ARGENTO AVRO‘CONFICI ADHIBERIQYE

AD DEICVLTVM DECREVIT.

S. PONTxAst I. PP. XIX.

IN SARDlNlA OB PERFETV'AM FIDEI TVENDAE'CONSTANHAM—RELEGATVs

013111. m ROMAM FABIANO PONTIFICE CVRANTE DELATVS

IN O_OEMETERIO CALISTI sEpFſſLLTVRſſ

S., ANTHERVS I. PÎ’.ſſXX.

SAchvn' VT SANCTORVM MARTYRVM ACTA A NOTARIIS ÒONSCRIBERENTVÉ. î‘Î

ſſ S. FABxAstI PP.XXI.

INSTITVIT SEPTEM REGIONES … VRBE TOTIDEMQYE DIACONOS cſivx NOTARHS

PRAEÉSSENT VT SANCTORVM ſſMARTYRYM RES GEsTAs CONQYIREKENT.

S. CORNELIVS I. PP. xx1I.

CORPORA SANCTORVM APOSTOLORVM PETRI ET PAVLI E CATACVMBIS

LVCINAE MATFONAE SANCTISSIMAE ROGATV AD BAsxucAM

B. Perno DICATAM TRANSTVLIT.

S. chr-vs I.: PP. xxul.

SANCIVH' VT PRESBYTERI DVO mACONl TRESſi IN OMN! LOCO

EPISCOPVM COMITARENTVR xN Elvs VlTAE TESTIMONIVM.

' « S. SlL»

  

 

      



 
      

            
 

   
       

      

    
    
        

    
   
       

    

  

  

  

   
  

    

   

- Dell’, Obel. Varie. & fabrièhc di N. S.

S. SILVESTER I.Pp.xxxſſſi111ſſl.

CstTAN-HNVM IMPERATOREM BAPTIZAVlT ET oncvmnmcvmſſ

NlCAENVM CONC. ]. CELEBRAVXT.

E Più dalla banda di dehtrò ſopradlap‘orta della medeſima ſala ſi leggono li
ſeguenti verſi.

NVTANTES HVMERlS LATERANAS SVSTlNET AEDES

FRANClSCVS FIDEl FIRMA COLVMNA SACRAE

ERANCXSCO SlXTVS TENERIS ADD_lCTVS A,]! ANNlS

RESTITVIT LAPSAS AMPLlFICATCſi. MAGIS

‘AN MXNOR EST VlRTVS (L\’AM SVSTENTARE LABANTES

RVRSVS COLLAPSAS AEDIFICARE DOMOSZ

E in tePca alla medefima ſala alla banda dritta di chi entra in vn quadronſi vſſedc
dipinto C H R 1 s T o Noſh-o Signore , con San Pietro, e ſotto vi ſilegge .

  
   PASCE ovzs MEAS.

E all'incontro dalla banda finistra ſotto vn'altro quadro, dou’è dipinta l'istoria
}ìuangelica , quando C H R IS T o interrogò gli Apostoli dicendo. B E M

DICVNT HOMINES ESSE FILIVM HOMINISÌ -;
ſi leggono le ſottoſcritte parole. ' ſſ

:r._v ES 'PETR'vs ET SVPER HANC PETRAM AEDlF'lCABO
ECCLESlAM MEAM.

EE fotto queſ’co quadro in proſpettiua ſi vede il capo dell’acqua Felice dipintaſſal
naturale,ſottola ſiqual pittura ſi leggono i ſeguenti verſi.

; SlCCA VELVTNlLO STAGNANTE AEGYPTVS lNVNDAT

' DVMSOLSXDEREl SIGNALEONIS HABET -

SLC QVOQMAGNANIMOTERRAS MODERANTELEONE

. AKlDAFELICIROMA REDVNDATAQVA.

A E ſopra Vrſſxa finestra‘ della medeſima ſala dentro vn quadro ſi vede dipinto
il Porto di Terracina, & le paludi fatte ſeccare da Nostro Signore ,

' e ſotto vi ſono Ii ſeguenti verſi.

_CYNTHlVSVTSIXTVMVlDlT SXCCAREPALVDES

PALLENTITALESMlSlTABORESONOS

SQL SVVS EST TERRlS UlD EGO MEA LVMlNA FVNDAMÌ

MAM Mu“, .NF-Q LxſſcyxſſTſſ Q_VOD. T.IBX .srxſiTE. “CET

E ſopra  
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E ſopra yn’altra fineſìra dentro ad vn'altro quadro ſi rapp'ſſreſent'ſii înſſ pittſſurail
Teſor? radunato da-Nostro Signore dentro ad v'no ſcrinio,int0rng al quale

ſiveggono dipinti glianimali, che ſono nell'armi di ciaſchEduno di
quelli , che ne tehgonole chiami, e (otto Viſiſſ legge .

AVRVM LEGE ;va PLATO QYONDAM ÉIECIÎ‘ AB VRBE

LEGE SVA lD srx'Tvs CONDlT lN ARGE PATER,

SCILlCET AVRVM ESSE EXClDlVM PLATO CENSVIT VRBlS,

VRBIS PRAESlDIVM SIXTVS ID ESSE PROBAT.

E ſopra la finestra ſeguente in vn'altro quadro ſi vede dipinto la proſpettìua
della parte di dentro della libreria Vaticana fabricata daNostro

Signore,e fotto questa pittura stan‘no li ſeguenriverſi.

NON SAT ERAT SlXTQ CLASSEM. NVNIMOSQPARARE,

EXTRVCTA ÉS‘T E'lſi'lAM BlBLIOTHF-CA SlBI,

SCILICET VT PAClS BELLORVM, ET TEMPORA CVRET:

ATCſi'VTRVMQ OBEAT.MARTlS, ET ARTIS OPVS.

E ſopra vn'altra finestra ſì rappreſenta la Lega de Principi Christiani in pittura
in questo modo,fi vede vn mare, nel qudle c‘vna barchetta entroui '

vn Leonqſopra il quale vn'Angelo tiene il regno , & ſu'l lido"

ſono diuerſi animali,che rappreſentanoli Principi
Christiani, e fotto vi ſi leggono i ſe-

guenti verſi.

DISIVNCTAS SlXTVS DVM IVNGKT FOEDÉRE GENTES,

ET DICTlS MVLCÉT PECTORA DVRA PlI‘S,

IVSSA DEI AV‘T PERFERT, ANIMAS AVT EVOCAT ORCO.

MſiERCVRlVS VERVS DICIER ANNE POTESTZ

"E ſeguitando ſoprà— l’a'Ìtrzì fineflra ſi vede in Pittura il Porto (T'ſ Ciu‘itaVccchia;
e l’acqua condottaui da Noſìro Signorc,e‘ fotto vi staan questi verſi.

VNDAL SVNT Ll-c’ſivu'm, SOLlDVM SED MARMOK HÀBETVR,

MARMOR VI— TRAHÎlTVR, SPONTE SED VNDA FLVIſſT.

QYID MuWMè Esî'r leTVÉ DVCÀT 31 FORNICE ‘Rlvos, _

(ſiyANDÒſi E'TIA-M s-xx-rvsſſ MARMORA VASTA TRAHlTì

E ſotto il quadro, dou'é ſcr‘itto PASC E OVES MEAS ſi Vede dipinto la {Ìr'ada
nuoua, &i-L Palazzo fabrieatoui da NſſostrgSignore in Proſpettiua,&li

caualli traſportatiffiſi riffo—rati a Monte Canallo, fotto laqual

Pittura ſòn'o ſcritti i ſfiguenti quattro: verfi . ’

STRVCTA nomvs. nvcn FONTES, vm APERTA, CABALLI

TRANSPOSIT]. ATIL VNO EST AREA STRATA LOCO,

o FELIX NIMlRVM vm, 50411, DOMVS, AREA. FONTES,

DVM' VlVEN‘T VA-Tlſſs» GARMLNA, s'ſilxrzz, TVl

L 
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E ſopra vn’altra finestra pur hella medeſima Sala ſiVede' dipinto la Città di

‘ Montalto, fotto laqualſi legge.

ſſCVM TE SlXTE OLlM SVE LVMINlS EDlDlT ORAS

'P-ATRlA DICTA FVIT T‘VNC TVA VERA PARENS.

— SED MODO *DVM FIRMIS GlRCVNDAS MOENlBVS ILLAM,

,QYIS PATRlA-Z VERVM TE 'NEGET ESSE PATREM?

E ſòpra vn’altra finestra _ſi rappreſenta in pittura l'estirpatiohe de’ fuor’vſcìti in
questo modoſiſiVede in mezo a v1îaCam'Pagna vn Monte ,ſòpra il quale

sta vn Leone , e intorno al monte ſoſſno molte pecorelle, ClìC fi
Paſcono, &per la campagna molti Lupi posti in fuga

dalLeone ,cheli minaccia con vn_ fulgore…
mano,& ſotto vi iì legge.

 

 

DVM SlBl COMMlssVM SLXTv; TVT—ATYR own;
PREDONvES MIRA P_ERchlT ARTE vaos. .

PAX/LPVDOKQ. VIGENT 'VNA: NAM TEMPORE.EOD_EM
PERCVLKT iLLF. vaos, PERCVLIT ILLE vaAs.

 

E ſoPra vn'altra finestra ſirappreſenta l’abbondanza fatta da NostroSignore ſotro
quella pittura,che ſi vede vn Leone,che ſcuotevn'arbore dipere,e ne

\ facadere i frutti, de’quali lepecorelle,che vi stanno atomo
fi Paſcono , e ſo’tto vi ſono ſcrjtti li ſeguenti veſſi .

VESANA HEBRA‘ÀE COMPRESSlT MVRMVRA GENTlS

_ SVPPEDlTANS PLENA DVX ALlME'NTA MANV;

SIC QVERVLE PLEBI SlXTVS FRVMENTA MINlSTRANS

COMPRESSlT MOSES MVſiRMVRA PRXSSA NOVV-S.‘ -j\ ' '

E ſopra l’vltima finestra fi vede dipinto in Proſpettìùà la Sàntà Caſa di Loreto,
con la Cittànuoua fattaui da Nostro Signore,ſſ)ſſtco‘laquale ſono

ſſposti li ſeguepti v‘erſiſſ. 
POETAM VRBEM PO-PVLÌS PICENO IN LlTTORE SDLTVS

MOENlBVS INCINXlT, PONTIFICEMA DEDIT,

SlC TENEROS SEPTlS INCLVDlT VlLLICVS AGNOS

CVSTODEMQſi lLLIS DONAT _HABER-E SVVM. 
ſi- La ſala contigua ha li fregi grandi, e vi ſono dipinti li ſottoſcrſſitti qùatorſſdici
Imperatori , le medaglie de quali ſi ſono trouate‘nellc ruine delle fabriche :m-
tiche ſiin detto luogo,& quiui ſono Prati dipinti per memoria delle coſe notabili,
c’hanno fatto Per la Chieſa , come ficonoſce dalleſiinſirrictioui, Poste ſotto a ciaſcu-
no, come ſegue,il Primo. ſſ

 
CONSTAN'TINVS MAvG’NVS.

PRIMVS IMPERATORVll-ſſſ chsſſnmAſſE fine:.pnomcuon. 
THEO-                       
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THEO—DOSîV—s.-

VNAM SE FIDEM sEcſiYx , VAM 3- PETRVS Ap, ROMANIS TRADIDIT APVD

CVNCTOCPOPVLOS P.I{QFESSVSES'T}

A R C A in 1 v s.

Pnnsxs FER CRVCEM SVPERATIS, AVREAM MONETAM CVM ’SIGNÒ cnvczs

EXCVDl \v—sstîr.

HONORIVS.

AFRICANOS HAERETICOS cozncvrr.

T\HEQDOSIVS.

EXIMlVM CHRlSTlANAE PlETATIS IN EPHESlNA SYNODO EOVENDA, SPEC‘IMEN PRAEBVL T

'VALENTlNIAst.

ARGENTEVM LATERAN. ECCL‘ FASTlGIVM A. BARBARXS EREPTVM MAGNO

s.vm_1>rv REFECIT

M A R c 1 A N v s

OB SINGVLARE CATH. FID.STVDIVM ACHAL. CONC. NOV.CONSTANT1N. EST APPELLATVS

L E C) ,-

A DEO ET S. LEONE PP. ROBORATVS IN CHALCED. CON, DEFENSXONE PERSEVERAVIT-

\ Ivsr-«INVQ

AD 5. IO. PP. ET MART. PEDBS CHRISTl/VICARIVM AGNOSCENS SVMMA CVM

\HV’MILITATE PROCVBVI’Î.

Iv'sTI-NlAst

S. AGAPITO pp. OBTEMPERANS EGÈEGIVM ERGA SEDEM A’P. OBEHLENTFAB

POSTERIS RELIQYIT EXEMPLVMa

TYBERIVS.

VRBEM ROMAM LONGOBARDÒRVM ossmxoſiNé OPPRESSAM LIBERAVIT

M‘A‘V R 1 T rſiv s.

CVM mu”…u GLORlA ITA PIETATEM CONIVNXlT, VT A S.GREGomo-pp.

'CELE'BRARI MERVERXT; ’ '

_ P H 0 ſic A_ _s. _

TWMMÀM R.“ Ecc. 'P’OTESTAÈEM.A CÙRLSÎQ TRADxîAMſiVT vÒMſiNES VENE-

RARENTV‘R E'DIXIT.
L 2 HERA- 

    
  



          
           

D_cll’Obel..Vacic. & ſabfich‘c di NS.
H,,LR-A _c [: _1‘ſſſiv s.

CRVCEM A PERSlS RECE’PſipN ‘CALVARLAE- MONT.» HVMERl-S BEPPKÎA-YIT.

Di più nella ſùdetfia {alzi degli ‘lmp‘eratori‘fi veggono- due qlîadrigvîſſìvno de’

quali e‘ dipinta Ia Chieſa ſotto figura d’vna femina con Piuiale , in vna mano tie-

ne il regno, & nell’altra VſLtempio‘, & gliſſlm‘peratori, che l’adorano come diſi-

nota la ſeguente inſcrityione postoſſui fo_ttp . . . , . , . . . . . , ſſſſ
<. ſi ,…»ſiſi:

XMPP. CHRISTllAN! S‘VBMISſſSlSſiEASClI—ìviî SACROSANCTAM
ROMANAM ECCLESlAM svppuces VENERANTVR, ET COLVNT.

E nell'altro quadro ,ch’e‘ nel ’ſhèìoſidéll'àlfiſia Yacbîata dirimpetto al Primo,ſi vede

'Nostro Signore con alcuni‘ Cardinali ,:ſſche priuil‘cgia le medaglie cfo-
uate nel fabricare questo palazzo , qſptto fi leggono

-7 ‘ſleſi‘ſegù'entiparîòle . :

SlXTVS v.' CHRI'S'TrANORVſſM 1MP'P.' N'VM-llSV—M'A‘ ſſ'ciìſv3c—Îs

IMAGINE lNSl_GſſN_I:rA, lN_ A_Vîsz-Z ſſLAſſJERANEN. F.ARlETIS

PERVETVSTI DEMOLlTlONE DlVINlTVS A 55 REPFRTA,

”'RE‘Gle'S, AC PRſſſN-c’LPIBvsſſ‘ v-lkls-C'VM PſiRìV‘Îx-LE‘GVHS ET

xNDVLGENT‘uÀs,AMPLh-lssx-Mx—sſſEERoqAVL-r. ,

Nella prima camera dopa Iaſala de gli-Imſipeſſraſſtqri è dipinta l’ifìoria di Samuele,

_ ’rìma quando egli fu condotto per voto al Tempio, Poſſivqugndp _i_n eſſq Tqujo

Fu chiamato Per voce mira‘coloſa ,' vn’àltra istoria, quando'eſſo Sîìm’uel‘e fa dr‘ìſiz-
zare il ſaſſo cognominato de adiutqyio: l’altra quando eſſo Samuele onſe Saul con
molti altri adornamenti diſigure, fogliamiſiornicìſie compartimenti di ſìuccho tyt-

* to dòràtòza-caſinto a qùesta Hanzel è la capella con‘vn’altraflahza,dòue N. Signore

Può flare ad vdire meſſa ſenza eſſere visto , & in detta capella ſono dipinti cin-
que misterij di Noſìro Si' nere GIE sv‘ CHRÌSTO dalla Reſurrectionc fino
all’ AflcenſioneAnando'egîiapparueà diuerſi. . . ' ’ . : . . '

Nella stanza, che ſ_egue & diſipinta I'éſ’coria di ‘Dauìt, prima quando egliſſaſcolta la

brauura del Gi'g'an'te'Goli‘a :ſſl'altfà ſſquando ſiégli àn‘iazſizò' detfò Golia, in oltre

quando egli torna Vittqrioſq, Q.trignfante‘, quando Placa; Io ſpirito di Saul con
{geni muſicalix quando è vnto da Samuele con molti altri adornamenti dìfigure ,

stucchi,&‘oro." " > " ‘ - -- " ſi— '

Nella terza stanza è IÎiiſſìoxria di Salomon; prima,quando il Padre lo miſſe al go-

verno del Regno, come dinotal’inſcrictione ſegùenſſte postaui fotto .

NON AFF'E'CTATQ‘, SED' 130le OMNIBVS YIRſi,I_S LETITIA

’GÈSTIENTIBVS'A VlVENTE PATRE REGNO SſBl T'PſſADl'ſo

ADOLESCEN/S ROT]T—VR‘SAſſ-LOſſMQNſiÎj

i]_f—à-ſc'condà ,qua'ndoegli in vìſionc ottenne gratia digouſſ'ernare bene. —

La terza,quando diede la ſentenza de! figlio mora} ,;il che ſì dimoſira nella
ſcguente inſcrittione, che vi ſhì ſotto. ,-

lN FlCTfi. CRVDELlnſiſATIS SPECÌE SALOMQNX‘S lVDlClOſſ

U'EM DEVS EXPETlTA REPLEVE‘RAT's'A‘HEſſNTxA.

VERA, ET PIAELVCET xvsrl’TxA.
Laquarta 
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Laſſ Quarta:; quando la Regina Saba I’andò a viſitare , la qual coſa & dinofaîa

dall’inſcrittione ,che v’è ſotto , che dice .

ſſſſSALOMONIS‘SAPlENTlAM, ET FACTA PRAZCLARA RVMORE

AC FAMA MVLTO MAIORA SABA EXPERITVR REGINA.

La quinta,quando egli portò in proceſsione l’arca del Signore, come mofira
la ſeguente inſcrittione, che Vi fi legge ſotto.

[NTER CANTANTES CHOROS, SACRAS POMPAS, ET'MVLTIPLlCATA

SACRIFICIA SALOMON lN TEMPLVM A SE MAGNIFICE POSITVM,

ET EXORNATVM ARCAM DOMINl INFERENDAM PROCVRAT.
 

Et oltr-e le_ ſopradette Istorie vi fi veggonomolti altriadſiornamehti ,oro, Huc-
chì, @ pitture .
. ' Nell’altra Franza , che ſeguita dopo questa è dipinta l’iſioria d'Elia , prima , "
quando eſſo riprendeua Acab Rc, elezabel dell’Idolatria : quando egli fece ſacri-
ficio a paragone de’ falſi profeti: quando egli prediſſe la pioggia anunciatagli da

- Nostro S I GNOR E D I 0 ad Acab: quando ſah‘ ſul carro del fuoco : quando ap-
parue nella transfiguratione di Noſ*cro Signore G \ F. s V\ C H R 1 ST 0 ìnſieme con
'Moiſè con varij , e diuerſi adornamenti d’altre pitture,ſìucchi, & oro.

Nell’altra stanza & ſeguente dipinta I'istoria di Daniele, quando contrafia con
Nabucdonoſor mostrandogli,chc l’Idolo di Bel non era D 1 0 Viuente, nell’altra
istoria apparaquando eſſo Daniele ſeminale ccneriper moſh—are aI ſudetto Re
le fraudi dé’ ſacerdotî, ch’andauano per la stanza: ìn Vnſialtraistoriapoſſi ſì vede,
che li moſh‘a lc pedate de’ dettiſacerdotiſihſierano iti anmngiarle viuande appre-
ſentate all’Idolo : in vn’altrn parte , quando anſiazza il Drago di quei ſaccrdoti:
in oltre quando eſſo Danielefu poſ’ro nel lago deſiLeoni inſicme con la rappreſen-
catione d’Abacuc profeta porſato da l’Angelo per dargli da mangiarewltima-
mente, quando inimici d’eſſo Daniele furonogettatixſſdeuorati da Leoni con mol—
zi adornamenti d’oro,& altrepitture.
‘ Nell’altre Pmnze ſeguenti, che ſono fei al medeſimo piano {ono dipinte mol-
tc, coſe, che ſì laſciano Per breuità con le medeſime ricchezze da pertutto di fine-
che , & oro ,& oltre aquesto dall’altra banda fono due ſalegrandi , vna chiamata
di Conſiantino, doue ſono le ſue hiſiorie dipinte, cioè quando fubnttezzato da Sa
Siluestro Papa,c0me mostra l’inſcrittione postaui fotto , che dice . ‘ ’

     
' « , FL. CONSTANTINVS PRIMVS ROM. IMP. CHRISTIANA FlDE PVBLICE

sſivsczlfm, .A ‘s. SILVESTRO PAPA B@PTIZATVR.  
L'altra,quando egli Preparando la guerra contra Maſſentio Tiranno Vide nel

Cielo la Croce di Nostro Signor GIESV\ CHR 1 STO , & vdl‘ dirſi , in hncſigm
Vinca, la qual’ Istoria ha ſotto la ſeguente inſcrittione .   

CONSTANTINVS lMP. BELLVM CONTRA MAXENTlVM PARANS;

VlCTRlClS CRVCIS SIGNVM IN COELO VlDET.

L 3 In oltr:     



 
             

     

Dcll’Obel. Varie. & fabriche di N. S.
ln oltre ſi vede ancoraquido egli donò ampliſsimi doni alla Chieſa'Romanſſajl

qual’atto ſirappſcſenta in pittura inqueſìo modo, cioé L’lmperatorc inhabitoſſimſi

periale‘ cò vna carta in mano', quale egli steſſo preſenta ſopra l’altare alla preſentia

di San Silucstro Papa, e de’ Cardinali, e forte vi ſilegge la ſegu‘ente inſcrittione.

 

FL. CONSTANTlNVS MAX. lMI’. AD PlETATEM TESTXFXCANDAM

ROMANAM ECC. DONIS AMPLISSlMlS CVMVLAT.

Edopo questa ſivedc,quando egliconoſcendo il Vicario di CH Rlsrſſo Per hl);

norarlo maggiormente apiedi,con la mano al freno del cauallo' conduce-l’isteſ-

ſo San Siluestro àSan GiouanniLaterano,ſotto la qual'lstoria (] legge.

[MP. FL. CONSTANTINVS MAX. CHRISTVM D. lN ElVS ſiVICARIO

AGNOSCENS S. SILVESTRVM EQYO lNSLDENTEM DEDVCIT. ‘

L'altra ſala doue ſua Santità fi para per Rendere dentro la Chieſa in Pontificale,

è con varie pitture delle vecationi degli Apostoli , & atti loro . ſi

Prima,quando lo Spirito ſanto diſccſe ſopra gli Apostoli, fotto la qualpìtcura

è la ſeguente inſcrittione. … \

APOSTOL], ET DISClPVLI SACRO DIE'PENTECOSTES VIRTVTEM

DE COELO SVPERVENIENTIS SPIRITVS S. ACCIP1VNT.

L'altra pittura rappreſenta Moiſe,‘che raduna ſettanta vecchi,che ſeco regeſſef

roil popolo , e (otto vi ſilegge . -

MOYSES vmos Lxx. DE SENIBVS lsRAEL, QYÌ SECVM POPVLVM

REG ERENT, DEI xvssv CONGREG AT.

Di più in vn’altro quadro ſivede,quando C HR IST () Nofizro Signore chiamò,

i poueri,e pcſcatori, per farli Peſcatori de gli huomini , come dinota la ſeguentc

inſcrittione postaui ſottò.

CHRISTVS SALVATOR PISCATORES, ET PAVPERES A1) HOMXNVM

PISCATIONEM VOCAT.

Dopo questo (ì vede ,quando C HRISTO chiamo Matteo all’Apc-stolato, come
dimostrg questa inſcrictione, che vi e‘ (otto .

MATTHAEVS PVBLICÀNVS A TELONlI lNFAMlA AL) APOSTOLATVS

GLORIAM VOCATVRſſ

In oltre
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In oltre vì fi vcde,quando gli Apostolidoporiccuutolo Spirito ſanto,parto-

no fra di loro le prouincie del mondo, doue _hanno d'andare a predicare l'Euan-
gelio,come dice l'inſcrittione,che v èſcrirta ſotto.

APOSTOLI DOMIN] ÈPlRlTV S. ACCEPTO AD PRABDlCANDVM [N

OMNES GEN‘TES EVANGELIVM, PROVINCI'AS PARTIVNTVR.

Vìſi vede anco, quando S.Martiafu eletto,e ſustituitoin loco di Giuda ilTra-

dicore, e ſottovi ſi legge la ſeguentc inſcriptione, .

S. MATTHIAS B. VETRI MONlTV IN IVDAE IMPII LOCVM DIVINO

IVDICIO SVFFICITVR.

Di più,quando CHR ISTO apparue a diſcepoli, erinfacciò la loro incredulità,
e ostinatione,come dice la ſeguente inſèrittioneſihe viſi legge (otto .

\ \

CHRISTVS A MORTVlS RESVRGENS; DI‘SCIPVLlS RECVMBENTIBVS   APPARET, ET còſufxs DVRlTIAM EXPRÒBRAT.

E più,quando C HRlSTO reſuſcitato da morte, annuntîa loro la pace,& li da
lo Spirito ſanto,come appare nelle ſeguentiparole,che ſottoviſi leggono.

CHRISTVS DISCIPVLIS REDlVIVVS PACEM ANNVNTlAT, ET

SPlRITVM'SANCTVM SACRO AFFLATV lNSPIRAT.   
E più (i vede,quando il Signore mandò i Diſcepoli a due adue a predicare,&

a ſcacciarc li demoni), fotto la qual Pitturaſi legge.

DOMINVS DISCIPVLOS AD POENXTENTIAM PRAEDICANDAM, ET

DAEMONI A SVBIICIENDA BINOS MITTIT.

Vltimamente, quando Nostro Signore G I E sv\ CHR LST 0 deſignò altri ſet-
tantadqc Diſcepolixli mandò per il mondo a predicare,come dinotala ſ_eguen- \
te inſcrittione,che vi ſi vede ſocto .

DOMINVS DESIGNATIS ALIlS LXXll DlSCI‘PVLIS, OPERARXOS  IN MESSEM MlTTl T.

In ſomma in detto Palazzo non e‘ coſa da deſideraruiſi circa la bellezza , c
magnificenza dì dentro,c difuori.ch'a volerlo deſcriuerc apieno farebbe biſogno
d'vn libro inticro , che non tratcaſie altro:ſoloſi ſono accennate le parti prin-
cipali, e Piùnotabili laſciandoil refio all’immaginarione, @ diſcorſo delſaggìo let-
tore , la facciata ſua verſo la Guglia é longa palmi trecento quarantaquattro , l’altra
facciata verſo Santa Maria Maggiore élonoa palmi trecento trentaſerte éalto dal-

la piazza fino al tetto palmi cento crentaſìtte Ie finestre ſono fatte tutte di tre—
ueſtlno        



 

Dell’Obel.Vatic. & fabriche di NS. ſſ
uertinoinſieme con'leſiporti_, come ſi vede nel Preſente diſegno,‘ nel quale fi

mostra la facciata del ſiſudetto Palazzo , ch’è volta a Ponente, con la — «

pianta della parte dinanzi delle stanze, e ſua (cala Per miſurare; le ,

porte , efinestre ſi fono intagìiate in altro diſegno maggio…

re ſeparatamente Per Potermostrar meglio tut? ; ſi —

ti i loro membri , & adornamenti,

come ſi Vedrà ne Pròſi
pri)” diſegni ,

che _

fuecederanno al prcſſ- * '. - - - \ Î:

ſente.

 

     
          



 
 
      

   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

     

     

     

 

  

    

 
      

 
 

 



 

 

 

      

   
   

 

 

 
 
 

  
 

        
 

 

  

     
ſi - - - ue c‘una delle Porchſſfic
‘ (EFEIdel Palazzo diS-g‘ffl

qual’e‘ nella mcdejfimaffac: ſi
amchc s’e'moflmm qui;.
inizi ìn diſegno, e rifila

Su szfigm mmiila loggù
che bcnaîz'm'amſi (’ qui s’e‘ ſ’i:
dom: informa maggiore
per nwſbſſare m lll) Lunilz‘ \
ſgſizm' membrààſiz ornamenti… '
èc'd’ordme Dorica amilflnc‘

flwnedz‘ſoſſamſſ cheflzflncs,
tmazaerta perucmreſqſſm
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' Cèucfìa) (‘ unſialſmſſpomz principale 3
delmfflîmimo Palagaqualſi CL ‘

ìwllafacciafflſi chegum‘da ucſſo la ‘

clſi'm azz SantaWMWMſiggioz
rc, Jaeger Za mfdcsima cagione \

dz'mofimrc mcgflio tutti li suoz'mcm;

bri, ZF adornamcnti 576 ridotta in
mflggialſiffinma, @“ ha la suaring;

Mau, Pſ ìlflvwfirone, cſaeuiuime * .

Sopra,? e‘ d’ordiné Î . ?

(D erica …
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TRASPORTATIONE‘
DELLA SCALA SANTſiA '

a canto al 547254 Samſſfomm .

° Www,-

PER CHE nel fabricar questo Palazzo ſi gettorno a terra (come

s’e‘ detto) quelle fabriche antiche mezeguaste, Nostro Signor vol-
ſe traslatare la ſcala Santa dalle dette rouine , :? Portarla a canto

al Sanéìa Sanéìorum luogo aſſai più deuoto, e più nobile,aggiun-
gendouiornamenti d’architettura,con1eha fatto di belliſsime log—
gie, efacciata con duplicate ſcale da ogni banda, arricchiti con artffi- 4

cioſiſsìmistucchi,epitture,con or07facendoch’ella aggiunga alla Capella del Sanéìa

Sancſſtorurn , quali ornamenti hora ſi tralaſciano riſerbandoli al fe-

condo libro , che D 1 0 concedente s’anderà mettendo
inſieme , che per non ritardare Più il

preſente, ſe ne paſſa
così ſuccinta-

mente .
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DellOl) cl.Vſſaſſtic. & ſabrichc cli NS.

CONDVTTVRA, ET ERETTIONE

DELGRAND'OBELÌSCO

Di Coſt'antio à 5”, Gimnnm' Laterano .

L TR E à ciò per accreſcer più il ſito di nuoue deuotioni,e renderlo più

notabile, eriguardeuole,piacque aNostro Signore di farui drizzſſ -

re in mezzo la piazza auanti le loggie delle benedittioni il mag-

gior obeliſco, che fuſſe condotto in Roma gia‘ maihauendo, haun-

to notitia,cl1e nel Cerccliio maſsimo per molti,e molt’anni eſſo fla-

ua ſepolto ſotto terra in compagnia d’vn’altra Guglia di granito

orientale , & paleſato il ſuo defiderioſi ſcoperſela maggiore Guglia di marauiglio-

ſa grandezza a caſ0:perehe non li ſàpeua il ſito particulare,d0ue fifuſſe ,equesto

fu a di quindici di Febrai‘o I 5 87. efi dice eſſere Hara condotta a Roma da Con-

stantio figliuolo (li Constantino Magnomlli vinti di detto meſe ſua Santità com-

meſſe a me, che la faceſsi cauar del ſudetto luogo, doue flaua immerſa nelſſfango,

e nell’acqua per eſſer detto Cerccliio in ſitopaludoſo , e baſſo ,e la doueſsi con-

durre alla prenominata Chieſa di S. Gio. Laterano, & iuidrizzarla per inalzarui

ſopra il ſegno ſantiſsimo dell'humana redentione, eome s'era fatto ſopra quella di

San Pietro già drizzata , e ChE s'lîaueua da fare ancora (opra l’altra , che s’è ri—

trouata nel medeſimo Cerccliio, ch'al preſente è [eretta auanti la piazza di San-

ta Maria del Popolo, come fi dirà al ſuo luogo . L’impreſa fu veramente difficiliſ—

ſimamon (010 Per difetto del fico molle,e fangoſo per riſpetto dellſiacque , che con-

tinuamente da molti gemoli ſorgeuano d’ogn' intorno di modo tale,clie nel ca-

uare il terreno vi biſognauano del continuo cii‘iquecento huomini, trecento de’

quali erano ſempre occupati di giorno,e di fiotcea cauarel’acqua; ma ancoraper

eſſer quello gran faffo vintiquattro palmi ſotto terra, quando fu finalmente ſeo-

perta tutta; il ritrouò rotta in tre pezzi era il primo del Piede di longlìezza pal—

mi ſeſſantaſei, l’altro,:che ſeguitaua dopo quello era Palmi quaranta quatrroſi e il

terzo palmi trentacinque VCl'ſO la punta con la punta inſieme, la quale (lalla ſua

quadratura da baſſo infine alla cima s’inalza palmi quindici , a talche tutta inſie-

me è lunga palmi cento quarantaeinque , groſſa nel piede Per ognifaccia palmi

tredici,e vn dodiceſimo raguagliata vna per l'altra atteſo, che non e‘ quadro per-

fetto : nella cima della ſua quadratura,doue comincia la punta , è larga per ogni

faccia raguagliata palmi ott0,e vn quarto, etutto il corpo di quelia Guglia miſu-

rato fecondo la miſura Posta nel principio di questo, è palmi cubi quindici mila,e

trecentoottantatrqche ſono a palmi trenta per carretcata (fecondo l'vſo di Roma)

carrettate cinquecento dodici,e palmi vintitre, e peſa a libre ottanta ſei per Pal-

mo vn millione, @ trecento vinti due mila, e nouceenco trentſiotto libre , dalla qual

miſura fi compreſe quella eſſer la maggiore di quante ſi trouano da gli antichi eſſer

fiatecondotte a Roma: il Viaggio di condurla dal Cercchio Maſsimo, fino al luogo

doue sſihaueua da drizzare,€‘ stato canne mille,ecinquanta due,ch’è piu dſivn miglio,

e mezo, e molto difficile,ſi per andar ſempre all’ert37ſi anche biſognando Paſ-

far per alcune riſiiolte distrade ſh-ette, il fondamento fu fatto Palmi quaranta lon-

go,e largo palmi quaranta,e fondo palmi quaranta due, e (opra eſſo fu fabricato

il piedestallo tutto di treuertino fatto, come li vede nel diſegno,alto dalſuona—

ſcimenro ſln forte la Guglia Palmi trent’otto, e largo palmiſedici, e mezo,e nel

ſſ ſſ drizzarla
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drizzarlafitcnneilmcdèſimomodo , & s’oſſeruo‘ il medſiefimo ‘ordinéſi , che’ {i 'féſſ

cc a drizzar quella della piazza di San Pietro , eccetto che fu neceſſario fareil

Castello più alto di quell'altro palmi quaranta, epiù longo Palmi dodici: perche

drizzato,chefu il primo pezzo quali al paro delle due primè colonne del caffel-

lo,clie guardauano vcrſo la Chieſagreſlauatanto di castello voto di dietro dal pri”-

mo pezzo ,quanto era groſſo il ſecorido,e quello faceua di biſognozperchedou’cm

già piantato il primo pczzomonſipoteua tiraruiſopra il fecondo ,ch’era di carret—

cateſſ cento cinquanta a piombo (‘e-ndo impedito il luogo dal Primo , :: ilterzo di

carrettate nouanta ſopra il fecondo, fa il castello non fuſſc [lato tanto lungo, che

li ſopranominati pezzi il fuſſero Potutitirare in alto da vna banda, e quando ſicia-

ſcuno d'eſsi fu tirato a piombo con argani, :? traglie ſino all’altezza, doue liaueua

da eſſer ſopra posto all'altro;furno meſſe due incauallatîure di grandiſsimi traui

'a trauerſo nella larghezza del gafìellòſiermat‘e alle ſue colonne con puntelli ſÎoL—y

to :ſiperche biſognaua ſoſlencrli in aria alquanto per leuar tutte letraglie ,_ e diſue-

stirc tutti li canapi , e tornarle ad.ztta‘ccanpſiiù la ſopra il pezzo inferiore pcr'potc-i:

condurli al luogo loro apoco a posozc acciò, che nel ſolleuar detti pezzi dall’inca-

uauature ſudette non ſcorreſſero con troppa violenza verſo il centro ; s'eraarmzſii-

ta vna traglia per fianco attaccata aciaſchedun pezzo , cheriſpondeùa gd vn’argaè

no, laquale mentre ſi ſollcuauano,s’andaua allentando di mano in mano,ſino che

ciaſcun pezzo perucnne al diritto del centro del pezzo inferiore : ma perche eſsi

tre pezzi fono piramidatigecauano con effe lo'rfflxion Poca difficulta‘ per far le lega-

turc,cl'1e steſſero ferme per pokerli alzaſike diminuendo all'insùzperclìc farebbero

sfuggite,c dell’uliuelle io non mi poteuo fidare. per il troppo gran peſo : però

giudicaua difficiliſsimo il poterle legare ſi , ch'io ne rcstaſsi lìcuro , e mi diede

occaſionc di ſoprapenſarui molto : perche ſe mi fuſsi riſoluto a inuolgerc i ca-

napi per difetto a ciaſchedun pezzo; non ſi poteuano poi congiungere l’uno

{bpm l'altro per l’impedimento loro , e fiando ſopra quello penſiero vna notte

mi ſouenne di fare nell'un pezzo , e nellſialrro , douc s’lmueuano da congiun-

gere infieme , vn’încaſſatura in forma di croce tagliata così nel pezzo di ſopra ,

come in quel di ſotto , la qual inuentione mi giouò a due effetti, al primo, per-

che diede luogo all'îmgOmbro delle legature , che quando li congiunſero infic-

me li due pezzi , le corde rcflorno dentro alle ſpatio della ſuclcſitra incaſſatura,

e lì poteuano leuare ad ogni piacere: alſecondo ſerul per collegare inſieme vn

pezzo con l’altro eſſendo ordinato quello incauo a coda di rondine , cioé larghi

in fondo , e stretci in bocca,e s’incontrauano inſieme quella del pezzo inferiore

con quella del ſuperiore, @ della medeſimaſorte Pietra fumo fatti li ripieni \na-

ſchi fecondo la medeſima forma Per impire il vacuo larghi da capi , e lìretti nel

mezo , quali inzeppano fino al centro della Guglia in tutte quattro le faccie,&

impiombaci incatenano il diſopra con il difetto in modo fortiſsìmo , ralchc ſe

fuſſe poſsible alzarla pigliandola nella ſommità , s’alzarebbeno tutti tre li pezzi

.infieme, come fa fuſſe tutta d’vn pezzo ſolo , e con marauiglia di chi la Vidde

ſpezzata; pare al preſeme,che non fia mai stata rotta: aſſettata , che fu alli dieci

d'Agosto 1 588. giorno ſolenne del glorioſo Martire San Lorenzo con le me-

d-ſi-ſime cirimonie ſolenni,ch’a quella di San Pietro vi fu conſecrata la croce, e

Postaui ſopra co l'isteſſa indulgenza conceſſa da Nostro Signore a chi paſlſſando

vi farà reuerenza, e oratione, efurno fatti molti ſegni di giubilo COn ſparar mol-

ti pez‘zi di Artiglieria nel monte Celio , e tutti quellidì Castel Sant'Agnolo ,

è la Croce postaui ſopra c‘alta palmi noue, e mezo di modo,che tutta la Guglia
dal piano

   
 

    
  



               
             

ſſ Dcll’ObCl."Vàth. & ſabìrichc di N. S.
dal piano della Piazza fino alla ſommità della" croce è'alèa palmi duſi eſi'ntòfiqùaè—
troie nel preſente diſegno ſ1 moſh-a eſſa Guglia in piedi, ei luog i delle rot—
ture,c'haueua:ſi mostra ancora il ('no piedestallo antico con l’inſcrittione, il qua-
le era rotto in tanti Pczzi,ch'a Pena con gran difficultà ſene ſono Potute caùar
le lettere: vi fivede ancora il pìedestallo nuouo coni ſuoi adornamenti, e la Crece.
(Della Guglia & {lata meſſa ſeparatamente in stàmpa con tutte quattro le faccie;
e con lè fi ure delle lettere degli Egittij in forma grande afine,ch’iletrerati pre,
ſenti,&aſlgenti le poſſano più commodamentc cbnlìderare, «: cauarne l'interpre-
tatione , che fino al preſence sta occulta J" "

 

 

M. Forma delpiedzſſàfflo amico ratto in pezzi, Éifgſtrifliane del quale ènoìzm dopo il
figumtedifigna. . - ſſ - … . ' -

B. ‘ Ipeſſu' granit‘ifigmti. B. erano tutte rotture.
Altre rotture nel medo della lunghezza deflaGng/ifi. . -

D. Altre rotture Vicino alla punta. ſi, . *
E. Pim’zſſafflo moderna .
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Libro Primo. ' 7 ;

L’inſcrittionc antica c‘ la ſottoſcritta in lcttcrè'maiuſ'colc.

PATRIS ovvs, MVNVSQYE SVVM TlBl ROMA DICAVIT

Avcvsrvs TOTO CONSTANTIVS ORBE REQEPTO,’

ET cſiyon NVLLA TVLIT TELLVS, NEC VlDERAT AETAS

CONDIDIT; VT CLARIS EXAEQYET DONA TRIVMPHIS.

Hoc DECVS ORNATVM "GENITOR COGNOMINIS VRBIS

ESSE VOLENS CAESAR THAEBIS DE RVPE' REVELLITF

SED GRAVIOR DlVVM TANGEBA'I‘ CVRA VEHENDI:

Qvon NVLLO INGENXO, NISVQYE, MANVCLYE MOVERI

CAVCASEAM MOLEM DISCVRRENS FAMA MONERET.‘

AT DOMlNVS MVNDI CONSTANTIVS OMNIA FRETVS

CEDERE VIRTVTI TERRIS lNCEDERE IVSSlT-  
HAVD PARTEM EX16VAM MONTIS, PONTOBIE TVMENT!

CREDIDIT, ET PLAClDO vſicrv’ EST vuocxvs EVRO

LITTVS AD HESPERIVM POPVLO MIRANTE CARINAM- "  INTEREA R‘OMAM TAPORO VASTANTE TYRANNO

AVGVSTI IACVlT DONVM, STVDIVMQYE LOCAND'l   NON FASTV SPRETI; SED qyon NON CREDERET‘VLLVS

TANTAE MOLIS oxſivs SVPERAS CONSVRGERE IN AVR“:—

NVNC VEL'VTI- RVRSVS nvns AVVLSA METALLIS‘

EMICVIT, PVLSATQYE POLOS HAEC-GLORIA nVDVM-

AVCTORI’SERVATA svo CVM CAEDE TYRANNI -

REDDITVR, ATQYE ADITV ROMAE vmrvnz REFERTO

VICTOR OVANS vnsrqyr. LOCAT SVRLIME TROPAEVM

PRINCIP15,.ET MVNVS CONDIGNIS vscſiyz 'rmvmpfflsſi

WWW%WW      
N L’inſcrittioni    



Dell’Obcl. Vatic. & ſalzriclîc (li N. S.

L'inſcrittìoni modern: intagliate nel piedestallo moderno in tutte quattrolc

faccie fono le ſottoſcritte in lettere maiuſcole.

Nella facciata verſo lc loggie delle benedittioni.

CON TANTINVS

CRVCEM

ICTOR

E‘STRO

IZATVS

!SGLORIAM

PROPAGAVIT Nella facciata verſo la ſcala Santa.

F L C 0 N s T A N T 1 v s A

C 0 N 5 T A N T 1 N 1 A v G. F.

0 B E L 1 s o v M A x- A T R E

L o c o s V 0 M 0 T v M

DIV‘QſſVEAI-EXANDRI

[ A C E N T E M TRECENT'ORVM REMIGV

lMPOSITVM NAVI

MIRANDAEVASTLTATLS PER MARETIBERIMQVVE MAGNIS MOLIBVS

ROMAM c ON v E ch M

xN cxnco MAX-

PONENDVM.

s. P. Q, R. D. D.

       
 
  



 P
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Nella facciatavcrſola strada , che va in Campidoglio.

F L. C 0 N s T A N T I N v s

M A x‘ [ M v s ſſA v 0.

c H R 1 s T 1 A N an‘ F 1 D E 1

v 1 N D E x, E T A 5 5 E R T 0 R

OBELISCVM

A B AE GY pTxo RE GE

!MPVRO VOTO

5 0.1.1 D E D 1 c AT v M

sEDlB. AVVLSVM sv15

ER N lLVM TRANSFERRL

ALEXANDRXAM IVSSlT:

VT NOVAM ROMAM

AB SE TVNC CONDITAM

EO DECORARET

MONVMENTO.‘

Nella facciata verſo Santa Maria Maggiore.

SlXTvs V. PONT. MAX.

OBELISCVM HVNC

SPECIE EXIMIA

TEMPORVM CALAMITATE

FRACTVM chcr MAX-

RVINIS HVMO, LlMOQſiVE

ALTE DEMER'SVM MVLTA

IMPENSA EXTRAXlT;

HVNC lN LOCVM MAGNO

LABORE TRANSTVLIT:

FORMAEQſſVE PRISTINAE

ACCVRATE RE’STlTVTVM

CRVCllNVICTISSlMAE

"DICAVIT-

A. M.D.LXXXV111. PONT. 1111.
N 2 DELLA

    
         



    

 

 

 
 

    

Dcll’Obcl.ſiVatic. & fab‘riche di N. S.

DELLAPIAZZA

SA-N GIOVANN-I

LATERANO.

        
   

  

       
  

 

   

  

D I

—WW9
WMLA

WWWF

A (opra detta piazza di San Giouanni Laterano dilata abbellita
da Nostro' Signore non ſolamente con le ſopradette fabriche ;
ma ancora col gettare aterra le fabriche antiche, e rouinoſe co-

‘ me ſopra s’e' detto,e col far Portar via grandiſsirna quantità di ter-

ra per ſpianarla, ch’inmolti luoghi era doue alta , e-douc baffi,
e ſoperchiaua ilpiano della Chieſa , @ beggi a Volerui Spg‘are fi

ſaliſce cinque ſcalini , e Vi ha ancora indirizzato molte strade principali, come li

dirà poco appreſſo, a tale , che con quaſi miracoloſa trasformatione dſioſcuro , e

deforme luogo al preſente e‘ fatto il più bello , @ adorno,che ſia‘nella Città di

Roma . '

Io haueua da trattare della Guglia,che Nostro Signore ha fatto drizzare a

Santa Maria Maggiore per ‘eſſere stata la Prima drizzata dopo quella di San
Pietro,ma per eſſer entrato a ragionar delle fabriche fatte a San Giouanni La-

terano ,che lì cominciorno prima diquella mi farebbe Parſo coſa inconuenientc,

s’io mi fuſsi Partito prima di la , ch’io finiſsi di raccontare tutte le fabriehe

fatte inquel luogo , per hauerui poi a ritornare vn’altravolta ,e per-

che nel raccontar lſiistoriadella Goglia quiui drizzata ho fat-

to mentione della compagna, che fu trouata nel ſo-

pradetto Cercchio Maſsimo: giudico,che fia bc-
ne a trattar prima di quella, 6 Poi di

questa di Santa Maria Mag—
g1ore ,tanto Puì

hauendo-
uifi a ragionarcpoco

ſopra.
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CONDVTTVRA, ET ERETTIONE

DELLA *GVGLIA DELLA MADONNA

DelPaPM/o.

[ACQUE dunque alla Santità di NoſìroSîgnor d’ordinarnii l’an-
* no dell’ottantſiottoſſlfio doueſsi condurre lſialtra Guglia mino-
re trouata nel ſopranominato Cercchiqallapiazzadella Madonna
del Populo vna delle ſette Cbieſè ſustitùita da ſua Santit-ſiìxqui—
ui drizzarlaper l’iflcſſo fine di render più deuoto , e nobile quel
fico , dou’é‘ la principal porta di Roma,continuando tutta via

d’amplificare il culto della Croce di Cliristo vero Trofeo , € lingular gloria del
Christianeſiſno conforme al ſuo Santo ,e principaleintento . Bella Guglia lì di-
ce eſſere finta condotta ſì Roma già da Ccſare Auguflo , ridotto cſilif-bbe la pro-
uincia dell'Egitto all’obcdienza del Populo Romano, la quale era rotta in [Te pez-
zi, & è lunga Palmi cent’ otto con la ſua punta, la quale s’inalza dalla quadratu—
radi ſopra palmi vndici, larga in detta quadratura palmi fette, e da piedi palmi
vndici , & è tutta intagliata di lettere Egittie,come la compagna drizzata a San
Giouanni, & è da due bande alquanto più lìretta , e tutte quattro le faccie d’eſſa
ſono Hate meſſe alla Rampa fuori del preſente libro ſepaiatamente nel medefi—
mo modo , clie s’è fatta la ſoprnnominata di San Gîouanni, il granito di queſ’ca
Guglia è b‘elliſsimo , e ben lauorato , vi fi ſono fatte alcune giunte nuoue al pie—
deflallo antico dizoccoli,baſe, ecimaſa , eſotto la Guglia ſi fono posti quattro oſsi
finti di bronzo,cl1€ laſustentano,il piedeſiallo con il ſuo Zoccolo,baſa, cimaſa , e baſa
dellaGuglia ſopra eſſo è alto Palmi trentaſettc, e largo il viuo palmi dodici,e mezo,
non mi ſon curato (li mettere quantipalmi cubiſiala preſente Guglia, ne il peſo;
ma conla regola Polla nel principio del preſente libroli puoſodisfàreſſa curioli.La
Croce con i ſuoiadornamentipostaui ſopraè alta palmi diciaſette,e mezo di mo—
do,che dal piano della piazza fino alla ſommita‘ di quella Vienea eſſere palmi
cento ſeſſanta tre, emezo, computatoui l'altezza de gli oſsizNel drizzarla {i ten-
ne il medeſimo modoſiliſi a quella di San Giouanni, & ſi congiunſe inſieme con
le medeſime incaſſaturem ripieni , & è riuſcita felicemente la Dio gratia , e ſì;]
beniſsimo, ne vi appare rottura alcuna ,& & stata purgata , e conſacrataui la Cro—
ce ſopra,c01ne all’altre, e conceſſu la medeſima indulgenza , a clii paſſando li fa-
ra‘ X‘ÌUCI‘CHEÌR, & oratione: nel piedestallo dalle due bande verſo Tramontana , @
verſo Mezo giorno , è la fotto ſcritta inſcrittione antica.

 

 

lMP.CESARDlVl.F.

AVGVSTVS

PONTlFEXMAXlMVS
 

IMP.X(1, còs. XLTRIB. [’citffi
EGYPTOINPOTESTATEM
POPVLIROMANLREDACT.

SOLlDONVM DEDlT

N 3 Dalla

      

   
  

   



  

    
  

        

DCH‘Ob-îl. Varie:. & fabriche di N. S.

Dallabandaverſo la Chieſa s'è ìntagliatò di nuouo la ſeguenteinſcrittione.

ANTE SACRAM

lLLlVS EDEM

AVGVSTIOR

LALTLORQſſVE SVRGO

Cv1vs EX VTERQ

VIRGINALI

—AVG. lMPERANTE

soz. IVSTlTIAî

EXORTVS EST

Dall’altra banda verſo Occidente é la ſottoſcritta inſcrittione Pur
intagliata di nuouo.

-SIXTVS V.,PONT.MAX.

OBELISCVMHVNC

JA CE SARE, AVG. S O Ll

XN ClR CO MAX. RITV

DICATVM lMPIO

'MIS ERAN D A RVINA

FRACTVM, OBRVTVM (LVE

E R Vl, TR A NS FE KRI,

FORMA S VE RE DD ],

CRVClCLVE lNVICTISS.

D ED 1 CA R] I V SS [ T ‘

A. M. D. L X X X V—I ] 1 l. P O N T. I l I I.

Qgcsta Gugliaéſituata in belliſsimo , e vaghiſsimo fito per riſpetto, che sta

dirimpetto la Porta del Populo , Iaquale ha la Più bella entrata di Roma : per-

che dalla porta a ponte Molle fatto ſopm il Teuere,v'è più d'vn miglio di Hra-

da,:zhe di qua, e di la ha palazzi, evignebelliſsime, e dentro alla porta imbocca

in tre strade le più belle di Roma drittiſsime,e longhiſsime, cNoſh-o Signore yi

farà venir la quarta più longa di tutte, la quale noné ancora finita , e la Guglia

é in tal Punto, che livede da vn capo all’altro di tutte le dette strade.

Wwf. ‘ WW .fiàſſjîWſſ

CON-
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CONDVTTVRA, ET ERETTIONE

DELLA GVGLIA DI SANTA

cfl/Iſizria [Viaggiare .

«‘I-MVP
WLAN

——ſi N vna delle ſopranomiùatc strade, che ſf) ne va fino a San Luigi
Chieſa de’ Franceſi, acanto a San Rocco in vn luogo, che fichià-
ma Ripetta, doucſi vende la legna nella {h‘ada Publica {lana vna
Guglia rotta in Più pezzi , qual dicono cſſere ſfata per adornamen— -
to della ſepoltura d’Augusto , le veſh'gie della qual ſepoltura ſi vc-
dono dietro a San Rocco . Noſtro Signore ordinò , ch’ella ſi con-

duceſſe a Santa Maria Maggiore , & iui ſi drizzaſſeconſacrandoui (opra la Croce ,
Come all'altre per arricchir di deuotione, «: bellezza quel fit0,qualſié stato ſpia-

nato da Nostro Signore di tal maniera , che pare quaſi vna piazza piana,
e prima era già vn monte ripido,e in alcuniluoghiquaſi Precipitoſo,

questa Guglia era miſeramente rotta in più luoghi,e funeccſſa—
rio nggiungerui molti pezzi di Pietra , a'l ſuo picdestallo

fi aggiunſero ornamenti di zoccoli, baſe, ecimaſe,il
quale piedeflallo èalno palmi trentaduada Gu—

glia è alta palmi ſeſſantaſei, graffa nel piede
palmi ſei, &òſeſinzg punta: però-vis’è

fatta vna cornice Per adorna—
mentocon la Croce,e con i

»" ſuoi finimenti; nel
ſi piedestalloſiſo-

no intaglia—
"te le -'

ſottoſcritce inſcritcioni , come
ſegue in lettere maiuſ-

'. cole antiche.

                
 

                         



DcH’Obel. Vade. & ſabriche di N. S.

Prima cominciando dalla parte di Mezzo giorno vci-ſola
Chieſaſi legge .

CHRlSTVS

PER lNVICTſiAM

CRVCEM

POPVLO PACEM

PRffiBEAT

(LVI

AVGſſVSTI PACE
lNPRA-ZSEPENASCI

VOLVlT  
Edalla parte di Leuante verſo la Vigna di Nostro Signore è la

ſeguente inſcrittione. CHRlSTlDEl
INETERNVM VlYENTlS_

CVNABVLA
LtETISSIME COLO

Avr Monrvx
SEPVLCRO AVGVSTI

TRLSTl-S ‘
SER‘y—ls'B-A'M.

!

 
Verſo Tramontana dalla pàrteſſhe riſguarda la strada

Felice ſi legge.

CHRISTVM>DOM1NVM
QſſvE'M‘AVGvsTvs

,DE VIRGINE

NASClTVRVM
YXVENS ADORAVIÌ
SEQſſDELNCEPs

DOMINVM
DlCI VETVITſſ
ADOROJ

   
Nell'vltima     
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. CHRLSTVS
. PERINVlCTAM
‘ſſ CRVCEMſſ
- 'OPVLOPACEM
ſſſſPRAEBEAT

- (LV 1
_AVGVS TI PACI:
{NPRESEPENR—
VO LVIT

 

 
 

  
 

& guglia, che muffinſ};
[E ratm'c, c’haucuſia
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Ncll'vltima facciata dalla parte di Ponente dice.

Slichs V. PONT. MAſſx.

OBELlSCVM

AEGYPTO ADVECTVM

AVGVSTO

IN EIVS MAVSOLEO

DICATVM

EVERSVM DEINDE ET

IN PLVR-ES CONFRACTYN

PARTES

INVlA ADSANCTVM

nochm lACENTEM

IN PRlsdTINAM FACIEM

RESTITVTVM

SALVTIFERAE cnvcx

FELlCIVS

HICERIGX1VSSITAN.D.

M. D. Lxxxvxl. PONT.111.

AVANTI

     

   

             



 

  
 

 

  

ÎÈÈÎÈÈWFXWMMX\

* V ANT 1 , ch’io deſcriua altro delle fabriche fatte da

_ Nostro Signore m& ſouuenuto moſh-are1 ſeguenti
‘, “ due diſegni di due Portoni tutti di rreuerrino conla
1..IN pianta Fabricati nella v1gna deſſo Nostro Signo— '

re, il Primo rieſce ſopra la Piazza di Terme, il fecondo ſoprala

Piazza amanti la porta principale di Santa Maria Maggiore,eſo-
no de più magnifichi , che fiano… Roma.
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Libro Primo.-

DESCRlTTIONE DELLA FABRICA

DELL’OSPlTALE DE’ MENDICANT]

’ A PONTE SISTO.

E D E ND o Noſh-o Signore, che nella Città di Roma era grandiſsi-

ma copia di mendìchiimpiagati , e stroppiati,che non Poteuano

ſi, guadagnarſi il vitto,moſſo da ardente carità ſ1 deliberò fabricare

.‘ \ vnluogoparticolare,e dottarlo d'entratcbasteuoliperſoucnire que

ſii miſeri, e dona ancolefamiglie intereinhabilipoteſſero ricoue-

rare, e quiui fuſſe loro ministrato il vitt0,è vcstìto per l’amor di

D 10, al quale ſapeuà quest’opere di carità eſſer gratiſsime: però in capo a strada

Giulia a canto a Ponte Sisto lungo lariua del Tenere ha fabricato vnluogo gran-

diſsimo, e commodiſsimo perquestimendicanti,e quiui {accettano tutti li poueri

tanto huomini, quanto donne d’ogn’ctà, egizi v’ha aſſegnato quindici mila ſcudi

l'anno d’entrata ferma, acciò che habbiquesta ſant’opera a duraſ perpetuamente: .

in queſìa fabrica ſono (aloni grandiſsimi,c grandiſsima copia di flanze ,e aparta-

menti ſeparati per le donne,Pe1'le zitelle,per li vecchi,e per li fanciulli, @ vi stanno

con grandiſsima commodità , è luogo capace da poterui star due milaperſone ſenza

dar impedimento I’vno all’altro,e fino al preſente vi (ono da ſeîcento Po-

neri, e a tutti lì prouede mangiare,]oeuere, :? vestire, @ ſono ben go-

uemati : afanciullis'inſegna leggere, e ſcriuere, el'arti,& alle

zitelle di cucire: e s'è prohibito ch’a Roma non fi può più

ſncndicare : illuogo ha tutte le commodità di cantine,

cucine , e ufficiali , che ſeruono aquantoébiſo-

gno . Per far queſhl fabrica Nostro Signo-

re ha comprato caſe per quindici mi-

la ſcudi, e ſin’ha ſpeſi diciotcoſi
mila in condurla

a fine .
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DE S CRITTIONE D E LLA FABRICA

DELLA GRAN LIBRERIA

‘ De[ Vaticano .‘

&WWV
MBM?

O TAB IL] 55 IM A împreſa ancora è stata quella di Nostro Signore

nel trasferire lalibreria vecchia della Santamemoriadi Papa Sisto

Qqſſſiu-to in Beluederezperche il luogo , doſiuſiera prima è oſcuro,

baſſo,incapace :Però Nostro Signore deſiderando agrandirlavolle

fabricar da fondamentivna fabrica ſontuoſiſsi1na,eciò fece nelcapo

del Cortile diBeluedereverſo Tramontana, la qualfabricaſegui-

ta l’ordine dell'architettura dell’altra facciate del Cortile , come (1 vedrà nel ſe-

guente diſegno : ha loggîe grandiſsime al piano terreno , e dietro a quelle vna

cantina longhiſsima , ſopra la quale vengono quattordici ſìanze al fecondo piano ,

quali ſeruiranno per otto litterariſſh'iui haueranno :\ ſ’cudiar ſempre : acciò oc—

correndo biſogno alcuno, ſappiano,doue fianoli libri alpropoſito per quel,cheſi

cercherà :al terzo piano vi fono otto stanze , c’hanno da ſeruire Per li Custodi

d’eſſa, 6 Poi v’é la libreria , ch’è vn vaſo longo di vano palmi trecento diciotto,

largo palmi ſeſſanta noue con vn'ordinc di Pilastri nel mfzo , & è fatta tutta in

volta:hai lumi da tre bande da Tramontana, da Mezo giorno, e da Ponente : è

tutta dipinta con belliſsime pitture con oro , e con varie iflorie , come in parte

verrò deſcriuendo ,ſia canto à‘questo vaſo della libreria publica fono due

stanze grandiſsime per la libreria ſecreta dipinte ricchiſsimamente con ſi

stuccbi? & oro , e molti altri adornamenti ,c'hanno il lume da due

bande da Leuante,che rìſpondcnel Cortile; di Beluedere,

e da Ponente ne’ giardini , a quelle librerie ſ1 ſale per

due ſcale grandiſsìme fatte a cordoni, che — '

ſono ne i CAP delle loggia de’ ſſ

fianchi del ſopranomi—
nato Cortile . ‘

%ÎÈWÈ-

All'entrata 

    

                                    
           



  
  
   
     

D-ell’ObelVacic. & ſabrichc di N.Sſi
All'entrare della porta principale di detta libreria,che rieſce ncH’andito gran—

de di Beluedere dentro la prima stanza di qua,edi la dalla Porta ſono due tauoledi marmo, nella prima delle quali,ch’è posta a man dritta verſo la banda delTeatro fi legge laſottoſizritta inſcrittione intagliataui in lettere maiuſcule.

sxxrr v. PONT. MAX.
:mmm-vo HOC DECRETO DE LlBRIS VATICANE

BIBLlOTHECAî CONSERVANDIS,
Q_VE INFEA SVNT SCRlPTA HVNC lN MODVM

SANClTA SVNTO,

INVIOLATEAOBSERVANTOR;

NEMlNl LlBROS, CODlCES, VOLVMlNA
HVlVS VATchNAì BIBLIOTHECA

EX EA AVFERENDl, EXTRAHENDl,

ALlOVE ASPORTAND],
NON BIBLlOTHECARlO, NEQVE cvsTonles,

scnuzxsqvu, Necue QyIBVSVlS ALIls
CVlVSVIS ORDXNlS, ET DlGNITATlS

NlSI DE LlCENTlA SVMMl ROM. PONT.
‘ SCRlPTA MANV

FACVLTAS ESTO:
Sl (L_Vls SECVS FECERIT, LlBROS,

PARTEMVE ALlQſiVAM ABSTVLERIT,

EXTRAXERlT, DEMPSERlT, RAPSERITQVB
CONCERPSERIT, CORRVPERlT.

_ DOLO MALO
[Luco' A nnzuvm COMMVNIONE ElECTVS,

MALEUlCTVS,
ANATHEMATlS v1ch1.o
COLLlGATVS ESTO:

A,Qſſvocſi_vAM PRETERQVAM ROM. PONT.
' NEABSOLVXTOR.

WW WWmt 1 »: ». :.…

\ . W)

Nall’altra
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Nell'altra tauòla .poiìa dall’altra banda dell’entrata verſo il giardino di Beluedere
fivede la ſegucnce inſcrittione.

SIXTVSV.PONT.MAX.

B—IBLlOTHECAMAPOSTOLÌCAM

A SANCTISSIMIS PRlORIBVS ILLlS PONTlFIClBVS,

(ſiyl BEATlPETRI VOCEMAVDIERVNT

lN IPSIS ADHVC SVRGENTIS ECCLESllL PRlMORDlIS

lNCHOATAM.

PACEECCLESLE REDDlTA LATERANIlNSTlTVTAM,

APOSTERlORIBVS DElNDE lN VAT1CANVM,

VT AD VSVS PONTIFIClOS PARATIOR ESSET, TRANSLATAM,

IB]Q_VEAN1COLAOV,AVCTAM: ASIXTOlIll.

lNSIGNITEREXCVLTAM:

BIO FlDEI NOSTRE, ET VETERVM ECCLESIASTlCE

DllSClPLINE RlTVVM DOCVMENTA OMNIBVS LINGVIS

EXPRESSA,ETALIORVM MVLTIPLEXSACRORVMCOPIA

LlBRORVMCONSERVARETVR

AD PVRAM, ET lNCORRVPTAM FIDE]

ETDOCTRlN/E VERITATyEM

PERFETVASVCCESSlONE

lN NOS DERIVANDAM

TOTO TERRARVM ORBE CELEBRRRIM‘AM

CVMLOCO DEPRESS0,0BSCVRO,

ETINSALVBRI SlTA ESSET;'

AVLA PERAMPLA, VESTIBVLO, CVBICVLlS, ClRCVM, ET lNFRA,

SCALlS, PORTIClBVS, TOTOB/E AiDll-‘IClO A FVNDAMENTIS

EXTRVCTO

SVBSELLHS, PLVTEISWE DIRECTlS, LlBRIS DISPOSITlS

lN HVNC EDlTVM, PERLVCIDVM, SALVBRE, MAGISCLVE

OPPORTVNVM LOCVMEXTVLsz

PICTVRlS lLLVSTRlBVS VNDIQVE’ORNAVlT,

LIBERALIBVSQVE DOCTRINlS,

ET PVBLlC/E, STVDIORVM VTILITAT]

DI CAVlT

ANNOM.D.LXXXVlIL PONTlFlCſſllIL

>

Ècfflzdìſijſſm
WWW
WW

Dentro 
                     

                                      



       
       

    
 

         

Dcll’Obel. Vatic. & fabrichc di N. S.
Dentro l’entrata della libreria in cella è dipinta la coronatione di Nostro Signo-

re, e ſopraui vna cartella, nella quale fono ſcritti in lettere maiuſcole iſeguenti
due vcrſi, cioè .

HIC TRIA SIXTE Tvo CAPITl DIADEMATA DANTVR,

SED QYARTVM IN COELIS TE DIADEMA MANET.

Dalli lati ſono dipinte due figure,che rappreſentano l’Elettione ſacra, elaMa-
nifestati011e;ſotro la prima è ſcritto, E L E c T 1 o s A c R A, & all'altra,
MANIFE STATIO.

A canto a quella in vn'altro quadro è dipinto la caualcata Pontificale per nn-
dare a pigliare il poſſeſſo a San Giouanni Lateranomellaquale ſ1 veggono i Signori
del Giappone accompagnare ſua Santità, eſopraui vna cartellamclla qual fileg-
gono quelli clue verſi .

AD TEMpLVM ANTIPODES SIXTVM COMlTANTVR EVNTEM,

IAMQſiNovvs PASTOR PASCIT OVILE NOVVM.

Dalli lati ſono dipinte due figure,che rappreſentano vnal’honore, e l’altrala
dignitàzſotco la prima éſcritco , Ho NO R, fotto l’altra D \ CN 1 T AS .

Sopra il Primo quadroa man ſinistra verſo il Teatro ſì rappreſenta il castigo
de’banditi , con vn’impreſad’vn Leone in cima a vn Monte , Che minaccia con vn
fulgurea molte fiere rapaci , e ſopraui vna cartella, nella quale fi veggono iſotto
ſcrirti due verſi.

ALCIDES PARTEM ITALIAE PRAEDONE REDEMIT,

SED TOTAM SIXTVS. DIC MIHI MAIOR VTERÈ

Dalli lati fono due figure dipinte, che rappreſentano la giustitia, &ilcaſh'go:
fotto la prima & ſcritto, IVSTITI A, e fotto la feconda, C AST 1 G A T I 0.

Rinconrro al detto quadro dall’altra banda verſo il giardinoſi veggono dipin-
te dentro a vn mare le galere fatte Per diffeſa della ſpiaggia Romana , ſopraui
yna cartella ,nella quale e‘ ſcritto.

INSTRVIT ch SIXTVS GLASSES, Qſiizvs AEQYORA PVRGET,

ET SOLYMOS vrcros ‘IN SVA IVRA TRAHAT

Dalle bande ſono dipinte due figure , & vna delle quali é (èritto ſotto ,
PROVIDENTIA, & all’altra, SECVRITAS- __

Tornando dalla parte verſo il Teatro ſeguita vn’altro quadro ‘dopo il primo,
nel quale li vede la Goglia eretta fu la Piazza di San Pietro , e in vna cartella
poſìaui ſopra ſi legge.

DVM STABIT MOTVS NVLLIS OBELISCVS AB EVRIS;

STABzT SIXTE TVVM NOMEN, HONOSQTVVS.
' \ Dallvna
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Dall’vna Parte, e dall’altra stanno due figure , fotto le quali & ſèritto ad vna,

RELIGIO, & all’altra, MAGNIFICENTIA.
Rincontro al detto quadro dall'altra banda verſo il giardino , fi vede la Gu-

glia eretta appreſſo la Chieſa di Santa Maria Maggiore, e in vna cartella ſopraui

fono i ſeguenti due verſi.

QVI REGVM TVMVLIS OBELISCVS szxvu‘r OLIM

AD CVNAS CHRISTI TV PIE SlXTE LOCAS.

E dalli lati ſono dipinte due figure, ſotto i Piedi delle quali ad vna è ſcritto;

OBLATIO, &all'altra, DEV OT 1 0.

Dalla prima parte verſo il Teatro éil terzo quadro, nel quale ſì vedelaproſi

uiſione Procurata da Nostro Signore Per il Vitto, con vn’impreſa d’vn Leone ,

che ſcuote vn Pero ad alcune pecorelle,che di quelle ſi Paſcono, e in vna cartella

postaui (opra è ſcritto .

TEMPORIBVS SIXTI REDEVNT SATVRNlA REGNA;

ET PLENO CORNV COPIA FVNDIT ons.

E dalli lati fono dipinte due figure , fotto le quali & ſcritto, ad vna, C H ARI T AS,

call'altra, LIBERAL \ TAS.
Dall'altra banda verſo il giardino & vn’altro quadro , douc fi rappreſenta la

translatione del corpo di Pio QLLÌnto con la proceſsione,e ſopra vna cartella,
nella quale éſcritco.

TRANSFERS SIXTE PIVM, TRANSFBRRE AN DIGNlOR ALTER;

TRANSFERRI AN VERO DlGNIOR ALTER ERATÎ

Dalle bande Vi ſono due figure dipinte , fotto le quali è ſcritto, ad vna,
RECOGN] TI 0, all'altra, GRATI TVDO.

Dalla medefima banda del Teatro il quarto quadro rappreſenta la statua di

San Pietro Posta ſopra la Colonna Traiana , e dentro vna cartellaſiveggono

li ſottoſcritti verſi.

VT VINCLIS TENVIT PETRVM, SIC ALTA COLVMNA

SVSTINET, HINC DECVS EST, DEDECVS VNDE Fvn‘ſi

Dalli lati ſono dipinte due figure , fotto le quali è ſcrìtto,ad vna‘ SV B L 1 M A T ſſi Òſſ,’

all’altra , MVTAT ! 0.
Dall'altra banda verſo il giardino rincontra al ſudctto quadro,ſi vede dipin-ſſ

ta la statua di San Pauolo posta {opra la Colonna Antonina,e ſopra la pittura e‘:
vna cartella,che dentro a ſe ha ſcritto li due ſeguentî verſi . '

ÌVRE ANTONÌNVM PAVLOVIS SIXTE sVsEssE;

N AM VERE HlC PIVS EST, IMPlVS ILLE Plvsſi

Dſixllej 

               
                          
                             



   
   

    

\ Dell’ObcLVatic. & fabriche di NS.
‘ Dalle bande Fono dipinte due figure (otto ad vna’c‘ ſcrìtto, E L E c T 1 o 5 AC RA}

& all'altra, VE RA GLOR [_ A.

Nel quinto quadro verſo il Teatro fi rappreſenta in pittura il Giubileo posto da

Noſh-o Signore a Santa Maria Maggiore nella Prima proceſsione,che ſuaSantità

fece a piede da Araceli fino alla prenominata Chieſa al Principio del ſuo Pontifi-

cato, @ v’è vnaſſcartella,nella quale fi legge.

SIXTVS REGNVM lNIENS lNDlCIT PVBLICA VOTA:

PONDERIS O QYANTI VOTA FVISSE VIDES.

Di qua, e di la da questo quadro ſon dipinte due figure,ſotro la Primaéſcritto,

SALvs GENER 1 s HVMAN 1 , ſottolaſeconda, P 1 ETAS REL] G \ ON 1 s.

Dirimpetro al detto quadro dalla banda del giardinoffi vede dipinto l'Oſpita-

le de’ mendicanti vicino a Ponte Siflo , e ſopra Ia Pittura dentro a vna cartellaſi

leggono qucffi due verſi.

QVAERlsſſcvR TOTA NON SIT MENDICVS IN VRBE,

TECTA PARAT SIXTVS, SVPPEDITATQſſClBOS.

Dalle bande di quefl'o quadro fono due figured’ipinte , c'hanno ſcritto ſotto,vna

CLE MENTIA,1’altra, OPERAT 10 BONA.

Il ſesto quadro dalla Parte del Teatro mostra la pittura del nuouo Palazzo di

San Giouanni Laterano con ]a Guglia drizzata nella piazza ,ſopra la qual pittu-

ra è vna cartella in cui ſi vede.

QYINTVS RESTITVIT LATERANA PALATIA SlXTVs,
‘

ATAOBELVM MEDIAS TRANSTVLlT ANTE FORES.

E da ogni banda ha dipinto vna figura, forte ad vna, è ſcritto , S A N A T I o, ſotto

l’altra, PVRGATIO. *
Incontro al ſudetto quadro dalla banda del giardinoſixvede dipinta laGuglia

fu la piazza auanti la Chieſa della Madonna deÌ Populo,e dentro ad vna cartella

ſſè ſcritto . \. ‘

MAXIMVS EST OBELVS, Cmcvs QYEM MAXIMVS OLlM

CONDIDÌT, ET Slevs MAXIMVS INDE TRAHIT.

Si vedono da i lati dipinte due figure, ſotto Iſivnaè ſcritto , RAEAED \ F 1 CAT! 0,

ſottol’altra, COGN 1 T 1 o VER 1 DE \ .
Nel ſettimo quadro ſi rappreſenra la Fontana Felice , là' quale (opra di ſe ha

ſſvna cartella, che contiene li ſottoſcritti due verſi.

FONs FELIX CELEBRI NOTVS SVPER AETHERA VERsvſſ

ROMVLEA PASSIM wars IN VRBE Pva-r.

E di qua;
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E di qua,e di la ſono dipinte figure,vna delle quali ha ſcritto ſotto, M 1 s ER A T 1 o ,
l’altra,BENIGNITAs.ſſ * ſſ

Dalla banda del giardino rincontro al ſudetto quadro è dipinta la capella del
Preſepioſi la quale ha ſcricco dentro ad vna cartella.

VIRGINIS ABSISTlT MIRARI TEMPLA DIANAE,

VI FANVM HOC IſſNTRAT VIRGO MARIA TVVM.

Et ha da ognibanda vna figura,a ma delle quali è ſcrìtto l'otto, AEQYIPARATIO,
all’altra,P0TE5TAs. '

Nella tcsta della libreria a Ponente (opra l’arco appoggiato alla facciata del Tea-
tro è dipinta la Città di Roma, nella quale fi rappreſentano le flrade nuoue fat—
te daNpstro Signore, e ſopra eſſa & vna cartella, nella quale & Éritto .

DVM RECTAS AD TEMPLA VIAS SANCTISSIMA PANDIT,

[FSE 5181 SlXTVS PANDIT AD ASTRA VIAM.

E tiene dalli lati due figure,ſotto le quali ad vnaèſcritto, LAETI FI CAT10,
l’altra,NOBIL1TAT10.

Nella medeſima testa ſopra l’arco appoggiato alla facciata, elle guarda verſo il
giardino fi rappreſentain pittura la Prohibitione degli adulterij con vn impreſa
di tre corone ,che circondano vn moſſnte,n ella Più alta ſono dipintile vergini , in
quella di mezzo le vedouc, & nell'vltima i maritati, e ſopra e‘ vna cartella, nella
quale & ſcritto.

VIRGO INTACTA MANET, NEC VIVIT ADVLTERA CONIVX,

CASTAQYE NVNC ROMA EST, QYAE FVIT ANTE SALAX.

E dalli lati ſono due figure dipinte ,ſotto le quali ad vna è ſcritco C ASTITAS,
& all'altra , DE FENSIO.
Li ſopranominatiquadri ſono tutti dipinti nelle lune dellevolte intorno intorno

alla libreriap vogliamo dire negli archi ſottole volte da i capitelli in ſuzal piede di
questi , nella facciata della muraglia fra vna finestra , e l’altra ſotro alla cornice,

che gira a torno a torno al paro de’capitelli ſono altri quadri di Pittura, comeſeguè .
Prima dentro all’entrata in teſladella libreriaſi vede dipinto Moisè , che fa ri-

porre dentro ad vn. Tabernacolo il libro della legge del Leuitico,ſi come dino.—
ta lſiinſcrittione ,che V’è fotto, che dice.

MOYSES LIBRVM LEGIS LEVlTlS IN TABERNACVLO REPO-

NENDV'M TRADITſi

Dipoî dalla banda manca verſo il Teatro ſono dipinte le ſottoſiritre librerie
antiche con varie Proſpettiue di ſhbriche, ordini di libri, e d’armarij , e cuſìzodi,
e studenti : però nel primo quadro vedeſi la libreriaEbrea, come dinota l’in-

P \ ſcriction: 
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ſcrìttione postaui ſopra,che dice, E I BLlOTHE CA HE BRAE A , forte la quale &
vna cartella, in cui fi legge,

ESDRAS SACERDOS, ET SCRIBÀ BvIBLſſXOTX—IECAM SACRAM

RESTITVIT.

Nel ſecondo quadro dopo questo ſi rappreſenta la libreria Babilonica, e v’c‘
ſcritto (opra , B IBLIOTHECA BAB 11.0…sz , & & dipinta in due parti, nella
prima delle quali ſì vede Danielle, ei compagni , ch’imparano la lingua , e la
ſcienria de’ Caldei , come dînota l’ inſcrittione poflaui dì ſotto,che dice .

DANIEL, ET soc11 LlNGVAM, SCIENTXAMWE CHAL-

DAEORVM EDISCVNT.
®

Nell'altra Parte ſì veggono molti ,che d’ordine di Dario Re cercano ne i libri il
decreto del Re Ciro della restauratione del tempio, il che c‘ ſignificato dell'in-
ſcrittione postaui ſottoſiche dice,

CYRI DECRETVM DE TEMPLI lNSTAVRATlONE DARlI

1 vssv PERQYIRI TVR.

Nel terzo quadro , che ſeguita fi rappreſenta in due Partila libreria Atenieſe,
come dice l’inferittionepostaui ſopra, B 1 B L 1 0 T H E c A AT H E N 1 E N 5 1 s , nella Pri-
ma parte è dipinto, come Pifistrato fu il primoſih’ordinaſſe librerie publiche in
Grecia,com'è dinotato dalla ſottoſcrittione ,che dice,

PISISTRATVS PRIMVS APVD GRAECOS PVBLICAM BIBLIOTHE-

CAM INSTlTVIT.

Nell’altra parte ſi vede Seleuco, c’ha cura della libreria traſportata da Xerſe
Re , come fi dinota nella ſotroſcrittione ſeguente postaui ſotto.

SELEVCVS BIBLIOTHECAM A XERXE ASPORTATAM REFEREN-

DAM CVRAT.

Nel quarto quadro è dipinto la libreria Aleſsandrina pure in due parti,comc
moſtra la ſopraſcrittione, che dice, BIBLIOTHECA ALEXANDMNA, @ nella prima
parte fi vede Tolomeo Re dell'Egitto, c’hauendo fabricato vna grandiſsima Li-
breria fa grande instantia d’hauere i libri degli Ebrei , il che vien dimostrato
dall’inſcrittione ſottoſcrittauiſ, che dice._

Pronz-
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PTOLEMAEVS INGENTI BIBLIOTHECA‘ INSTRVCTA HEBRAEORVM

LIBROS CONCVPISCIT.

E nella feconda parte ſì vedono i ſettantadueinterprerimandatidal Re Elea-
zaro , che dannoi libri deſiderati alRe Tolomeo ,come ſivcde nella cartella Po-
:staui fotto , nella qual ſi legge .

LXXII INTERPRETES AB ELEAZARO MISSl LIBROS PTOLEMAEO

REDDVNT.

]] quinto quadro mostra la libreria de’ Romani in due parti,ilche vien rno-
ſh-ato da vna cartella postaui (opra ,nella quale & ſcritto, B I E L [OTHE C A Ro-

MANORVM, nella prima parte fi vede Tarquinio ſuperbo, che comprò final-
mente tre libri fibillini il medeſimo prezzo, che quella donnagli hauea doman-

dato diſei , dopo che n'hebbe abbrugiati tre , come s'intende nellacartella fotto-

postaui, nella quale fi legge . '

TARV/INIVS svpmizvs LlBROS S‘IBYLLINOS TRES, ALIIS A

MVLIERE INCENSIS, TANDEM EMIT-

E nella ſeconda parte fi vede Ceſarc Augusto,c’hauendo ornato magnificamen-
te la libreria Palatina,fauoriſce i litterati, il che & dinotato della ſottoſcritta in-
strittione poflaui fotto. '

AVGVSTVS CAESAR PALATINA BIBLIOTHECA MAGNIFlcE ORNATA,

VIROS LITTERATOS FQVET.

N el ſesto quadro ſeguente fi rappreſentala libreria Geroſolimitana,ſopra la
quale e‘ſcritto, BIBLIOTHECAE HlEROsOLYMlTANA, @ in eſſa li vede Sant’Aleſsan-
dro Veſcouo, & Martyre, che mette inſieme i libri della ſacra ſcrittura in Gie-
ruſalemme , come fi conoſce dall’inſcrittìone Preſente Posta dentro ad vna
cartella.

SANCTvs ALEXANDER EPISC. ET MART. DECIO lMP. IN MAGNA

TEMPORVM ACERBITATE SACRORVM SCRlPTORVM LKBROS

HIEROSOLYMÌS CONGREGAT.

Nel ſettimo quadro è la libreria Ceſarienſe , còme dìmoſhſſa Io ſìritto den-
tro avnacartella postaui ſopra,che dice ,BIBLI OTHE CA CAESARIENSIS, e vi
ſi vede San Pamfilo , che conduce a perfettiòne vna libreria ſacra in Ceſarea,
e ſcriue di ſua mano molti libriſichc così dice l'inſcrittione postaui ſotto.

[’ z ‘ S. PAM- 
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S. PAMPHvaé PRESE. ET'MART. ADMlRANDAE SANCTITATXS, ET

DOCTRINAE CAESAREAE SACRAM BIBLLOTH. CONFICIT: MVLTos

LIBROS SVA MANV DESCRIBlT.

Nell’ottauo quadro li vede la libreria degli Apostolì , e ſopra v’è ſcritto , B rf-
B I. 1 OT H E CA Ap o ST OL ORVM, & iuiſi vede San Pietro , che comanda conſer-
uarſi inperpetuo il teſoro de’ libri ſacri nellaChieſa Romana , e fotto è la ſeguente
inſcrittione .

’S. PETRVS SACRORVM LIBRORVM THESAVRVM IN ROM. nccmsu.

PERFETVO ASSERVARl IVBET._

Nel nono, & vltimo quadro, ch’è in tefla dirimpetto all’entrata dall'altro ca-
po della libreria , ſì rappreſenta quella de’ Pontefici , come dice la ſoprapostaui
cartella, BIBL 1 OTHE CA PONT 1 T : CVM, e fotto v’c‘ ſcricto.

ROMANI PONTIFICE s APOSTOLICAM BlBLlOTHECAM MAGNO

STVD 1 o AMPL \ F 1 CANT, ATQYE ILLVS TRANT.

Etutte le ſopranominate librerie ſono dipinte nella cortina ; mano ſmiſhſia,

come di ſopras’é detto,hora dalla banda destra dirimpetto aquestamcll’altra cor-

tina tra vna fincstra, e l’altra fono dipinti i Concili)", con le coſc Più importanti

trattate,e concluſe in eſsi,come fi vede nell’inſcrittioni pofieui fotto ad vno , ad
‘vno,nelmodo ,che ſi verrà deſèriuendo di mano in mano.

Il primo all'entrar della porta amano destra verſò il giardinoih testa la libre-
fia,è il ConcilioNicenoprimo , e‘ ſopra v’è ſcritto, C 0 N CIL : VM N : c AE N VM. I.
ſie ſotto dentro ad vna cartella fi legge .

S. SvansrRo PP. FL. CONSTANTINO MAG. IMP. CHRISTVS DE! F;

PATRI CONSVBSTANTIALIS DECLARATVR: ARII lMPlETAS

CONDEMNATVR.

Il fecondo quadro nella facciata per fianco pur verſo il giardino mostra dipin—ſi
to Constantino Imperatoreſich'in vigore del decreto del Concilio fa abbrugiar li
libri Ariani , comec‘ſcritto‘nella cartella Postauiſotto, che dice.

EX DECRETO CONCILlI CONSTANTINVS IMP. LXBROS ARIANO-

RVM COMBVRL ! VBET.

Nel
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Nel fecondo quadro dopo questo ſi rappreſenta il Concilio Constantinopo.

licano Primoſicom’e‘ ſcritto in vna cartella postaui ſopra, che dice , C 0 N c xLIVM
C 0 N ST A N T IN 0 P. ]. e in vn'altra cartella fotto ſi legge .

S. DAMASO PP. ET THEODOSIO SEN. IMP.

SPlRlTVS SANCT] DIVINITAS PROPVGNATVR:

NEFARIA MACEDONII HAERESls EXTINGVITVR.

]] terzo quadro ſeguente moPcra il Concilio Efeſino , e tiene ſcritto ſopra
dentro vna cartella , CONCILIVM EPHE SINVM , e fotto a questo quadro :?
ſcritto .

& CAELESTINO. pr. ET THEODOSIO IVN. IMP.

NESTORIVS CHRlSTVM DIVIDENS DAMNATVR:

BEATA MARIA VIRGO DEl GENI’TRIX PRAEDlCATVR.

Nel quarto quadro ſeguente li vede il Concilio Calcedonenſc , c ſopra ad
eſſo éſcritto, CONCILIVM CHALCEDONENSE, eſotcoſilegge dentrovna
cartella.

8. LEONE MAGNO PP. ET MARCIANO IMP.

lNFELlX EVTYCHES VNAM TANTVM IN CHRISTO POST INCAR—‘

NATIONEM NATVRAM ASSERENS CONFVTATVK.

]] quinto quadro mostra il Concilio Constantinopolitano ſecondo,ei11vna car-
tella postaui ſopra & ſcritto, C ONClLlVM CONSTANTINOP. II. e dentro ad
vn’altra cartella postaui ſotto ſi legge.

chxon x-v. ET ]VSTlNlANO lMP.

CONTENTIONES DE TRIBVS CAPlTlBVS SEDANTVR:

ORIGENIS ERRORES REFELLVNTVR,

Nel ſeflo ſi vede il Concilio Constantinopolitano terzo ; e v’e‘ ſcritto ſopra ,
CoNc ILIVM CONSTANTINOP. 111. e forte ad cſſo ſi legge dentro ad vna
cartella,

S. AGATHONE rp. CONSTANTINO POGONATO IMP:

MOTHEIſilTAE HAERETXCI VNAM TANTVM KN CHRlSTO VOLVN-

TATEM DOC ENTES EXPLODVNTVR.

Il ſettimo 
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ſſ Ilſettimo quadro rappreſentail Concilio Niccno fecondo, evi ſi vede ſcritto

ſopra, CONCILIVM N IC AE NVM , II. e dentro ad vna cartella poflaui ferro

& ſcritto . '

HAbRIANO PP. CONSTANTlNO IRENES. F. IMP.

IMPII ICONOMACHI REIICIVNTVR:

SACRARVM IMAGINVM VENERATIO CONFIRMATVR.

L’ottauo quadro moſh'a il Concilio Constantinopolitano quarto; (opra Vi'ſi

legge, CONClL IVM CON STANTl NOP. 1 ; 1 I. : ſotco e‘vna cartella, nella

quale e‘ ſcritto;

HADRIANO. II. PP. ET BASILLO IMP.

IGNATIVS PATRIARCHA CONSTANT. IN SVAM SEDEM, PVLSO PHO-

TIO, RESTITVlTVR.ſſ

Ilnono quadro rappreſen‘ta il Concilio Lateranenſe generale,e ſopra é vna car-

fellamella quale è ſcritto, CONCILIVM LATERANENSE _GENERAL E,Cſ0t-
to ad eſſo fi legge.

ALEXANDRO HL PONT. FEDERlCO 1. my.

VALDENSES, ET CATHARI HAERETICI DAMNANTVR:

'LAICORVM, ET CLERlCORVM MORES AD VETEREM DISCIPLINAM RESTITVVNTVR:

TORNEAMENTA VETANTVR.

Il decimo quadro moſh‘a il Concilio Lateranenſe Ecumenico, e ſopraui & ſcrit.
k_o , CONC 1 L 1 VM LATERANENSE OECVMENI CVM, :: ſocto dentro vna
cartella fi legge,

INNOCENTlo 111. PONT. FEDERICO II. ]MP.

ABBATIS IOACHIM ERRORES DAMNANTVR:

BELLVM SACRVM DE HIEROSOLYMA RECVPERANDA DECERNITVR:

CRVCE SIGNATI INSTITVVNTVR.

. Da vna banda di questo quadro ſi rappreſenta in pittura ,vn’attionc di San Do-
menicoſiotto la quale è ſcritto dentro vna cartella.

S. DOMINlCO SVADENTE CONTRA ALBIGEN. HAERETICOS SIMON COMES MON-

TIFORTEN. PVGNAM SVSClPIT, EGREGIEA CONFICIT.

E dall?altra banda fi rappreſenta vn’attione di San Franceſco,quando apparuc
in vifione a Papa Innocentio Terzo , e (otto a questa Pittura dentro vna cartella

e‘ ſcritto.
. IN N o-
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]NNOCENTlO Ill. PONTIFlCl PER BIETEM S. FRANClSCVS ECCLESIAM

LATERANENSEM HVMERIS SVSTINERE VlSVS EST. '

Nell'vndecimo quadro {ì rappreſſſenta il Concilio di Lione primo , che ſopra ha
ſcritto , CONCILIVM LVGDVNENSE. 1. @ ſottovi filegge.

INNOCENTlO [III. PONT. MAX.

IMP. FEDERICVS lI. HOSTIS ECCLESlAì DECLARATVR, IMPERlOAPRlVATVR:

DE TERRA': SANCT-ſiE RECVPERATlONE CONSTlTVlTVR:

HIEROSOLYMÌTANAE EXPEDITIONIS DVX LVDOVlCVS FRANCORVM REX DESIGNATVR:

GALERO RVBRO, ET PVRPVRA CARDINALES DONANTVR.

Nel duodecimo quadro ſ1 mostra il Concilio diLione fecondo, eſopraha ſiîrit-
to, C ONC [ L 1 VM LVGDVNENSE. \ I. e ſotco diſehadue cartelle,111vnadellc
quali è ſcritto .

IN HOC CONClLlO S. BONAVENTVRA EGREGIA VIRTVTVM OFFlCIA

ECCLESIAE DEI PRAESTITlT.

Nell’altra .

TARTAROKVM REX A F. HIERONYMO ORDXNIS MINOR. AD CONCILlVM PERDVCITVR:

E da vna banda di detto quadro ſi rappreſenta I’vnione della Chieſa Greca con
la Romana,c0n vna impreſa di dueimaginidi Donne ,vnaſſvcſhm alla Romana,
l’altra aìly Greca, che s'abbracciano inſieme, @ fotto questa Pitturaſi legge dentro
vna cartella.

GREGORlO X. PONTIÎICE. GRÀECl AD ECCLESlAE ROMANAE VNIONEM REDEVNT-

E dall’altra banda ſi rappreſenta il Batteſimo del ſopranominato Re de’ Tar-
tari,e fotto questo dentro vna cartella li legge.

REX TARTARORVM SOLENNITER BAPTIZATVR.

Il terzo decimo quadro appreſcnta ilConcilio di Vienna , @ ſopra eſſo èſcritto
CONC [ L : VM V 1 E NN E N SE, e fotto dentro ma cartella filegge.

CLEMENTE V. PONTIFlC.

CLEMENTINARVM DECRETAleM CONSTITVTIONVM CODEX PROMVLGATVR:

PROCESSIO SOLENNITATlS CORPORlS DOMINI INSTITVITVR:

HEBRAlCAî, CHALDAlCAS, ARABICAE, ET GREECE LINGVARVM STVDIVM

PROPAGANDA FlDEI ERGO‘ lN NOBlLISSIMIS QVATTVOR EVROPIE

ACADEMIIS lNSTITVITVR.

Nel quartodecimo quadroſi rappreſentail Concilio Fiorentino, e ſopra è ſcrit-

fo; CONC \ L 1 VM FLORENT 1 NVM, ilquale ha (otto di ſe vna cartellamella
quale & ſcrirto.

EVGENKO llll. PONTXFICE, GRIECI, ARMENl, AETHYOPES AD, FIDE] VNITATEM REDEIQNÎ

\ € 
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Nel quìntodecimo quadro ſi rappreſenta il Concilio Lateranenſe , quale ha

ſcritto ſopra C ONC 1 L\ VM LAT ERANENSE , e ſotto ha due cartelle,in vna
delle quali ſi legge .

IVL10 II. ET LEONE x. PONT. MAXX.

BELLVM CONTRA TVRCAM, (Lvr SYMAM; AEGYPTVM PROXIME

SVLTANO VICTO, OCCVPARAT, DECERNlTVR.

E nell'altra.

MAXIMILIANVS CAESAR, ET FRANCISCVS REX GALLIAE BELLO

TVRCICO DVCES PRAEFICIVNTVR.

Nelſestodecimo quadro (1 rappreſenta il Concilio Tridentino Ecumenico , e fa—
pra questoc‘ſcricto, C ON (: 1 1 1 VM TR 1 DENT 1 NVM OE CVME Nſſ1 CVM, éſot—

to tiene due cartelle,in una delle quali & ſcritto.

PAVLo 111. IVL10 11l. P10 1111. PONTIFICIBVS.

LVTHERAM, 121 ALII HAERETICI DAMN'ANTVR.

E nell’altra .

CLERl, PQPVLIQyE DISClPLlNA AD PRISTINOS MORES RESTlTVlTVR:

E qui finiſcono le pitture de Concilij :oltra dî queste per tutta la uolta ſono di-
Pinte con uarijcompartimenti molte grotteſchmcon diuerſi Angelini in giro,chc
mostrano di uolare , e tengono libri aperti in mano , e pitture di molti paefi uaghiſ-
ſimi alla uista dentro ad alcuni terminatiſpatij ,e più molte Proſpettiue di uarie
chieſe rappreſentanti le Capelle Pontificali ordinate da Nostro Signore , e tutte
le ſopranominate Pitture ſono ricche,e adorne di molto oro,'la qualcoſa rieſce d'una
gioc011diſsima,eſontuofiſsima vista.

Di più ne' pilaſh'iſſhe corrono per mezo del uaſo della medeſima libreria (0110
le ſeguenti pitture,& Ìhſcritrionie prima .
Nella prima entrata ſopra la portadella libreria dallabanda didentro [laque-

ſla inſcrittione .

SlXTVS V.P0NTſſMAx.

BIBLIOTHECAM HANC

VATICANAM

AEDIFICAVIT Exo11NAv1TQſi

AN. M. D. Lxxxv11]. PONT. 1111.

E dalla banda deſh‘a della medeſima Portaè vn quadro ,dou’è dipinto Nostro
Signore Sleo QZINTO a federe con Cardinali, e Prelati a lato,e l’Architetto in-
ginocchioni con vn compaſſo in mano , e vna carta diſegnataui dentro la pianta
della fabrica, e la mcstra al Papa , e ſotto in vna cartella ſono quelle Parole.

' S 1 )( T v s
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51XTVSV.PONT.MAX.

BlBLlOTHECE VATICANE

EDlFlCATl—ONEM PRESCRIBlT. ſſ

A canto a quella Pittura nel primo contro Pilaflro fia dipinto Adamo Î/estito
di pelle d’ animale , che nella mano della tiene vna zappa , e nella finistra vn
Porno, e ſopra il capo ha vn'alfabeto di lettere Ebcee , e ſotto li piedi vna car-
tella', che dice ſſ ſſſſ ſſſſ ſſ ſſ ſſ ſi ‘

ADAM DIVXNITVS EDOCTVS

PRIMVS SClENTlARVM

ET LITTERARVM lNVENTOK.‘

E ſeguitando in vna facciata del Primo pilastro ſono dipinti i due figliuoli di
Seth vestiti dipelle d’animale, vno de' quali amano dritta tiene vna mano ſo-
Pra vna colonna di pietra , l'altro a mano finiſh-a tiene la mano ſopra vna co-
lonna di mattoni , @ ſopra il capo hanno vn alfabeto di lettere Ebree , e (otto li
Piedi vna cartella, che dice . '

FlLll SETH COLVMNÌS DVABVS

RERVM COEL'ESTIVM

DISCLPLINAM ]NSCRIBVNT.

E nell'altra faccia è dipinto Abramo vestico all’antica , che tiene nella ma-ſſ
no destra vn compaſſo, e vna ſquadra, &ha la ſinìstra appoggiata (opra vna ſſſia-
da torta , ch’egli ha legata al fianco , & ha ſopra Ia testa vnſialfabeco di lettere
Sire,e Caldes , @ ſotto vna cartella, nella quale fi legge.

ABRAHAMSYRAS.

ETCHALDAlCAS LITTERAS

lNVENlT.

Nell'altra faccia e‘ dipinto Moisè vestito all’antica,e tiene nella mano destra vn
libro aperto , è la mano finistra appoggiata ſopra le tauole della legge , fotto le
quali ſono due libri ferrati , e ſopra il capo ha l’alfabeto delle lettere Ebree an—
tiche , e (otto li piedi yna cartellaſſin cui fi legge

M o Y s e s
ANTMLVAS HEBRAlCAS LlTTERAs

1 N v E N : T.

L'ultima faccia mostra dipinto Eſdra vestito da Sacerdote antico , Che nella
mano destra tiene una Penna , e nella ſiniPcra un libro aperto ſcritto , e ſopra la
testa ha un’alfabeto di lettere Ebree nuoue , e ſotto lui una cartella , che dice.

ESDRAS NOVÀS
gEBREORVM LITTERAS

-! N V E, N. ! L

Ilſecſiòndo 

          
 

                                                                    



 

                               

Dell’Olzcl.Vatic. & fabrichc cli NS.
ll ſeCondo pſlaſh'o in una faccia ha dipinta Iſis Regina uestìta all’antica con

la corona in cella ſopraui una luna , & ha la mano finistra appoggiata ſòpra un
piedestallo, nella qual mano tiene lo ſcettro Regale , e un mazzo di ſpighe , e

da i piedi ha dipinto un Cocodrillo , e ſopra la cella ui ſi uede l’alfabeto delle let-

tere Egitcie ,e (otto li piedi una cartella ,che dice .

1 s 1 3 R E G 1 N A

EGYPTlARVM LITTERARVM

lNVENTRlX

Nell’altra facc'ia é dipinto Mercurio , com' è finto da gli Antichi , il quale ha

dietro dalla banda dritta dipinta una Guglia intagliata di lettere Egittic, e da i

piedi a banda manca la testa d'Argo , e ſopra il capo ha vn'alfabeto di lettere

Egittie, e fotto lipiedi vna cartella, che dice .

MERCVRIVS THOYT ”EGYPTllS

SACRAS LlTTERAS

CONSCRlPSlT.

Nell’altra facciata è dipinto Ercole Egittio vestito all’antica,e nella mano de- ,

ſh-a tiene la mazza , & a piedi ſuoi é dipinto vn fanciullo con vna tauola nelle

mani, egli tiene la mano ſinistra appoggiata ſopra la pelle del Leone , forte la

quale è dipinta vna tauola , e ſopra la cella ha vn’alfabeto di lettere Frigic , e

fotto lipiedi vna cartella , che dice.

, HERCVLES EGYPTXVS

PHRYGXAS LlTTERAS

CONSCRIPSXT.

Nell’ultima faccia è dipinta Mennone armato all'antica , & ha vno ſcudo a
man ſinistra, ſopra il quale appoggia la mano, e con la destra vi accenna dentro,

e da i piedi a manò finiſh-a ha dipinto vna celata,e ſopra il capo ha vn’alfabcto

di lettere Egitrie, e forte Il piedi vna cartella ,che dice.

MENON‘PH’ORONEO
EQVALIS LlTTERAS
lN AEGYPTO lNVENlT.

Nel terzo plſilastro in vna‘ faccia ‘è dipinto Cecrope Difio veffito da Re antico
con la corona in teflam nella mano destra tiene vn giogo dentro ad unafedcin

anello,e nella finistra lo ſcettro Regale, in cima al quale & dipintovna duetta,

e dalla banda dritta a piedi ſuoi {’ca dipinto vn Satirino , che con le mani {ì tiene
vnatauola in cesta , e ſopra il capo diCecrope ſi vede vn’alfabeto di lettere Greche,
e (otto li Piedi in vna cartellaſilegge . ſſ

CECROPS DlPHYES

PRlMVS ATHENlENSlVM REX

GRAECARVMſſLlTſiTERARVMAVCTOR.

E nell’altra
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E nell’altra faccia è dipinto Fenice armato all’antica, e ha in teſia vna celata;

ſoprala quale e‘ dipinta vna Fenice, che sſiabbrugia, e nella mano defira tiene vn
libro aperto , c ſòpra la testa ha l’alfabeto delle lettere Fenici , @ ſotto ipiedì
in vna cartella le ſeguenti Parole.

P H OE N 1 x
LITTERAS PHOENICIBVS

T R A D 1 D. l T-

\
Nell'altra faccìaèdipinto Cadmo fratello diFenice armato all’antica, e nella

mano finistra tiene vna tauola ,vcrſo la quale accenna con _la destra , e dietro i
piedi ſuoi & dipinto un Dragone,che getta fiamma perìbocca , @ _ſopra il capo ha
vn’Alfabeto di lettere Greche ,eſotco lui in vna cartellaè ſcritto.

CADMVS PHOENICXS FRATER

LITTERAS XVI.

IN GRECIAM INTVLlT.

Nell’vltimafaccia fimostra dipinto Lino Tebano vestito all'antica con vna co-ſſ
rena di Lauro in tefla, che tiene vn’Arpa nella man defira , & ha ſopſa il capo
yn'alfabeto di lettere Grecheſſî fotto li Piedi vna cartellaſiche dice.

LlNVS THEBANVS

LlTTERAR.GRACARVM

XNVENTOR-

Nel quarto pìlaſìſo in vna faccia è dipinto Palamcſidè armato all’antica, @ dal
ſuo lato dritto è dipinto vna ſchicra di Grue, che volano in ordinanza , e tiene
Vno ſcudo infra le gambe appoggiata… ſopra la mano finistra, dentro al quale è
dipinta vna Grue ,che ſostenta col piede alzato vn ſaſſo, @ ſopra la tcsta ha quat-
tro lettere dell'Alfabeto Gyeco ,e fotto li piedi vna cartella,che dice.

PALAMEDESBELLO TROlANO

GRECIS LITTERXS

QſſVATVOR ADlECIT.

E nell'altra faccia &? dipinto Pittagora vecchio veffitoall’antica, ma ſenza nien-
te in testa, & nella mano ſiniflra ha vn libro ſerrato,e tiene vn dico della mano
defira alla bocca in modo di ſilentîo, e da piedi ha dipinta vna fiadera,e ſopm il
capo ha vna lettera dell'Alfabeto Greco, e (otto Ii piedi vna cartella, nella quale
ſi legge.

PYTHAGORAS V.LITTEKAM

AD HVMAN/E VITAE

EXEMPLVM INVENIT.

ſſ- Nell altra faccia ſi vede dipinto Epicarmo Siciliano veffito all’antica conſſ ima co-
rona dlLauro m testa , e nella man destra tiene vna tauola, @ nella ſinistra vna

maſcſſhera 
                  
                                           



     
 

        
                          

Dell’Obel.Vatic. & ſabrichc di N. S.
maſithera di femina con i ricci, e (opra il capo ha due lettere dell’alfabeto Greco,

:: fatto i' piedi vna cartella che dice ,

\ EPlCHARMVS SICVLVS

DVAS GRECAS

ADDlDlT' LITTERAS.

Ncll’vltima faccia èdipinto Simonide Melico vestito all'antica con vna ”coro—
na di Lauro in tefla,etiene nelle mani vn'Arpa,e dai piedivna tauola, e (opra il

capoha quattro lettere dell’alfabeto Greco,e ſottoipiedi Vna cartella in cui è ſcritto.

SIMONIDES MELICVS

(LEA TVOR GR/ECARVM

LlTTERARVM lNVENTOR

Nelquìnto Pilastro invna faccia è dipinta Nicostrata Carmenſita vestita all’an-

tica,enella mano ſinistra tiene una tauola, dentro la quale con la destra accenna,

eſopra il capo halſialfabeto delle lettere Latine , e ſotto i Piedi una cartella, nella
quale & ſcritto.

N1COST'RATA CARMENTA

LATlNARVM LITTERARVM

lNVENTRlX.

E nell’altra faccia è dipinto Euandro figliuolo di Carmenta armato all’antica

con la celata , ela corona inrcſìa, che nella mano ſinistra tiene lo ſcettro,e con la

mano destra accenna come uno , che inſegna qualche ſcientia, @ ſoprail capo ha ſei

lettere dell'alfabeto Latino, eſotto li piedi una cartellamella qual fi legge.

EVANDER CARMENT. F.

ABORIGENES LlTTERAS

D 0 C V I T

In vn’altraſaccìa èdipinto Claudio lmperatorc armato all’antica con vna co-

rona di Lauro in testa, (: nella man deſira tiene vn libro aperto , @ ſopra xl capo

havna cartella con vn F. maiuſculo, epoiſeguitano questqparole.

RELlcſiva’Dva

vgv
OBLlTTERATA-ZSVNT

E fotto i'piedi vn’altra cartella,che dice .

CLAvdÙ'Ivs [MP,
TRES NOVAS LlTTERAS

ADLNVENIT.

Nell'vltîma faccia & dipinto Demarato Corinthio veflito all’antica, con la

testa ſcoperta, e con la mano destra tiene vn vomero appoggiato in terra, enella

ſinistra vna tauolaſieſopra di (@ ha l’alfabeto delle lettere Tcſcane,eſotco i piedi

vna cartella , nella quale ſ1 legge.
D E M ARA T v s
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DEMARATVS coanTH.‘
E'TRVSCAgvM LITTERAR..

AVCTOR.

Nelſesto pilastro in vna faccia è dipinto Vffia Veſcouo con l’habitd Epiſcopa-
lc,che nella mano deſh‘a tiene il bastone, e nell'altra vnlibro ferrato appoggia-
to al fianco,. e ſopra di ſe haî’alfabeto delle lettere de’ Gotti,e fotto li picdiſivna
cartellamella quale e‘ ſcritto.

VLPHIASEPXSC.
GOTHORVM LlTTER'A:

lNVENIT.

Nell'altra faccia e‘ dipinto San Gìouanni Grìſostomo col capo fitoperto ue-
fiito da ſacerdotc con una carta nelle manì,dentro la quale ſono lettere Arme-
nie,e ſopra il capo ha l'alfabeto Armeno :. e ferro lipiedi vna cartella, che dice.

5.10.CHRYSOS'TOMVS
LITTER.ARMBN1CARVM

_AVCTOR.

ln un’altra facciata & dipinto San Girolamo uefflto all'apol‘colîcaffihe flacon la
testa ſcoperta , e nella man ſinistra tiene un libro aperto , e con la m'ano destra
vi accenna dentro1 & ha da piedi alla banda dritta un Leone , e (opra la testa
un’alfabeto di lettere Schîauone, & inſiuna cartella Postaui (otto èſcrirto .

s.H15R0NYM\r_s
LlTTERARVM ILLYRIC-ARVM

1 N V E':»: T 0 R.

Nell’ultima faccia & dipinto San Cirillo uestito da Vcſcouo , che tiene nelle
mani un libro aperto bianco,e da i Piedi ha un’ ancora da Naue,e ſopra la testa un’al-
fabeto di lettere Schiauone, c'ſotto i piedi una cartella, che dice .

S. C1RlLLVS

ALlARVM ILLYRICARVM

LlTTERARVM AVCTQR.

Nell’ultimo contro pilastro uerſo la libreria ſecrcta in faccia fifa dipinto Chri-
sto aſedcre , e nella mano manca tiene un libro aperto con le lettere , Alfa, &
Omega, e u’é ſiſcritto ancora,Eco SVM PRlNCIPIVM, ET 1= lle , e ſopra latesta ha
le medeſime lecterc,AL P A, & OM EGA, e ſotto i piedi una cartellamella qua-
le éſcritco .

lESVS CHRISTVS

SYMMVS MAGISTER

9051.551115 DOCTRXNE
’ A vſi c 'r 0 R. 

           
 

                                              



   

  
   

  

 

  

       

  
  

 

  

  

  
  
  

  

   

 
  

   

                           

Dcll’Obcl.Vatic. & fabrichc di NB.

E dalla banda dritta è dipinto uſin Pontefice con le mani giunte , fra le quali

tiene la croce,& in una cartella ſotto fi legge .

CHRlSTlDOMlNI

VlCARlVS

Nella faccia amano finistra è dipinto un' Imperffitore con la corona in testa,

e nella mano destra tiene una ſpada con la punta in ſu , e (otto ha una cartella

ſcrittoui dentro .

Vſcendo dalla libreria grande all'entrare della prima stanza della libreria (e-

cretaſſhſié a man ſmiſira ſ1 rappreſenta dalla banda di dentro (opra la Porta la ſu—

blimatione di S. Buonauentura al Dottorato di Santa Chieſa fatta daNostro Si-

gnore,eſotto in vna cartella ſi leggono i ſottoſcritti ſei verſi.

DVM BONAVENTVRA EXlMIOS NVMERABlTVR lNTER

DOCTORES \lVSSV, MAXIME SlXTE, TVO;

TV BOVE PONTlFICES lNTF-R NVMERABERE PRlMOS-

B’ls SClT, AN ET MAlOR FAMA FVTVRA TlBl?

TV PACIS: HlC SCRlPSlT: TVA GRANDIA FACTA MANEBVNT.

VT BONAVENTVRE GRANDXA SCRH’TA MANENT.

Dirîncontro (opra la porta , ch'entra nella ſecondastahza ſiſi rappreſenta in pit-

tura la Capella Pontificale fattaſſ per la Canonizatione di San Diego,e ſotco ſi ueg-

gano li ſoctoſcritti uerſſſi,

POSTBÌAM [TALXS FVSOS PREDONES EXPVLXT ORIS-

SVSTVLlT XNVXCTAS SlXTVS AD ASTRA MANVS.

ET DIDA‘CVM ETHERElS ADSCRlPSlT ClVlBVS, lLLl

THVKA DEÒIT, FESTOS lNSTlTVITB/E DIES;

SlC TV SlXTE TIBI POTVlSTl IſiNGENTlBVS ACTls

DEMERVlSSE SOLVM DEMERVlSSE POLVM.

A banda dritta dentro l’entrata nel Primo ſordcllo ſopra la fineflra, che guarda

uerſo il Boſchetto fi rappreſentano le palude pontine fatte ſeccare da Nostro'

Signore, come dimostrano iſeguentì uerſi ſcrittili fotto.

PONTINAS SlXTVS POTVIT SlCCARE PALVſſDES.

FONTlBVS VT POTVlT SlCCA RlGARE LOCA:
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E da una banda è la figura di San Girolamo, fotto la quale e‘ dipinto,quan-

do fu ſpauentato in ſogno dalla lettione di Cicerone , come dinota ſìnſcrittio-
ne Postaui ſotto , che dice.

S. HIERONYMVS AB ANGELO PER SOM. VERBERIBVS CAESVS A

CICERON. LECTlONE TERRETVR.

E dall’altra banda èla figura di Sant’Ambrogio, quando prohibl‘ l'entrata del
tempio a Teodoſio Imperatore, ilcheèdimqstrato dalla ſotcoſcricta inſcrittîone
postaui fotto.

S. AMBROSIVS THE ODOSlVM IMP. PROPTER CAEDEM- THESSAZ

LONlCAE FAcſſTAM L [MINE pROHrBVLT.

Dalla banda manca ne-l ſordello (opra la fineſh-a dirimpetto, che guarda uerſo
il Teatro ſi rappreſenta Ciuita uecchia con il Condotto dell’acqua fattoui da No-
flro Signore,e ſotto ad eſſa ſono Ii ſeguenti due uerſi.

\ ,
YRBS VICINA MARÌ MEDIlS SXTIEBAÎ [N VNDXS;

NVNC DVLCES SlXTI MVNERE POTAT AQſſVAS.

E da vna banda è dipinto la figura di San Gregorio con la ſottoſcrìtta in-
ſcſirittione.

ſiS. Gucomx MORALIA A S. LEANDRO EPlSCOPO HISPALENSI

IN ECCLESIA.S. PETR! DſſwaE REPERlVNTVR'.

E dall’altra banda & vna figura di'Sant’Agostino con la ſottoſicritta inſcriſicſiſſ
ſſtione pofiaui fotto.

PYERVLVÉ chrs PvſiTAMxNE AQYAM E MARI HAVRIENS S. AVGvéTLNVM A

LL.SA'NQTISSIMAE TRINlTATIS INDAGATÎONE DEHORTATVR-

In mezo là volta al dirſiîtto di dette due fineſire e‘ dipinta l’Arme di Nostro
Signore" con'belliſsimi adornamenti, che’ di ſopra dentro "vila cartella ha ſcritto.

ECCLESIAM PRISTINO svo SPLENDORI REDDIDIT. —

‘E.-difetto : .

GRANDE»: PECVNiZiÎA m zccuérkz LERAMVM RETVLLTI

\ (L 2 Dalla

}
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Dalla banda dritta nel ſordello ſopra la feconda finestra , che guarda vcrſo il

Boſchctto fi rapprcſenta la lega tral’rincipi Chriſ‘ciani con vn’imprcſa d'un Leo-

ne dentro vna nane, il quale tiraà ſe concatenelle procedenceli dalla lingua mol-

ti animali per l’orecchie,i quali denotano li Principi Christiani, «? form di ſe ha

vna cartella con i ſeguenci due verſi. '

&,

MVTVA DlSlVNCTI COEVNT IN FOEDERA REGES,

ET SIXTI AVSPlCIIS PAX ST‘ABILXTA VlGET.

Da vn lato di questa pittura èla figura di San Giouanni Griſostomo , e quan—

do fu mandato in Eſilio con la ſua morte ; ilche c‘ dimostrato dalla ſeguente in-

ſcrittione postaui ſotto .

S. IOANNES CHRYSOSTOMVS BIS … EXÌLXVM PVLSVS, TAND E M

A 5. BASILIO MARTYRE PER sOMNVM ADMONITVS :LN DOMI-

N 0 R E qyx E V \ T .

Dall'altra banda ‘e‘vna figura di San 'Tomaſo d' Aquino con l’istoria, quando

i ſuoi ſcritti fumo approuatiſſda Noſfro Signore Christo Crocefiſso , il che ſì co—

noſire dalla ſottoſcritca inſcrittionc Postaui (otto.

SANCTl THOMA'E DE CHRlSTO SCRIPſſTA A' CHÌIISTO cnvcinſixo

P R o B A N TV \\ .

Di'rìmpetto a questc nel ſordellò ſo'pra l’altra fi11estra,che guardanelTeatrofi

rappreſenta il Teſoro raccolto da Noîìro Signore,e fotto adeſſo c‘ vna cartella,

nella quale ſ1 vedono i due verſi' ſeguenti.

QYAE FVIT'APARCO CONGESTA PECVNIA sxxro, "

TVRCAE ERlT ExxTſiIVM, PRAESXD]V_MQ._PE_TRX..

Dall'vn de lati di questa e‘ ma figura di San Buonauentura , quand028an To-

maſo 10 laſciaua affaticar Per San Franceſco con la ſeguentc inſcrittione.

S. THOMAS SANCTVM BONAVENTVRAM P_ſiRo. ‘S'-\\NCTO {FRANCISCO

LABORARE SINIT. . A

E dall'altro lato è dipinta la figura di San Gregorio Nazianzeno , e quando

egli rinuntiò il Veſcouado , come fi conoſce dalla ſeguemc inſcri‘ctione poflaui

fotto.

S. GREGORIVS NAZlANZENVS OB’ COMMOTAM INTER EPISCOPOS SEDITIONEM

CONSTANTINOPOLITANO EPISCOPATV SPONTE SE ABDICAVIT.

Inmczo

"
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_ In mezzo la volta al dritto dì queste due fincstre fono dipinti ſette fanciulli

ignudi, che ccngonò vna cartella in ſuolazzo ,nellaquale é ſcritto.

«, Sxxrvs V. PONT…MAx. ANNO. …I.

Dalla banda dritta nel terzo ſordcllo ſoprala terza finèstra,chè guarda verſo

il Boſchetto, ſi rappreſenta ]a Chieſa di San Girolamo fabricata a Ripetta , fotto

la quale è vna cartella,in cui ſono ſcritti li ſeguenti due verſi.

DVM TlBl TEMPLA LOCAT SVPPLEX HIERON‘ſiÌMI slx'rvs,

Hvrc PARA'ſ IN cours AVREA TECTÀ DEVE.

E davno de’lati ha dipinto la figura di S.Damaſceno , e quando eſſendoli taglia—

ta la mano per vna falſa accuſa; gli fu reſ’cituita miracoloſamentc: ilchc è dimo-’

strato dalla ſegucntcinſcrittio'ne postaui fotto. '

SANCTO DAMAscx—zNo, FALSE ACCVSATQ ABsc'lssA AB IMPERA-

TORE MANVS DlVINlTVS RESTLTVLTVR.

Dall'altro lato lì:! ]a figura di S.Cirìllo,c quando 'vinſe il'Filoſofo ,e (otto ha
la ſeguente inſiu-ittione. -

SAN-CTVS CYRlLLVS DEVXCTVM PHILOSOPHVM PROTERIT, EAT

CONCV'LCAT.

Dirimpetto a questea man ſmistra nclſordello ſopra la terza ſinèstra,éhe guſſàr-

da ngl Teatro ſi rappreſenta la Scala Santa,, la quale fatto di ſe ha ſcritto li ſe-j
guenti verſi dentro ad vna cartella . ſſ "

S CALAS INNOCVO CONSPERSAS SANGVI’NF. CHRISTI

CONSTITVIT srx'rvs SPLENDIDIORE LO co.

E da vna banda e‘ dipinto la figura di S. Atanaſio,equando accuſato ingiustamen-
tcffler dono di Dio fu liberato con la ſottoſcritta inſcrittionc .

S. ATHANASXVS DE MALEFICIO INIVSTE ACCVSATVS DE! BE-

NEFÌCIO IVSTE LIBERATVR.

E dall’altra banda è la figura di S . Baſilioſiquando Valente imperatore voleſſſldoſi
nori lo potette bandire ,come dimostra la ſeguente inſcrittione postaui fotto. __ ;

S. BASILIV,M MlRACVLlS PRA…EPOTENTEM IN EXILIYM EIICERE

]MPERATOR YALENS' NON VAL‘VXTe

Q. ‘s >… 

            

       
                                   



 

                                   

,Dell’Obel.Vatic. & fabrichc di NS.
Nel mezodella volta al dritto di dette finestre & dipintò l’i‘nſegna della 'Chiſiſſefà

Romanacon due cartelle vn; di (opra, l'altra di forte , nella prima {3 legge.

LAVRETVM MOENlBVS CINXIT, ClVITATIS lV_REſi,, }:T EPISCOPALI

,DIGNITATE DONAVIT.

Nella feconda.

BREVIARIVM ROMANVM PROPRIIS SANCTORVM ALIAVOT

ÒFFlCIlS AVXIT.

Sopra la porta della feconda fianza della libreria ſecreta dalla banda di dentro
\] rappreſenta in pittura belliſsima il modo , con il quale fu leuata la Guglia di
San Pietro dal luogo, doue fiaua , \: ſotto questa pittura in vna cartella ſi leggo-
no li ſottoſcritci ſſiei verſi. '

SAXA AGIT AMPHION, THEBANA VTFMOENIA CONDAT.

SIXTVS ET IMM’ENSAE PONDERA MOLIS AGIT-

SAXA TRAHVNT AMBO LONGE DIVERSA szn ARTE,

HAEC TRAHIT AMPHlON, SlXTVS ET ARTE TRAHlT,

AT TANTVM EXSVP‘ERAT DlRCAEVM AMPHIONA sxx-rvs,

QLANTVM ch EXSVPERAT CAETERA SAXA LAHs.

Dirincontro a queſio dall'altro capo della 'stanzaſi rappreſenta la Gran Cu.
pol; ’e la fabrica di San Pietro, come haurà da stare quando farà finita di tutto Pun"
(0,6 form in vna cartella ha ſcritto li ſegucnti ſei verſi.

PONTIFICES OLIM, qyfiMſiFY—NDAVERE PRIORES,

PRAECIRVA SIXÎVÉ'PERFICITMAYTE THOLVM,

Er TANTVM SlXTI SE GLORIA TOLLIT IN ALTVM,

cſiy'ANTvM SE sxle NOB‘ILEA ‘]ſiOLLlT opvs.

MAGNVS HONOS MAGNA FVNDAMlNA PONERE TEMPLI,

SED 'FINEM ’coſiprxs ADDERE, MAIOR HONOs.

Nel, Primo ſordello ſoPra la Prima finestra,che guarda verſo il Boſchctto den-
tro la Branda fi rappreſenta l’amplificaſitione di Loreto,e in vna cartella postaui
ſotco ſono ſcrittîliſeguentiduc vcſſrſi. ' '

LAVRſiETVM MVRIS, ,PAS’LORE, ET cxvxsvs AVCTVM ſi

A SIXTO, ET sxxn LAVS siMVL AVCTA F‘vx‘T.

Dirimpetto
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Dirimpetto nell’altro ſordello (opra la finestra a man ſinistra , che guarda

nel Teatro ſi rappreſenta la Città di Montalto , che ſotro ha ſcritto li ſeguenri
due verſi . '

MONTALTVM SIXTO PATREM DONAVIT HABERE,

MONTALTO SIXTVS DONAT HſiABERE PATREM.

Nel mezo della volta al dritto di detta finestra è vn Leone dipinto con vn
ramo di pere in manſio,& vna cartella, che vi gira atomo atomo , nella quale è
ſcritto .

DE FORTI EGRESSA EST DVLCEDO.

Nel ſccondo ſordello ſopra la feconda finestra verſo il Boſchetto fi rappreſen—
ta Montecauallo con la nxutationede’Caualli di Fidia , e Praſsitele in migliore
aſpetw,c loro reſlauratione, e in vſina cartella poflaui ſotto ſ1 leggono i ſeguen-
ti due verſi . '

SIXTVS EQYOS TRANSFERT GEMlNOS, QYOS FINXERAT OLlM

ARTIFICVM E PARIO MARMORE DOCTA MANVS-

Al dirimpetto nell'altro ſordello ſopràl’altra fi11estra,che guapda nel Teatro
ſi rappreſcnta il Campidoglio con l’acqua condotta quiui da Noflro Signore , e;
(otto ui ſi leggono li ſottoſcritti due verſl.

FONTEM RVRSVS HABET SEDES TARPEXA, SED QYEM

NON HABET, INFÉNSI DVM TlMET ARMA TATI.

E nel mezo della volta al dritto di dette-due fincstre e‘ dipinto vn'altro Leo-

ne ſimile al primo con vn ramo di pere , evna cartella in giro , nella quale &

ſcritto il medeſimo , che all’altro , e la ſecondà flanza ha la volta tutta stuccata,

@ dorata ricchiſsimamente con molti adornamentì. -
E dalla parte esteriore nella facciataſiche guardaverſo ilTeatro oltre gli ador-

namenti d’architettura ſi veggono comparate alcune miflcrioſe Pitture , comq

ſegue. . -

Prima amano destra della prima finefìra èl'imagine dell’honore formata in H-
gura d’vn giouanenobilmentc veſìito, che tiene nella mano destrala mazza d'Erco-
le,& con la ſinistra vna corona Imperiale con molte collane d'ordine di caualle-
ria,& ha il piede destro eleuato ſopra vn’elmo,6 ſottoi Piediha stritto,1—IONOR,
e di (otto nell’ordine degli archi corriſponde a quella la figura di Giulio Ceſare
Dittatore col ſuo nome ſcritto,che dice, I. C AE SAR, che ſiede nell'angolo dell’ar-
co, tenendo nella destra vn baſìone ornato di quattro corone trionfali.

A mano ſinistra della medeſima finestrafifigurato l'Otio buono in apparenza
d’vngiouane di nobile aſpetto con‘vn capellò in testa, e con le manicomea cinto-
la , & con i piedi poſati_ a gambe larghe fermate ſopra due baſi,l’vna delle qualirap -,

' " ‘ preſenca
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Dcll’ObcLVatic. & fabriche cli NS.
ſſſip’reſenta la Nobiltà,e l’altrala Ricchezza,e ſotto ſe ha ſcritto, On v M B ONVMz

Nell’angolo dell’arco,che riſponde fotto quella pittura,èfigurato Scipione Africa-

no col ſuo nome ſcrirto , S c I P 1 o, in babito di giouane militare, e lì tiene la de.-

stra al Petto , e nella ſinistra vn bastone , & ha le ſpalle appoggiate ad vn Trofeo
d'armi.
Al lato destro della feconda fineſh-a sta l’imagine della Retorica coronata co-

me Regina, tenendo nella deſìra vna ſpada nuda , & nell'altra vn libro (erra-

to, & a piedi la Sfinge , & ſotto i piedi ha ſcritto, RHETOR : C E , nel trian-

golo dell’arco,che riſponde ſotco leiè figurato MarcòTullioTogato,con il nome,
M. TVLL 1 vs, che tiene vnlibro aperto , e la penna ìn mano,come voleſſe ſcri-
uere,& con gli occhi intenti ad alto. —
E al ſinistro lato dell’iſìeſſa finestra èdipinta l’lstoria in figura 'd’vna femìna con

l'ali , e ſcriue ſopra vna tauola ritonda , e (otto ipiedi vi filegge, HKST 0 R! A , Nel

triangolo dell'arco , che riſponde ſotto lei è figurato Tito Liuio col ſuo nome,

T. L IVIVS, in figura d'huomo grane,barbuto,e con latoga, quale sta ſcriuen'do

appoggiato ad vn Obeliſco,& ad vna Colonna 21 lumaca.
E dalla destra della terza finestra & figuratal'Aritmetica in vna fcmina , clue tie-

ne vna tauola fimile alla palla al margine ſegnata con alquantinumcri , che forn-

-— mano 15. per ogni verſo,eſottoipiediſuoìſi legìe, ARITHMETICA, 

 

2 9 . , , . ſſ .
717% E nell angolo dell arco, che mſponde fotto lCl e gurato thtagora
Îl—‘ſſlÎ vecchio col filo nome , P YTH AG 0 R A 5, che guarda all ingìù, ecol 
 — braccio destro regge vna tauola fimilealla polka difetto, nella quale

ſono Pur ſignati caratteri numerali in quella ſorma,che fanno il numero 34. cauati
dall’ordine d’vna medaglia antica, che raggirati per ogni uerſoſiſommano ilme-
defimo. ſi '
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Al finistro lato della terza fineſh-a li vede la Geometria in forma d’una femi-

na,chc tiene una tauola in mano, dentro la quale ſono figurati due criangoliſihe

s'interſegano l’un l'altro , eſottoì piedi haſcritto , G E 0 M E TRI A . Er nel trian-

golo dell’arco ſotco lei sta figurato Euclide col ſuo nome ,E v € L 1 D E 5, che mostra
inuna tauola diuerfi ſegni di Geometria. -

Alla destra della quarta fineſìra & figurata la Fiſica,comc donna appoggiata ad
una Colonna col gomito delbraccio,ſostenendoſi il mento con mano, a Piedi di

ella un globo , @ ſotto ui fi legge, PHYSICA, E nel triangolo dell'arco di fatto

è figurato Aristotile uecchio col nome ,A R 1 5 T 0 T E L E 5, che legge un libro .
All’altrolato di questa ſinestra & dipinta la Politica in figura di donna,chetie-

ne una bilancia giusta con la destra, appoggiandoſi l’altra al fianco, e ſotto a i piedi
ſuoi e‘ ſcritto , P 0 L IT 1 c A , e nel tripgolo dell’arco fotto quella. & figurato Giolli-

niano ]mpecatorc col nome , I v s T 1131 AN V 5 ÌMP. che tiene nella defira il Caduſſ
ceo diMercurio appoggiandolo ad un globo tcrrestre,dal quale naſce un Cornuſi

copm,

 



 

  
copia,& conla ſinîfſſtra time uno ſcettre,e ſopra il ginocchio un librò aperto. 11

Al lato deſh'o della fincl'ſſa del ITLE'ZO è fatta l'ima

ta in forma di donna con quattr'ali con le mani giunte, intenta con gli occhi al

Cielo,ſu la destra d'eſſa é figurato untriangolo,eſotto i piedi fi legge, THEOLOGIA,
Sotto d'eſſaé figurato Pietro Lombardo maestro delle Sententie , a canto il \

quale è ſcritto , M AC 151 ER SENT ENT. che con la mano ſmìſh-a tiene vn li- ‘

bro aperto atcennandolo con la destra,eſu le ginocchia vn’altro libro nel mede-

ſimo modo.
All’Altro lato d’eſſa fineſtra & figurata l’Etica in imagine didonna,che con la

finiſ’ſra tiene vn vaſo eleuafo , e con vna verga , c’ha nella deilra lo percuote, (:

ſottoi ſuoi piedi ſì vede ſcritto ,ET H IC A , e nel triangolo dell'arco , che corri,

ſponde ſotco questa é figurato Platone vecchio col nome, PLATO, che con la

destra tiene vna verga ,& con la finistra vna tauola.

Allato deſh‘o della ſesta finestra éſigurata l’Economica in forum d'vna donna,

che con la ſmistra regge un quadrato , e con la destra ui. tieſſn ſopra aperto vn

compaſſo,ſ0pra del quale & figurato l’instrumento del tempo dell'orologio, (: fot-

to lei ſi legge , OE CONOMl <: A , Nel triangolo dell'arco , che ui corriſponde

ſocto & figurato Senofonte col nome , XE N OPHON, armato (l'elmo , e coraz—

za , etiene nella mano deſlra vn libroiu artodi leggerlo, & nell’alcra lalancia. ‘

All’altro lato di questa fineſlra è figuratal’Aſhſiologîa in forma d’vna donna,clxc '

con la finistra tiene vna sfera, e con la destra vn compaſſo miſurandola, @ foc-

to fi uedc il nome , ASTROLOGIA , Nel triangolo dell’arco , che cornſponde ‘

fotto lei è figurato Tolomeo in ha'bito Regale incoronato con il (uo nome,

P TH 0 L E M AE V s,che tiene nella deſhja vn Compaſſo aperto con le Punte clcuate,

& nella finiſìra vn globo terrestre. '
Alla parte dL-stra della ſettima finestra è figurata la Poeſia in forma d’vna (’e—

mina, che con la delira tiene vna tromba , & con la finiſh'a vn libr , @ fotto il

piede deſh'o vna palla,- fotto lei fi legge, P o E 5 I 5, Nel triangolo dcllſiarco,che

vi riſpon de ſotto é figurato Virgilio coronato di lauro col nome ſuo, Vr nc; I L I vs ,

e nel riempimento del campo a tomo 51 lui fono trofei uariati d'arme deſi Cauallieri.

All’altro lato di questa fineſh'a e figurata la Muſica in forma d’vna ſemina, clxc

tiene in mano instrumenti muſicali da fiato, Hautî,cornamuſe, @ trombe, e ſotcoa

leiè ſcritto , Mvs ] c E , Nel triangolo dell'arco fotto corriſpondente & figura-

to Boeti0,col nome , B o ETI v 5, che tiene nelle mani vna tauola , nella quale

[ono le proportioni Diapzſon , Diapente , e Diateſſeron.

Al lato destro dell’ottaua finestra & figurata la Logica in forma d'una donna ,

al fianco della quale sta un Leone,che tiene una branca ſopratre monti, & ella
con un uelo mostra di coprirla , & con il Leone , & Monti sſiallude all'arme di

ſua Beatitudine , e forte questa figura fi legge, L 0 G 1 c A , Nel triangolo dell’ar—

co corriſpondcnte fotto lei è figurato Zenone UÉCClÌÌO col nome ſuo, Z ENO,che

tiene ambe le mani alte una rincl1iuſa,el’altra apertaſiotco i pìeſſdiin un zoccolo

:- formato uno Scorpione.
All’altro lato di questa finestra € dipinta la Grammatica in una donna , ché

nella deſh-a tiene una lima ,&con la finistra Poſa ſopra un gran uaſo, & fotto lei

E legge , G RAMMAT ICA, Nel triangolo dîll’arco corriſpondente ſocto, & figu-

rato Donato col nome , D 0 N A '1' v 5, che cori la- mano ſiniſhſſa regge una porta aperta

d’ordine rustico mostrandolacon la delìra, (* apîediſuoi [la un fanciullino in atto

d’imparare . '
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Dcll’Ob CLVatic. & Fal) riche di MS. _
AI lato destro della nona finestra è figurato il Genio in vn giouanecoperto in

parte di pelle di Cane dentro a vn gran cercchio, che tutto lo circonda, a piedi
d'eſſo vnveltſo, (? vn bracc0,e ſottolui li legge, GENIVS,Neltriangolo dell’aſ-

co corriſpondente fotto luìe‘ figurato Socrate col ſuo nome , S 0 CR AT E 5 , ch'ap-
poggia il gomito ſopm vngìnocchio , e lì ſolliene il capo con lamanom nellaiì-
niſh'a tiene vn libro aperto leggendole .

’All’altro lato di questafinestra è figurata l'immortalità in forma d’vna donna,
che ſostiene con lamano ſmiſh-avn libro ſopraui vna Fenice, @ tiene con lamcde-

ſimailcalamaro, @ poſa il piede ſopra vna testa di mortoincoronata di lauro, e
ſotto lei ſi legge, lMM ORT ALITAS , Nel triangolo dell’arcomhe vi fia fotto ‘è

figuratoErcole nelrogo col ſuo nome, HERCVLES, veffito della pelle del Lec»
ne con la ſ'olita mazza.
E nella Facciata verſo Tramontana,che guarda il giardino, &nelli due fianchi

fi veggono compartite le ſeguenti figure,e prima .

Tra le due prime ſinestre,ſu la parte destra della facciata di detta libreria 6 figu-
ratala Religione in vna nicchia in forma d’vna donna aſedere renendonelgrem-
bio vn tempio , e nella mano destra vna nauicella cla incenſo , e nella ſinilìra
vn libro, e fotto a piedi ſuoi fi legge, RELXG \ 0.

E ſotto lei in vna nicchia nell'ordine inferiore & figuratala Salute delgenere
humanſ) vna donna inpiedicon vna gran Croce, & appreſſo alci vn fanciullino,
che regge ſu le (Palle l’Arca di Noè , e ſotto quella figura inferiore li legge ,
SALVS GENERIS HVMANI- )

Tra laſeconda,e terza fineſh-a in vna nicchia,come l’altra del medefimo or-
dinee‘ figurata laLegge Canonica in forma d'vna donna, che staa ſedere,con
la mano destra tiene vna bilancia , nella quale ſono poste da vna Parte corone cip
condate di ſplendore,& dall'altra Parte vn calice fimilmente circondato (li (plen-
dore ſſ dentro alquale fi vede vna Serpe, & nella ſiniſh-a tiene vn libro aper-
to,ſoprail quale & poſla vna mitra da Veſcouo, &ha dalla banda destra del capo la
Colomba dello SpiritoSanro,e ſotto i Piedi ha ſcritto, L E x C A N 0 NIC A .

E fotto lei nella nicchia inferiore & figuratala Carita‘,nella ſolita forma d’vna
donna,intornola quale ſono molti fanciulli,:é fotto leie‘ ſcritro, CHARITAS.

Tra la terza , e quarta fineſira , è figurata la Legge della Gratia, in vna
nicchia, come l’altre di ſopra in forma dſivna donna :\ federe , che con la mano dc-
flfra dàla benedittione,ſopra la medeſima mano vola la Colomba dello SpiritoSan-
to,]a donna ſiedeſiſopra vn gran vaſo,dal quale eſce gran quantita‘ d'acqua,e ſopra il
vaſo ſono Cornucopiemella ſommità de'quali ſono figuratigli Animalide’ quattro
Euangeliſìizdi piu nella mano ſiniſh-a tienevn libro aperto ſhritcouidentro,INPR1N—

CIPIO ERAT VERBVM, eſotto iſuoipiediſi legge. LEX G RATIAE.
E ſotto queſ’ca nella nicchia inferiore e‘ figurata laFede nellaſolita formad'vna

donna inpiedi, che nella mano destra tiene vn ſegno di Croce, & nella finistra il
Calice dentroui il ſerpe,e fotto lei ha ſcritto, F I D E s .
Tra la quarta , e la quintaſincſh-a & figuratala Legge del Timore nell’ordine ſo—

lito dellenicchie ſuperiori in forma d'vna donna col viſo eleuato,eticne con la ma-
no deflrale tauole dell’anticalegge,e con laſmistra la ſpada verſatile,e ſottolei ſi
legge, LEX TIMORIS. ‘ſi
E ſotto quella nella nicchia inferiore è figurata l’Obedientia in forma d’vnadon-

na in piedi , che con la deſh‘a regge-vnſigiogo,&con l'altra vna ruota,e ſotto i piedi
haſcritto, OBEDIENTIA. ſſ ' ſſſſ
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Tra la quinta , e la ſcsta finestra & figurata la legge Ciuile nell'ordine mede-

ſimo delle nicchie ſupcriori vna donna ; che {ìa-de , e tiene nella delira Vna bi—

lancia , e vna ſpada , e ſopra vna Parte della medeſima bilancia é pollo il faſcio

de' littori vſato da gli antichi, ſopra l’altra parte Vna corona regale, e con la mano

ſinistra tiene vn libro, aperto , (opra il quale e‘ posta vnacorona imperiale, & in

cſſo è ſcritto [MPERATORIAM MAI ESTATE M NON soLVM ARMIS , SED

ETIAM LEG : Bvs, e ſotcoi piedi ſuoì fi legge,LEx C 1 v [ LI 9.

Sotto di quella nella nicchia inferiore è figurata la Pace imagine ſolita vna

donna in piedi, che tiene nella destra un ramo d’Oliuo , nell’altra vna face al)-

brugiando con eſſa alcuniTrofei1nilitari,e fotto iſuoipiedi li vede ſcritto, PAX.

Tra la ſesta , & vlCima fincstra di quella facciata nella nicchia ſuperiore e‘ H-

gurata la Profetia a ſedeſe ,come l’altra nel medeſimo ordine , e tiene come

incatenato il Sole , & nella fronte & coperta d’vn velo, e forte Ulſi legge , PRO-

P H ET 1 A. ſſ

Sotto di questa nella nicchia inferioreé figuratala ſperanza ordinaria ima-

gine,che ſìa con le mani giunte verſo ilCielo> e ui filegge fotto ,S PES.

Sono nella medeſima facciata compartiti in diuerfi ſpacij molti Leoni ,& im-

Preſe diNostro Signoreſiluna delle qualiſoprala Porta di mezo contiene vn Leo-

ne,che giace,come dormendo,ſopra il quale évn morto, che dice, NON DOR-

M ] T, NEVE DORMlTABIT . Dipiù ſonoin diuerfialtripartimenti monti, elìelle,

e parimente nelle ſcale , clue ſcendono da quello cortile al fondo del Teatro, in

diuerſi ſcontri ſono dipinte in grandezza iìraordinaria l’armc di Sua Beatimdi-

ne,& anche alcune impreſe colorito, & con motti particularmente fotto il nuo-

uo Porticalenel fondo del Tcatroſſhenon fi dicono per breuirzì .

Nella riſuolta d’vna delle facciate laterali di quella Parte vcrſo il Boſchetto,

dalla parte di Ponente in cinque ſordclli ſono fatte l'imagini de’ cinque ſen-

timenti.
Per l'Vdito vna donna,che con la deſh-a tiene vna tromba, poſando l’altra ſo-

Pra il collo d’vn capriolo, e ſotto vi li legge , Av D IT V s .

Per il Vedere vna donna, che con la defstra tiene vn’aquila, con la ſiniſhſſa lc

mostra vno ſplendore , ch'eſſa tiene ſopra il capo, e fatto ui li legge , V 1 9 vs .

Per l’Qdorato é vna donna , ch’alla destra tiene vn cane,& nella ſinistra vn

mazzo di roſe,ſott0 la qualè éſcritto , O D 0 R A T V 5 .

Per il Tatto vna donna , che con la‘deſh‘a tiene ſivna Palla, & nella finil‘tra

vn Falcone,e fotto lei fi legge,TA (: TVS .

Per il Gullo vna donna2 che nella defiratiene vna tazza,,é’cnell’alcra anor-

nucopi‘a pieno di frutti, @ fotto lei & ſcritroſiG v ST v s …

Al medcſimo lato in vno ſpatioſſ. tra due fineſireè figurata l’imagine di Santa

Chieſa fotto vn baldachino in forma dſivna Matronacon Piuiale, tiene nelle ma-

ni il Regno ſolico de’ ſomrni Pontefici , & ſiede con maiestà , @ ſotto fi legge ,

E 0 CL Es IA . E (opra le due fineſire delſinistro lato ſiede la deuotionejn ſòrma di

donna con Turribileie Nauicella , & ſu l’altra per accompagnamento é figurata

la Verità ſolita farſi da gli antichi colfſutto dcl perfino in mano,c le ſfondi inſie<

me,e da ſè medeſima fi leua vnvelo dalla faccia , ſottola quale fi legge VER I T A s .

La Parte inferioreha dipinto in mezo ]a Cuſìodi'a in forma d'vna donna, che

con la deflra tiene vna ſpada volta con la punta bgſſa poſata in terra,& quaſi

ſiede ſopra vn Leone.
' Einvn    



 

                              

. .

DeH’Obel.Vat1c. & Fabnche "dl NB.
E in vn medcſimo ſpatiodirìncontro è figurata ]a Prouidentia, che fiedc, e con
[amano destra tiene vn lobo, &con la finistra vno ſcettro.

Nella riſuolta d'ique a facciatain due ſpatij, che ſono alato d'vn finestrone,
cheriſguarda verſo la nicchia di Beluedere a Tramontana ſono

l'imagini della vita attiua ,di: della contemplatiua figurate
informadidue donne vna,che percuote inſieme

due tazze, l'altra con le manivnite, e
fia con gli occhi intenti

alGielo.

———ſi——————_————

NEL SEGVENTE DISEGNO

Sl MOSTRA LA FACCIATA

Di fuori della Libreria ,

Deſcritta con la piantaſidella loggia da terreno con tutti li ſuoi
adornamenti d’Architettura .

 

MI. Pianta della loggiaſhtto 14 [inerid .
UB. Fimjîre, the d'anno lume alla cantina.
C. Finefîre, che danno [mm afflaſimze de litterati, e Ctg/t'aa'i.
D. Fimſſre dtffla libreria.
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DELLE STATVE DI 5. PIETRÒ
ETDlSANPAVOLO

Drizzalzſhpm [e (alam: Traiana, eAntonim, (F della rcſizm-

ratione diſfa [o/omuz Amonimz .

P E RC H E ſi come Nostro Signorehebbe intentione d'amplfficarc
ilculto della Croce,cosi anche ha hauuto ſempre intſiention princi-
pale di leuar via tuttelc gentilitzì degli antjchi dalla Città di Roma, _
e di tuttigli altri luoghi dellaChristianvita‘ : in eſecutione di questo
ſuo ſantoProponimento, cominciò’dalle colonne Traianaſiî Anto-
nina antiche nobiliſsimi Trofei de'gen'tili Romani, e H come la

colonna Traiana era Prima dedicata alpiù ſuprſſemo, e_ottimo Imperatore di tutti
]igentili,hora Ieuatala gentilita‘ di quel Pri_ncipe ſuprſſemo, è stata da Noſhjo Si-
Ènore conſecrata all'incontro al Principe ſupremo de gli Apostoli Vicario di Chri-
o : e come l'Antonina era prima dedicata all’Imperatore Marc'Aurelio Antonino

gran litteram, e filoſofo ſupremoſſosf anc'o ad vn ſuplſiemo filoſofodella religion
Christiana é stata'alîpreſentc dedicata da Noſh-o Signòre, ciòé a San Pauolo vaſo
d’clcttione, e per toccare alquanto di ciò, che s’e‘fqttqintorno ad eſſczprimaſua
Santità fece gettare vna statua di bronzo d’alre’zza di palmi digianéuequale biſognò
tirare in cima detta colonna alta dal piaqo di terrapalmicento ottanta cinque , &
éſiacaimpreſa di qualche difficultà eſſendòuiîpcjchiſsſſſſinjo ſpatio ſopra i] capitello
da poterui fondar ſu vn caffello per tìraru‘î, è dſſrìzſſzar‘u'îeſſa statua,la quale è tutta
doratazil piedestallo diquesta colonna è alto palm'iqu‘arantaſette con ſuo zoccolo,
baſa,e cimaſa,largo palmi vintinouezma benſſma‘ggioiſi difficultà funella colonna
Antonina,la qualeparte perl’antichita‘ , e parte per eſſere flata abruginta da Barba-
ri era ridotta a tal terniinemhe pareua impoſsiſſbilen—‘ìon che difficilea rii‘torarla;
perche in molti luoghi staua aperta , ecrepata ,ein molti ladghi vimancauano pez .
zi di marmo grandiſsimi , a tale'che ſpauentaua chi la rimimua:Pcrò c‘ stato ne-
ceſſario fami vn castello a torno fino alla cima,& aggiungermi ‘r‘x‘xolti marmi do-
ue mancauano,e Ìhtagliarui ſopra le figure con grandiſsimà diligenza , ſi che con
grande arte , e ſpeſae‘ quaſi‘ridotta al ſuo primiero flatq, & fattoui l’ornamento
del piedestallo tutto di ‘nuouo di marino“ gentile:peſche’l’antico era tutto guaſh),
econſumato, cfu fatto vnaflatua‘ dibronzò di S.Pauoloſiſimile aquella di S.Pietro
d'altezza Palmidicianbue tutta dorata‘, el’altezàa dì quef’ca—ſſ’colonna è palmi cento
ottantanoue col ſuo piedefiallo, il qua'le è alto còuiſùoînéîornamenti baſaſiecima-
ſa palmi quarantadu’e,largo palmi vintìdue. », » \ 'î —-ſſ ‘:

La colonna Traiana, dou’é la ffatujdiSPierrG-é cosè dètta da Traiano Impera—
core,al quale per eternamemoriade' fatui,& impreſcſuc Heroiche fu dal Popu-
Io Romano dirizzata-nella piazza Traiana mknſicre …ch’fgki era fuera di Roma
occupato nellaguerra de’ PartiſicgſiqDachLOggi detſigi Tcgnjìluani, e Valachi,‘ nella
cui ſommità vi fece collocare la Rama di marmo d'eſſo Imperatore con vna palla
d'oro in mano, nella quale poi,come dicono gli ſhrittori fumo riposte le ſue ce.-
neri portate a Roma da Adriano ſuo ſucceſſore. Atomo"…a quefia colonna di mar—
mo é intagliata l’iſìoria con la Vittoria ,e Trofehche rfîportò de’populiſudetti .,
La colonna Anconina , dou'è Ia Hama di S.Pauolo fatta ad imitatiqſſèîſſſièp fimilitu-

R ' z dine

  

  
  
   

    

  

    

  

  
  

            

  
   

 

   

    

  
  

  

        
            



DcH’ObcÌ.Vatic. & fabrichc di NS.

dine dell'altra fu dedicata ad Antonino Pio Imperat. in campo Marzo da Marc’Au-

rclio ſuo Genero,quale nella ſommità vi fece Porre Ia statua di marmod’eſſo An-

tonino: E perche il ſuo Suoceronon haucuafatto coſa alcuna notabilein guerra;

in eſſa coionnaM. Aurelio fece intagliare l’impreſa,ch’egli steſſo haueuzz fatto in

Germania contro gli Marcomani,ò Boemi,e Moraui ,gome hoggidì ſono chia-

mati quei populi . E nel piedestallofatto di nuouoa queſia ſouo intagliatein lettere

maiuſcole antiche Ie ſeguenti inſcrittioni.

Prima dalla Parte diLeuante verſo la strada del Corſo.

sxxrvs. v. PONT. MAX.

COLVMNAM HANC

AB OMNl lMPIETATE

EXPVRGATAM

s. PAVLO APOSTOLO

ENEA les STATVA

\NAVRATA lN SVMMO

VERTlCE Posn-A DD.

A. M. D. Lxxxxx. PONT. 11. 
E ſcguendo dalla parte diTramontana filcgge.

TRiVM'PHALls

ET SACRA NVNC va

CHR18TlVERE PlVM

DlSClPVLVM FERENS

o_vx PER cnvcxs

PREDlC-ATIONEM

os ROMANlS BARBARlsoſi

TRlvMPHAVlT.

   
 

\    
E verſo Ponente ſi vede la ſeguente inſcrittione.

M. AVRÉLIVS lMP.

ARMENlS PARTHIS

GERMAleqſi BELLO

MAXIMO DEVlCTIS

TRlVMPHALEM HANC

\ C‘OLVMNAM REBVS

GESTIS lNSlGNEM

[MP. ANTONlNO PIO

P—Aîkx DîED—ICAVlT.   
L’vltima                    
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L’vltimainſirrittionc dalla parte diMezo giorno e‘.

SlXTVS V. PONT. MAX.

COLVMNAM HANC

COCHLlDEM IMP.

ANTONlNO DlCATAM

MISER! LACERAM leNOSAMQſi rſſuxmffi.

FORſſME RESTITVIT

A-M.D. LXXXlX-PONT.[V-

DELLA CHIESA Dl S. GlROLAMO

de' Schiauoni à Ripetta.

INoltreNoſh—o Signore ha fatto fabricar da fondamenti laChieſa diSan Giro-

lamo de’ Schiauoni a Ripetta, &fattola collegiata, della quale mentre egli fu

Cardinale era titularc. '

TRASPORTATIONE, E RESTAVRATIONE

de’ Canalli di Praſi/elc À Fidia .

  
  

’ ";.: Ipiù m'hafatto traſportare li CauzllidiPraſitelemFidia tutti guasti,

— [.' e roſidall’antichita‘ in luogo Piu nobile dirimpetto all’imboccatura

. ey ' di strada Pia ristorando con grandiſsima diligenza, eſpeſagran par—

TNG?! ;te de'_corpi,e membrid'eſsi, che mancauanoze fammi i piedestalli di

""’ "‘ ‘ ' marmo , a torno a quali fono lc ſeguenti inſcrittioni intagliate di
. ’ - A ‘ .

nuouo m lettere maluſcol‘d antiche .

ſſj ??????
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Primadalla parte verſo Leuantc nelpìedeflallo del Càuallò di Fidia ,
che Posto a man dritta ſi legge.

SIXTVS,V. PONT..MAX.

SIGNA ALEXANDRL MAGN!

CELERISQ; EIVS BVC’EPHLALI

EX ANTIQVlîATls T_ESTIMONlO

PHIDIAE ET PRAXITELIS

AEMVLATIONE Hoc MARMORE

AD VIVAM EFPIGIEM EXPRESSA

A. FL. CONSTANTINO MAX. E GRAEClA

”ADVECTA svrsA IN THERMlS IN Hqcſſ

Q_‘VIRINALI MONTE COLLO.CATA

TEMPORIS VI DEFORMATA LAcERAQſiſſ

' AD EIVSDEM IMP. MEMORÌAM VRBISQſi

DECOREM 1N PRISTlNAM FORMAM

RESTITVTA HIC REPONI lVSSIT

'AN. M. D. LXXXIX. P'ONT. 1111}

E nel mcdeſimo Piedestallo verſo Tramontanamhe guarda
dritto Porta Piae ſCritto.

PHIDIAS NOBlLlS schPTORſi

'An ARTlFlCII pRAEsTAſſNTrAM

DECLARANDAM

fA‘LEXANDRrBVCEPHL-QLvſſM

DOMANTIS EF‘FÌGIEM

E MARMORE Expnnssxîî
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E nſſel pìedestallo del Cauallo di Praſsìtele posto amano finiſh'a nella
ſiſi ſſſſſſ facciata ,che guarda medeſimamente dritto

ſſ Porta Pia fi legge .

PRAXITELLES SCVLPTOR

'A'D PHIDIAE AEMVLATlONEM

svx MONVMENTA INGENII

posTERxs RELINCLVERE

c v ? 1 E N s

ElVSDEM ALEXANDR!

BVCEPHALIQſi SIGNA

FELICI CONTENTIONE

PERFECIT.

DELLA PIAZſſZAſi ET PALAZZO

ſhérimto pìMom‘t Cama/lo.

  
\ ,, Neſſo luogo ha ſpianato,& aggrandito vna belliſsima piazza per
** commodicà dc Concistori, che fi fanno a Monte cauallo, atalche

s’è fatto luogo capaciſsimo, :: belliſsimo,e fattoui vna fontana pu-
blica con grandiſsima copia d'acqua,e ſpianato firada Pia, abbaſ—
ſatola Più di dodici palmi, acciò checamini tutta a vn piano,e ſi
vegga la Portadella Città , ch'è lontana più d’vn miglio,e fu la piaz-

za ſudetta tutta via {i fabrica vn Palazzo grande, che fa cantone, vna facciata del
quale gùarda- vérſòlafpiàzia , l’altp—à-ſilſſ la ]hî'îida' Pia Pefahabitafione di ſua Santità,
e famiglia in detto luogo eſſendo- l’altro incapace alla corte d’Vn tanto Principe",
e formato vna piazza di dentrotra vnpalazzo , e l’altro con due loggie vnada ogni
banda", : -ſojàra a dette; due gallerie, che vanno da l’vno all’altro, dettapiazza è [on—
gaſipalmi’quatt’irocehto cinq'uantal’arga palmi cento ottanta epiù vi ſahabitacionc
Per du'gèntoſguizerizche ſefuono per guardia del Palazzo.

 

ſſ ſſ-s T R A__D E N v 0 V E
: :ſiſiſipirtcſi» dèi Noſſffiſio Sigflo‘rcſſiſſſſ

   

 

ſi \? 0 L E NDſſQ angèoſſra ‘Noflroſi Sinnoiſie facilitar la &rada a quelli , che moſ-
" lì da déùòfîòhe , oſida voti (?)gliono'viſirarc ſpeſſo i più (anti luoghi

della Citta‘ di Roma,& in Particolare le fette Chiefs Eantd celebrate
perlegrandi indulgentie , e reliquie,che vi ſono;ha in molti luoghi

aperte molte strade ampliſsime, @ drittiſsimcmakhe può ciaſcuno apìedi, acauaL
lo,:z in cocchio partirſi di che luogoſi voglia di Roxna,c andarſene quaſi per drittura
alle Più famoſe deuotioni,la qual coſa ancora giouaa riempir la Città :perche
… ; .ſſ-ſſſi ſſ ff.; fſſffldo

          

  
                     



  

  
  

   

  

  

   

   
  

 

  

       

  

  

    

  
   

  

   
        
 

   

Dcll’Obel.Vatic. & fabrichc di NS.
eſſendo qùeste firade frequentate dal populo,vi fi fabricano caſe, & botteghe in gran-

diſsima copia, la doue prima fa non s'andaua per molti giramenti distradc,echì

da vna banda, eclìidall'altrala gente ſparſa con grande ſcommodità , e longhcz-

‘za , e in alcuni luoghi aſprczze di strada ; non poteuano peruenire a deſideraci luo-

ghi , e con ſpeſa veramente incnedibilex conforme all'animo d’vn tanto Principe,

hatirate dette flrade cla vn capo all'altro della Città'nulla curando i monti, o le

valli,che vi s'attrauerſauano : ma facendo ſpìanar quelli, e riempir questcfl’lm

' ridotte in dolciſsime pianure , euaghiſsimi fici , ſcoprendoſi in più luoghi , doue

elle paſſzmo, le più baſſe parti della Città con varie, e diucrſe proſpettiue,ſi che

oltre le deuotioni paſcano ancora con la lor vaghezzai ſenſi del corpo.

La più celebre è la ſh-ada nominata Felice ,che ſ1 parte dalla Chieſa di Santa

Croce in Hieruſalem , & arriua alla Chieſa di Santa Maria Maggiore , e quindi

Peruiene fino alla Trinità de’Monti, di doue ha da ſcendere fino alla Porta del

l’opulo,ch'in tutto traſcorre due miglia, e mezo di ſpatio,e ſempre drittaa filo,

e larga da Poterui caminar cinque cocchi del Paro .

Due altre [‘n-ade nuoue ha fatto ancora N. Signore che fi Partono dalla Porta,che

va a S. Lorenzo fuor delle mura,vna delle qualiperuiene a S.Maria Maggiore,l’al-

tra paſſando dietro la Vigna di ſua Santità arriua fu la piazza di Terme alla Chie-

ſa di Santa Maria de gli Angeli. ’

Vn'altra ſìradaſimile,cheſì parte dalla ſopranominata Chieſa di Sama Ma.

ria Maggiore , e va fino al Palazzo di San Marco , doue rieſce tutto il corpo

dell’habìcaco di Roma per andar a dettaChieſa. .

Vn’altra strada,che ſiparte da San Giouanni Laterano, e va a ferire al Coli-

(430 Per commodità di quelli,clîxe vengono di Campidoglio .

Vnſialcra ſh-ada fimile,da Porta ſalara fino in strada Pia . Di più ha riempita

la strada già comminciata dalla Santa memoria di Papa Gregorio , ch'andaua da

Santa Maria Maggiore a San Giouanni , e ui fa tirar le muraglie da ogni banda,

le quali vie tutte ſono fatte aſpeſe di Nostro Signore non Perdonando a dana-

ri per commodità publica.

 

DELLA FABRICA MIRABILEi
di San Pietro.

Èîffiſiſſſi'
ſſ \

P lvi per finire la marauiglioſa fabrica di S.Pietro Nostro Signore

fa voltare al preſente la Cupolagrande della Chieſa , ildiametro del-
lavolta della quale «% palmidugcnto in circa, & 6121 più alta fabricaxhc

fia in christianità , doue lauorano continuamente più diſeicento huo—
mini con grandiſsimadiligenza, eſpeſa; qual fabrica fi potrà connu-

merare meritamente fra li miracolidelmondo, ſiper l’architetturaffiperla diffi-

cultàzſi per l'altezza , fi anche Per la ſpeſa , e Per la copia della materia, che vi fimec-

te,checrcdo fia per durare fino alla fine del mondo: di questa non ne starò a dir

alrro,per eſſer nota a tutti per la ſua mirabil grandezza, & n’c‘ Architetto meſer

Giacopo della Porta. ſſ ' ' ſſſſ

     

DEscnle
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DESCRITTIONE DELLA FABRICA

DEL LAVATORO FATTO SOPRA

Lapia'Lzſſa delle Terme.

&W‘XB
WWW

‘ ſi A LLA parte della Piazza delle Terme, dalla banda di Ponente,
ſuaBeatitudine arutte ſue ſpeſc per publica commodità del Popu-
lo ha fatto fabricare vn grandiſſſsimo,ebèn ordinato lauatoro den-
tro vn ferraglia longo palmi dugento nouanta , elargo Palmi du-

Ù gente cinquant'vno,inmezo il quale ſono due vaſi longhiſsimi per

lauare con gran copia d’acqua viua, &commodità di chlauiche per
portare Via la bruttezza , quali vafi ſono longhi palmi dugento trent’otto, &lar-
ghi palmi tredici , e tre quarti , & il ferraglia ſopra la porta ha la ſeguente in-
ſcrirtione.

Servs_pqp.

PAVPERVM

COMMODlTATl

MVLÌERVM

EXTRVx FECIT

'A.M.D.LXXXVI]I.

A torno all’isteſſo lauatoro c' vna gran piazza pur dentro al ſerraglio pèr pòtcr
distcnderui li Panni, c v’è la commodità distarui a lauar al coperto, quandollnioue,

ele donne potranno star iui ficure da ogni forte di pericolo,Perche vi fono :? por-

te da ſerrarſì dentro per non eſſcr molcstatc da alcuna forte di perſone .

DELL’ANTICAGLÌE
Wainoſe delle ‘Tſſmeſi

' - O P R A la medèſima piazza erano alcuni pilastroni, archi, & volte del—

ſſ‘ le Terme di Dioclitiano rouinoſe per l’antichità , quali Nostro Si-

gndrc ha fatto gettareaterra:Pe1—clìe impediuano la Chieſa di Santa

Maria degli Angeli , douc habitano li Monaci Certoſini , Per adornar-

ladi facciata: èstata imprcſa importante Per la grandezzadelle fabriche antiche,
e vi s’ſiè ſpeſo Parecchie mìgliara di ſcudi in gettarle a terra, e portarviaicalcinacci.

DESCRX’P 
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DESCRITTÎONE DELLA SCALA
s E C R E T A,

!

CHE SCENDE DAL PALAZZO APOSTOLICO

[72 San Pietro.

— EL principio ,che Nostro Signore aſceſe al Pontificato,pa'rcndoli
ſi coſa conuenìente d'hauere vn luogo ſecreto da potere ſcenderè

nella Chiefs di S.Pietro afare orationc dal Palazzo ſenza vſcire in
Publica per deuotione,commodità,e decoro di ſua Santitàe de’ ſuc-
ceſſori; ha fatto fare vna ſcala ampliſsima, largapalmi quindici
lunga palmi duccnto ſeſſanta, che ſì parte dalla ſagrestia del Pa-

lazzo, e vſèita fuori diſcende Per la costa del monte fino al fondamento della fa-
brica di San Pietro,& entra nella CapellaGregoriana:eſſa ſcala é fattaacordoni ,
di ſopra in volta ornata di belliſsime figure con grotteſche, epaeſi , doue ſono di-
Pinta molte imprcſe dì Nostro Signore: al piede della detta ſcala inanzi laporta
della Chieſa & vn belliſsimo andito in voltamella quale è dipinta la cena di No-
ſh-o Signore con gli Apoſìoli,& altre ſacre historicſſe ſopra la porta, ch'entra in
Chicſa è posta la ſeguente inſcrittione.

SlſſXTVS V. PONT. MſiAX.

SACELLO GREGORlANO.. (LYO‘ ANNlVE'RSARlA COENE DOMlNl Dl!

A SVMMO PONTIFICE SACRDSANCTA EVC-HARlSTIA MORE SOLENNl REPONATVB.

CETERlSCL PONTlFlCVù COMMODITATlBVS SCALAS INTERIORES CVM VESTIBVLO.

CONSTRVXIT PICTVRlSCL-ſiEXORNAVlT ANNO PONTlFlCAT. Il.

DESCRÌTTIONE DELLA RES TAVRATIONE

Deffla C/ſſigſhìdi Santa Sabina.

P E R c H E il primo giorno diquareſimanel cominciare delle flationi
, , ſi M di Roma Noſh‘o Signore come Principe, e Pastore ſuole andare in
ſiſi ** quella mattinaa Santa Sabina, dou’ e‘ la prima statione, vedendo,che

-. la ſalita del mopte Auentino, dou’é detta Chieſa era molto ripida,

erouinata dalle Pioggia di tal maniera ,che con gran difficultà viſi poteua andar
a cauallo, e la detta Chieſa in alcuni luoghi per l’antichità rouinoſa , nella quale
già anticamente riſedeuan‘o li Pontefici ; l'ha fatta ristorare doue biſognaua , ſì
che par fatta di nuouo , & ha fatto abbaſſare ilmonteſiſpianar la ſalita , rismpirì
voti, per il che commodiſsimamenre viſi può andar fino in cocchio.

Rnsuv- 
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RESTAVRAXTIOZNE DEL TORR>ONE

di Bclſimkrtſiſi
,- ‘r “…i

MW

’ "’, EL Giardino di Beluedere ſopra il più alto del monte Vaticano [lana
: vn torrone tondo, che Per l’antichità era crepato,Nostro Signorel'ha

facto ristorare , @ rifortificare , e rialzare :: cre ſolari con vna bella

. » lanterna (opra il tetto ,dalla quale a tempi chiari fi vede il mare, e {i

ſcuoprc la maggior parte' di Roma, e della campagna;

 

   

DEL PVRGOPVBLICO

. e\lllaſhntamt di‘Î'rmi.

&?

!.}.- E D E 5 \ M A M E N T E a commodira‘ publica Noſlro Signore a tutte ſuc
' ſpeſe a canto alla fontana di Treui ha fatxſio fabricare vn Purgo Pù—

ſi . blico perl'arte dellalana, dou‘e‘ grandiſsima commodità di lauaſe,&ſi
«ſi % purgare le lane , &vi ſono grandiſsimaquantità ditelari in vnalog—ſſ

gia di ſopra a ſolaro per iſpanderui, e tirarui le pezze dipanno , e_
ſopra la fabrica è la ſeguente inkrictione .

   

SlX’F-VS V. PONT. MAX.

LANARIAE ARTIETFVLLONIAE

!RBlS COMMODITATI PAVPERTATIQLv

SVBLEVANDAE AEDIFlCAVlT.

AN.'M. D. Lxxxvr. PONTIF. :I.

DEL COLLEGIO DE MARCHIANI

àBologna.  ,.“ ELLA Città di Bologna ha fabricato vn Collegio per Marchiani , do-
ne hanno aiuto di ſpeſe, e libri per studiare lo ſpatio di ſette anni, e

l’ha dotato di prcſso dodici mila ſèudi d’entrata , & vi Hanno trenta
(èolari commodiſsimam‘èntc fino al preſcnte, e detto luogo e fornito

((It, ojficiali, ſeruitori , c minifiri quuanto biſogna per commodità , & aiuto degli
u enti.
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DELLA -ClTTA\-
DI LOLETO.

WLM?
-: VORI di Roma Poi in questo medeſimo tempofa fare ma Città fluc-

ua alla Sanciſsima Madonna di Loreto conmoltà ſpeſa di ſpianar ter—
reni,er bastioni con molto accreſcimento di caſe,PiaZZe,strade, per
aggrandimento di dettaSanta Caſa .

  

D E L L A C I T T A\

di Mont’allo .

WA NE LLA Città nuoua di Mont’alto ſì lauora continuamente con Princi-
_ pij di Palazzi, e Veſcouadi, e vi ſi ſpiana vn monte per aggrandirla,
, ch’ épiù di ſeſſanta mila canne di terra.

  

DELL’ACQVA CONDOTTA
& Cim'tà Pecchia . ‘

 

   
' N oltre a Ciuita‘ Vecchia , dou' è vn belliſsìmo Porto , ch’ è di gran-

ſi diſsimacommodità alla Città di Roma, & a Nauiganrignon vi eſſen—
le do acqua dolce ſipatiua aſſai fi nellaCitrà; come anco da i forestieri,

. 7—- che vi capitauanome vi eſſendo mai Rata condotta acqua da moltianni
adiccxſſo per varie difficultà , che vi sſſinterponeuano , ſe bene molti Pontefici
ſiſono m questo affaticati con grandiſsima ſpeſa,e particolarmente al tempo del-
la Santa memoria di Papa Gregorio Terzodecimo,che non hcbbè effettogniente
di meno l\ostro Signore ſuperando tuttigliimpedimenti,e nonperdonandoaſpe-
fa di (Orte alcuna, V'ha fatto condurre gran copia d’acqua di lontano ſeimigliaper
vn condotto ſotto terra, el'Architetto è Pcato meſſcr GiouanniFontana mio fra—
tello , che n'ha trouaca in tanta copia , che può dar'acqua a cento galere (enza ſcom—
modo alcuno, & è Hara la ſalute di quella CÎÈÈZÌIPCTCI‘AC oltr’a questozvi s’è fatto no-
tabiliſsimo miglioramento d'aria, e fu la piazza della Rocca doue n’arriua il ca—
po è fatta adorna d'vn'arco ſopra due colonne di marmo con l'armc di ſua Santi-
tà con la ſeguenteinſcrittione.

WMVWWW
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SIXTVS
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srxTvs,.-.v. PONT; MAx,

K;}

CENTVMCELLAS
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QMÈ' sono Zi dceg… della pianta—ſſeſi ZF del fondo del Tabernacolo .

che sì 14646 nel affluente foglio .

H dlſcgno scſigmro .A…c‘ Zaffiantqſij ch WdcsimoTabffnacoloiupartc

seſſgmmſiBmoflm élprimo 0rdfflc'.Lapgzrtèscgnam-.C.mofira ìlſaom'o mine .
«_L a parte scgnam ſi D ſimaffiu Zaprzmtaj della lanterna.-&

Lg] diſcgnoſſscgnmo .E. è il suo fondo intagliato dibaflo rilimo
come sì Mede, Èaſiìndozmo diuocoſi
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Libro Primo. 108.

HOR mentre ch’ il preſcnte libro di fabriche fi metteua inſieme da noi, No-
ſh-o Signore ſeguitando pur l'inclinatîone del ſuo grand’animo n’ha comincia-
to molte , e molte altre notabiliſino al giorno d’oggi , le quali qui non {ì ſono
ſcrirtcſcrbandole al fecondo libro : perche da Nostro Signore più ſì fa , clx’altri
non può ſcriuere ,- o mettere infieme , la qual coſa è Ham cagione , che ſì ſono
Paſſate le deſiîrittioni più ſuccintamente di quel , che biſognarebbe per dimo-
strar l’ampiezza di tante magnanime impreſedi (ua Santità: e non penſi gialìn-
gua d'huomoſſìotere arriuare allagrandezza dell’animo, @ dellſiactioni d’vn tan-
to Principe: però (benigniſsimi Lettori)prenderò vn poco diripoſo preſentan-
doni quello Per principio delle gran coſe , che farà Noſhſſo Signore, le quali s’io
haueſsi voluto abbracciar tutte;non (arei mai venuto a fine:perche ogni giorno
fa ne cominciano delle nuoue. Accettarete dunqueil Preſente aſpettando di ve-
dere Per l'ausnire coſe maggiori ancora, ſi come ogn’uno ſpera da questo Santo
Pontefice, che piaccia a Dio conſeruarcelo longo tempo, e con quello viprego
ad hauermi Periſcuſato , s’ in alcuna coſa non V’haueſsi ſodisfatto a pieno, perche
l'intentione mia al meno è ſfata di ſodisfa’rui : e ſe qui ſara‘ coſa , che vi piaccia,-
di tutto ſe ne renda gratis a Dio, & à Noflro Signore SISTO WlNTo dalqua—
le tutfe queste coſe lbno vſcite.Viuete felici.

IL FINE

 
   

      





TAVOLA

DELLECOSE

PIV‘NOTABILI,

che ſi cpntengono nel preſente libro .

ll numero maſim ilfqglioſh lettere d. (5’ l. la facit.

» V, CQYA Felite condotta 4 Mame Candle daſim Santità,:ſha dcſirittiont,

: quanto lontana da Rvmafu MMM . fol. 54.4

ſ 7 Numero degli huomim' , the [Marmotte a qmſſa imprg/ìz . dlla medcſſma.

…'…W ,. Speſizſhtmirz banda:" delm arpia »; Roma. alla medcſſma.
Acqua condom; a Ciuim vecchia . "3- 5

B

Andofatto d’ordine di Noflro Signore per anulare a nlzſhm’iniſiche palma cagionare

la moltitudine del Populuſ ildì, th: s’bzmmſiz dz nlzar la Gugliſiz Ali S.Pietro. 13.4

C

Agionmhe moſièNo/lro Signore a rimanere l’Oéeliſio Vaticano , e gli altri. 3. A

Cdgiomſi’hn maffin ['Auttare Afan llpreſmte libro. 3. A

Cmgregatione ale” (‘d?diflali, Prelati , 55’ altri Signed con ilclxſimstſi ri alſflianefiztta [Mr

trafffiormr la Guglia . 4—- 57’ )“.

Caflello di legname fama per alè” l’ifflſſà Guglifl,55’ſhd alt crittzſione. 10. (9411.
Conéazſſò notabile de’ſardin4li,€94 altri Signori Principali, : di Popolo infinito per veder

alza?“ la Guglia. 14. 4

Capella del Przſſſſpio fſizlrimm di mamo, eſha deſiritlianc. 3}. (;
[apella 'Uſſſhlfl dell’mſſèpio tmfffiormm tutta intiem . . jo. 4

(blame: Antanirm ,eſim restnuraliont. ,09- A
Chieſh di SM Girolamo de'Schiauani a Riprilafitérimm di mmm . 10m;

Camfli di Pmſizele, e Fidia tmPortali,: rzſiamti . . alla medlstma.
Chiefs di Santa Sabina,.eſha in duîdſlomſſ’. Iazl
Collegio de Marchiani »: Bologna. ' . . 103,4
Città di Loreto. alla medeſimfl.
Citt): di Wom’al/o. » alla male mm.

D
' [ſègna primo,nel qualſi mafia , dom Ham [a Guglid prima ,con otto modelli de'

migliori propufi‘i mſſſſz Congregazione per leurtrla, e traffiormrld . <?.
Diſimſſà dell’Amtore, the diuevſſì Arganiſipafflfla accordare inſiemeper alzare fungwm

pzstſèlo tantra l’opinione ali molti mmmi, che ſi dmZ-yzſie la Gugliz . 10.5;

Dffcgnoſhcondamelqualſi moflm il Cſizflfl/o ſim'ta, : la maggior parte degli izfflmmm-
ti, che ſ'adopromo. . , 12.

Dgſigfla for?, m’l qzmlſi muflm [a pianta degli argani , edel Caſiclla , el'atmrmmm
dell: rmg ic Ptr alkzr la Guglm. 1)‘.

T Dffcorſh 
  

 



    

     

TAVOLA.

Difiozſſà dell’Amore/opm il moda, che dauettero tenere gll antichi per dlzſiar la Guglia,

eſhpm leeſha rottura. : . 101 ,;

Diſifgno quarto , nel quell ſi maſim [et guglia dentro zl Cezflella mentre , ehe mldſidſiſi

\ 1/4 0. \… ſi \ ' . \ » YſilX_

Diſeèèo quinta, che rappreſhnm [ez Guglid dbéaffam dentro il Caſiellaflcon [(alle le card?,

che la ſhſierzMMW. « . ſi za,

Dffi’gnoſefi‘omel q/mlſifuede le; piante; di furti gli Argani, 55,4 altre preparamemiper ce;-

lezr lſiz G;:glid. ' ' " ſſ 22.

Dſſègnoſhttimo, clie mostrd il monte armaiofeztta Fer traſportdr [el (11,4ng ſh la piaz.—

ſizez run [a guglmſhpm. ' ſi . " 241.

Diſi’ſigna ottano, nel qual ; fuede il Caflellofalrimmſhpm il delta monte per duke"- [a

Guglid. ſi , 26.
Dffiſigno mme , elo: relppreſinm l’attaccamm delle Traglie nelle; guglia, : poſitum delle

Taleeſhpm il monte, e 74 le; pinky; Per dlzſhrld. 25.

Diſhgno deeimoſihe rdpprcstntez il Cdſiel/o aperta infitſſiaſilſſeſhme perpreffi/o. , * 3a.
‘Diſcgffm _fwzdſſimofflel qualſi vede la pianta de gli Argani , e della montagna , e del Cdſi
- ſielloſhpmzei fſſutaſfe [a\piazzaper alzezr [et Gugliez. 32.
Diſffgno duodeelmo, ehe rdſiùrc‘ſi’flld [a Guglgaſinifaſh [a pinko: mm [aſhbrim di Sem
‘ſi Pie/ro nel modo, che ſidrdflmmdaſhrdſinitd. ‘ _ , * 3)‘,

Diſi’gno decimoferzafflel 7144] ſi mqſim ldpizmm , : l’elemz‘o del Palazzo nelle; Vigna

di Nostro 5137107? . ' * ſſ ' ' ' 23.
{Djfiſigno decimor/ſimzrmſihe maſlm lrzpidm‘a delle; CdFel/Adel Prestpiofeebrimm dez-M—

stro Signore. ' 40.

Diſegrm decimoqm'nla dell’ele/mto' della medcſimd Capella dalla parte difwori. = 42.
Diſhgna decimoſiſin della medzſſmd Capella, clie maſim ld parle di dentro delle; faccie;—
m "I/Hſò Tramontana, dm'è letſediſiz Pontificale. * 44.

Dèfighn decimqfi’ttimo,doue ſi moſlm funſiemca dell'xstefflz Cdpelld de; Lemmindoueſh-
no gli eldomdmeflti dallaſiafud dì Nostro Signor Siſio Minto. . 4-5.

Dlſhgna decimo ottano, Helqmzlſi rueda [ez ſepoltum di Tio Vinto Santa memoria; con
ldſim piante:. 4,0.

{Dffigm decimo nonamel qualſi vede l’armatura fatte; dlla Capella ſſueſehiez del Pref:-
pio per tmſpormrlſiz ,con [4 Fiamm de gli Argani per calarlez a baffo. jl.

Dgſigno fvigeſimo, tlſſe mzfflm [a medeſſma Capellezſaſheſh in m'a ,mentre/ì Ml dem den-
— tra la Capella grande. ’ « ' ')‘3.
])ſizſhgno ſvigg/îmo prima, dam‘ſi *vede la: piante; con [elmetto delldſhbrlm, dom- arrimz il

capo dellhcquez Felica. . . ‘ ja”.
— Dffigna wigeſimofiumdo, dane ſi *vede la loggia delle Benedittioni A San Giannuzzi tm

ldſim piante:. V jà’.
\ Dffi’gfla ſſwſigeſimo terzoſimlqſeſizlſi mppnstm‘a le; famme; delPalazzo dismz Giannuzzi,

clſſe guarda Weiſ; la loggia delle Benedittioni €071 [4 piante; delle primeſiemk a ter-
reno. (ff.

'Dlſeſigflo folgeſimo qſMrtOJ/M mafim [a porta principale in dettdſhcciata . E5.
Diſegno ‘vzſig'eſimo quinta, ehe dz'moſim 'un’dltmpormprincipale palla nella ſhſſiamzfſſ è

volta wzst Santa e\‘Mem'a Maggiore. a’ a’ .ſhconda
D/ſi'gno fvigcſimoſhffo d’fzmez ſimjflm delprimapiana del medeſima Paldkzſio. 57-
Dſſégfla fvigaſſmaſiſimſimo d’fwm ſimstm delſieondo Piana. FA’
Dgſh'gìza 'mſigîfflma memo d'fflmſineſim del terzo piano. * ‘ 5,0

Diſi’gm.
-



TAſiVOLA.
Difigna fuigſiſſìma nona , nel qualſi rappreſimz l’Ole/iſea drizzata 4 Jazz Gimmmj4077 [;

ſhe rotture, @” il pìede/Zalla amico ,_ elzzſhrmſiz dell‘zsteſſa Oleliſio riſiomta. - 73
Diſègna trenleſſìmo ſinel qnezlſivegana tutte quattro le faccie della Guglz'a del (Popolo em

le lettere Egime madre del naturale; 55° amo i dfflgni delle due Colonne Traiana , (F
Mutonim informa piccola . 7;;.é

Djègno tr‘ennſſlma Primo, elye mqffm [4 Goglia di Santa ]Vſariez ]l/[aggiare con le rat-
- ture antiche, e eomeſiſiè dz" Pmstme riflomm. 701
Dè/ègm ſrmteſimoſicondo, elae rappmſenm ilPertone della Vigna di Nrfflro Signore , ela:
’rieeeſhpm [a piazze: di Terme. 73.

Djſègna trenteſſìmo terza el’fvh’ſizltra Portone della medcfflma Vigna, elae rie/Eeſh [a 17114th
zza amami [aperta prineipale di Santa WariaMezſiggiore. ' ſi , 7;,

Dffigflî trenteſſmo queerlo, nel qualſi moflm let Porta principale film ”Elle; ſhlrzezz
dell’OffiiM/e de' mendicanti ;; Ponte Szſio . . - '- XI.

Djſègm trenteſſmo quinto, nel qualſi ruede ldfizeeizm della Libreria dean/ieema, eſſ/ſſ‘e
guarda ‘vezſſz il Teatro ecm laſim pianta . ' 97-

Djſigm trenteſimaſiffaſſzel qualſi vede la Pam; del Palazzo della Cancelleria tanja
ſha pianta . , .10;.

Dſſègm trentzstmoſhttimo ,nel queilſi »;on lezpiemm , e ilſhnelo del Tabernacolo el;
mettaflaſhtfa Per la Capella del Pre/EPia. - . 10,0”.

Djſigm trenteſìma ofmmſif wltimomelqualeſimpprestnm ilſitelelta Talemaeoloſh ezz-
mia da quattro e\bzge/i . 107.

. . F
Ondamenmſhzm Ferſhſienîarſila Guglia, eMealag/ie pofie in eſſà . 5.594 :ſ.

FFerro dentro il piamloſi cwzſhma eternamente. 23. &
Fabrica mirabile della Chieſ}; di San Pietro. IDLÉ

. * G . '

l/ſſ'gliſſz eli San Pietro quanti palmi è, e quanta peſh. ,al
SM armatura , ediffiaſillom’ de gli Argani per alzarla . _ 13. a

In che giorno ſ’alzè. 13,4
'Tutto ilſhmſſò nell’alzſitr l’ifflſſ}; Guglia . 14.
Modo, eheſi tenne per allaſhr/a. MJ
Sua drizzalum, 55’ aggiuflamm. 33.2;
Speſiz, ;} tempo paſio nel ſmffiormrla. 3a”. l
Guglia di Santa Maria delpopulo, meſh tramuta. 7o.l
Condutmm , {g’ erettione delle; medeſima Guglizz . 7]. a
Gnglia diSanta 071/1417):Maggiore , eſim conduttura , (F erettiom . 75. 4
Giacopo della Porta! Architetto dellzzſhérim di San Pietro . 101. &
Giommzi F:mmm fiate/lo dell'o/Iemore Architetto , e conduttore dell’acqua a Ciuim

. fueeelyia . zgjſh
[ . ,

Nſcrlttioni moderne intagliate nelPiedeHal/o, eſhmmiteà della Gugliſſt eli ſiS’.Pietro.3zf.4
lnstriltiafle antica defl’ifleffiz Gugliz. 35}

Inſerittionl intagliate nelle: Sepolmm di Pio Minto Santa memoria. 47. 59443.
Irfflritîioni intagliate nel Condotta dell’acqua Felieeſhori deffld Città di Roma. j4l
Inſhrittione nel medeſimo condotta dentro [a Città di Roma. ;_;.
Inſerittiom' paſle nellſizſhla de' Pontefici dentro al TalazZo di Som Gimnmi. jſioflî n’a.
Iif/ìriſliani nellaſhla degli lmpemtori del medeſſmo Palazz? . 51.55” 52.

‘T 2 [H erittioni 
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Inſirìtîìſimì Jzſſ’llſizſizmzz ali Salomone. ' 52-5

Iflſirittioni della [@,/4 all Canfiantina . » ffjffl
]ſſfiſſim'òni dcllaſhlz de gl; Apofîoli. 53- (F 54—-

Jrî/ìrittiom :mmm nelpiedeflallo amico delſOée/iſia. drizlſſqto a Sam gialldnm' . 73.4

']nſirittione intagliata di molto nel piedeſſìal/o moderno dell'ifflſſò Obelj/ìo. 73. U’ 74.

'lſi/ſfc‘rittimîf mmm Ml Picdeflſzlla della guglia del Popolo . 75.4

_lnſirittiani moderne nll medcſſlmo Pimlzstallo. 7jj

]flſcritîioflt moderne intagliate nel piedeflallo della Guglzſiz ali .X'ſimm (*,/Maria ‘A./[“Z-

ſigiarc. ' ' 76.577.

Inſirz'tlioni intagliate in marmo film' lati dell' miram della libreria deanrlmno.Xz.ffl’ 33.

Iſfflriftîoſzi diuczst dentro la libreria publica. . Sjſina al yi.

Irfflrirtioni dentro la libreriaſècrtmſſ. phſimz al F4-

Iſiffirìttioſli modem: intagliate nelpledestal/o della Colonna Antonim. pp.fj ma,

Inſirittiam' moderne intagliate m*Pizdeſſalli de’ Cqualli di Pmſilelc , :- Fidia . 100. CT 101.

Instrittioneſhpm la Form del Launloroſhlfimm ;; Terme. 11124

Ifffiriftiafleſhpm la Porta dellotCfflpella Gregoriana , dom rieſhe laſmlaficremfalzriſſm-

m da Noſz‘ro Signore Siſio Qſiginla . lazl

]zfflriîtioneſhpm lnſhlrim delpurgo publica allſizfinmmz di Trem". 1034

Iſffirirtiom Pgstſſzſhpm [a ſhlrim , dom-mm il MP" dell’ acqua ſomlotzjſiz a cm”mc-

c/ſſioz. ‘ 103.5

L

szſſghzgdi daueſipramramo lt Promſioninſſcſſàtrìcpcr alzar la guglia ali .S’ſſm Pie-

tro . ' ſſ a'. @” 7.

Loggia delle benedittiom‘ ſalrz'mtſiz 4 SW Girmamzi, eſim dzstrih‘iane. 17.4

Libreria dcl Vmimnofizbrimm oli mano ola l\ſoſiro Signareſſſhn dzstrittiam. Szſiz

Launtaraſhèrimîo fà la Piazza delle Terme. 102,0:

Vmera dellefabriclfle principali fatte ola Nq/Zra Signore fino alprgſhmc amm

ILW- O 3- Eî'sî

' Rdine (lata ola Noflro Signore flll'eArclflitm‘o per mmîîmrmr ln Guglifl di San

Pietro . jl

Ordini olimrſi alati dall'Architetto da qfflmmſi il giorno dell’ereltiom dell’iſicſſîz Gu-

glia . 13.b

Obelifio zlzſiCofîanLo ham driLL-ſizta a San Giouamzz' Laterano , omſhtrouma . 7a.l

Dffimltd grandzſiima ml Mum- detto Obelfflo. . il mm'cſima

SM mſhm , epeſh . alla mcdzſſt‘ma

Lunghcz'ldſſîz del wiagſigiafatto per condurlo è San Giommni . alla mule mm

Modo, cheſi tmm’ Fer legami pezzi dcll’ifflffiz Oleliſc‘a, ? come lcongiunſhro izffleme

l’funaſhpm l’altra. 71.4

Offiimle alſ; Mendicanti 52 Ponte Sifla, eſim dcſſ'ſcrittiane. SÒ-b

Emratſiz affigzmm da Nostro Ségnare lì clelia O/jzimle. alla mzdcſſmd

Spe aſhtm in detmfzérim. alla meals mm

P
eruilegia dato cla Noflro Signore all’eArclaitc-tfoſhpm ilſrm‘ffloſſ'lm' la Guglia. 5.4

Tlc’dzſſallfl dell'ls‘ì‘cſſiz Cagli}; mmm diſhtta term , eſim dzſcrittiane , tmgſhmzfiſ'

opinione MAW… 6/7: 71022fuffifimo aprimſivio per quefla Goglia. 2374
. Sua



ſi …T A,V-O LA;;__ .ſſ
'S’/M affitthìſimſhpm ilfindammtqſh [a Piazzoli ..S’ſim Tierraf . zſſſſi
Proceſſ'ianeſhtm Perlmrgare, e émealir 14 Gug/iaſi tozſſècmmi [4 Craceſhpm. 33. (9-1 3 4.
Talamo defln l\îgm diWffra Signore, cſàſiz definitions . 37,
Palazzo Apoflolz'coſhbrimto 4 San 91011472111} eſha dcjſcrifliomſſ. . ſi jffl_fl
Piazza di Som giammai Laterano accommodam. - ' 74,5
Titta” mifi'm‘qfi nelly firmate di ſhm' della libreria del Vaticana , e [oro deferit-

tione. ſi ‘ , 514/1370 al tizi.
Pim…eſiſimdaffiiamm »: Monte MMM). : * 101. 11
Pdlakoſſſhérimta in detto [ora . > ' 4/14 medcfflma
Purga Pſhlicq allafontana di Treni : « 103.11

, Egolaper mſhmr [e Guglie quadrzîèe Fq'rſhper ilpeſh loro.. . _ ). zz
Ragione dell’Ammre, che nella palla pastzſſz ſojzm [4 Gug/i/ſiz di SanTietra non ffm-

na {e cenere di Cc dre. _ 13.11
’ S

Calc; 5452111, eſim trafficrlatiom. 70. 4
Statue MSM;Pietro, e diSam Paolo170/17:ſhpm [3 Colonne Traiamz, : Anmm‘nz. 5257. a

Simda afinezſſè aperte? da, MHW Signore nuauammtf . \ 1111.
56414ficrem, cbeſmm’edanalaMo Apafloliro in San Pietro, eſim dg/Erittiam. 102. A

. - - \ T [03.4
' Orrimc di Belugdrre , eſha iflſiam'dlimt .
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ERRORI

A carte ;. faccia prima, lince 8.
A carte 4, faccia feconda , linee 1.5}
Alla medeſimn , linee zs.
Acar.9.ſacci3 feconda,linee 14.
Acar. 16.Faccia feconda,linee 40.
A :ar.1;.ſaccia prima, lince.:.
;A car..zſ. faccia prim:,linca prima.
Alla medeſima , faccia prima,linec 1a.
Ana medeſima,linee 14.
A canz ; .ſaccia ſecondadincc 8.
A car.; 9.faccia p1-1m11,limee 1 5 .
A car.48.ſ1cci:1 ſeconda,linee 4.
A car. yo.faccia prima,]incc 35.
A car..54.faccia prima, linea vltiml.

A mrc.61.ſ1cc1a ſeconda,line: 7.4.
A car. 63.faccia prima , linee 18.
A ca1. 70.faccia prima,]inec 9.
A car.75..ſaccia Primn,linec ;.
Alla medeſima, linec7.
Alla mcdcſima,lincc10.
Alla medefima,linee 15.

PIV‘
occorſi n'ello stainpafe .

---E_rrari .

Tempi
ſhmalo
djfficiliſsimc
piede
15 85.
come gl' altri
: men\re che ſepradettc roſ:
medzglie di Sisto 11i11co
nel cauarc , che (1 fece
facci
il preſentee il diſegno
ſanéla flore
_POLCUADO

duCènto ſer'rantamillz

Briſſa
un:; è ſcguenſe dipinta '

da ogni bnnda,arrichiti
triumphis
cmſar Thzbis

. fama manera:
hand

’NOTABILI

-. Corrmìmt. Y

Hempij.‘
lmflll '

difficilliſsima
Palmo ‘. ’
1586
come l'altro pezzo
: mentre che le ſhpradettecoſ-
mcdaglie di N. S. Silio Qginw
nel cauarli,cheſiſece ' '
farcia
ilſeguentce il diſeguo
ſanÈ‘mz florz

, poteua -
aggiu11gaſi1<oltre àquelli chec9n5

tinuamemelìſpenclono’)
Kriſcn ſſ
enza ſeguente è dipinta

da ogm banda arrichice
altri leggono triumſi: ,
czſa Tìebis ‘ "‘ " >
altri leggano fainamonebfit
altri leggono,ham

Alla medcſima,linee 14. nel verſo,cl1e dice, Credidir, & Placido veda :il velocius eixro, in cambio d1veéh1 cſì,erinſcoſſo
vcéìu est, altri leggono, Credidic , & placido vexerunt equorn fluflu. 1

Alla medeſimaſilmcc 1 ; .
Alla mcdeſima,linea vltima.

A car.71.faccia ſeconda,lincc 11.

populo mirante
Triumphis,

forma.- ſuc

':]ci-i leggono Tybcri mmmteſi .
alni leggono Triumfis, Alcuni
leggono lu ſudettq111 mione l'en-
z: distincionc de pii ' .
forma ſuz

Si aueruſcc il lettorcſſhe fra il foglio 7;. & 76. nel diſcgno della Guglia di Santa Maria Maggiore non 5eoſſeruam ]ordine
da gli 11111 d1ſegn1,percl1e fu flampato illibm guanti che {uſſe mcagliato 1I Cllſc no.

Alla medeſima,S’aue1-txſce, che 1“: bene 111 quel luogo ſi dice, che la Goglia de] ’cpoloè [lam meſſa ſepararamente…
Rampa fumi dcl preſcnte libromientc di mcno s’èinferto il diſcgno dipoi nel medcſimo libro per dar maggior
ſodisſmione @ lettori.

A car. 813.facci: prima,]inec 1 5. Vi form da Seicento aggiungaſi, Vi [“uno da Seicento,.ì;
taluolm mille,&più poueri .

Salubrem.
reedificutio
Bibliotheca
Monothelitz .
Ecclcſice limine prohibuit.
: Tagione epiicopo Cazſaraugullanq.

Salubre
rrmdificniio
Bibliorhzcz
MOtl’lOlllz:
limxnc prohibuit
: S.Leandro epiſcopo Hiſpalenſi.

A cur.83.ſaccia prim: , linee 19.
A car.84. ſzcciuſeconda,linee 50.
A car. 86.ſaccia prima,]inee 7.1.
A car.87.facci.1 prima lince. 19.
A mr. 9z.ſ:1ccia prima, linee lo.
Alla111ecleſimnſilinee 18.         

       

Alla mcdcſima , line: 19.
Alla mcdcſimaſinccia ſecondaflinee 12.
A 031.95 .ſaccia ſecondzſilince 7.
Alla meclel1mn,linee 7.5.

dìuine:
:1 S. Baſilio Martyn:

na ſundnmina tem li.

diuinims
:\ S.Bafiliſco Martyre.

doppo finicoMil libro, qui fono aggiunte alcuneinſcriccioni.
Magni ſundamim templi.

Aca1..94.ſ:1cci.1 prima lince 1.0. quipnrimentcdoppMoſi n1to1ll1b1-o [ono cnc aggiunte alcremſcrictioni.

Gli altri errori meno importanti, (i rimettono al giudiriq del diſcrgcq Leggqre .
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REGISTRO

ABCDEFGHIKLMNO

PCLRST.

Tutti ſono Terni , eccetto T, Duerno.

 
I N R O M A.

APPRESSO DOMENlCO EASA,

M. D. X C.-
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