
COMPENDIO
Dl ROMA ANTICA.

RAcCoÈſiro E SCRITTO DA M. Lv-
cio fauno-con flmma breuitcì, @“ ordine

con quanto gli Antichi ò Mo::
demi ſcritto ne hanno.

E‘ IL MIO E GLIO

   

‘
»
o
j
o
g
V
S
S
'
Y
d
0
1
”

7
1

‘?

‘ſſſiſi

Co! priuilegio del [ammo Pontefice Giuliq I ,l l.

(a‘ del. Senato Venetianc yer ann: Xe

”!”wx’e  



,

.m.a,-W

\,.«..W,.……

 



::
:…
—S
ì…

è
…
-

ſi’ C.E.RAPPAPURT
LIBRI RARI

 
 



COMPENDIO
Dl ROMA ANTICA.

RAcCoÈſiro E SCRITTO DA M. Lv-
cio fauno-con flmma breuitcì, @“ ordine

con quanto gli Antichi ò Mo::
demi ſcritto ne hanno.

E‘ IL MIO E GLIO

   

‘
»
o
j
o
g
V
S
S
'
Y
d
0
1
”

7
1

‘?

‘ſſſiſi

Co! priuilegio del [ammo Pontefice Giuliq I ,l l.

(a‘ del. Senato Venetianc yer ann: Xe

”!”wx’e  



 
 



I‘V‘L IV 3" PAP A "nin ſſ \-

:. ſi O T V proprio CW. Cum,ficut acccpimwf,
' dilectu-s filius Michael Tramezinus biblica;
pala Venetm nobis ſinuper exponi fécerit,ad commu-
nem omnium Rudiojbrum utilitatemflmproprid im:
ſſfpenfiz diuerfiz opera; Latinaxa‘ Italica:]pfiz italica ti,
cx Latino, @" Hzflmm‘co- idiomate traùslata, quàm
Italica,]:acereminimeq; transldta, baffeſinus-noh ima
preſſa imprimi‘ facere intendat,dubitetſ15 ne buiuſmq
di opera,po&modum ab 41175, fine eius l-icentia imprì
mantur,quod in maximum ſuum prxiudicium tender;
aretNos proptered eiusindemnitaticonſuler‘e uolm
tes:Motu-fimili>eî‘ certa [èientiaxidem Michaelimg
proedic‘ka opera,Ba&enm non impreſſa , (7 per ip:“:ſi
flan imprimenda, per decem annos post eorundem
"opemmmel cuiwslzbet ipjbrum imprejîionem, & ques,
cunquefine ipfiu/s licentia imprimi,aut ab ipfis, uel ab
alijs uendiſſeu in’eomm apotbecixs,'uel aliàs amalia,
prcterqzmm àdiéîo Michaele impreſſa , uel impri:
Mandateneri pofiintſioncedimugcf indulgemusnnz
Libentes omnibus Ufingulz's Ckrifflfidelibuſſs, tam
in Italia,quàm extra ltaliqm existentibus pneflzrtlm
bibliopolisxy libromm impreſſoribm , [ub excomz-ſi
municatione ldtſſf ſententice: In term uero Sanda:
Roma.Eccle.medtate,uel immediate fizbieffls , etiam
ducentorum ducatomm duri , camera: Apoéìolicc
ùpplicdrgdommfl'jnfitper amifiioniglibrorum poe;

..

        

 



 

hktotiens IPBfixdojèsſi‘ dbſqa'e aliceHecîìrdtîonejnd

currcnda,quotiens contmuentum fuerit, ne intra des

c'ennium‘ ab imprefiione dzékomm ope'mm, uel’cuiujî

libetiſipſomm reſjaec‘ìiue computandum , du‘ka opera,

tam Latinaquàſſm Italica,!z‘aétenw: non impreſſa , O'
per ipfum Michaeîe‘m imprimenda,fine eiuſdem Mi:-

òbaelp‘s expreſſa licentia dido d'ecEnio durante, inzpo'i

Memſeu alè ipfimel aliſſ’s,prxterqucî àdix‘ko Micha:

Le impreſſafi? imprimenda,uendere,ſeu amalia habe

muel proponere,uel eas , ut [apra , balzare audeantſſ

Mandantes un‘iuerfis Venerabiſilibus Fratribus naz ,

Mis Archiep‘iſcopis eorumf]; Vicarij-finffiritudlibus

”generalibus,®* 'in fiatu temporali Sanfflcſi Rom. Bc.

'clſſetiam Legame? Vicelegatz'zsſedfſſs Ap‘oéìolicaz,“

ipfiuz-Rarus gubematoribumt quotiens pm ipfiu-s

Michaela}; pdrte fuerint requzfiti, uel eorum . aliqui/sſſ

ficeritreqmfikus eiciem Michaeliefficacùs pmfidio ecſ

fifìentes,pnemiſſa,adomnem diéh' Michaelis requifiz

tionem contra i'nobedientesm‘ rebelîes per Cenfums

Ecclefiafiicasſſetiam [::-pins aggrauando, @" per'alidſſ

iuris Temedz'a au‘élſſoritate Apoéìolica exeqwanturz'ln—z

uocato etiam ad bocſſdì opus fueriffluxilio bracbij ſè.

cularisfit infizpergma diffiale admſodum eſſet’ pm»-
ſiſentem Motum propriumgadî quoehber loca defirri:

'Volumus (9° Apos‘ìolica audorimte Decernimm,

ipfius tranfitmpti/s,uel exempliſſs etiam in ipfiuſis operi
bm impreflzkplenamfi" eandem prorſuz [idem,ubi-

que tam in iudicio,quàm extm baberiſiluce. pmſeuſiti,



Originaîi.B4beretut.Et- cum abflzîutionc— ?; Cenficrk ,
ad .efficmm pmſentiumxy quod ſòla fignamra ficfiî
diat-Et ne “de premlſìimhquis ign-omnticî prſietendere
pojîitoſizgod pmſens Motus proprius‘in Acie cam
ſi-piFlomſieFin Vàhu'scanc‘elîarioe Apoéìſiolicw ha?:
ius Alma Vrbſſ affigaturxy ibidem per affixîonem
"publiceturzffl" quod fic affixuzgîf in ipfls operibuſſs
ſiper tempora impreſſuzper‘ eunden‘z omnes quos tam:
get, ac“fi eiſdem perſonctliterſi- intimata": fòret, expreſ
[e uolummM" mandamws irritumſi @" inane quſſicquid
']Îecus'attentare contigeritPrxmifiizs ommbm- confliſſ
turionibMW" ordinationib‘m Apoéîzolzcìs, Coel’EYÎ-SCÎ;

ìn contrarium faciente non obéîſianribuſisſ qwibuſcìîqueſſz

.PLAC.ET1.

A tergo.

- - Anno ?tNatìuitate Domini mfflefimo quingentefi

mo quinquagefimogndifflone oéî'aua,Die uero uigefi

mate-rtia men 15 Oé'kob . Ponn‘ficatus Sandiflimi in

' Christo pam; (9° domini noffiifiomini MIL)" diqina

prouidentia Papa tertii,Anno primo RÈÉTOFZWPÉB.

[item- affixae @“ publique fueruut in 10056 retroflm
ptt»: per me Iacobum Carraram Curſorem.

' Mathurinuſis magifter Curſorum.  



1331. di:} i z.Decemb.In'Roſſgdtir.- ' >

. Che per duttoritlc di quefio Conſfia conceſſo af
:fidel noéìro Michel Tramezzino, che per il tempo
.de anni X.projîimi [Enza fim permijîione òde .chſſi
:.haueràſſ caujà da lui nonfi poſſd &ampare, ne aſ:;
trouefiampato wander: in quefia città; ,. ne in alm;
fermò luogo del Dominio noéìrozil Compendio uo!

" gar di Roma antica di M. Lucio Fauno, Et la Ro:

ima intaglmta in rame fitto pena alli contrdfacenfi di
perder [e opere @" de ducati ducenro appreſſo dd eſ
flzr diuifi per terzo fra l’accufîtdor [a ca)}: dell’ATſc
nalvnostro , erquel magiéìmto che flzrà la ejſecutio:

- ne con obligatione alſſſopradcttofiepplicante di oſſer
mr le Iezze nòéìreſiz'n Materia di {Zampe dijìvonentc.

 
lulius Zambermſi;

DucatNot.

 



TAVOLA DELCOÎMPE NÎD I 0

di RomaAntica.

NEL PRIMO LIBRO.

Dela citt4 di Romolo; de lefiz» porte. 4 car 1 .,
De le porte che fonom Rom4,e de le Made che ne

:ſſ eſcono 4 car. 1 3;

NEL“ SECONDO LIB.-

Del Campidoglio,e de’ luogbificoi ' îſi
De’ luoghi de 14 ualle chee fra il Campidoglio, e’l
Palatino

' - - S‘.

De’ luoghi del Foro Romano,: del Comitio ;
Del colle Palatino e de’ luoghi [iwi , 7
Del Foro di Auguéſſìodi Cefldi Nemi,,e di Tra:

iano. 8

NEL TERZO LIB.

De l’Auentino e de’ Iuaghiſuoì ' 9
Del campo douec' Tesìaccio 1 0
De’ luoghi diquel piano, che èfia I’Auentinojl Te:-

ſiuere,il Campidoglio,e’l Palatino 1 o

belmonte Celio,,e de’ luogbifiwi 1 :.  



 

ſ
ſ
…
—
.
—
—
.
_
_
Î

 

..”--

ſſiſſ Î NEL Q_V‘ART‘O LIB. '

De-PEfljuiliex de’ luogkifizoi : 4.

Del colle Vimindle,e de’ luoghi ſuoi . , 1 ;

Del Quirinale chiamato beggi monte camillo : 6

Del colle de gli Hortſioli . chiamato ambo Pinciaa '

NO - - . :: l 8;

Del campo Marriage de’ luoghi de la citta' piana 1 8

NEL Q_VÌNTO. LIB…

Del Tenere; de L’Iſolme de’ ponti ‘ 22°

Di Tmsteuere chiamato da glianticbildnicolo . ;- (_—

Di Vaticano 43 dC’ luogbifuoi ' . , : : 2
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COMPENDIO 151
ROMA ANTICA;

TVTTI I LVOGHI ANTICH!
di Romaſihe in quefii cinque libri fi contengo

no , brwyſiîuîzàmfflîe raccolti.

NEL P RIMO LIBRO.

DE LA ClTTA DI ROMOLO E
DE LE SVE PORTE.

 

  
i , _ ‘ ſi-ſiſi- ; difòrma quadrata,:zomprendeuam

:Ì ſeil Palatino,e’l Capidoglio: Heb
" ſi *ſiſſ be quattro parte; una fotto Za RM

i pc Taryeia; fu chiamata Cdr:
Mentale; Sceleratamn’altra nel Velabro , e fu dette:

rama; Libera,e Saturniazla terza fu preflo l’Am
phitedtro di Tito, e fu nominata Romana, e Mago
m'a; Trigom'cc.La ]ammlcfu l’ultima pofid Pfeſſo
le radici del Viminale .

;Dc le Porte cke fimo in Roma; de leflmdc,
che ne eſcono.

A porta del popolo fu gia detta Flumentanz ;
Flaminia,;zerfiare fio Infimda Flaminiaſihc itt  



  

   

ſi C O M P END I O D I -

ſſeominciando preſſo :" Septi eſce per quefla porta, a
Wfino ad Arminio. LdMillaci Ie galline,ò ld uila
la de’ Cefliri, fa 1 )( miglia fuori di quefia porta.
«(wi fizròno and)0 la [imita Claudia} e la firddd‘
Cafiui.

La porta Pinciana fu gia detta Collatina del Col
idrici temi di Sabiniſibe le era preſſo: onde Collari:
nc! ]? chiama la firadaſibe ne eſce, che con la Salaria

]?g'umge. … .
La porta Salaria chiamata anche da gli antichi

Collina,e (wirinal@@ Azgonale :la terza in que

flo ordinéze diuide ilcofle de gli Bortoli ddl (Liri
nale. ll tempio di Venere ETiCinc! fu fuori di amflz
porta. V1fix dueha il tempio de l’Honore Tre mir-
glid lungi da quefla porta uenne ad accampare Ani
bale. Da quefiſſi parte andno preſſo i’Aniene Torz '
unto ninfe@ co[po & colpo quei gagliardo France

2:Lafirada Salaria da questa porta eſce fu cofi det
t4 dal Sale, che! Sabini ueniucmo & torre in Roma

per quefia m'a TTE migiid di Romafit quefiaflſſrada
fi ti‘oud il ponte fatto da Narjè fu I’Aiiieiw. Per que
fia fimdd uennero ad entrare i Galli Sezioni in
Roma. — -

La porta diSAgnelli fu giaChidifldfd Vl'mndw.
Ie; Numentanaſi Figiilnenſe.Hebbe duo miglia ion
tano fuori de lacitiajliempio di Bacco che;bom
chief}: di SCofiarizaVi el’antica cbieſz di SAgire

[4,chſſe hadato ilnòme 4I;!P'ortci. Mfimda , chéne



ſſ ſi ROMA ANTlCſiÀ. "2
: ce,eÉckiamata Numentana e Figulnenflf. Viſſi mi-
glio di Romdfii quefla firadafi troua il ponte Nii-
mentdnoſu I’Aniſſene.

La porta Werquemlana fu quella che ſì tread
flpprſſO,CÎ)1MſdfidilCdeO Viminale, e [’Eſquilir-
no.Fuori di micjfia porta fu il Viuſiiuolo luogo data
nere animali rinchiufi. Il cafiel de la guardia , donc
fiantiauano iſoldati di Dioclitiane ,fii quel piano in
quadro cento di mumche fuori di quefid porta chia
fafi Mede.

Ld porta di SLorenzi) fu gia detta Eflluilind ,:

Taurina:e la [ironia,che ne eſce,Labicana,e Prenefii
11.4La cbiefli di€.La-,enzo fuoride la mura edifica:
M da l’Imp Cofiantinoe un miglio da quefia porta:“
con moite reliauie dentro . Il ponte Mamolo de'tto
gia Mamma,per eſſere sfiato rifatto da Mamma
madre de i’lmpSſſeuſſcro,fitirami fu l’Anienepoco [è'
pra S.Lorenzo.

La porta maggiore,?) di S.Crocefu gia chiama-
tit Neuiaſſ:N’e eſce la stradci Labicanaſi la Tiburtina

ſſ dieincomincia col cliuo di Saburm, e diuide l’Efliuis
lic per mezzo, come L'! Labicand cominciaua preſſo

ſſ dl Coliſeo,e ne ueniuaf’m il Celio,e [Eſquilie ad uſci-
ye perlcue{fd porta.

La porta di S Gioucmni chiamata ancho Afind-
riafu gia detta Celimontana. Per lei eſce ld {Eraclea
Campanaſibe uc: ad unirfi con la Latina.

La porta Gizbiufli'e quella, cbcfi uedc cîiiuſa nel
A ii  



  
  

… C O M P E N D I O D I

cantòne de la mumg1111 fia il Celio,e’! Celio' Da lei

incominciaud la [11111111 quina , che menaua ne’
GaLij.

ſſ La porta Latina epofld nel ciglione dlCeliolo,c
fufòrſe preſſo gl1411111111 5]11111111111 Ferentimz Il tem
pio de 111 Fortuna muliebre fu quattro 1111glia fuori,
111111165111 porta . Laflzmda Latina per 1111111111 porta
efce,e preſſo ; S Germano ſì con311111gc con 111 Ap:-
1111151011 111 czale and:0 dentro di Romafi1g11111ge.

La per111 diS.Seb…1jìi.111o fu gia deita Capena;
CamendLa s‘ìrada cbs 11’eſce,è chiamata Appia: 111=
comincia dentro la citta preſo al Settizom'o di Seueſi
ro,e 1111fino4 Brindifi. La cbieflz di S. Sebafìiano
eduo miglia lungi da 111115111 porta, col cemiterio di
Cdlifio,do11e ]chrificauano1 Cbnfliani per paura de
gli imperatori. Fuori 11191165111 porta Capena è 14
mppelletmchiamata Domine quo 11111115. Il c1rco dz
Ca1ſiacallafi1fi1ori di 0111—5111 porta 111121 di S 86111111111
no,dcue ancbo 110353111110 obehſco rotto]? lſitht‘î Qſſi
prima fidonoò011 alloggiamentz pretom, cio edona
fiqntzauzno 1111111111111 la gudrdia di Tiberzo, I ſepol
cri 11111101113 nobzlzflimcfamlglie Romane furono 111
111 5114111 Appia, come fe ne ueggono ancho beggi
gran 7011111e.F11011dclapo1-tc1Capena bebbe 111176112.
pefla un tempio;11117111170 la ]}111‘11117511; un’altro il
Dzo Ridicolozunaltro bell1fÎ11îzo,M111-te; 1111"11111o le ’
Camme con 1111 boſcl12110311’altro boflzbetto 111 kebbc '
l’Honoreze Terentio 1111 bel giardinozui fu 11 Sacrdc



ROMA ANTICA. !
rio de la Buona Dea.

La porta di S. Paolo fu gia detta Trigemind,
e fu prima,preſſo doue c'hom Scola Greca; poifiz
trmfirii‘ame la prima uſcita , cbefl fa nel piano di
TefìaccioLd &radaſike ne eſce,è detta Os'fienfl: , ?
che mena ad Ofìſſia. Lc! chiejà di S.Paolo , cbe èjîz
gueflta Hradec piu di un miglio. dleomaJu dal grz
Coéìantino edificata; m' fono molte reliquie.]! mem
{‘terzo antico di tre flmi‘ane doue fu mozzo il capo è.
S.Paolo,e ui fono monaci di S.Bemardo,é un miglia
di la di S.Paolo.

De le tre porte di Tras'teuerc , e de la
[ci di Vaticano.

' A porta di Ripa fu gia chiamata Naualeze '
LPortuenſc ancbo,per che conduce & Porto edzfi
cato da l’ImpClaudio preſſo lafiìce del Téùere; bn“:
de ne fiz Ia sſſèrada ambo chiama: Portuenſe.

La porta di S.Pancratio, che c' fiz la cima del la-
nicolojy gia detta Aurelia; come anche la &rada,
che ne ejſiccrlaquale fimda fu anche dem: Tſi'raicſna da:
Traianoſicbe la riconciòze per ki fi ua uerſo Pzflx in
'Tòfèanajlſepolcro di Papa Caltfl‘o, e quel di Papa!
Felice che ai edificò una cbieſa delfizo nome, fufa;
oo fuori di queéî‘a porta Aurelia.

La porta Scttimianaſibe èla terza porta di Tra .
fimmg :" Holm ueîrijorgo; fu gia chiamata Foa

A ij  



' : COMPENDIO Dr
Rffldlefi fòtto Iano,perfiarefotto al Ianicolo. " ‘

De Zefiri porte diBorgo la prima è quélld di S'.
Spiritoſihe riguarda & la porta Settimana di Tra» ‘
&euerexLaſeconda chiamata del Torrione fu gia det _.
m Poſisterulay" è preſſſſoà lefòmaci. La terza e'
detta Pertuflzzw èin luogo ertofopm S.Pietro. Lc: »

quartaſibe ègiu ne la piazza di S.Pietro,é chiama: \

tdbdi B-eluederezefu un tempo detta di S. Pellegrino.
. La quintrſifu detta Poftemluſibeè ]btto il caflela .
Io S.Angelo,@" eſce ne le campagne di Vaticano . \

Prati Vinti} fsſſonofuori di quefìa porta, @“ luog:- ſi_
gi i Prati ui dicono . E quipreſſofi ueggono ]Égni *
d’un circo antico,ò d’uno Hippodromo da vmanegs
giarui cauafli. Lafleéìa portaé quella,ondefi me‘:-
ne di Ponte in Borgo;fu gia detta Enea,;zer eſſcrſiſi.

ui gia di bronzo la porta . Wesìſſz fu ampliata dd
.Aleſſandro v \. cke fice anche il correttore dal caz:
Nello & S.Pietro.

NEL SECONDO LIB R 0.

Del Campidoglio,e de’ luoghi ficoi.

. ’ .ſiL Colle Capitolino,ò Tdrpeio fiz & tema
‘ ſſ" po de gli Re cinto di mura di ſdſſo qua;-

ſſ ſſ dmto,efutma dele mdrauiglioſe e belle
coflche baueſſe il mEdozArſe piu uolte in diuerfi té
pi,efi4fimpre con gran difiaeflt rifatto zflnalmmtfi- 



ROMAANTiCA.- ſi 4"
Nie l’ultima fica rouincifi 1eé’cò. *

La rocca delCampidoglio, fu nel giardino de’
confl’matori da la parte di 1314630 colle, cliee uoltdv
al Theatre di Marcello (Li ne la Rocca òabitò.
T.Tatio, C9" inbebbe Manilio una calli, clie fupoxî
flvianatd e fattone un Tempio a Giunone Moneta.

ICIiui ò [Zillite nel Campidoglio furono molte,
ben che la piu celebre fòſſc quella, che'(: uolta a S.
…Gimgio in Velabro. De le altre una ne ri/Ìzondeua
aerſo il Foro Romanozuii"alti4 ne era uolta4 la cit
tà piana.}ì daltempio di Concordia fi montdud dn-z

. che in quel di Giunone Moneta.
Lci Rupe Tarpeiapnde fi precipitaudnoi mail-

fcittorſii,fu da quella parteſilie cuolta4 piazze: Mott
'tcinarazefi Mede ancbo beggi ſcoſefli, e precipitoſcz.
Apiè di quell; Rupe fu gia l’antico tempio diSccs
turno,do ue era prima l’Em-io di Roma.

N’e la punta del Campidoglio, che riguarda&
piazza Montanara,fu il tempio celebre di Gioue Of:
timo Mafiimo,doue uffliuano i capitani uittoricfitri
ampliando.E da lui fu una cbieflzſilcue era qui 21 le m
dici del collezcliiamata SSaluatorem Mafiimi. Vici
no & quesîſio di Gioue Ottimo Majîimo fu il tempio \
de la Fede. , ,

La- cliiefli di Ardce—li fai gia il tempio di Giona Fc ſi
retrio edificato da Romolozefii il primo tempio, clic …
fòſſein Roma.

Done eil paldgiode’ Conſmmtori , fu iltempiò
A iiij  



COMPENDIO DI
di GioueCus‘ìode cd1jîcato da l’ImpDomitidho.

Douefiſi 11ene1l ſalefu la Curia Calabra, doue s’4
nuntiauano leflſiéìe al popolozE 11111" prcſſo hebbe Ro
111010 111111 110116111 caflz.

Nel mezzo del Campidoglio fiz 111 1411110111 de’ C5
jè11411101-1' fu (’Afilo,che aperſe Romolo per le genr—
ti fizz“?111cifre 151111111: 111111.

391110110 molti 4111116111191} nel Campidoglio , de’
mah 11011 ]? [& afi1g1î1111e luogo certo; come furono
guelfi dzv1101113111 Venere Caina, di G1c11c Sbonſoz

113,1.1' (310158 Tenanémh Vene1e E1111‘1111,de la Porta

na 1311111103791111111: la Vitta114,115 111 Ccncordiafle 111

Libertà:,a‘e la Mente,de la Salute. Vi fu anche 11111111"

117111111 Fublisdflifiwono le_Fauiſſe, luoghi ]btterrd
flei,come cis‘ìcme.

\ Si Mede!:oggi nel Campidoglio 11110 obeli co anti
co picciolo ſſſ11 i’zſizfcita di Araceli . Vi fi Mede 111 bella
91111111 cquesſiſſe di M.A111-eliozvifi ucggono duo fi:
mulacri mannara" di duo fiuzni,Tigre,e Nilo . Sul
Palagio de’ Conſeruatori è quella bella Lupa antica
di bronzo co’ duo bambini & petto:Vi & la bella fia:
tua antica di bronzo di Hercole ignudo,con molte al
tre Rame di bronzo;fiagmenti antichi. Drizzd
1411110 anticamente ful Campidoglio le {fame di [mm
zo @” ad Iddìj,(j" àcauallieri Romani: e ne ne era:
110 41111111 equesſì-m:@" alcune cmdzo d1 010,69" d’ar:
gente: E …' fi ccnfiruauano quafi infinite 111110112111:
di bronzo, done erano ſcritte e leggi,e 111111] de:"- ‘ 
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ereti del Senato.

De’ luoglziſicbe fono ne la ualleſilze e'fia il Cama
pidoglio, e’l Palatino.

’; L Vico Iugario era in quella ualle lungo le rd-
- clicidelCa'mpidcglioſiterminxm col Foro Ro:
mano.]n quesìo uico fu la cafo; ali Ouidio preſſo Sc S;
Maria de la confblatione . Hebbe ambo qui la Caflt
VaLAmeo-inoEt in queé’co uico fu il tempio di Opc.

Il uico Toſcano fu da l’altra parte di quefla ualſſ
“le lungo le radici del Palafinofu chiamato anche il
uico Tumrioze da! una parte terminata col Foro Ro

mano;? col Velabro da l’altrazll tèpio di Verîffnox
ld Bafilicu SEpronia furono in quello Nico; nel quale
erano molti proffumieri. ſſ

' La m'a noua che pure col Foro Romano termſ";

'nauafu nel mezzo di quella Mallefia iduo gia detti
uicſibifln capo di queéìſia uia preſſo al Foro Romano
fù il palagio di Tarquino Priſco . In ques'ìcz m'a lſebbs

Aia Loguutio uno altare.
In qucsîſia Malle fu il tempio di Vella ld clone c'ho

m la cln‘eſa di S.Maria de le gratiezòſſccho alcuni

altriMi S.Siluesſìro in lago; o di S.Maria liberarl-

ce.E_ preſſo & gueé‘lo îepio fu il boſchetîo di Vefiafl
‘un bel Palagio di Numa PòſſpilioJl tempio di Wim}-

nofilin queéìa ualle,doue é la ckieſa di.S. Theodore.

ſiVifiz ambo _z'l Lupercale,cbe era una ]Ìaelonca cauca- .  



  

COMPENDIO _D! .
M neſ Pdlatinoflouecì Pane Liceo flzcrificduſimag

De’ luoghi del Foro Romano; del Comida.

z L Foro Romanoſib’era la principale PÎdZZd,CbC
baueſſe Romafu quafi fuori della jbpradettaſſual

Iſſezèfi Rendena anticamente da- l’arco di Settimio- fino
& la porta di Palazèozpoifiſſflefi anche piu in lana
go,e comprefè il Comitio fino 3, Parco di Tito.

La cbieſotta di.S . Pietro in Carcerefu il carcere
edificato da Anco Marcio in capo del Foro Ro-
Mano. ſi -

La chieflz di S.Martina,cbec' qui preſſo , faz teme?
pio di Martezò pure un luogo,doue le coſeficrete et
importanti Romanefi riponeucm-o.

La Statua di Marforio che e' quiui in temi , fio [4
effigie delfiume RbenozAlcun dice di Gioue Panda
rio perche uifi uegganoſiome pani,]ìampati. _ ſſ

Il bellzſìimo tèpio di Concordia con un magnifico
portico fu da Carniîlone‘l Foro Romano edificato;
E ſì ueggono beggi del portico, otto gran colonne
in piedi.

L’arco triompkale drizzafo & l’Imp.Settimio Sc
-uero,cbe quìfi uedeflz nel Foro Romano.

Douee' Ia chief}: di S.Adridno fu il tempio di' Sd: ſſſi
turno con l’Erario di Rcma,doue il teflnro,ei libri
publicifi con/èruaudno.

Il Miliario aureqfic dinanzi ſì quéfîotempio di
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Salame ; e fu una colonna ,‘doue riuſciudno ſitutte le
finde d’Italia.- , '

Il tempio di Gioue Statore edificato dd Romolo
fiz, nel Foro Romano preſſo S.Maria liberatrice,e la
porta di PalazzaE preflo & quello tempio fu la caf}:
di ſſTdrquinoſuPerbo . Furono qnclao i Rofiri nuoui
preſſo Et quefìo tempio da la bandadel Campidoglio
(7 erano i Rofiri un tèpioſit un pulpito di bronzoſi

' Il cauallo di bronzo indoratoſi- di Domiziano fu
nel mezzo di quefìo Foro con le grappe uolte al Coî ’
ſſpidolgiozDal lato manco lmueuala bella Bafilica di
Paulo Emilio,:befufia il tèpio de Faufl'incz, e la chie

]Ìz‘di S.AndrìanoDa man dritta baueua il tempio di "
Julio Ceflffezil quale era uolfo al lago Curtio . Fu il
lago Ctsrtio nel Foro Rom. poco [bpm la colonna,
che fold in Fiè wifi uede poéîa fopra un piediéèallſſo
( fòrſe ne gli barbi, cke iuiſorìo) . Per quesſſìſio lago fu ‘
poi defmaka la Cloaca publica cbe andaua à dzſcm'ià '
carfi nel Tenere. ‘ ' ' ' -ſi

: l tempio di Caéìore e Polluce fa pure nel Foro
Rom.;zicino & quello di Vefta, cke fia il ,Campidoſſ
glio,e’l Palatino em. ‘ ſſ "

il tempio di Auguéîo incominciato cla Tiberiq,e
finito da Cſial—igula fu preſſo-à quel di Caéèore. Efes"
pl'a' quefèo di Augufio paſſaua zl bel ponte , clze fece

Caligula da Palazzo in Campidoglio. - .

ſiſi " Il tempio di Faufiinafu anche nel Foro con ur;
belpoà-tico,del gualefi ueggonſio ancbo beggi x.colz  
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ne in piàln una parte di queéſiìe rouine fu edificata ld
chieflz di S . Lorenzodn Miranda. Preſſo & guelfa
tempîofurono l’arco Fabiano, e’! Tribunale di Libo
ne,!tzogbi molto ficquenmti da litiganti . Wi preſſo
anche fu il tempio di lano con una capelld di bronzo
quadrazle cui porte & tempo di pdcefi teneuano chit;
[è,c‘c tempo di guerra aperte.

I Dolz‘oxifurono nel Foro Romano zm luogo,do==
ue dentro dagli dicono che foſſero ripofie le ceneri"
de’ Galli Senoniſikc preſero Roma. '

Nel Foro Rom . Si drizzauanofiatue e colonne
in konore de’ caudllieri ualorofi p qualche bel ge/Zo-
lorazeflaeîialmcnte dinanzi & Rofir‘i: E uifi rendermi
mgioneſiuifi faceuano mrij jjaettacoli.

][ Comifz‘oſſ/Éguizzrz dnpò il Foro Romano,:fi &?
dem fin. preſſo l’ Arco di Titoze fu cofi detto da un
particular: chiamato iZ Comiîio,cbe guizzi era & le rd
dici del Pdlafincſſſhtto al Gregofiaflſi preſſo la por;
fa di palazzoze wifi ſoleuano creare gli ufficiali de
14 città. ſſ

La chief}: di.S.Coſmo e Damianoſibefegue dopà
il tempio di Faufi‘inaÀ man moîca dcl Comitio'fu tem
pio di Romolo,e Remo.

La Bafilica Portia edificata da Portio Catone fl:
guitar apprcſſo doppo guelfa chiejà. Catone per far
uiquefìo edificio , comprò la cal}: di Memio , che ai
erazE cc sſſìuiflſerbò Fattioneſolamente di una colon
na'Per patemi fiendere un tauolatoſopm.
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LdCuria Hojſſtx‘lia edificata da Tullo 'Hofiilz‘o ſò

pra la Curia ueccbz‘ajeguiua doppo la Bafilim Por
tid. I Rofìri uecſisbi erano dinanzi àquesſſìd Curia,
et erano luogo cofi celebre,come ,i Rofiri mami che
nel Foro Romano erano. ‘

La cafè: di C.Ceflſſe fu preſſo la Curia Hoflilid,
e ai habitò un tempo . Fw gzeejìa caflz ampliata poi
molto da Iulia nepote di Augué'i-ogil quais poi 1-4]sz
nò,e m'fèce un beazfiimo portico in gratia di Lidia
filet mogliada la quale tolfl’ il portico il nome. I ! tem
pio de la pacefu poi da Ve/Ìmfidno edfficato bellifs'iſſ
mo[bpm tutti tre queffi luogbiſibe erano la Bafilicd
portici,!a Curia Hosſhliax’l portico di Liuia. '

I tempi]” di lfide e di Serapidefurono laine! gidrdi
no di.S.Mar1'a noua,douefi ueggono quelle duebellc
uolte antiche. ‘

Ilfico Ruminaleflow furono Romolo e Remo
ejÌvoſèi, fuſopm zl luogo proprio dei Comitio zì lc
radicz del Palatinoze dirimpetto & Ict cbieflt di.S.Coſ= ’
mo,e Damixnozll luogo delComitio era uno edificio
quadrox couerto di bronzo. .

Germalo e Somma Velia era chiamata quella par
te del Palatino,ckeè uolta à, S.Maria nouafiermaſſ.
lofi fiédeuaſu qucfiaſcbiena del colle da' la' porta cÌi
Palazzo fino al dritto .de l’arco dz Tito.]l-refio era
.Semma Velia.

, Il Gregofidfi, che era un palagio ? gli ambaſc'icz
ſitorifòmfiim , che umiuano in Romazem attaccato  
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eonſild primastzond'a di GermaloNel Gregoé'fafi my

und Capella di bronzo de la Concordia. ngì preſſa

_ hebbe Fauflolo cafu fumb’hebbeancbo qui nel princi

pio di Velia M . Scauro magnifica con uno atrio

belllſîimo. ,
Il tempio di Vulcano fu pur nel Comitio preſſo

' l’arco di Tito d le radici del Palatino. _

L’arco di Tito Vefiaafia'nofu in capo del Comitio

drizzato da Romani,per lduittoridſike hebbe questo

Principe,diHieruijlem. ‘

Nel Comitio fiſoleudno anche le {fame di perfo-
ne illus‘èri drizzdre. ’ ſſ ſi

La m'a fuerafi Rendena dal Campidoglio pei- Io
Comitio ]òpm al Colzſeofino & la Curia ueccbia,cbe
era ne le E/Zluiliezper che guelfa ftrada facemmo ,gli
Auguri,cbe4ndauano ogni meſe & catture gli Augu

Ti} fa le Carinex‘be per ciò fu detect Sacra, ſi‘

. Del eolie Palatino; de’ luoghi fizoiſi

“ L Palazzo de gli Re e de gli Imperatori fu ſò»
( pm queflo colle dal fianco, che è zcolto al Cdfflpi

_ doglia @" al Foro Romanozw‘ haucua Z:: fiza'portd.
dirimpetto al tempio di qus‘ìina . Fu guefio pdlagio
congiunto col Campidoglio con un fiſiſiperbz'jîimo pon"
teſopm gran colonne foéſitenutoſia i’lmp. Caligulcr;

La cafe: dl IvîſiTzſizllio,cbeſiegli conzpròLanilq du
ganja ne la punta del Palatinvoue era la Porta di 
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Palazzſh Wi preſſo ne bebbe M.Fldcco un’altra
ſibellifiimazdaae fu- poiflztto un portico magnifico,.

La caflt di Val.?ulvlicola fu nel principio di Ve- -
lid dl dritto de l’arco di Titona egli îajjaianò , (7
edificollct giu al pzano. .

Vittoria,e Giunone Soſjzita bebbero duo tempi;
— nel colle clappo il luogo de la (:d/Zi di Publicold.

Il tempio de li Iddiſſ' Penatiſeguiuſid apprqſſoze di
' cono che qui prima haueſſe kamae; cafu fim Tullo

ſi Hofìilio Re di Romani. ,
Il tépio de l’Orco era fié la punta del Pdldtino da

questa parteſichecì l’Amplziteatro Èzzolfa. Doueè
' Za clziefîz di S.Andrea in Pallamfu il luogo del Palla

dìozefccondo alcuni altri,il dico de le Curie . Piu ols:
Wefu il tempio di Cibeleſſ

La caſ}: di Auguflo fa dal _fìcîco dclPalatino,cl:e
' & I’Aucnfino Yéfgzmrdxzdoue edzficò poi un bel tem:
pio ad ApollinaE qui preſſo fu anche la‘. caflz di .Tis
berio Imp.con una bella libraria.

ll tempio de la Fede edificato da Numa Pompiz
liſſo fu nel mezzo del Palatino,. V'n’altro ue nc bebbe
Vjttoriaſilee gliele edzjîcſixrono gli Arcbadi.

Il Palatino lzebbemolti alm“ luoghi e tempiſſ' cele
Hizde’ quali nonfi fa il luogo particolarezcome faro
n'o :" tempij di Gioue Vittorefle’ Lanzi bagni Pala-

tini,PAuguratorio,ld Curia de’ Sdlij ; il uico de la

Fortuna rejPicientezil Vico di Fado; molti altri.
L‘e {trade ſſdi guesto colle furono lafirimte di porfi-
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da da (’ImpHeIiogabaîo.

Del Foro di Auguéîzo , di Ceflzre, di Nerud,
e di Traiano.

'I L Foro di Augufèoſibc chi per l’aſ?) de’ litigdn
ti ordinòfu piccioloma bellijîimom" ornato di-

gran copia di {fattezze di pitture belle, con duo porti

ci pieni di fiatux îriompîmliw fa ne gli horti, cbeſbz

no dietro & Lìarfijî-io, U 24 14 cîzſſieflt di S. Mdffifld.
La ducj}; di S.Adri-ſſ-zno :; un tempio di Adriano

Imp. dae Antonino Pio li d'rizzò nel Foro di An:

guéìo. il bel patagéſa edificato dcl Nmm in capo

dei Foro di Auguéèomosîm ”fino ad beggi le fue ro

ſſ uine,e le gran colonne d’un [uo portico preſſo la m
dici dcl Wirinale.

Il Foro di Ceflzre fatto da lui,per che uifi nego-
tiaſſſſe ]blamerzte,fu dietro & S. Cofino e Damiano,do
ue kara fimo hortſſu picciolo Foro, ma bcllijz’imo,c
pieno di ornamenti:E ui edificò Ceflcì Venere Geni-
trice un tempio;

Il Foro di Nema chiamato anche Tranfitorio fu
da queéîo Principe fattofh; quel di Ceflrre, e quel di
Aaguſîodietro la chief}! di S.Adriano.Fu di belle co
lonne e flame adornoll fuoco guas‘ìò ciò che ui crd.
Chiamato l’arca di Noe in uece de l’arco di Nema,

mid parte del portico antico,:zbe Hifi ucde.
IlForo di Traiano fu dietro &, quel di Augufto

fia
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fa i! Càihpidoglioſi’l Wiriîmſile,‘ con un poìrticoſò
amm da 'incredzbz‘li colonne,eſſpieno di infinite e bel
lijîime Rame. La colch—à chiocciole di Trexia:-
no fu nef Mezzo di quefio Foro,e ui fi Mede koggi co’
geéìi di ques’ìo Principe iſcoipz'ti; Le cbieſe di San
Silueéìro,dz San Bafilio,e di San Martinofurono ſo
pra le rouénke ſidikjdeéìb Foro edificate; - La torre
de le Militiaper eſſcre {Zara edificata fit le {tanu
di: li ſoldati di Traiano,)ſſu coſì detta; efu con l’altre
due torri da Bonifatio v [ \ [.edificata. ,

ll Macello di corui,cbe è qui preſſo , fu coſì detto
da 14 caſa antica di Comini,c)3e qui…" cm.

Ilſcpolcro‘ di Publicio éqmſſ preſſo al Campido:
glio del la parte che riguarda al Foro di Traiano. -

Le qbieſe di S'.Marid,e di S.Andrea à, Bufli gali-
ci furono coſì cognominate da l’eſſerui {Zaki m‘fi efe:
polti i Galli Senoni uinti da Cqmillozui diconoboggi ,
Portogallo in uece di Buffi gallici.

ll uico Scelerato chiamato gia prima Cipriofi {ZE
demi da i Buffi gallicifino al principio de'la ſalita an
de fiua & S.Pietro à uincola.

Il Tigillo Sororio,cbe era un traue attrauerflzto
fiz [4 Maria douefi purgò quello Oratio,cîze uinſe i
Curiatij,per la morte de la ſorellafufia il uico Scer-
lerato e le Carine. ‘
La chieſa di S.Pcîtdleone in capo del uico Scelerato

fiz edificata fizpm il tèpio di Telurezi! quale fèpio mt
fiato fattoſopmql ecîpo de 14 cafe; di Gaflioſſcbe ? eſ

B
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]èrfiegli 11011110ſlare Tiranno di Roma,!i fuflaidna-îi
€11Non molto lungi daques‘ì‘o tempiokebbecafufim
Marc’Antonio 1111Odeſi’ Tr1'11111111'ri. -

ſſſſN—EL T BR 2.0 L IB Ro..

'De l’—A1ce1'1t1'no,ede’ luoghi:[11011

ſi ſſ; ’.A11e1111‘11o Îſicbiamato anche Marcada
\" -1111111 cappella dela Dea Murcia, che gli"

_ſſ — ſieraflìttoe R‘emario da Renzo,che 111fu
ſepoltojî {tende 1110110111 lungo; (7 cquafi diuifi in
duo da la 51141111,che 114 11111 Circo Mafiimo21111 por
ta di SPaoio. ‘ .

Ilt'empio diGiunone Regina crdfic queéìo colle
in capo delCliuopubl'1co per lo qualefi 111011111114 111
'Z’Auené‘ino al drifta del Foro Boario.

Le ſcale Gemc111‘e,ondefi &raſcinauano iribaldi,
7411 pſireflſio al Cl—iuo[:ubz’icoE 1111 preſſo 21le radici 'del
colle fa 111 ]]ſſelcnca di Caco

Doue clacbzeſx 1118511151111: fu gia 1'ltempio d1'
Diana.edzficako da SerTulloRe dz Romani infieme
co’popoliLanni — -

Done c 141 cmejîz di SMaria A11e1111'nc1 f11 il tem:
pio de 111 31101111 Dea,do11:f11 Cl105110 71110111110 116511;
10. dei donna
, Done e'la chief}: di SAlesfio ſſf111'ltemp1o dz Her

'ſicoſile.Prcſſo alquale [11 l’AzmjluRro. ‘ ſi ſi -—.

 



ſi "R @ MLA “TAN TT 0 A. .'ſſſſ t'o
_ !! {empio de la Lzſima fa.: qui prcſſzfizuldfiizdddel

éòîleſſèkè'riguwda & Tefìaccio. ' .—
'— *Ubue è l'a cbieflt di ”Smeſca furònoſſſſle Tkèrme’di
Decio Imp.}ì qui preſſo hebbe Traiano leſiſialtreſua
co'n-tm paîagîo. — -

*Pì‘eſſò S.B'Îzzlbinacha‘e è da ſiMt-r'a parte'del mac,;
furono le Therme di Antonino Bajîia'no. bcllzſîime:
fVi dicono beggi 'An‘tignazwſſin uece di Antoniana

' ſiL’A-um'tino bebbe gia molti alm" luogîaizche bag

gi nòſſ fi fannozcome fu un Palagio de l’ImpNitelliW

Îſſe Therme di Vaîſiiozitfòfitè di Fauno,e di Picoſi’ſſaltd

?eſſdz'îGioue Eliciozil tempio‘di Matuta,de la…Liber—td,

di Minemadz' Vittoria. ' ſſ . , ;;

L’acqua Appidpondottdin Roma 'da Appio Cſſic

Oo dal—te‘ſirritorio di F?Jfiatouerìiua dòlſuo aquſiſidotto ,

ate (’Auentino,efi Rendena finoſſà leſaſiline antichezco

me fe ‘ne‘ Mede in alcuni luoghi aeéìigio. Weéìo aqua

ddttofia l'a &rda’d Appidſſe'la-Latinaſfi congiungeìch

con un?alcromm [è ne dié‘cdccaud toéìo. , * ' .

‘

ſſſiDel Campofilone ÈTeEìaccio; ſi

ISL monticèſſì‘lò‘di Teéìdccìofufatfòſizîe’ u_afirotti che

( uigittſiſſrumo ‘E"C‘retaz'izcke qui pregava lato, al fiz;

Melaaomuano .ſi-‘Ne filamen'teuî eranoſiſſquiai i Creta

viganet ‘i Vitmſii, efi maesſſìvſi‘ſſdi—iuuom’re ogniſorte -d_i

Degdamègfid Zi quali ui ſifmun . bei portico chiamato

Emffloſſ; COMBÎMH'rCWffl …behîae Venere ſſMirted.
, B ij  
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111111 cappella. -
Il Clrco intimo fa ne l’ultima parte" di ques‘îo pia

no,quafi dietro4 Tesìaccio:Et 21 lato al fiwnezfi fiale,
ua fare un mercato.
Nel mezzo di 111165111 pianura furono C L.1nag4

zem' datenerui granizde Ii 1111411" 11zucggono [i4 cuel
le uigne ueé'tigij

* Ilflàpolcro di C.Ceé’cio Epuionefi uedc111 firma
di Piramide attaccato cola muraglia de la atta preſ
fa 111 porta di SPaolo

Gli archi 1110111110 Cocle,cbe li furono drizzd=
tx per bauere dxfi’ſiſò contra Toſcam il ponte, furono
yreſſo c11P0111e Sublicio fia l’Auentmo,e[ Teuere. -

De’1110gh1' di quel pidnoſibee fra l’Auentino,
il Teuere,il Campidoglio,e’l Palatino.

LAcappelli: de la Dea Murcia era qui preſſo
al 011110, publzco,à lemdici de l’Auentino.

Lejlzir1ean1ici1e,do11e fi uendeua anticamente il
file,]:uronogm preſſo ]btto la grotta di Caco; non
1110110110131 da [cola Greca.

La cbiejît tonda di S Step]111110 chee qui preſſo,
fu gia il 1111111110 di Vesſîa:per che Veéîra bebbc mol
ti tèpij in Roma80110 bene dica… che han dettoflae
queéìo tempzofuſſe de l’Aurora —
- La 511112121 di S.Mam Egittiacafu il tempio de la
Fortuna uiriiaHanno detto alcuni, cbefòſſc de 14 Pu
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dicitid;altri,de la Miſericordia. ' -— ’-

Il Foro Pifcariofloue fi uendeua il peſce fi {len-
deua preſſo al Teuere da quella claiejàfino à S.Mdp
ria in Portico. ‘ _

Il palagio de’ Sauelli fu edificato fiz le rouined’e

Tlaearro-di Marcello fatto da Augufèo in nome dil
ques'lo [uo nepote nel Foro Olltorio. ’ ſſſſ,

Il Portico e la Curia Ottauia edificati dd Augu

{lo in nome di Ottawa ſuaſorellajurono dinanzi sì
queéìo Tbeatrox ne [erba anche la clzieſa di S.Mar—
ria in Portico il nome*,cbe ui fu edificata ſopra, . Iti
quefìo Portico bebbe Giunone un tempio 5.@* am;

cappella Apollo.
Il Carcere di Appclctudio occupaua da S.Nico'

la in carcere:,cke ne ]Èrba il nome,]ìno al Theatre di

Marcelloſike …' fi comprendeuazonde in ques‘ìo luo-

go del Tbeatrojſſu gia un tempio de la pietà, in me;
moria di quel pietoſſſo atto d’una giouanetta , che ai

nudrì chfllo latte fico padreſilze ui em prigione.
Welloſibe e' beggi Piazza Montanarafu gia

il Foro Olitorio,douefi uendeuano gli berbaggi.

L’Argileto fu una fimdu nel Foro Olitorioſicbqſſ

fi Rendena dal Velabrofino & S. Nicola in Carcere.

Ne l’infimo Argileîoſibe era il capo di queé’ca {lms-

dd da la parte di S.Nicola,fu il tempio di Ianoedlfis
cato da Damia. \ :

' Doue è la chieſd di S.Andrea in Mentuccid fici]

ampio di Giunone Matura nel Foro Olitorio.
B lij  



 

?*" COÎMPEÎNDIO'DI‘

La ckiefii di SCaterina, chee qui mezza guasſſî‘èl
"ZéZenèdici dcl Campidoglio,)”u il tempio di Carmen
ra pieſſoiaaporia Cdrmcntale. —
Lantico taezizpio di Saturno con Zantico Erario

fi2(cdme sèaſſncbo tocco di ſopmkliii è. le radici del
Campidoglio:ondenon è gran tempo.,cbe ui era um":
cappeîlaſine ſòprasſìaua4 lo \ln-eddie diS. Maria in
P07t100,e)!ſ‘cbiamaua"...o Saluatorem "Erario.

L’Equimel'io—,ccbeemim cèipo,doueera fiuta [Piaz
natalacafli diSp. Mglio,fupreſſo & & Giulianini
decollato.

. La- colonna Iattaria,doue flconducemino i—bambì

ni,a’ qualifi cercami Bauci,)‘u qui nel Fam Clitoricz.
ſ’Vifuſſ anche il tempio 'de-la Speranza.
’ I-l Velabnofuqiiel pianoſibee come una uallefi'ſizt
‘ilCampidogho,l’Auentino,e[ Palatinoze neflîrba dn
dio S.Giorgio & Velabro}! nome.

'ſ .. 1-1 Foro Boario,:ioue fi- uendezſimno! buoi , fu nel

VelabroE .l’arco,c}>ee in quefio Boro, fa4 M.Auna
?'Îelio *il-rizzato dd ſii memidſſmri del Foro Boario.
Il tempio di lano Wadiifionte nel Foro Bacia

rio,uoglioiſiio cbefia cruel belìo edificio mezzo gua;
fioſſbe chiamanobora 14 Loggia.

-ſi Il. tempio di Hercole Vincitore fu anchein que?
{fo Foropreſſo la fcola Greca.E quipreſſo fu l’Aa
_1-4 Mafiima drizzata dd Hercole isſìeſſo.
<' ' ‘ Il tempio de la madre Matura eque! de la Form
mi P—rojperafiirono.nelſſforo Boario. V i…fii cms



. R ÙMÎAL A N 'n (:=—…A; 'n'
che quel de 14 Pudicitia Patricia preſſo al tempio
"c'PHe'rcol-e; ‘ '

' La cafu dé’Apb‘r-i'cdno uogliono dwfiſſe preſſo ì
S.Giorgio & Velabroze che m*fòſſe poi- Ia-Bafièzîca Sè”
pronigz edificata; , '

- Îl'fiì‘nte di Mama dicono alcuniſibſiefid quelloſibc
«PFBſſo 21. S.Gim'fgio fi uſiede fingere.
1- H Cima .Majîimo,doue uan‘j giuockifi-celebraual

no,mcupaua- ,un granzfpatiofiìèdendoflda qu-eéìa par

*te del—‘P-a—Tlatisfflfino & l’AuentinoE laſifit‘a entrata em
preſſo Scolq greca. _ - ' ſſ.

î ſſ I'î bempiò di Nettuno fa qui neZCi-rco & le-radiyi

“<del Palatino preſſo la cbiefa di S. Anaé’cdfia : Dowie

Preſſo anglzo diconoapbe baueſſe Pompeiq una bella

Duo grandi Obelifiifurononel'ſiC‘iîfco Maſſl’zîn
de’ quali m' fi uede anche boggyna quaſ: couerto mt

"ftſſſſo di terra. ' ' "
< Mercuriog‘èſe—nere , Pmfizrpina, Cerere hebber‘o

con molti altri Dp“ preſſo & qzaféìo Circofi tempij.
'Il Settizonioò Settzfòlio diSeuerofiue-de mezza

îguasſ-to qui preſſ0,uerſo la punta. del Palatinoze fu del
ſſgues‘ìo Ignp.edjficato per un fepolcro.

. »L’dr'Îco dè î’IfflpCofl'antinofi uede ancko'hòggi

in piè fia l’Ampbitea'tro,e’l Palatino; - ' ">
La mete; fudante fiz un pilas‘ìro di‘ mattoni dal

quale uſeia—l’dcqud,èb‘e ſſbfflemmo lè- ‘ge‘ntiſiîae ueniuaſi

‘no nel Colzfleo & uedere gli [Pettacolzge le comedieſihe
B uij  



 

COMPENDIO DI'”

uifimpprejèntauano. \ ' , "
ll grande Amphiî‘eatroſibe beggi & chiamato Co

Iiſeo da un gmn Coloſſo :ò Rama dz Nercneſibe qui
ui erazfu da Vefizſiſifiano edzficato ſopra una parte de
14 caflz aurea di Neronezcbe comprendeva: quanto è
fra il Palatinoſie’l CeZiozefi &endeua fino 2; gli bom"
dl Mecenate fit l’Eſquilie : per che …' erano dentro?
campagne,;zraéerieſiſelue,(9° un Ragno, come un ma
recon mmſiauigliofimſi incredibili edificìj. —

Il tempio d’lfide fu preſſo la chief}; di S. Ncreo
jbtto le Therme de l’Imp.Ca1-czc_alla.

Furono due tempi} primaſibefi uſciſſe 14 porta
Capena,:mo di Marte cognominato Mirino; [’Baltro
de l’Homme de 14 uirtu. '

La Piſèina publica,doue s’eſſercitaucz & notare la
.giouentù Romana,)ſu ne la uafleſibe c' fi-a’l Celio,e’l
Celiolo.

Il rio de l’acqua Grafomò Mariana entra per 14
porta Gabiuſa; ua &. meſcolarfi col Teuere preſſo
Ie Saline anticb e'.- ' ,

. Il C'eliolo è quel colletto, che ſì uede & lato al mu
ro de lacittc‘t,®" & la porta Latina: E‘ da la &radd
Appia dimſo da l’Auentino. » '

La cbiefiz di S.Giouanni ante portam latina": [ì
credeſibefòſſe gia il tempio di Diana. -

Del monte Celio,e de’ luoghi ficoi.
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Ddue è la chieſa di S. Giouanni e Paolo fu lot
Curia Hofìilia palagio del Re Tullo Ho-

Rilio.
Doue è la cbieflt di S.Maria in Dominica, che è

da la parte,cbe il Celio riguarda l’Auentino; furono;
le manfioni Albanezcio è luoghi conſegnati & gli Al
lumi per habitami.

Da queé'ta parte del monte Celi0,é ld chief}: el mo
nas‘ìero di S. Gregorio da lui &eſſo ne le cafe parer
ne edificata in bonore di S.Andred.Vi era anche un
tempo lo [Pedale di S. Tomaſo , luogo da rzſcotereſii
cattiui. ’

La chiefd di S.Stepbano nel mezzo del monte Cc

lio fu gia il tempio di Fauno. -ſſ
La cbieflt di Santi Matrafurono gli alloggiam'é

ti pellegrini , doue Rantiauano iſoldati de l’armata

Romanaſibe era in Mzſeno. -

. La cbiefa di S.Clcmenteſihéè qui preſſoſſ, fu da lui
fieſſò ne la cafu paterna edificata. ’ _

* Done èla chief}; di S.Gioucîni in Laterano fu il pa

[agio de’ Laterani nobile famiglia in Roma:]î fu que

fia chief}: dal gran Gonfiantino edtficutufli fono mol

te reliquie dentroze ui e' un luogo molto deuoto Chiaia

Mato Sancta Sanctorumzuié poialbaſſo il Battiéìen

rio di Cofldntino,1l quale bebbe preſſo &. quefìa chie-

121 un palagio.Vié lofizedale del Saluatore fatto da:

molti Baroni Romani ricco.

- La cbieſa di SPietro; Marcellinoſihe è fà la Rm  



 

-- "ſſC OY'M‘PEND IÒ Dif
,da qui preſſofiz gia un- tempio de la Qgiete. ;

- Preſſo la chieſa di S.Croce in Hierufltlem fu il 'tè'
pio di Venere e di CupidincE nelſuo giardinofi ueg
ganoìattdccate con 14 muraglia de la citta le rouine
de l’Amphitbeatroſibe alcunidicono che fòjÎe di Stufa
filio Taurozaltrxe meglio ) cbefuſſe l’AmpBite-atm
Cafircnſe. ' ſſ -
- La chieflzifieſſa di S.Croce uogliono cke fizſſe d
Cos‘ìantino ]bpra l’atrio Sejbriano edificata: onde ne
"fè da molti chiamata ld B'afilica SEfÒTidn‘d.

L’acqua Claudia recata in Roma dei [“lmpzchm
dio per la ]Z’radx di Subiaco entraua col fizo aquedoz
:to altijîimo per. la porta di S. Croce e ſì fiendeud di
!ungofiz per lo monte Celio:e]è ne ueggono boggſiì
molti ues‘ì‘igij.

L’Aniene nouo condotto d'a] medeflmo Claudia
in Roma dalfiume isſìeſſo de l’Am'ene diuentaud den

ſiſſ‘tro Romei una—dcqudſteſſd con la Claudia cofi fi con

fundeuan o infieme. ':
Il Celio bebbe molti altri luoghi, che boggi nonſi

]? ſà doue fiſſerozpercbe uifu il Macello grande: VÎî
‘ fiz il cho Mdrtialedouefi giocaua & cauallo. Vi fit;
un tempio di Claudio Imp.Vn’altro de la Dm Car:
mazzo" altri molti luoghi.
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NELtQſiVAR-T ox LIBRO.- .ſſſi

,_ … - . .— DeleſſEſquilieſſ,e de’ luoghi ficoiſiſſ

E Carine fiz quella estrema parte, de le
_ {Eflluilieſibeè uolta al Palatinoze fu anti-

camente c5tmdd a_ſſai celebre de la città.
, La 'cîaſiiſisflz di‘ S.Pietroà. Vincola'é fic le Carine : a

‘ fu ſiedz'ficafa fa le romina de le Therme di Tito Imp…ò
fecondo alcuni altriſili Traiano. , _ \:

Le fittcjàleſibe: fim- qui preſſo, fu un 'caéìſieflzetta
_d arzſiceuere le acque ,ſi che,, per aqusdotfi amiamo in

30177me qui— uogZ-ionoſihe baueſſe Tit‘oun palagioſſſi
La chief}; di S.Martino inſiMonti fu fatta [cpm

Ie roume de le Therme dcl Admno Imp.,Onde ai di
gono ‘Adrìaneuo, . - , ' , .

… La caſa di Pompeiq antica fu fa le Èaſſrine Preſſq
al Cimo di Suburm. - .
, La Curia ueccbiafloue ogni meſe fi cattaugna gli

Auguri}, fu. fia il giardino. di.Sſſ___ſſ,M<rr_i4 nouſiſſicſſS'fflicz-z
tro &. Vincold. ſi ſſ _ .
_ - La caſd paterna di Cicerone fu mobo fit le Caris-
nſie. Ve. nq bebbe anche un’altra Balbino a_ſſai bella?.

La Yegioneſſ-di Tabernola fu anticamente chiama

"fd- quella dlffilſi Pérte .de l’Eſquiliezcbg èuoſilm ell Ceza

lio.Hom da "li,, Troſiphei_ſidi Mario , che [one in- urmſi

‘ Apart: dilazé. cbiamqm Merulanaìin ucce di '- Mariae
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mi. Poco [opra la cbieflt di S.Matteo in Membri:!
fitrono le Therme di Philippe Imperatore. î _

] trophei di Mariofi ueggono prfſſo & S. Giulia
no:efim uolgaſirmente chiamati!" Cimbri. da i popoli
Cimbri uinti da Mario. .
‘ .- Iſil Clmo Vrbico fiz quell’altra parte de le Eflìui-
Iie,doueè S.Maria maggiore , c chè e'uolta al colle
Viminſizle. ' ſi \
': \ La Bafilica di'Szfimzſino Romano fu preſſo S.Ma
Tia maggiorefil Cliuo Vrbzco. La caffè di Ser.Tul
lo fa pure fill Clzuo Vrbico. '

.‘ La "chie ;: di S.Maria maggiore fu da Giouanni
Patritio cdzficata,per quella uifioneſiîze bebbeſion ld '
miracolo]?! pioggia de la neue & cinque di Agofio.

Il tempio di Giunone Lucina fu ful Cliuo Vrbi:
coſſE u i‘ furono anche tre Maghi bofibeéti. '
La s‘ìradu Tiburtimſibe incominciaud dal (31in di

Subaru , diuì'de il' colle de l’Efiiuilie ; et ua ad uſcire
per la porta maggiore.
fſſ‘. L’arco di S.Vito,cbe e' fu qſiues'ca {'i-rada Tiburtir-
mju drizzdtoà l’Imp. Galien.o:é per {Zare uicino &
14 chie]?! di queflo Santo,il dyiamano cofi. _ » -
' l Doue e'l’a cbieflz dz' S.Vito-fu il Macello mtièo de
le Eſquiliemnde ne ha gues‘ìa cbieflz toltail cognome: .
(7 il chiamarono il Macello Liuiano. ‘ \-

La chieflz di S.Antonio,cbe é colfito [Pedale preſ
[b "è S.Vito,fi4 da un Cardinale Romano ſſ- edificata.

. Ilpalagzſſo bellijfimo dc Pimp . Gordiano con le 
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file magnifiche Therme fu dietro4 Tropbei di Md:
riapre)ſſo la chiefli di &Euſebio.

. La Bafilica (26114 di Gaio e Lucio nepoii di Augu
No fu in queil’aaltre“ parte de l’Efljuilieſihe è preſſo 14
muragZia de la cittafia i:! porta di SMaria Maggio
re;: diSLorenzo.Ve ne eh'oggi una buoni parte;
in piedize ui dicon o le Therme .di Gafluciojn uecc di
Gaio; Lucio.
… Ilpalagio Licianofu preſſo Zi queſia Bafilica: E
qui dicemrio& Forli) Pilato da la effigie di uno orſo
incappeilaioche infa

La cbi—eſa di S.Bibiana fu edificata dd Papa Sim:
pìiciopreſſo Zi i’orſo Piledto.

, Gli Aſirginidi _Targuino ſuperbofi Rendeuano dd
l’arco di 5V"ito fino À. le Therme di Dioclitiano: E
quÒiLÒ gia preflo di muro dela cittazcize .ampliadofi
poi,]e ne ritmuò molto difioiîſio .
La torre di Mecenatepudefiuedeudtutta ld citta '

fiiflztîo.d- ques‘èi Argini antichi. ſſ
Il campo Eſſflluilino fu chiamato quel piano,chee

fra la muraglia de la citta; le EfiìuiiieFu ques‘èo Cd-
po poi ;cbiamato le puticole da la puzza. de morti,ciie
uififipii—iuario:(Ligeéìo cipofu da’Ì Auguéìo donato
&Mecenate ;,il quais ui fice un bel giardino, che fic

chiamato gli imrii di Mecenate: preſſo Iquali babitò ’
Vergilioin mia cafizſibe mbebbe ſi

* Le Eſuilie bsbiaero molti altri luog)12,de’ quali
nonfifiz aſs‘ignarc il proprio luogozcome fu il Foro  



ff COMPENDIO "Dì " _
Eſquiiinozla caſctdc- gli E'Iijg—il tempioſideI-Ld (Felicîfdìîfiî
tempio de ldmaìa Foftlma. . _ _ ' *

' Lſſaéqud Iulidſièla TepulètſhÈcbén-È fitoglieſſerq
in an medèfimo luogo,.ueniuano_nòſſdimeno ſi'meſcolatè'
infiemé“ in ROWMÎ-Cfl“ eando—per‘fipòm di S—. La-
Tenzofifleîndeuano Cellaro aquédutw perſli Tfo’s’
Pbei di Mario dentro ne la città.]ſſa Iulia tolflè il non!

me da coluiche la ritroz-sòda Tepula fu condotta ir!
Roma da Serùilio e-Gaſs'ioſſCenſori; amendue qua]?
dal territofrio fdt" ſiFrafcdt—o. _ ‘

L’Acqua Martia condotta in Roma da Martial
Pretòre dal lago di Fucino per dentro le montagne

di Tagliacozzoſintraua per ld medeflmaſſporta di S..
LorèîzO à. mo? drittdzefi &e‘ndeda-i—lficò aquedotto Her

]bſi-le *_Îſherme di Diòtlz'tiano ‘; x-sz'eéìafu la piufì'efidî
e la miglîoſſreſſacqua,cbe- ueniſſe in Roma. '

L’Aniene ueccbio,cbe pure-preſſo la porta di S
Lorenzo eſin'tr-d—ud ne la cittàffi rogheua buona pezza
fopm 'Tiſſt'z‘mſii dal fiume fleſſo dell’Aniene: E fu ddſi
Cſſu'rtio .D'Pn’tdt‘oge da «Lwyiflo 'Cenſòri condotto in \
ROMA!» - ' :

 
Dè! calze Viî'îìſſindîègè dſſèſi’ìuògîzi‘ſdoîſi '

> - LBaghddi Agrippina d'i SNeſſa-W -'fufulapuntd
_ delVifzzizzale,c17e ci-lWîYind—ìe riguarda -. ſſ '
" Doge e la— ckîeflz dîſſ -Sſſ.P-udemiana fMO-Wſi le" TTM”?

WfflîNbìldt-ioſizféî—ſòfl‘ da lapffifflzſie— riguarda—igſſsf , 
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qailie. - Fra guefla cbieflz-e quell; di S.Lorenzo" in
Pahflvernafurono gia le Therme di Olimpiade. Preſ
[o le qualéuoglianoſihefòſſe il Palagio di Decio Imp.

‘ ‘Le Therme di Dioclitiano Imp . furono quafi nel
mezzo di quello colle preſſo la cbieſa di S. Sufirnnaz»
jie ne ueggonoancbe beggi nm-auigliofi ues‘ìigij,e ui
dicono). TermineNon erano altro lc Therme , ché
Wgni preſiſſo. gli azzticbi,edificate fintaofiflimamenle.
… La botte di Therme non era.altro,-cl>e un ricetta:
colo di acque,come era quel delle flette flzl—czbmcbe fòf
fire diuerſamente fatti. Lacaflt di G.Atho , clue
fl; bellijîimafu anche ful Viminale.

ſſ ::Il Campo Viminale fu il piano, che e' fra il colle!
Viminalcſie’l muro de la città :.E perche era un rms
cbiuſo di zſſwij animalijl chiamano infino ad beggi!
Viuaio. ,

ſſLÎarco di Gordiano Impfu qui preſſo,quafifiaſild ‘
&radaſilze èfra il Campo Viminale,e l’Eſquilino : E
furono ifiwi bei marmi tolti per ornarne il palagiò
dt SanſiiſſGeofgio.

Subaru c5trada molto celebre-in Roma' fi fièded
dal Foro di Ncm} di lzſi—Zgo [bito le Carinefino al Cli
uo Suburmno,on_de fi monta fil l’Eſquilie da la parte

che fi ua & l’arco di S.Vito.Vogliono alcuni che preſ
[o al Colzſeo izzconzinciaſſe,;fizfiendeſſe per le radi:
ci de le Efquilicfino al capo dlSubumî gia detto. -
In Suburra fu la cajîuîoae un tèpo lmbièò C.Ceflxre;

_ L—aſichiefit di SJſſucia-in Orpheuſilw‘ ènel—capo di'
«  



 

COMPENDÌO DI '

Suburrchu quella,:znde Leonel 1 x 1 . cacciò cori lc
fue oraticni un Bafiliſco.
\ Il Vico Patrizio, done babitzuano i nobili per orſſ
dine di Ser.Tullo,fu ne la ualle bene'}; dètrofia l’Eſ
quilie,e’l Viminale.

Suburm pianafic chiamato quel piano,cbe emfid
Îd punta del Viminale, «: del Qgirinale. Il po'ZZo
di S.Proba fu preſſo la chic!}: di S. Maria in Campo
in Suburm piana. Il tempio del Dio Siluano fu
in- gues‘ìo piano preſſo le radici del Viminale.

La ache‘cſizgirinal e fa qui bene è. dentro fia que
fli duo colli del Wirinale e del.Vimindle:doue dico
no,cbe Romolo doppo la morte appariſſe Dezflcaz
to & Iulia Proculo. Il tempio de la Fortuna publica
fit-ne la Halle Virtuale.

Del Mirinale cbian’mto beggi Montecauallo,’
' ede’luogbiſuoi.

] Bagni di Paolo Emilio furono ne la punta del
Wirinaleſibe riguarda le Eſquilieze ui dicono Ba:
gnampoliſin uece a'i Balini Pauli. N'e le roumeſidi
queé’ri bagni furono edificati il palagio de’ Conti, e
la Towe de’ Conti. L’altra Torre chiamata de le
Militieſib e nflvonde fizpra al Foro di Traiano , fu
da Bonifacio v \ L Lediflcatſſz fa le fianze de’ fizlddti

, di Traiano. ‘ '
Le Therme, di…Cofiantino furono qui preſſo & S.

' Agata,
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Agata,;fe ne ueggono gran ueffigij . E qui preſſa
hebbe una cappella Nettuno.

I duo canali:” marmorei,cbe hanno dato al colle il
nome , furono opera .di Prajîitele :: .di Pbidid , e dal
Re di Erminia portati in Roma. ’

La torre Meflz che è ne la cimadi questo colle, fi
tiene,c}3efo_ſſe una parte del tempio del Solezcbe Am—
relio Impedificò . ' ,

La caflſic de’ Cornelij fa qui, doue ancbo hoggi
chiamano il Vico de’ Cameli]; Santo Saluato'r‘e dc"
Corneliſ}.

‘ Altafl-mita fu una [%>-add, che incominciando preſ
1?) à S.Saluatore de’ Cornclz'j,diuideua il Quirinale
per mezzoxy uſciua per la porta di S. Agnelli. .

Iltjépio di Quirino,doue fu dezficato Romolofi;
2 man dritta di Altqſèmitafopm S.Vitale . La piace
nole cafit .di - Pomponio Attico ,con uno meno boz-
ſchettofu pure da qucéìa parte). la'cbieſa di S.Vit4
le,uicin4, .

11 Pomo _gmnato antiche fiz qui fia il tempio .di
Quirino,e .le Therme ‘di Dioclitianozpreſſo al quale
pomo granato fa 14, mflgeîl tempio de la _fdmiſſglid
Flaam, .

IIÉMonte di Apollo e di \Clatra .co’ tempi] di que
Ni Dei fu iz man manca di Almſemitm , ne ,la 'prima
parte del Wirindleuerjb Tramontana,

Il Campidoglio ſiuecchio aon treſſcappelle .di .Gioue,
Giunone; Minemafu piu ,oltre pure .it man mania
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di Altaſemita; douefi/Porge il colle alquanto *

Il tépio di Flora fu fil lafivò'daz del Quirinale fizz *
ilCampidoglio uecckiox’! montedi Apol’lo, perche
nelaiizlLettaclie èfid questiduo luogbi fu il Circò'
di Flora,doue Ie Cmſiteggiane i lmo ògiuoclii celebra
Ziano E da queéìo Cllco [: montauafill tempiodi Flo
M per lo Cliuo Publica ' >

La chief}: di SSuſanna fi-a duo Zauri fu il tempus
di Qſſirinopnde tolſe il colle Wirinale il nome. _
Il Vico di Mamurrofu qui preſſo,e uifi lemordua‘,

.: uendeim il Minio
][ Foſiro a'i Salufiiox ld caflzſud anco furono qui

preſſo la clziefit di s. Suſaniixonde …’ dicono beggi
Salufèrico.

Ilgiardino di Saluffioſibe anche qui fu,fi fiende
ud inoltò,per clie occupata bond parte del colle, die
èfi-a la porta Salaria; ld Pinciana con la ualleſibe li

ſic-preſſoE quafi nel mezzo di quefiſio giardinofilue...
deflzl celle uno obelijco dedicatoct la Lima " (

‘ IlCampoficleratofu tra il Foro di Salué‘tio, e lai
Porta Salaria:Fu coſìidcttoſiper clie uifijotterrauano
Niue le- monache Vesſil'aliſilie fi laſciauano torre &:
uerginiic‘i.

La pilaTiburtina occupati:: buona parte de la
VMe,che sfizi il colle de glilliortolli e’l Qſſirinale
uerfo l’uſczta:E qui prcſſo fa la caſa di Martiale.
‘ In qſſueſſsta ualÎe dottee la chief}: di S. Nicola de gli

-—Arſſchcmor‘qſi fu gici l’antico Foro Archemorio. "‘
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II Quirinale bebbe molti altri luoghi; Comeſſfizm

.no il tempio d’Apizd’Fidiofle la Salutegie l’Honore;

de 14 Fmtmm Primogenia, il Senatolo che Helio;
‘gabalo per le donne ordinò, che non[fit done [
fòſſero.

‘De) colle de gli Hcrtoh‘ chiamato anche Pinciano. ;

L tempio del Sole fa ne la cima di quefio colle,
doue fi uede,ſſcome uno arco antico preſſo 14 chie}.

fa de la Trinità. edificata da Luigi.x1.Re di Francia;
La ſzyieſiz di S Maria del pepoloè & le radici di

queéìo colle:preſſo la nuale chief}: nel mòntefu ilſepîojl
ero de Domitffidouefu fepolto Nerone.

Del Campo Martia; de’ luoghi de la città picſ:
na,cbe bora piu s’babzta . '

— L'Campo Martia fa tutto quel pianoſihe reéìeè
{rebbe fuori de’ colli de la città fe fi tiraſſe un mu:-
70 dal Tezzere preſſo & ponte Sifioſil dritto di Mon
te caaaîîozper che qui ful’dnticbo muro di Romazeſit
il Campo Martia reflaua fuori.

La nalla Martidfu la piu baſſd parte diqaeflopia
no,che da l’arco di Domitia—noj di Claudio fino4 S.

Maria dal popolojîfl‘endeua.
La Naumacbza di Domitianofa4 le radici del-

- folle de …gli hortoli ne la MaeMartia. - — . ſſ '
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Il tempio’de la famiglia de’ Flauij cdlfiCdfO- def
Domiticmo fu in quefia mille Martia: preſſo & S.
Siluefiro. \ . '

‘ Il Mauſoleo di Augustofu un ſepolcro per fiz, e
[de’ deſcendenti ficoi preſſo & San Rocco, dotte beggi
dicono Augusîaxſiaji preſſo furono duo obeliſciſhn‘o
n’è couerto di terreno dietro & S.Roccozl’altro-fi m:
de rottofm il Tettere,('9“ Augufia.

L’arcodetto bora di Tripoli fuſià Domitiano , ò
pure, come alcuni altri uogliono ; àC—ldudio Imp.
drizzato. -

La chieflt di S.Lorenzo in Lucinaſibe & preſſo &}
guefto arcoin capo de [a Valle. Mariza, fu tempio di
Giunone Lucina. ,

' . L’Obeltſco drizzato gia dd Auguflo nel Campo
Martiofi uedc rotto. Poco lungi da queéîa chief}; di
San Lorenzo.

La colonna di Antonino co’ gefii di M. Aurelio
lſcolpitſſifiuede [ul principio de la {Hadeſ Flaminia;
preſſo la qualcfu anche …un-tempio drizzdto dd An
tonio Pio,?) purecì M.Am*elio;doue fu un bel partiz-
co,de1 qualefc ne uegg-ono bòggi in piedi )( Lcolons.
ne preſſo & S.Stepbano .de lo Truſſglio. .

Il monte Acitorſiio chiamato da gliſianticki Citato=
rum,er}z 'doue ii popolofi ritirauazdatc che baume: le
ſiuoci nel ballottare. * — t ‘

] Septi chiamati dncbo Ouili erano rinchiufiſſdi td
flplefia 1.1 colonna di Antonio,e l’acſiua‘ Vm-ginezdſio
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uèfi ratteneua il popolo , prima che ufiiſſè & dare le
uccide quali date paſſauano nel monte Acitorio, per
un ponte,cbe è-ra preſſo queéìa colonna.

La uilla publica, che fu un palagio per alloggia
ui gli dmbafciatori de gli inimici ,fu in queM; Heſſd
Parte del campo Martia. -

- L’Ampbiteatro di Claudio , @"un bel tempio di
Nettuno furono preſſo i Septi: Qyſii fu anche la Mia
Fornicata.

L’acqua Vergine, de la quale [bla fi uede beggi
un poco uenire in Roma preſſoi Septi nel Campo
Martia , ui fu da Agrippa condotta preſſo 14 m':
PreneffinazE per la porta Pinciana entrada; comefc

ne uede anche beggi delfiw aquedott0,ueffigio..
- ' \lfònte & tempio dz Iutuma, uogliono,,cbefiſſc
qui prcſſo l’acqua Vargine. \ . —

Done è bora ld cbieflz di S.Saluatore de la pietà,
fugia il tempio de la Pietà. , *

La m'a latafi fiendeua dal Campidoglio fino &&
Septi,doue con la Flaminia, fi congiungeua: e la chie;-

ſa di S.Maria in m'a lata,cbe ui è ſopra, ne ha tolto

il nome:]! tempio d’lfide fu preſſo i Septi fiz lauia 14
fa uerſo S.Marcello. ,

Il Foro Suario,douefi ucdeunao in pomi-z fu preſ
[o le radici del Quirinale,:ioue è la chiefZìÎÈÈSNico

latin Porcilibuzſibe ne ha tolto il nome. "

La chief}: di S.Maria de la Mimma fu il tempio.

di Mineruazbmcbe uogliono, che nel giardino di que
- c.: . iij  
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170 conueiito fòſſe «
— L’Arco di Camillofi uedem pie' rozzo fici ld Mi
nenia e la uia lata.E fula piazza di S Macuto imo

Obeliſco picciolo antico.
, La chieſa di sMaria Rotonda chiamata da gli
ariticbi Patheone fu da Agrippa edificatain una par
te del campo di Agrippa preſſo al'campo Martia.
Wesfto èillpiu intiero, e’l piu bello edificio antico,
cliejîuegga beggiin Roma

" , Le Therme belliflime di Agrippa, ::’ltempio del
buono Euento furono dietro al Pantheone uerſo il
Campidoglio.

Le Therme di Nerone furono qui preſſo dietro

è S.Eufìacliio.Le altre fue edificò qui preſſo, Aleſ:
[andro seuero,douee lo [Pedale di Francefi.E le al:

tre file Adriano,doueè bom ld cbieſa di 3. Luigi;
, Il Campo d’Agone chiamato uolgarmente Nago
nafiz cofi detto per le fiéîce Agonali, che mfi celeſſ.
brauano.

ſſ Lacbiefà di s Biafio preſſo al Teuere fu gia il
tempio di Nettuno \.
Nel campo Martia furono molti alti! luoghiſibe

non [' fit douefiìfleroſiome era la Palude Capreaflo
"ue morì-__Romolozcome em Terento luogo ſotteira:
neo prÌſiſſſſ‘Î alfiume,e dedicato4 Plutone.Vi fu la m'a
retrazilteMPio de gli ]ddi-j Lari; il Theatre di Bal:
Bo,cbe credonoſibefòſſefia il Pantheone, (: Campo
.di—fiore. Vifurono molti nobili Romamjeyoltize
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fltri flflzleuan'o drizzare le Rame de’ caunllieri ualom
fi,i-come nel Campidoglio. Viſfi eſſercitaua in uarijſi
giuocbi la gioueni'u Romana: e mfi celebrauano le
fis‘ìe Equirie,clie erano giuochi4 camillo m honor:
di Marte:onde la cbieflz di s. MdTld in Equiro ne 134
tolto il nome

]! tempio fli Bellona ſbrella di Marte fu dinanzi
la porta Carmenmlevpreſſo al Foro Olitorio. Lam
lamia bellica fu dinanzidſſquefio teiîzpio, cofi detta,
per che da lei lanciauano un dardo ueiflz la ‘contraa
da di quelli,.ſſìquali moueuano la guerra.

ſi La chieflz di S.Maria fotto il Capidoglio ficgici
tempio di Apo1:10Qiſſi preflo fu il tempio di Mars
te ò di Giuncziepixtoéèczeſe ne ueggono in piè tre
gran colonne Diſiianzi a SAngeloin Peſcarſſiafi ue;
de mi be1 pmtico antico ;

Il (ji:-ca Flaminiofu fia la torre de le C!rango:-
le,e le Boîeglié _cſifcureîche tanto era larga.:perme l::
fim lunghezza era da Santo Saliiafore in Palcofin
preſſo al palagio de la,.ſſmiglia de’ Mattei Vifi C€=
lebrczuano miri} giuocliia cauallo.

La chief.di SLucia, che fu il tempio di Hercclc
Cufìcde ,f‘ſſi [Zi la bocca del Circo Flaminio. ’ .:xſi-

. Nel Ci)co Flaminiofmono molti temp ome di
Nettimo,di Volcano,di Caflormii Gioueéerco-‘î

le,e de le Mafie infieme,di Apollo,doue fiirono pox &
;Praſſ‘i Flamini].

Il Tbeatro di Pompeiò fu in Campo di Fioregſi'ſiſſ
(: m]  
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ne ueggono ſegni ne la &an de gli Orfini. Ilteſim
pio di Venere Vittrice fu del Pompeio edificato nel
ſuo TheatrozE non molto indi-lungi da Fal. Flacco
un tempio à, 14 Fortuna equeéîre. La Curia di Pam:,
peio,.cbe fu un palagio,doue fu G.Ceflzre morto,fu di
nanzi & ques‘ìo Theatre: E ui bebbe un bello Atrio,
doue beggi satrio cbiamanozeoſſ un bella"}?imo porti:
co. s.Lorenzo in Damaſofu edificato preſſo &. que

ſi {to Theatre. -
= . 11 portico Ottauio'edificato da quello Ottauioſibc
uinſe la macedonia fu doue èbom s.Nicola in Car:
mriafia il Circo Flaminio, e’l Tbeatro di Pompeim
Quelì’altro portico chiamato ceurd prcſſo la Giu
fdea fu opera de l’]mp.seuero.

NEL Q_VINTO LIBRO.

:Del Tenere; de’ ponti,che ui fimo[bpm
e de I’lfola.

 

  : Il 'u. «.;,Sublicoſibefi uede rotto preſſo & Ripa,
fuil «[ ponteſibefiſſe in Roma , e fa tutto fatto
*dilegnimràtio Cocle il difinsò contra Toſcani . Fu
poi chiamato Emilio da Emilio Lepidoſibe lo fice dì

'- fiſs'iAntonino Pio il rificc di marmo, e però Mar:
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monta il chiamano. ' …

Ll ponte di S.Marid detto cofi per flare uicino ì
' ld chieflz di s.ma-ria Egittiachu gia chiamato Pala
tinoxa‘ il ponte ancbo de’ smfloriſi

'— L’lſòla cognominata Licaoniac dedicata ad Efiu
lapio bebbe debole principio, e ai fi cominciò & fare
3 tempo de‘ primi Confoli.

' Dou—e è la clzieſa di S.Bartolomeo,ò pure nel _gidr
dinofu gia il tempio di Eſculapio con un fluedſſile per
gli infèrmz à. canto.

ſi ' La cbieſa di s.Giouanbattiéìafu il tempio di Gio
ue Licaoniopnde tolflz il cognome l’Iſold.

ll tempio di Fauno fu da l’altra punta de l’Ijbla,e
' l’hd il fiume cì poco (ì- poco corroſo. .

Il Siinulacro di nane di marmo Tafio, clie fiuedc
doue bebbe il tempio Eſculapio , fu fatto in memoria
di "quella naueſibe conduſſe quiui Eſculapio in fòrma

diſerpente. _ _. _
' ll ponte,cl:e congiunge l’lſola con lei città- , e clie.
beggi di quattro capi il chiamanofu gia il ponte F4-
britio detto.

Il ponte di S.Bartolomeo,cl:e coniunge l’Iſold ſic5
Trdéìeuere,fu gia chiamato Cestio.

Il ponte Sifioſibeſegue doppo l’Iflzſſl
fi detto da Sifio 11 I che lo riconciòfſſſi ſilſi’anticbi
chiamato Ianiculenſe: epoi per che fu ròſi : ‘è guasto
col tempofu per un tempo chiamato ponte rotto.
* ' Il ponte Triomphale è beggi rouinato , èſene
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ueggonofizlfiume uestigſſij dietro S. SpiritozEm dna:
cbatriompbale chiamata ld &radgpbc da qucho pon
t'eîfi'flendeud fino & Paguglia di S . Pietro:.E trema
phaleld portaſihe ui engcon tutto il territorio uicis
np per che per ejîz‘ paſſauano queIî—i,che ueniuano. tri:
omp'bcmdo in Roma.

. _ Il ponte di S.Angelo,ò il ponte di Castel‘lo fu coſì
detto dal casteflſſo S.Angeloſibe gli è uicino . Fu gia
detto Elio & Adrianoſibe l’edificòzpercbefi poteſſe al
fico monumento paſſare. ,

ì Il ponte detto beggi Mollexî‘ dnticmeente Mil
aiofu edificato fizl Teuerc da M.Scauroſi [09m Raz;
ma due miglia.

- fD-i Trdfleuere chiamato da gli antichi lanicol'a.

FV Trafieuere tm tEpo chiamato la città di Raz.
uennati,per che quifiantiaua l’eſſercito de l’at:

mata Romanaſibe preſſo Rauennafi teneucancie uo
glionoſibe la cbiefiz di S.Maria m Traéìeuere foſſe
edificata[bpm le hoéìſiarie de’ flaldati di quefla ara,
prata; ' '

Il jèpolcro di Numa Pompilio fuflztto al Ianicolſo
@ ne la ci 4 dz quesſìo colle fu [epolîo Stabio Poeta.

Gli QiC.Ceflzrc non lungi dal fiume fizrch
preſſo dſſ —- ſſ mp0 de’ Giudeizdoue poi Tiberio edzficzò’
èla Forte Fortuna un tempio. ;

La Naumachia di C.Ceflzre fiz ]btto la mqmglia
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F4 74 porta di Ripa e quella di S.Pancrazio. -

L’acqua Alfietina fu da Auguflo dal lago Alfietiſſ
flo condottain Trafleuere.Fu trifid acqua, e ne gli. ſſ
anni 4 dietro ne ueniua un pocoſu ld piazza di _SMd.
ria in Taasteuere.

Le Therme di Scuero Impe quelle di Aureliano,
furonò nel Campo de Giudei, douee beggi il monet
Serio dis.Franceſco. ſi

ſſ I Prati…Mz/ſſtijdonati del publico4 Mutio Scene:“-
Lafmrono P?eſſo4 Ripa. .

ſſ 1,4 chief}: di SPietro 4 Montorio c' fiz la cima‘ del'
Idnicolo.WeH4 di S.Honofrio e' nel ]Zzllire del colle.
Sono ancbo in Trafleueic le chieſe di SCriſogono;
di SCeciliaſiol monaéìerio di monache dedicato4 S._
Cofino. .

Sul Icmicolo bebbe un certo Martiale un giardi:
noE Leonemi. edificò due Torri preſſo Ripa per.
'ofiare 4 uaſcefli di barbariſibe ſoleuano montare fu
per lo fiumezbom non ue ne c'piu che una.

Di Vaticano; de’ luoghi fiioi.

Aticſimoſihs chiamano beggi Borgo,et un tè
po fic la citta, Leonind chiamato ..Leone.

un.che il czife di muro;fu cofi detto da .
no,cke fu la cima di quefio colletto kebbe ilte'mpio. ſi,

ſſ IlCirco e la Naumachia di Nerſione ſuronoqiii

Hel baſſo prcſſo 4 SPietrozdoue queéſſìo CTudele imp.-
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fica morire un gran numero di Cbrifliani . _

. L’Obchſco,ò Aguglia,cbe preſſoà S.Pietrofl ue

deja da Augufìo cbſſdottd del FEgreto; drizzata ne‘l

circo di Nerone.
La chief}: di s.mtronella fu gia tempio di Apofli

nexEla chieſa di s.Maria de lefibri fu tempio di
marte. ſſ -

La cbieflt di S.Pietro fa dal gran Qonfèantino edi
ficata preſſo al tempio di Apollinul pdldgio del Pd:
pa è fiato [Empre dd uarìſſ' pontifici accreſciuto . Col
quale palagio écongiunto il giardino di Beluedere,

douefi conféruano bellifiime fiatue antiche .
IlCafiellos .Angelo chiamato da gli antichi ld

Mole,ò il Monumento di Adriano,. fu un flzpolcro
edificato dd ques‘ìo ]mp.per ſè e per gli altri [hoi
defiendentil—‘u anche un tempo chiamato il Caflello
di Creſccntio da un creſcentioſibe l’occupò.Fu da li
Pontificirìdotto in fòrtellezza , e da Papa Aleſſan:
dro vaatto inejjzugnabile il quale Papa drizzò ld.
firadaſibe dal cafècuo fi uedefino & s.?ietro.

Lo/Iaedale di s.spirito in safiia fu da Papa inno
centio 111.edzficato per li poueri infèrmi,cbe biſogno
ne baueuano.

L’acqua sabatind ueniua in Borgo dal l’ago de
l’AnguilIszu ricondottaſu la piazza di 3. Pietro
fiarfizmente da Papa Adrianoaxome ancbo beggi
uifi uedeffluori de (a porta di S.Pancmtio ſc ne' uw.
de beggi un guafio aquedotto antico.
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Il ſepolcro di Scipione uogliono alciîſiixbe ]òſſc nel“ -

mezzo de la s‘ìmda,cbe ua da cdj’cello & S . Pietro,
e Papa Aleſſandro per driwrc [«Mi-444,10 [Pimb-

IL FINE.

ſſſſ In Venetia per Micheſilé’f'àſiamezlzirtdz— ſi
' M— D L— x- P..
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