
LE 90515

MARAVIGLIOSE
De l’alma città di Roma ,

Doue fi tratta delle Chieſe, Stationi , Indul-
genze, & reliquie dei corpi ſanti ,

che ſono in eſſa .

CM la guida Romana, cb’in/Ègna facilmente a tutti i forefîiefi
:: ritrouare le Piu norzbzl coſè di Koma ,

Et i nomi de i ſòmmi Pontefici, de gî’lmpemtori, dei Re
di Francia , & di Napoli , de i Dogi di Venecia,

& Duchi di Milano .
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DI ROMA,

& il ſucceſſo in fino alla conuerſione di Con-
stantino Magno Imperatore , &: della do—

natione fatta alli ſomml Pontefici
della fanta Romana Chieſa.

L gran R OMOLO primo Re,
SC fondatore della città di Roma,
la edificò gli anni del modo 43 3 3 .
adi :! d’Aprile, (opra lariua del
Teuete :; miglialògi al mare Tyr
theno, dopoi delquaie ne ſucceiſeé

l'O fei altri re ,e l’ultimo fu (cacciato da Roma pera
che Sesto ſuo figliuolo uiolòdinotte Lucretiamwſiſſ
glie di Collatino , BC regnorono i detti (ettc Re ana
ni z43,l'imperio delli qualinon fi stendeua ſeî non
miglia l)".

Scacciati gli Re, ordinomo poi il uiuer’ politico,
SC ciuile , la qual forma di gouemo duro anni 465.
nel qual tempo con 43 battaglie acquistomo quafi il
principato del mondo, SC ui fumo 877 Conſoli. doi
anni gouetnò li dieci homini, Sſ.-43 li tribuni di ſol'z
dati,con potestà conſolare; SC \ìette quattro anni ſenà
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Della edificatione
za magistrati,8c dopo Giulio Ceſare ſottotitolo di
{Dittatore perpetuo , occupò l’imperio, & la libertà
a un tratto , di modo che da Ceſare Imperatore fino
alli ſommi Pontefici christiani, durò’in Roma l’im?
perio 36° anni.Couflantino Magno imperatore poi
la riduſſe alla fede di Cristo , come è ſcritto nela
le croniche .

Perſeguitaua eſſo Constantino come li ſuoi antea
ceſſori li Christiani, doue che il beato Siluestro Papa
in queltempo con gli altri chierici ſuoi stauano naſ,
[colli nel monte Soratto lontano 10 miglia da Roi
ma; in quello tempo Dio d’incurnbile lepra percolſe
Constantino , & non giouandoli aiuto di medicine,
per ultimo rimedio da medici fu conſigliato che nel
langue caldo de fanciulli lattanti ſi lauaſſe, per ilche
eſſendo fatto l’apparecchio, uedendo lui ben 20 mil
lia fanciullini, BC le madri loro con capigli ſparſi mii
\erabilmente piangere, & lamentarſi, da tenera pietà
molſo alle afflitte donne, coſi dilſe; non uogliate teo
mere, perche io delibere prima morire chel‘occié
lione di tanti innocenti fanciulli uedere, SC coſi deta
to, comando che tutti quelli figlioli folſero alle proi-
prie madri con doni deputati restituiti , onde per
tal atto di miſericordia , la ſeguente notte li gloriolî
apostoli Pietro, e Paolo gli apparſero, dicendogli,
perche tu hai hauuto in odio la effuſione del ſangue
dellſſinnocenti figlioli il nollro Signore Gieſu Grillo
a te ne manda, notificando, che per la tua ſalute adoa
peri Siluestro Papa ilquale nel monte Soratto lla nao
[collo. Perche llmperador dalla uifione amonito
mandò per ſanto Siluestro,e dalla ſua perſuaſione
molſo ſ1 uelli‘ ſubito di càdidiſſime ueste, &C per fette
giorni continui ordinò constitutioni in honore di
gieſu _Cristo, ZC, de tutti li Christiani, l’ottauo giorno
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di Roma. ;
uenne allà confeſſione postergate tutte le imperiali
inſegne con le braccia bafſe in terra con grandiſlîfl
me lagrime ſe gittò nel ſantiſſimo batteſimo, &C non
piu che pollo nel ſacratiſſimo fonte,con liproprii
occhi uidde una mano dal cielo màdata, che dalla le
pra il mondana, SC ſubitamente battezzato, con puo
blico bando comandò,che per tutto il Romano ima
perio li tempii delli idoli fuſſero chiufi,8( le chieſe di
Cristo fuſſero edificate , & li ſepolcri , BL reliquie de
martiri con grandiſſima ueneratione fuſſero honorae
ti, &C con grande diligentia tenuti .

In quello tempo Helena madre di Constantino,
che dimoraua in Bertagna era perſuaſa dalli Hebrei
che pigliaſſe le loro cerimonie, & che doueſſe laſcia
re la coltura delliidoli , & non ſeguitare la religio?
ne Cristiana , per ilche lei ne ſcriſſc a Roma al fia
gliolo ,al quale Constantino li riſpol‘e , che uoleua
che in ſua preſentia li ſacerdoti delli Hebrei e de Cri
ſriani diſputaſſero, BC 3 questa diſputatione ui corſe
tutti gli huomini prudenti del Romano imperio, ZC
congregoronl’i in Roma 75Veſcoui cristiani,8<’. 1.60
ſacerdotiHebrciſenza li dodici Scribi, che Iſachat
loro ſommo Pontefice ui mandò,tutti homini dota
tiſſimi in hebreo, greco, ZC latino, BC li giudici, SC arf-
bitri di questa lite furono duoi philoſophi,che non
erano, ne Criſtiani,ne Hebrei ,luno chiamato Cmc
tone , alquale mai d’alcune fu poſſtbile perſnaderli,
che dono alcuno riceueſſe, ne mai hauere coſa neſſua
na di proprio, ne uoleua ſaluarfi coſa alcuna per l’ali
tro giorno, dicendo,che per non eii‘ere ricco ſomma
ſecurit‘a godeua. L’altro philoſopho fu Xenophilo
constante, BC pmdcntiſſimo homo, & erano di tanta
ueneratione questì duoi homini, che ſenza dubio alo
cano da tutti era te:—anto, che quello, che loro diceſ;-
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Della edificatione
ſero ſeria uerisſimo, & quello per fermo douerſi m
nere.congtegati adunque coſì tutti dauanti all‘imé
peratore Constantino, ZC Helena ſua madre, fu come
battimento grandiſſrmo fra S.Siluestro e quelli ſcrié
bi, finalmente coſi euidentemente il beatiſſimo Ponz
tefice li còuinſe, che tutti li popoli ad una noce chiaé
momo,che quelli da Roma àiICacciati fuſſero,li
Quali nò confeiſalſero Christo eſſer figliuolo del uei
ro Iddio, per laqual coſa molti ancora di loro giu?
de1,che etanouenuti {per impugnare la [anta fede

ſi _ [i conuertirono,èèefſ1 philoſophi giudici della dia
ſputarione,anccra loro (1 battezzorono . uno delli

ſſ ſcribi uolendo mostrare la potentia della ſua fede feo
cea la prefentia di tutti menare un toro di tanta feo
rocità,che a pena cento huomini lo poteano condur
re,8è diſſegli certe parole nell’orechie,che immeé
diate cadde morto, il quale eſſo ſcriba per forza di
parole reſuſcitare né potea, onde tutti li Hebrei proa
metterono che fe quello nel nome di Gieſu Criſto ſu
ſcitaſſe , lì battezzariano , SC coli S. Siluestro fece, SC
quella hora col ſegno della croce tolſe la potenzia
nociua a uno dragone, che tutta Roma de incuraé
bile peste contaminaua, donde che all’hora Helez
na madre di Constantino con tutto il popolo baſcioc

_ſſ no gli piedi al beato Siluestro. Eſſendo perquesti mio
f racoli Constantino confirmato nella fede, parlò al

ſſſi ſenato Romano ſi prudentemente, che tutti (i bat:-
ſſ tezzorono, SE di propria uolontà, SC amore, delibeé

rorno d’eſaltare la fede del beato Pietro delli apoa
stoli principe, &chela Romana ſede haueſſe a teo
nereil Principato ſopra tutte le chieſe, che nel mon

, _, do ftiſſero, SC tutti quelli Pontefici che in questa chie
'. ſſ [a fliccedeſſero, ordinò che foſſero i piu eccelſi print-

cipi del mondo,'8C che aloro posta, &; arbitriozpoſiſ
. telſero
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di Roma .
teſſeto diſponere del culto diuino, 8! della Ctistiana

fede , tenendo il Principato, &! catedra dell’Apostoé

lato, doue Gieſu Christo comandò al beato Pietro la

doueſſe tenere, &C doue elfo apostolo , il calice del

['no martirio gustò. & accioche la dignità Pontilſiié

cale per pouertade non ueniſſeamancare , ma che

per gloria , & dignità della ſedia Romana creſceſſe ,

dono al beato Siluestro , & atutti li ſuoi ſucceſſori il

ſuo palazzo Lateranenle , la città di Roma , tutta la

Italia , tutte le prouincie Occidentali , regioni , luoa

chi , città , SC iſole , che intorno all’Italia fono, SC lui

li parti‘ da Roma transferendo l’Imperio in Oriente,

nella città di Bizzantio , che poi dal (”uo nome Con/,

stantinopoli fece chiamare ,laſciando in Roma nel

ſuo palazzo Lateranenſe una chieſa d’oro , BC argeno

to , &! pretioſe pietre guamita in honore del Saluao

tore nostro Gieſu Christo,8l anchora edificò la chieſa

dellibeati apostoli Pietro,?èl Paolo con altre chief

l'e, 8! per le manidel padre ſanto Siluestro le reliquie

de martiri fece racogliere,8è collocare ,come

in questolibretto (ì nartera,a laude
di Gieſu Chriſto, Signora

Redentor nostto .

W
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Le fette chieſe
LA prima chieſa,qual 'eſi'Seo

de del Pontifice, è quella
di S.Giouanni Laterano nel
Monte Celio, che fu ediſié
cata dal Magno Constàtino,
nel (uo palazzo , e dotata di
grandlſſime intrace , eſſendo
guasta, SC rouinata dalli here
tici Nicolao IIII. la rifece ,
BC Martino V. la cominciò
a far dipingere , &lastricare

il pauimento , SC Eugenio III]. la finì , SC ai tempi
nostri Pio HIL l’ha adornata d’un beliſiîmo ſolaro,
e ridotta in pianola piazza di elia chieſa , la quale fu
conſecrata in honore del Saluatore , &C di S. Giouanz
ni Battista , BC dell’Euangelista, &C _di S. Siluestro alli
9 .di Nouembremellaſiqual conſecratione ui apparue
quella imagine del Saluator ,che inſino a. hoggidi
ſi uede ſopra la tribuna de l’altare grande, laqual nò
ſi abbruſciò,eſſendoſi la detta chieſa abbruſciaca due
uolte. Vi ‘estatione la prima domenica, di quarea
ſima , la domenica delle Palme,il gioucdi, &C il
ſabbato ſanto, il fabato inanzi l’ottſſaua di Paſqua, &C
nella uigilia della Pentecoste, & nel giorno di fan?
to Giouannidinanzi a Porta latina,… ‘e la plenaria—
remiffione di peccati , &C la liberatione d’un’anima
di purgatorioòc dal giorno di ſanto Bernardino ,
che e a 2.0. di Maggio infine al primo di d’Agosto ,

« ogni giorno,‘e la remiſſione de peccati .E il gior?
no di fan Giouan Battista ,della transfiguratione del
(ignore, della decolatione di fan Giouanni, &C nella
dedicatione del Saluatore ni e la plenaria remiſſione
de peccati. &C nel giorno di S. Giouanni euangelista ,
m' fono anni : 8 millia de Indulgentia ,85 altre tano ſiſſ .
{=: Î’ . 1 . 1-12": te qua? {}   



 

principali
te quarantene ec la plenaria remiſſione de peccati . &
ogni giorno , ui ſono 6048. anni & altre tante qua?
rantene deindulgentia , SCI:: remiſſione della terza
parte de peccati , SC chi celebrara , o fara celebrare.
nella capella, che ‘e appreſſo la ſacristia , libera una ao
nima delle penne del purgatorio . Vi ſono anchora
infiniteindulgentie, le qual chi le ſapeſſe particolare
mente non farebbe biſogno andare al ſanto ſepolcro
di Cristo, o a fan Giacobo di Galicia , &C in detta
chieſa ui ſonoleinfraſcrite reliquie,le quali fi mo?
sttano nel giorno di Paſqua,dopo il ueſpeto ,nel
tabernacolo , che è ſopra l’altare della Maddalena ,
ui è il regno con il quale Constantino incoronò 'S.
Siluestro , il capo di S. Zacaria padre di S. Giouané
ni Batista,i1capo di S. Pancratio martire, dal quae
letre giorni continui uſci‘ il ſangue , quando questa
chieſa fu abbruſciata dalli heretici , delle reliquie ,di
fanta Maria Maddalena , una (palla di S. Lorenzo ,
un’ dente di S. Pietro apostolo,il calice nel quale S.‘
Giouanni Apostolo, BC Euangelista, per commam
damento di Domiziano imperatore beuete il ueleno,
&C non li puote nocere. la catena con la quale fu legaé
to quando fu menato da Efeſo a Roma , &C una ſua
tonicella, la qual e\ſendo posta ſopra tre morti,ſu?
bito reſuſcitomo,delle cenere ,òl cilitio di S. Gioo
uanni Batista ,del latte,capelli, &: uestimenti della
uerglne Maria, la camiſcia che lei fece…a Gieſu Cristo
il panicello con il quale il nostro Redentore (ugo;
piedi alliſuoi diſcepoli . la canna con laquale fu per,
coſſo il capo al nostro Saluatore ,la ueste folſa , che
li millſic Pilato tinta del ſuo precioſiſſimo ſangue ,de l
legno della croce, il uelo della glorioſa uergine
col quale fur coperte le parti pudende di Cieſu Cristo’
in croce , il ſudario che li fu posto ſopra la faccia nel

. . ' ſepolcto;  
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Le ſctre chieſe
ſepolcro , BC dell’acqua SC ſangue , che li uſci 'del co?
stato.Sopra l’altare Papale,in quelle gtaticolete di fer
l'O- , ui ſono le teste delli gloriouſ. apostoli Pietro ,
eſſPaolo. &C ogni uolta, che {i mostrano ni ‘e la indulſ/
gentia de anni tre millia , & alli habitanti in Roma ,
che ui fono preſenti , & alli conuicini ſei millia, &C a
quelli che uengono di lontan paeſl dodici millia ,
& altre tante quarantene ,E la remiſſione della tero
za parte de peccati , BC ſotto il detto altare, ‘e l’ora?
torio di l'an GiouanniEuangelista , quando fu come
dotto a Roma prigione , & quelle quattro colonne
cancellate di rame, che [ono dauantialdetto altare
ſono piene di terra Santa portata di Gieruſalem , SC
furono fatte da Augusto delli ſproni delle galee, che
lui preſe nella battaglia nauale d’Egitto , &C il puoſe
nel comitio . Nella capella , che è appreſſo la porta
grande, ui èl’altare ,che teneua S. Giouanni Batista
nel deſerto ,l’arcafederis ,la uetga di Aron,8C di
Moiſe , &C la tauola [opra la quale il nostro Saluatore
fece la ultima cena con li ſuoi diſcepoli, le quali coſe
fumo portate a Roma di Gieruſalem da Tito .E di
[opra da un capo della ſala , doue fix fatto l’ultimo
concilio Lateranenſemie ſopra quattro colonne la
pietra ſoprala quale fu giocata la ueste del nostro Re
dentore . &C da la pietra in giu , per quanto [i dice , e
la miſura della ſua grandezzafl da l’altro capo della
[ala , ui ſono tre porte di marmo , le quali erano nel
palazzo de Pilato in Gieruſalem, & dicono,che
per quelle fu condotto il Saluator nostro a Pilato. ESC
quelle due ſedie di porfido che [0110 fuori della ca’;
pella di S. Siluestro per quanto (\ dice , furono ordi/ſi
nate,dopo che quellaſſfemina fu Papa , per acertarlì
che li noui Pontefici fuſſe'ro maſchi, & l’ultimo Diafl
cono fa quello officio , ma Platina ne la uita di Paz
.. . , pa Giot-
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principali &
pa Giouanni'ottauo dice altramenre , SE la finestra di
marmo che & (opra la porta di detta ca pella , era nel?
la caſadi Maria uergine in giudea , SC dicono , che

per quella entrò l’Angelo Gabriele ad annunciarli la
incarnatione del figliuolo d’Iddio , & quella [cala
di 28.ſcalini, che ‘e a canto a la detta capella fu nel
palazzo di Pilato , & il nostro Saluatore ui caſcòîſoé
pra, BC ui l'parſe del ſuo precioſiſſimo langue, il ſegno
del quale inline ad hoggi ui ſi uede ſotto una grati?
cola di ferro che ui e. & qualunque perſona ſalira di?
uoramente ingenochioni [opra di elſa ,conſeguirz
per ogni‘ſcalino, 9. anni, SC altre tante quaranteue
de Indulgentia, &C la remiſſìone de la terza parte del? ‘
li ſuoi peccatiſhc quella colonna in duoi parti era in
Gieruſalem , SC fi ſpezzo nella morte del nostro Reo
dentore . & nela capella adimandata Sanita Sanita?
rum doue non entrano mai donne , SC fu conſecrata
da Nicolao IlLa S. Lorenzo martire,oltre all’alé
tre reliquie nie la imagine del Saluatore, de anni \ :.
ornata d’argento ,SC gemme, e come (i crede , fu
delignata da (”anto Luca,òc finita da l'Angelo,lae
quale,per ordine di Leone IIILa li ] 4.di Agoflo
dopo il ueſpero , quali ogn’anno ?: portata a guia
l'a diun triumpho antico da i piu honorati cittadini ,
[opra le (palle ſcambieuolmente a l'anta Maria Mag-?
giore, alla quale ui concorre tutta Roma ,SC le cit-2
ta conuicine, Scil giorno ſeguente dopo la meſſa
cantata , ‘e riportata in Laterano con la medefima
pompa.&in ſrmil giorni liberano di prigione { 4,
huominiche ui ſe retrouano efl'ere per la uitaſſ. & il
lauar delli piedi al Saluator , di ſanta Maria nona,}:
oiſeruato in memoria del lauare , che faceuano li l'aa
cerdoti ogn’anno il primo giorno d’Aprile la dea Gi
belle in quel fiumicello,.che ‘e fuotiſſdella porta di s.

Sebastian O  
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Le ſette chieſe
Sebastiano . Vicino alla detta chìeſa uerſo l’hoſpitale
e anchora in piedi di forma rotonda , SC coperto di
piombo, BC circondato di Colonne di \POrfidoJl
luogo doue lì battezzò il Magno Constantino,ilqual
era adornato in questa maniera. Il ſacroſifontſſe, era Îdi
porfido , &C *la parte che ceneua l’vaUa era d’aré
genio, &C nel mezzo ui era una colonna deſſporfio
do ſopra la qual era una lampada d’oro de libre 50 .
nella quale la notte di Paſqua in luogo d'oglio ſi abe
bruſciaua balſamo , nella estremita della fonte ui era
un Agnello d’oro, SC una statua d’argento delSalé
uatore de libre : o. con l’inſcrittione : ecco l’Agnello
de Iddio, ecco chilaua li peccati del mondozui era?
no anchora'ſette cerui, che ſpargeuanoſiacqua,8( cia?
ſcuno de loro peſaua libre 8 o. &C tre capelle,che ſono
uicine aldetto luogo, Hilario HLle conſacrò , una
ala croce , BC ui miſſe del legno della croce , coperto
di gemme , & quelle due colònelle, che [0110 in deté
ta capeſſlla cancellate de legname furno nella caſa del
la beata uergin e, l’altra nella quale" non entrano dona
ne , & fu gra la camera di Constantino , la conſacrò
a ſanto Giouanni Batista , BC ui poſe molte reliquie, e
la terza :\ .’S-ſi-Giouanni Euan elista . BC l’Hoſpitale
del Saldatore . hoggi detto di anto Giouanni Lacca
tano,fu edificato l’illustriſſima famiglia Colonna, &:
ampliato da diuerſi baroni Romani cardinali , &C al?
tri , ui furono anchora in detta chieſa le infraſcritte
col‘e, che hoggidi non ai ſono. Constantino Magno
ui poſe un Saluatore che ſedeua di 330.1ibre, : z.A4
postoli di Lpiedi luno, îiquali peſauanolibre 50. mi
altro Saluatore di 140. libre, SL 4. Angeli, li quali
peſauano : o,— libre, lequali coſe erano d’argento, ui
poſe anchora di oro ’4. corone con li Delphim di liſ,
bre zo. Kielce altari di libreſſ ducento , & Hormiſda

. . ſſ . ' PonteiÌCe 
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Pontefice u’offeri‘ una corona d’argento di libre zo.
SC fei ualì .

Seconda chieſa di S. Pietro in Vaticano .

A chieſa di Santo Pietro in Vaticaf
no fu edificata , Bè dottata dal Maſ,

gno Constantino, BC conſacrata da
S. Siluestro :] li 18 di Nouembre, SC
ui è statione il giorno del’Epiphania ,
la prima, SC ;. dominica di quareſima ,
el ſabbato dopo la detta prima doſ;
menica, el lunedi di Paſqua, il di de la

Aſcenlîone del Signore, il di de la Pentecoste , il ſabz
bato dopo la Pentecoste, li ſabbatidi tutte le quail
tro temporanei-ax terza domenica de l’aduenro,il gior
no del corpo di Cristo,la LBC 4.domenica dell’Adé
uento.il giorno del Corpo di Cristo ,SC della C3;
tedra di ſanto Pietro , uiè indulgenria plenaria , la
domenica della quinqnageſinia ui è indulgentia plc-i
narin,e ! 8 millia anni SC tante quarantenenel giorno
di [auto Gregorio uiè indulgentia plenaria , nel di
de l’Annunciatione di nostra Donna ui fono anni
mille deindulgentiaſhè dal detto giorno infine al
primo di d’Agosto ui ſono ogni giorno anni (2.
millia, SC tante quarantene deindulgenria , &C la rea
miſſione della terza parte de peccati. nella uigilia, &
giorno di ſanto Pietro , la z . domenica di Luglio , il
giorno di S. Simone Giuda, de la dedicatione di del:
ca chieſa di S. Martino —, & di S. Andrea ni e la piena?
ria remiſlione de peccati . & ogni giorno ui fono ana
ni 6048. de indulgentia & tante quarantene , & la
re_miſſione della terza parte de peccati . SC nela feſ,
stluità di S.Pietro él, de li fette altari principali di deco

” ta chieſa ,
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’Le ſetrc chieſe
(a chieſa ,E di tutte le feste doppie le detteſſindulé
gentie [ono duplicate . SC nella capeila diSisto ogni
giornoèindulgentia plenaria, SC chi aſcendera dei
uotamente li ſcalini che (ono dinanziſia detta chieſa ,
&nella capella di S. Pietro hauera per ciaſcuno ana
ni fette de indulgétia, BC nelli uenerdi di Marzo ui ſo
no indulgentie ſenza numero. ui {ono in detta chiea
fa li corpi di S. Simone SC Giuda Apostoli, di S. Gioi
uanni"Griſostomo, di S. Gregorio Papa, &C di fanta
Petronilla , la cella di S. Andrea , laquale fu portata
a Roma dal Principe della Marca , al tempo de Plo
II. & gli andò in contro inſino a Ponte Molle , quelé
la di ſanto Luca Euangeliſla,di ſanto Sebastiano di
[anto Giacobo. minore , di ſanto Tomaſo Veſcoz
uo di Conturbia ,òlmartire , & dis. Amando, BC uo
na [palla di .S. Cristoforo, Sidi S. Stcphano , ZC altri
corpi SC reliquie de fanti , ilnome dei quali Ìeſcritro
nel libro della uica . & fotto l’altare maggiore ui è la
metà delli corpîdi ſanro Pietro, SC Paulo, & nel tao
bernacolo ch’è a mano dritta de la porta grande,‘e‘ la
Veronica, o uero-uolro {amo, &C il ferro de la lana
cia che paſsò il costato al nostro Redentore , il quale
fu mandato dal gran Turco a Innocentio VIII. &
ogni uolta che (1 mostra gli habitanti di Roma, che
ui {ono preſenti, conſeguiſcono la indulgentia de ana
ni tre millia, &li'conuicini ſei millia , SC quelli che
uengono di lontan paeſi dodici millia e tante quaran
tene 58% la remiſſtone della terza parte de peccati . ui
e anchora un quadretto il quale li mette ne’ giorni fe
iìiui di detta rhieſa (opra l’altare grande, nelqualeì ui
[ono dipenti S. Pietro,8C S. Paulo, e fu di S.Silueo
ltro, & è quello che lui .mostrò a Constantino quan-)
do gli domandò chi erano questi Pietro, & Paolo
che gli erano apparſi, BC chi uuol uedere quella histoa

ria
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ria legga la trita di S.Slluestro. (Delle colonne che
ſono in la capella di S. Pietro,-SC quella che ‘e in chie
ſa cancellata di ferro, alla quale ſtaua appoggiare il
Saluator nostro quando predicana ; SC ui ſi menano
dentro gl‘indemoniari e ſubito fono liberati , erano
in Gieruſalem nel tempio di Salomone. Honorto I.
copri‘ quella chieſa di bronzo dorato, tolto dal tem.
pio di Gioue Capitolino, BC Eugenio 1111. ai feee fa
te le porte da Antonio Fiorentino in memoria de le
nationi , che atempo ſuo ſi riconciliorno alla chÌEſa,
& quel 5. Pietro di bronzo , ch’è ſotto l‘organo, fu
gia la statua di Gioue Capitolino. Et la pigna che è
nel cortile, laqual’è di bronzo d’altezza di braccia ;.
BC dui quinti, dicono'che era ſopra la ſepoltura d’Aſz
dtiano, quale era doue _‘e hora Castello S. Angelo,-.SC
de li fu portataa S. Pietro,&lipauoni furono gia
per ornamento del ſepolcro di Scipione, &C in quella
ſepolrura di porfido,ſiè ſepolto Ottone Il. imperaro
re,il quale portò da Beneuento a Roma il corpo di
S.Bartolomeo. Erano anchora in detta chieſa gl‘ino
fraſcritti ornamenti , li quali la malignità de tempi
ha conſumati. Et prima Constantino Magno poſe ſo
pr’il ſepolcro di S.Pietro una croce d’oro di libre : ;_o
quattro candelieri d’argento,ſopra li quali erano ſcol
piti gl’atti delli Apostoli, tre calici d’oro di libre : a .
l’uno, BC uenti d’argéto di libre 50 l’uno, una patena,
& un’incenſiero d'oro di libre zo, ornato d’una coe
lomba di giacinto, SC all’altare di S . Pietro fece il ci?
cello d oro, SC d’argéto, ornato di molte pietre preé
tioſe.Hormiſda Pont.in donò : o uaſiſſòè tre lame di
argento, Giustino imperatore ſeniore gli donò un ca
lice d’oro di libre 5. ornato di gemme, &C la ſua pac
cena di libre zo. Giustiniano imperatore gli donò un
uaſo,ſſd‘oro di list 6. circòdato di gemme, duci nali

ſſ ” ſi d‘argento  
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Le fette chieſe ‘
d’argento di libre ! : l’uno,8Cduoi calici d'argento
dilibre : 5 l’uno. Carlo Magno gli donò una tauola
d’argéto, nella quale era [colpita la città di Constàtié
nopoli.Theodorico re l‘omò d’un traue d’argéto di
libre mille e uenti, &C di duoi ceroferarii d’argento di
libre 35 l’uno.Belliſario delle ſpoglie di Vicigete gli
offeri‘una croce d’oro di libre : oo,omata dl pietre
pretioſe, e duoi ceroferarii di gran pretio. Er Micheé
Le figliolo di Theofilo imperatore di Constantinoo
poli gli donò un calice, Sl una p'atena d’oro, ornato
di gemme di grandiſſima ualuta.

\- C_._

La terza ;hieſa li ‘e,”S. Paolo. «".-,,

An Paolo questa chieſa è nella uia
Ostienſe fuori di Roma circa un mi

glio, SC fu edificata, ZC dottata, BC orſſ)
nata, come quella dis. Pietro dal Maz
gno Conſtantino, nel luogo done fu
miracoloſamente ritrouata la testa di
S. Paolo apostolo, &C ‘e ornata di grana
diſfime colonne,8( altiſſimi architraui,

BC fu poi ornata di nani marmi marauiglioſamente
intagliati, da Honorio 1111. SI fu conſecrata da S.Sil
uestro, SZ ui‘e‘ statione il mercordi dopo la quarta do
menica di quareſima la terza festa di Paſqua, la do;-
menica de la ſelſagefima , & nel di dell’Innocenti.
Nel giorno poi della conuerſione di S. Paolo uiè
indulgentia d’anni cento e tante quarantene,8è la ple
naria remifflone de peccati. Et nel di della ſua come
memorationeè la plenaria remiſſione de peccati, &C
nel di della ſua dedicatione [ono anni mille d’indule
gentia, & cante quarantene, Wa plenaria remiſlìone
de peccati.]îr qualfique perſona uiſitera la Eletta Chieſ-.:
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fa tutte le domeniche d’uno anno , conſeguim tante
indulgentie, quante conſeguirebbe s’andaſſe al ſanto
ſepolcro di Christo, ouero di s. Giacobo di Galicia.
Et ogni di ui fono anni (> 048. SC tante quarantene de
indulgentia, SC la remiſſrone della terza parte de pecé
cati. Hui ſono li corpi di S.Timotheo diſcipolo di
s. Paolo,di s. Celſo, Giuliano, SC Baſiliſſa, Sè di mol
ti innocenti , un braccio di fanta Anna madre di Mao
ria uergine, la catena cò laquale fu incatenato s. Paoſiſſ
lo,latesta della Samaritana, un dito di s. Nicolao,
SC molte altre reliquie, BC fotto l’altar grande ui ſono
la metà de corpi di S.Pietro,î>{ di s. Paolo,?ſi’a mao
no diritta di detto altare ui ‘e l’imagine diquel Croé
cifiſſo che parlò a fanta Brigida regina de Suecia, faé
cendo oratione in quel luogo.Vi (ono li fette altari
priuilegiati, e chi li uilìta guadagna'tutîe l’indulgétie
che guadagnaria uifitando li ("etre altari in S.Pietro.

Santa Maria Maggiore il ‘e la quarta chieſa.

Anta Maria Maggiore, quella chiea
u fa‘-: la prima che foſſe dedicata in
Roma ail-{aria uergine ,òè fu fatta al
tempo diſiLiberio Pontefice,da Giouàé
ni Patricio Romano, e da ſua moglie,
liquaîi non hauendo figlioli, deſideraa
nano ſpendere la loro faculxà in {'no
honore,onde lanoîte de li ,ndlſiìgoììo

hebbero in uifione che la mattina ſeguente douEiÎei-o
andare nell‘Eſquil'e , & doue ueclell'ero il terreno [04
perto di neue, iui edifieaſſerqil tempio, Zè l’ifleiſſſa uié
(ione hebbe anchor “Pontefice ,ilquale la mattina
andò con tutta la cortein detto luogo, SC ritrouata la
neue cominciò con le proprie mania cauare,8< fu iui

E fatta

  



  

Le ſette chieſe
fatta la chieſa ,ne laquale è statione tutti li mercordi
de le quatrro tempora,il mercordi [auto, il giorno di
I’aſqua, la prima domenica dell’aduento, &C la uigiſ/
haZC giorno di Natale, &C nel primo di dell’anno,
il di della Madonna de la neue, il giorno di 5. Giro?
[amo EC della ſua translatione, laquale fi celebra la ui
gilia dell’Aſcenſione, ui è la remiſſione plenaria de
Peccati. Et nel di de la Purificatione, Aſſonrioneſh; a
tiuità, Preſentatione, BC Concettione di Maria uerz
gine, ui ſono anni mille d’indulgentia SC la plenaria
ſiFemifflone de peccati, BC dal di della ſua alſontione
lnſmo alla ſua nariuità, oltre le coridiane indulgentie
uiſono anni : :. milla, SC ogni di ui fono anni 6048.
SE tante quarantene d’indulgentia SC remiſfione de la
terza parte de peccati. Et chi celebrara o fara celebra
ce ne la cîrpellacîel preſepioliberara un’anima dalle
pene del purgatorio, Sè ui [ono in detta chieſa li coro
pi di S.Martia apolìolo, di S.Romula, & Redenta, e
di S.Girolamo ,il preſepio nel quale giacque Christo
in Bethelé, il pannicello con il quale la beata uergine
l’inuolſe,la stola di S.Girolamo, latonicella, stola, SC
manipolo di S.Tomaſo Veſcouo di Conturbia tinta
del ('no ſangue,il capo di s.Vibiana,di S.Marcellino
Papa,un braccio di S.Matreo apostoloòè euigelista,
di S.Luca euangelista,di S.Tomaſo ueſcouo, SC infiea
me molt‘altre reliquie, quali ſi mostrano il giorno di
Paſqua dopo ueſp ero. E ui furno gl’infraſcrixti ornao
menti…Sisto Ill. ui donò un’altare d’argento dilibre
4oo.tre patene d’argento de libre 40. l’una, cinque
uaſi d’argento, uent'otto corone d’arg‘eto , tre candea
lieri d’argento, un’incenlîeri di libre \ 5. un ceruo di
argento ſoprau‘lbattisterio.Simaco ui fece un‘arco di
argento di libre ;. e Gregorio III. ui donò un’imaf-
gine d‘oro di Maria uergine ch’abbracciaua il Saluao

tore ,
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tore, ZC Aleſſandto VI.l’adornò d’un belliſſìmo ſO/l
lat-o, &C al tempo nostro il Cardinale de Ceſis l’ha
adornata d’una belliſſima capella, e d ‘un’altta l’adoré
na il Cardinale ſanta Fiore moderno Arcipreteſidi
eſſa chieſa, e li Canonici hanno ridotto il choro in
miglior forma .

S. Lorenzo fuera delle mura ſi ‘e la quinta chieſa.

Anto Lorenzo 'e fuori di Roma
quaſi un miglio nela uia Tiburtina,

Sl fu edificatadalMagno Constantino,
ilqual gli donò una lucerna d’oro, di li
bre 20. SI dieci d’argento di libre :;
l’una. Il Cardinale Oliuieri Carafa l’or
n'a di nani marmi , SL d’un belliſſimo
ſopracielo dorato ,ſſZè ui ‘e ſtatione la

domenica dela ſettuageſima,la terza domenica di
quareſima , il metcOtdi fra l’ottaua di Paſqua, Zè il
giouedi dopo la Pentecoste. Nel giorno poi diſané
to Lorenzo, K di S.Stefano, & per tutta la ſua ottaua,
ui ſono anni \ oo SZ tante quarantene d’indulgentia,
SC la remiſlìone della terza parte delli peccati, &C nel
giorno della innentione di S.Stefano,8è delle festi?
nità SC stationi di detta chieſa , oltre le ſoptadette inſſi
dulgentiemi‘e la plenaria remiſſione de peccati. Et
qualunque perſona confeſſa, ZC contrita entrata dalla
porta che è nel cortile di detta chieſa, &Candata dal
Crocifiiſo che‘eſotto al por-cicale a quello che‘e lb?
pral‘altate in faccia di detta porta,conſeguirala pleo
naria remiſſione de peccati . Et chi uiſitera la detta
chieſa tutti li mercordi d’un’anno ,liberara un’anima
dalle pene del purgatorio,8( il ſimile fara chicele/z
brara, o fare celebrate in quella capelletta ſottoterra,

B ii doue
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Le ſette chieſe
doue‘e il cimiterio di Ciriaca. Et ogni giorno ui ſoz
no anni 6048 d indulgentia, SC tante quarantene, &C
la remiſfione della terza parte de peccati, di ui ſono
li cerpi di S.Lorenzo, BC di S.Stefano protomartire,
& un ſaſſo di quelli con che fu lapidato. La pietra
[opra laquale fu posto S.Lorenzo dopo la ſua morte
tinta del ſuo graffo & ſangue, il uaſo col quale eſſené
do in prigione battezzò ſanto Lucillo, BC un pezzo
della graticola ſopralaquale fu arrostito , &C molte
altre reliquie .

ſſ Anto Sebastiano, questa chieſa‘e fuo
’" ſi : ri di Roma nella uia Appia un buon

miglio, SC fu edificata dalla beata Lucia
na , SC nel giorno di ſanto Sebaſtiano ,
et di tutte le domeniche di maggio ui ‘e
la plenaria remiſſione de peccati, Sè per
intrare nelle catacombe ,doue e quel
pozzo,in che steteto un tempo naſcoſti

ii corpi di ſanto Pietro & Paolo, ui ſono tante indulo
gentie quante ſono nella chieſa di ſanto Pietro , 3—5
[anto Paolo, SC ogni giorno al ſouo (: 048. anni , SJ.
tante quarantene d’indulgentia, 85 la remiſfione delſ,
laterza parte de peccati, &: chi celebrata o fara cele;
brare nell’altare di ſanto Sebastiano , liber-ara una anio
ma dalle pene del purgatorio. SC nel cimiterio di Ca?
llstO , ilquale e ſotto la detta chieſa ,‘e la plenaria reſ/
miſſione de peccati , SC ui ſono cento ſettanta quatro
mila martiri , tra liquali ſono \ 8 Pontefici, S'; in
chieſa ui‘e ilcorpo di S. Sebastiano, & di [anta Lu?
cina uergine, edi S. Stefano Papa e martire, & la
pietra che era nella capeila di Domine quo uadis,
ſopra laquale Christo laſcitſi) le uestigie delli piedi,quà
do apparire a S. Pietro, che fuggiua di Roma, e ui
ſono infinite reliquie .

       ll
ll
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ll
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È,… SAnta croce in Cieruſale, queſia chie
Îſſſi ſa fu edificata da Constantino figlio;-
QÎ& lo di Confiantino Magno a prieghi di
d{% fanta Helenaéè fu conſacrata dal beaé

to Siluestro ali 10. di Marzo, andando
oi in ruina,Greoorio II. la restauròfi!

“‘“-““”ſiſiffll Flſiierro di MendÎzza Cardinale la rino
““ nò, SI fu alhora ritrouato il titolo della

croceſopra latribuna dellaltare magiore, SE‘e titolo
di Cardinale Sèuie stationela quarta domenica di
iareſima , il uenerdiſanro, SCI:-1 feconda domenica

dell’aduento. Sènel di dellaInuentione ZC effaltatioo
ne della croce, 51". (ne ottaue, me la plenaria remiſſ109
ne de peccati . & nel di della conſecratione di detta
chieſa, ne la capella che e [otto l’altare grande , nella
quale non entrano mai donne, le non alli 20 di Mare
zo e la plenaria remiſſìone de peccati , & tutte ledofl
miniche de l’anno ui fono trecento anni,e":è tante quae
rantene de indulgentia, SC la remiffione de la terza
parte de peccati, &C ogni di ui fono anni 6048. 85 tam
te quarantene de indulgentia , & la remiſſione de
la terza parte de peccatifiàè ui fono li corpi di S. Anas
staſio, SCCeſareo un’ampolla piena del precioſiſſimo
fargue del nostro Saluatore, la ("ponga con la quale
gli‘fu dato da beuere ]aceto, SC fele, due ſpine de la
corona, che gliflipostain capo, uno de chiodi, col
qualetu conficatoin croce, iltitolo,che li poſe {opra
Pilato,-:iellegno dela ſantiffima Croce,1lquale fu po
(’to da 5. Helena coperto d argento,?zè ornato d’oro
SC d gemme, uno de li trenta danari, chetu uenduto
Chriffl), ZC la metà della Croce del buon la'drone, BC
molte altre reliquie , le quali (1 mostrano il Venerdì
(anto, …SE ui fumo gl’infril'critti ornamenti, Constan’
tino ui donò 4 candelieri dargento, e 4 u_aiì, 1 o cao

iii lici
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Nell’Iſola .
lici d’Orouna patena di argento dorata di libre fo. &
una di argento di libre 250.

N E L L’ I S 0 L A .
S. Ciouanni Colauita nella Iſola,monaſìerio di

donne,in questa chieſſſa ai è una imagine di Maria uer
gme laquale inondando il Teuere non hebbe leſioa
ne alcuna , ne manco l’acqua ſmorzò le lampade ,
che gli ardeuano dinanzx. S. Banholomeo nell’IſM
la monasterio de frati zoccolanri. questa chieſa fu ez
dififata da Gelaſio Papa II. &nel giorno di S.Baré
tholomeo ui ‘e la plenaria remiſſione de peccati, & la
domenica delle Palme uiè indulgentia di anni du’;
cenrojè ui fono li corpi di S.Paulino ,di S.Supeé
tante, di 3- Alberto , &C di S. Marcellino , liquali furé
no ritrouati in quel pozzo,che ‘e dinanzi l’altare grana
de, SC di S. Barcholon1eo,ilquale fu portato da Beneé
uento a Roma da Ottone II. imp. & molte reliquie ,
lequali fi mostrano nel giorno di s. Bartholomeo,
&C nella domenica delle Palme . fu minata in parte
dal’inondatione del Teuere,l’anno : 557,82 e tirolo
di Cardinale.’

IN TR ASTEVERE.
S.Mariadel’Horto appreſſo Ripa. Vi ‘euno hoo

[pitale per gli infermi di detta compagnia. Questa
Madonna e di molta diuotioneſſìc ha indulgenza ple
naria conceſſa alli pizzicaroli, & herbaroli,8è artigia
ni di Roma, liquali ſono di quella compagnia.

S. Cecilia ſìmilmente in Trasteuere , doue ‘e” questa
chieſa, fu la propria caſa , SC habitatione di fanta Ceo
cilia laqnale Paſcale Papa conſacr‘ò ad honore d’Ida
dio, & di l'anta Maria, SC de l'anti apostoli Pietro SC
Paolo,de fanta Cecilia, &C ‘e titolo di Cardinale, SC ui

… ‘estationi
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èstarioniil Mercordi dopola feconda domenica di
quareſima, Sè nel giorno di fanta Cecilia ui ‘e indulge
tia plenaria, & ui fono li corp1 di [anto Tiburtio , d!
ſanto Lucio Papa I. &C di ſanto Maſſimo , il uelo dl
fanta Cecilia, BC molte altre reliquie .

Vi è anchora l’oratorio di fanta Cecilia,e chi celea
brara o fara celebrare nell’altare del fantiſſimo Sai
cramenco in detta chieſa liberara una anima dalle pea
ne del purgatorio,come ſi uede ſcritto al lato di det?
to altare , e questo priuilegio li fu conceſfo da Papa
Iulio III. In questo loco ui ‘e un monasterio di uenea
rande donne Romane , che con buone opre , ZC fano
ta uira feruono a Dio .

S . Grifo gono,questa chiefa ‘e anchor lei in Trastea
uere,î{ ‘e titolo di Cardin.e monasterio de frarri Caro
melitani, BC ui ‘e starione il Lunedi dopo la quinta do,
menica di quarefimafli ui fono le infraſcritte reliquie
un braccio di ſanto Giacobo maggiore , una [palla
di famo Andrea,ilcapo SC una mano di fan Griſogo
no, del legno della croce, BC de li capelli di Christo ,
una costa di 5. Stefano delle reliquie difan Sebastiaa
no,di fan Cofmo e Damiano , di fan Giuliano mara
tire, di fan Pietro, di fan Paolo ,E ſanto Andrea , di
[an Matteo Apostoli , diſanro Vrbano Papa, di fan
Lorenzo , di 5. Primo SC Feliciano , di s. Georgio,
di fanta Cecilia, di s. Priſca,di s. Ninfa, 85 di S.Dl07
niſio, del ſepolcro di Christo, del monte Sionòè del?
la terra fanta di Gieruſalem .

Vi fono anchora li fette altari priuilegiati come
nella chiefa di fan Paolo fuori di Roma , nel giorno
di fan Griſogono ui ‘e indulgenria plenaria. Quella
chieſa fu reedifiacaca da fondamenti dal Reuerendlſ.
Card.Giouannida Crema l’anno : (19. perche pria
ma era itaca minarafifle colonne che fono in detta

B iiii chieſa  



 

In Traſìeuere
chieſa, erano nella Taberna meritoria , 86 ‘e ornata
di bellisſimi marmi SC porfidi.

S. Maria in Trasteuere, doue ‘e hora questa chieſa
ui fu la Taberna meritoria Transtiberina , nella quale
era dato dal ſenato alli ſoldati Romani,che per una
chiezza non poteuano piu militare , il uitro per inſié
no al fine della loro uita, &C in quello luogo doue ſoé
no al preſente, uicino al choro quelle due finestrelle
cancellare di ferro , la notte che nacque il nostro Salfi
uatore uſci‘ miracoloſamente della terra un fonte d’oé
glio abondantiſſimo, ilquale per ſpatio d’un giorno
corſe con grandiſſrmo riuo infino al Teuere, SC Calié
sto I. confiderando questo miracolo ui fece edificare
una picciola chieſa , Zè elſendo poi ruinata Gregorio
III. la fece rifare dai fondamenti, Kia fece maggio?
re,-ZC tutta dipingerequesta chieſa ‘e titolo di cardine?
le,ſſui è statione il giouedi dopo la ſeconda domenica
di quareſrma . Etnell'ottatia del’Aſſontione di nostra
Donna ui ?: la plenaria remiſſione de peccati .'Et nel
primo giorno dell’annoui ‘e la indulgentia di anni
:.; millia , òè la plenaria remiſſrone de peccati. Et
ui ſono li corpidi ſanto Callisto, SC d’ Innocentio,8ſſc
di Giulio Pontefici, SC martiri , &C di ſan Q…iirino Vea
ſcouo , SC ?: collegiata .

S. Franceſco ‘e monasterio de fratridi ſan France?
ſco. nel giorno della ſua festiuità , BC pertutta la otta?
ua ui è la plenaria remiſſione cle peccati, SC nella dera
ta chieſa ui è una capella doue 'e ſepolto il corpo del?
la beata Lodouira Rom. qual fa miracoli , &C in que?
fto loco habito ſanto Franceſco {lando in Roma .
S.Coſmate quella chieſa 'e posta dou’era la Nauma

chia de Ceſareſi,et ‘e monasterio de ueneràde dòne Ro
mane rinchiuſe de l'ordine di S.Fianceſco oſſeruàti,
ui e molta indulgentia e perdonanza perli peccati.

- ſſ - S.Pietro
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In Trasteuere . 13
S. Pietro Montorio, monasterio de fratri zoccoa

lanti. questa chieſa ‘e nel Ianicolo , Zè fu restaurata da
Ferdinando re di Spagna,5è Clemente VII. eſſendo
Cardinale ui fece fare la pala dell’altare grande , &C il
tabernacolo dal non mai a bastanza lodato Raffaele
d’Vrbino.Et a man dritta entrando dalla porta gran?
de uièuna imagine di Christo ala colonna dipinto
da frate Sebastiano Venetiano pittore eccellentiſfl
(imo. Et doue ‘e quella capella rotonda fuori di dera
ta chieſa ‘eil luogo clone fu posto in croce ſan Pietro
apostolo, ZC Paolo III. ui conceſſe molte indulgené
tie, come appare in un marmo ſopra la porta per ana
dare a detta capella. Et hora ui‘e‘ una belliffima fe’;
poltura fabricata da Papa Iulio III. al zio Cardia
nal di Monte. -

S. Pancratio , monasterio de frati di s. Ambroſio ,
questa chieſa e fuori della porta Aurea, nella nia Au?
rella, e fu edificata da Honorio I. X ‘e ornata di belliſ?
limi porfidi , ZC e titolo di Cardinale , SC ui ‘e statione
la domenica dopo Pafqua. Et ui fono li corpi di- fan
Picratio Veſcouo & martire,-SC di fan Pàcratio canal
lier e martire, di fan Vettore, Ivialco,Madiano, &C di
Gotteria . Et nel cimiterio di s. Calipodio prete , SC
martire, ilquale ‘e fotto di detta chiefa , ui ?: un numeé
ro infinito di martiri, liqnali ſipoffono toccare & ue?
dere, ma non portarli nia (enza licenzia del Pontefice
ſotto pena di eſcommunicatione maggiore .

S. Honofrio monasterio de frati di s. Hieronimo,
quella chieſa sta fra la porta Settignana et porta di l'an
Spirito ſopra del colle ameno, ui {ono molte reli/ſi
quie e perdonanze per li peccati, SC ‘: titolo di Car?
dinale, SC ui stanno padri di alta eſſemplatee gen?
tiliſſimi . .

Ne  



  

In borgo

NEL BORGO.

S. Spirito 1'n Saſſìa, questo hoſpitale fu edificato da
Innocentio III. & dotato di buone rendite, &C SM
(’to 1111. lo ristaurò SC gli accrebbe l’entrate, & fu det
to in Saſſia, perche iui habitorno un tempo quelli di'
Saſſonia , & ui fi’fanno molte elemoſine, & goueré
nano di continuo molti infermi & orfanelli , SC ui ſì
meritano ogni anno buon numero d’orfanelle. Et ul
timamente il Lando commendator di detto hoſpié
rale ui ha edificata da fondamenti una belliſſima chie
ſa, & ui ſie la perdonanza la domenica piu proſſima a
s; Antonio, fidal di della Pentecoste per tutta l’ora
taua, Slui‘e il braccio di s. Andrea, un dico di fama
Catherine, BC molte altre reliquie de ſanti.

S.Angelo, questa chieſa fu edificata dal beatiſſimo
Pepa Gregorio quando con il clero epopolo Roe
mano andaua in proceſſione cantando le letanie, che
[opra la rocca del castello l’angelo Michele fu uedu/ſi
to rimetter la ſpada ſanguinolente dentro il fodro,ui
ſono molte reliquie SC indulgentia plenaria in remiſ?
fione delli peccati, ZC dura per tutta l’ottaua della ſua
festiuità, SC ui è una compagnia di nobile perſone
Romane, ch’ogni anno maritano pouere citelle.

S.Maria di Càpo ſanto,in quello luogo ui ‘e un ci?
miterio di terra ſanta portata da Gieruſalem, & qui {i
ſepelliſconoi pellegrini, BC pouere perſone d’ogni
natione, & per quanto fi dice in tre giorni (1 conſua
mano, BL ui ſono molte indulgentie,8è molte relié
quie, e grandil‘lìme cataste de morti.

8. Stefano dell’Indiani dietro la chieſa di fan Pie/x
tr'o in Vaticano, qui è l‘habitatione di eſlì Indiani, BC
officiano nella lor lingua gli officii diuini, 8511” e mola

‘ \ ta
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ta indulgentia conceſſa da molti ſommî Pontefici.

S. Egidio abbate, questa chieſa‘e posta fuori de la
porta di fan Pietro in Vaticano , laquale ‘e molto in
diuotione al popolo Romano,che’lprimo di Seta
tembre ui uanno per eſſere aduocato della febrc,
B(ui ‘e indulgentia plenaria .

S. Lazato, e Marta SC Maddalena fuori della porta
di l'an Pietro a piedi del monte Mario, a li 21. di Lu
glio ui ‘e molta indulgentia e perdonanza delli pece
cati. Quella chieſa è posta fuori di Roma, perche ui
‘e l’hoſpitale perli poueri c’hanno il morbo di fan
Lazaro, che ui ſono ben gouernati.

Santa Catherina,questa chieſa ‘e nella piaZZa di
fan Pietro, &C nel giorno di ſanta Catherina uièla
plenaria remiſſtone de peccati,?i ui ‘e del latte ch’uſci'
in luogo di ſangue dal collo di ſanta Catherina quia
do gli fu tagliata la testa, & dell’oglio che eſce dal
ſuo ſepolcro .

S. Iacobo Scoſſa cauallo, questa chieſa ‘e ſu la piazé
fa a mezzo Borgo, ESC ui ‘e la pietra (opra laquale fu
offerto il nostro Saluatore nel tempio nel di della ſua
Circonciſione,8è quella ſopra laquale Abraam uolſe
ſacrificare il figliuolo, lequali fumo portate a Roma
per metterle in ſan Pietro da ſanta Helena , SL giontc
che furono doue ‘e hora quella chieſa ,li caualli che
le conduceuano creporono, ne mai piu (i potero con
durre altroue, per ilche: fu poi fatta questa chieſa,€>C
quiui le collocorno,òè ‘e compagnia.

S.Maria Traſpontina, in questa chieſa ui ſono due
colonne alle quali fumo Hagellati li beatiſſtmi apc?
stoli Pietro e Paolo, ZC ui ‘e un Crocifiſſo che parlò a
li detti apostoli, e molte altre reliquie, &C \: monaste-î
rio de frati Carmelitani . '

Dalla  



Da porta del Popolo

DALLA PORTA FLAMINIA
fuora del Popolo fino alle radici

del Campidoglio.

S. Andrea fuori della porta del Popolo nella uia
Flaminia, ‘e una capella ritonda con grand’arte e bel
lezza fabricata da Papa Iulio III. il quale ui cono
ceſſe indulgentia plenaria perli uiui e per li morti, il
dide S.Andrea al‘ultimo di Nonembre,8( in quel di
fi faceua una ſolenne proceſſione de tutte le compao
gnie, BC fraternità di Roma ,‘da 5. Lorenzo in Dao
maſo a ſan Pietro in Vaticano , doue li mostra il ca?
po di eſſo 5. Andrea. ſſ

S. Maria dal Popolo, doue ‘e l’altare maggiore di
detta chieſa ſotto un’arboro di noce ui erano ſepolte
Foiſa di Nerone Imperatore custodite da i demonii ,
liquali infestauano ogn’uno che paſſaua per detto luo
go , SC Paſcale Papa petriuelauone della beatiſſima
Vergine, le cauò SC getto nel teuere, & fondò un al?
tare ,SCSiſto quarto da fondamenti la rinouò &C da
mezza quarefima inſino per tutta la ottaua di Paſqua
ui ſono ogni giorno anni mille , & tante quarantene
de indulgentia. ſſEt nel di della natiuità,Purificatione,
Annonciatione ,Vifitatione, Affontione,8c Concet/ſi
tione di Maria uergine , Sèſue ottaue , & tutti li fab?
batidi quareſima,ui èla plenariaremiſſione de pecz
cati. Et ui ſono molte reliquie , & una delle imagini
de noltra Donna , che dipinſe 5. Luca , “e ui stanno
frati di s. Agoſtino . _

S. Maria de miracoli z'a canto le mura della porta
del Popolo ,‘e una chieſa molto frequentata , Bè dia
uota cliſimolti miracoli , uife plenaria indulgemia ,ZC

remiſiionc delli peccati. . _
— La Trinità 
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fino a Campidoglio. :;
'La Trinità , questa chieſa ‘e nel monte Pincio , ZC

fu fabricata a preghiere di fan Franceſco di Paula ,
da Lodouieo XI. Re di Francia, &C ‘e monasterio de
ſiioi frati .

S. Giacobo in Augusta . In quello luogo ui è un
hoſpitale, nel quale fi fanno molte elemofine ,SC (1
genernano li infermide infirmità incurabilifl nel cìi
del’annunciatione di Maria uergine , il primo giorno
di Maggio , BC de Morti , ui ‘e la plenaria remiſfione
de peccatifiè tutti li ſabbati dell'anno ui è la remiffloo
ne dela terza parte de peccati, e molti altri priuilegia
ti, come nelli marmi ſi puoleggere .

S. Ambrofio nella strada maestra dal Popolo,que//
sta chief-a e {lata fabricata dalla natione Milaneſe,con
l‘hoſpitale per li poueri della natione loro, Papa Cle
méte VII. gli ha conceſſo gràd’indulg. Sè priuilegi.

S. Rocco a Ripetta , doue prima era il Mauſoleo
di Augul‘io Imperatore, è chieſa fabricata moderna-7
mente con un belliſſiino hoſpitale per la natione Léo
bai-da dela compagnia di s. Martino,… è ogni di im
dulgentia plenaria conceſſa da molti [omini Ponte 57
ci, Zè ſpecialmente da Pio IIII , &C ‘e compagnia .

S. Ieronimo de li Schiauoni pure a Ripetta,}: chie;
fa di molta diuotione , 81 ci ‘e l’hoſp "tale perla naxioo
ne Schiauona done Se li da albergo, Zè da uiuere , e iii
fono molte reliquie .

S. Lorenzo in Lucina, queſîa chfeſa fu anticainen’ſi
te il tépio di Giunone Lucinaòè Celeri'ino [11.illd‘87
dico a 5. Lorenzo marcire, Sè ‘e titolo di Cardinale ,
SC ui è (catione il uenerdi doppo la «.domenica di qua
refima. Et ui ſono li corpi di s. Aleîîandro, Euentio ,
Theodolo, Seuerino, Pontiano, Euſebio, Vicentio ,
Peregrino, SC Gordiano , due ampolle del graffo , Zè
langue di s . Lorenzo , un uaſo pieno de la [un carne

abbruſciata ,  



 

Da porta del Popolo
abbmſciata ,una parte della graticola [opra laquale
fu artostito, ZC un panno con ilquale l’Angelo ne tti)
il [no ſantiſſimo corpo , SC molte altre reliquie , &C
“e collegiata .

S. Siluestro, questa chieſa fu edificata da Simaco I.
&C e titolo di Cardinale, & ni ‘e statione il giouedi do
po la quarta domenica di quarcfima. Et nel giorno
di fanta Chiara,8( di fan Siluestro ni e la plenaria rea
miſſione de peccati.Et me il corpo di S. Giouanni
Battista, di :S . Stefano Papa, &C della beata Margarita
di caſa Colonna, che fu monaca in detto luogo, un
pezzo dicappa di S. Franceſco,8c di molti altri,è
monastetio di monache di [an Franceſco.

Le Conuerrite, questoè uno monasterio di ſorelle
dedicato a fanta Maria Maddalena per le meretrici
pentire, uiè moltaindulgentia plenaria, conceſſa da
Papa Clemente VII. e Papa Paulo III. & altri, e ſo
no dell’ordine di s. Agostino.

Santi Apostoli, questa chieſa fu edificata dal Maz
gno Constantino in honore delli dodeci Apostoli,
BC eſſendo ruinata da gli heretici,Pelagio,8C Giouan
ni ſommi Pontefici la ristaurorono , &C ‘e titolo di
Cardinale, Sèui ‘e statione tutti li uenerdi delle quatz
tro tempora, il giouedi fra l’ottaua diPaſqua, &C la
quarta domenica dell’Aduento , &C nel primo giore
no di Maggio ui ‘e la plenaria remiſſione de peccati,
Et ui [ono li corpi di S.Filippo e Giacobo apoſìoii,
Sidi s. Giouanni,e Pelagio Papa , e martiri , di s.
Theodoro,Cirillo,Honor-ato,Colofio,Buono,Faua
sto,Proto,Giacinto,Giouian0,Maur0,1\'azario,Clau
dia, Sabino, una gran parte di s. Griſante, BC Daria,
una cotta di S.Lorenzo, un ginocchio di S.Andrea,
una (palla & braccio di s. Biagio ,del legno de la
croce, una ueste ſenza maniche di fan Tomaſoſiaplo/z

'T O, 
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stolo, Hilſcapolſiario di s.Franceſco.Vi ſono frati
d ’eſſo s. Franceſco .

8. Marcello, quella chieſa fu edificata da una gentil
donna Romana in honore dis. Marcello Papa ilqua
le fu posto in detto luogo,che era una stalla,per com
mandamento di Maſſentioflſſè iui mori dal gran fetoſſ
re che ui era, &C ‘e Titolo di Cardinallefiè ni ‘e iìatione
il mercordi dopo la 3 .domenica di quarefima, Bè nel
giorno di 5. Marcello ui ‘e ind ulgentia plcnaria,3è ui
[ono li corpi di s. Degna, Merita, Marcello,”feda,
Giouanni preteìBiagio, Diogene, Longino, SC Feſz
licita con ſeite figlioli, li capi di s .Coſnio BC Damiaé
no, una maſcella di S.Lorenzo, un braccio di S.Maté
teo apostolo BC euangelista SC molte altre reliquie. E
ui èparimenti la fainoſa compagnia del ſanto Crue
cifiſſo , laquale hora fabrica li appreſſo un oratorio
appartato, e ui ſono frati de ſerui.

S. Maria in uia lata , quella chieſa ‘etitolo di Car-;
dinale , SC nel giorno de la purificatione BC naiiuiſà
di Maria uergine ni e la plenaria remiſlìone de pecſſſ
cati, SC ui ‘e‘l'oratorio di S.Paolo apollolo, 55 di ſan‘
Luca, nel quale ſcriſſe gli atti de li apoſtoli, SC dipinſi/ , ſſ 'ſſ
ſe quell’imagine di Maria uergine,che è in detta chie -
(a, in quello (lato nel quale elfo S.Lucahebbe prima
di lei notizia, BC però la dipinſe con l’anello in dito,
laquale fino a quello giorno ſi uede in detto oracoſ/
tio, ne la cui figura la glorioſa uergine operaua mol
ci miracoli,-Zè molti chriſliani che a quella ueniuano
per gratie tornauano lieti SC eſſauditi, chiamauaii pci
mal oratorio di S.Paolo e Luca, Sì ‘e collegiata. — -

S. Marco, quella chieſa fu edificata dal beato Mara
co Papa, SC eiſendo ruinata Paolo II. la ristaurò, &C
‘e titolo di Cardinale,et ni ‘e statione il lunedi dopo la
terza domenica di quareſima. Et nel primo di dell’àz

no,  
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no, di S.Marco euang elista, dell’ottaua del corpo di
Christo,dell’Epifania, di S.Abdon SC Senen, e dal lue
nedi ſanto infino al martedi di Paſqua ui ‘e plenaria re
miſlîone de peccati.}:t ui ſono molte reliquie lequali
ſi mettono [opra l’altare grande ne li giorni festiui di
detta chieſa, &C ‘e collegiata.

S. Maria de Loreto, questa chieſa‘e posta nel foro
doue‘e la colonna Traiana, chieſa molto di uota,e cò
belliſfimo ordine fabricata da la compagnia de li for
nari Italiani, ui e a li 8. di Settembre indulgentia plea
naria per li uiui e per li morti .

S. Marta nel rione dela Pigna. ‘e uno monaſterio
di ſante donne miſerabili ,… ſono molti priuilegii
BC indulgentia plenaria a chi itiſitera detta chieſa’,
appreſſo a questo ui‘e un’altro monasterio, nominaa
to le mal maritate .

S. Maria de la Srrada,hora detta la Compagnia di
Ieſu ;pur nel rione de la Pigna ala piazza de li Alé
tieri,quiui ‘e ogni giorno grandiſſima indulgentia cò
ccſſa ali padri di eſſa Compagnia di Ieſu detti preti
reformari , li quali [enza hauer di proprio fanno molo
te deuotiſſime opere in prediche , confcſſioni , come
munioni SC hanno fatto collegiidoue ſe impara le hu
mane lettere hebree , greche , latine , in ogni facult‘a
ſenza pagamento per commodita del popolo Roe
mano , e de poueri .

S. Maria ſopra la Minerua , doue ‘e questa chieſa fu
gia il Tempio di Minerua Calcidica,8è ui fono tre fa
_moſe. compagnie del ſantiſſimo Sacramento,del Ro
ſario, e de la nontiataflaquale ogni anno nel giorno
de la Nontiata marita molte cirelle , & nel giorno di
s. Domenico ui ‘e la plenaria remiſſione de peccati,
81 chi celebrata o fara celebrare nel’altare grande di
detta chieſa liberata una anima da le pene del purgaé

torio
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terio, SC ui ſono delli uestimenti, BC capegli di Maria
nergine, il corpo di s. Caterina da Siena, & molte al?
tre reliquie, ‘e monasterio de frati di S. Domenico :
BC titolo di Cardinale .

S.Maria rotonda. Velia chieſa fu anticaméte il téà
pio di tutti li del,8c Bonifacio HILl’otténe da Foca
impòè ali : 1 .di Maggio la conſecrò :\ Maria uergi
ne, SC atutti li ſanti, SC ui ‘e stationc il uenerdidopo la
ottaua di Paſqua &C nel di dell‘inuétione dela Croce,
del’AlÎontione,Natiuit‘a, &C Còcetiione di Maria uec
gine,8è di tutti li ſanti. &C E tutta la ſua ottaua ‘e la plc,/z
naria remiſſione de peccati, &C ui ſono li corpi di ſan
Ratio-, SL Anastaſio e di molti altri ; SC 2: collegiata.

S. Maria Maddalena . In quella chieſa nel di dei
la Maddalena ni e la plenaria remiſſione dc pecca-n' &C
‘: dela compagnia del Gonfalone .

S. Maria da campo Marzo. In quella chieſa ſono
monache che gia 4co anni uénero di grecia, qui 'e uo
un immagine de un Saluatore molto diuota che ſe
chiama la pietà,òCciè il capo di 5.Quirino martire
& il capo di s. Gregorio Nazianzeno,prel‘ſo queste
ui ſono duialtri monasterii dell’ordine di S-Franceſ/
ſco, chiamati di monte Citorio .

S. Maria in Aquiro , altrimenti s. Eliſabetîa nella
piazza Capranica,questa chieſa ‘e titolo di Cardinale,
e ui ſono molte reliquie, e perdonanze conceſſe dalli
ſommi Pontefici maſſimaméte da Papa Paolo III.
nouamente per li fanciulli, BC fanciulle miſerabilt, li',
quali in questoluogo ſono di elemolinc gouetnati BC
ammaestrati di lettere e uirtu per amor di Dio . ſſ ſi

S. Mauco,in quella chieſa ui ſono molte reliquie
de fanti Bc priuilegi conccſſi in nome di {an Bartholo
meo BC Aleſſandro perla compagnia & naiione Betz
gamaſca alli :. ;. d’Agosto .

“ C Su la  
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Da porta del Popolo
Su la medeſima piazzaè il gran collegio della còé

pagnia di Gieſu nuomamente fabricata a utilità pué
blica di ciaſcuno che deſidera imparar lettere e buoe

_ ni costumi , SL a ogni uno s‘inſegna gratisſiſi
S. Eustachio, quella chieſa fu edificata da Celestia

no H[. &C ‘e titolo diCardinale ,SC ui & del ſangue ,
uestime‘nti, corona di ſpine, SC legno della croce di
Christo, de la croce di S.Andrea, de licarboni (opra
liquali fu arrostito S.Loré zo,delle reliquie di s.Eusta
chio, di Theopista ſua donna, &C di Teopista ,SC A4
gabito ſuoi figlioli &C di molti altri, BC ‘e" collegiata.

S. Luigi nel Rione di ſanto Eustachio, questa chie
fa è edificata dala natione Franceſe con bellisſima fae
brica , &C ‘e‘ benisſimo officiata, ui ſono molti priuiieé
gi, &C indulgentia plenaria ogni giorno nella capella
del Saluatore a lei contiguanella detta chieſa ſono re

liquie di s. Apollonia con molti altri ſanti,e ui è la
compagnia delli SS. Medici di Roma .

S. Agostino. questa chieſa fu da fondamenti rino

nata dal Reuer. Card. Guglielmo Rotomagenſe, &
nel di di 5. Nicola di Tolentino ui ‘e" la plenaria reſ;

misſione de peccati , SC ui ‘e il corpo di [anta Moo

nica , SC una delle ima gini di Maria uergine di quelle
che dipinſe s.Luca,1aquale al tempo d’lnnocen.viii .

fece molti miracoli, & ‘e monasterio di s. Agofiino.
S. Trifone, quella chieſa ‘e contigua alla chieſa di

:. Agoſ’cino, uiſſſono molte reliquie ,e ui ‘e statione il

primo ſabbato dl quareſima,e ui ‘e il capo di s. Rufſw

na, BC ‘ela compagnia de Calzolari .
S.Antonio cle Portogheſi appreſſo doue ſì dice de

la Scrofa,questa chieſa Papa Gelaſio la dedicò a S.An

ſitonio,%C s.Vincétio,8C 1a dotò di molte indulgétie e

priuilegi perla natione Portogheſe, qualiin questo

luogo hano il ſuo_hoſpitale,doue‘ſi da albergo & uit
tO
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fino a Campidoglio. 1 8
to alli poneri forestieri del paeſe,che uégon’aRoma.

S.Apollinare, quella chieſa fu gia il tépio dApolé
line, &C Adriano I. la dedicò a S.Apollinare, &C ‘e tiro
lo di Card.8! ni ‘e station’il giouedi dopo la 5.dome
nica di quareſima, SC ui ſonolicorpi di s. Bulli-ario,
Nardario,Eugenio,Oreste, Auſentio, &C ‘e collegiata.

S. Iacobo de Spagnuoli, questa chieſa fia edificata
d’Alfonſo Pai-adina Spagnuolo,Veſcouo Ciuitatené
ſe,8C ni e la plenaria remiſſione de peccati a di a ;. di
Luglio,& ui ‘e l’hoſpitale perla natione Spagnuola.

5. Maria dell’Anima, in quello luogo e uno hoſpi
tale doue‘e conceſſo alloggiamento a ciaſcuno {Toi
deſco per tre notti.

S. Maria della Pace , quella chieſa fu edificata da
Sil'to 1111. e nel di della Purificatione, Annontiacioa
ne ,Vilitatione, Neue, All'oncione, Natiuità, Preſen
catione , SC Concettione di Maria uergine , e tutti li
ſabbatidi quareſima ui è la plenaria remiſſione de
peccati, e da mezza quareſmia inſmo per tutta l’ottaz
ua di Paſqua uiſono anni mille,e tante quarantenc
d’indulgétia, òèuiſono molte reliquie, lequali nella
ſolennità di detta chieſa ſi mettono ſopra l’altar mag
giore,& è monasterio de canonici regolari.
S.Tomaſo in Parione, quella chieſa ‘e ticolo di Cat

dinale, e fu conſecrata da Innocentio ILalli z.! . di
Decembre l‘anno [ x 39. e poſe nell’alcar grande un
braccio, e delle reliquie di S. Damaſo, Callsto, Cor!
nelio,Vrbano,Stefano,Siluestro, & Gregorio pon?
tefice, de liuestimenti di Maria uergine, dei pani de
orzo, de i ſasſi che fu‘ lapidato S.Stefano, del ſangue
di fama Lucia, di s.Nicolo,Valentino, Sebastian'o,
Tranquilino, Foca,de ! 4 Coronatl, di S.Giouanni SC
Paulo, Criſante, & Daria,Coſmo,8C DamianmNinì
fa, Sofia, Balbina, Marta, SC Petronilla , lequali teli;-

C ii quie  



    

 

; Da porta del Popolo
quie ſono state occculte inſino l’anno : 546. In quea
Ra chieſa ‘e la compagnia de i ſcrittori della cor &
te Romana. .

S. Saluator del Laoro nel Rione de Ponte,questaſi
chieſa fu edificata dal Cardinale Larino Vrſino , BC
adornata di belliſſima fabrica & priuilegi, & è moo
nasterio de frati dell‘ordine di S.Giorgio in Alga, e
iui è la compagnia delli Credentieri.

S. Giouanni delli Fiorentini in strada Iulia, fu coa
minciataa fabricare molto all’infretta per fare una
bella chieſa , BC alli 2.4.di Giugno ui è indulgen &
tia plenaria.

S. Biagio de la Panetta. Qiesta chieſa fu edificata
al tempo d’Aleſſandro 11.81 ui 'edel legno de la, Cro
ce, de la ueste di Maria uergine,de le reliquie di ſanto
Andrea,]Biagio, Criſante, ZC Daria, e Sofia, &C è in
strada Iulia , doue Papa lulio II.uoleua fare il pai
lazzo de la religione di Roma, &C ‘e del capitolo
di S.Pietro . ſſ

S. Lucia detta da la Chiauica nel Rione di Ponte,
in questa chieſa ui ‘e ogni giorno indulgentia plenaa
ria conceſſa da molti ſommi Pontefici, &C e de la uei
nerabile compagnia del Confalone, quale apprelſo a
detta chieſa hail ſuo oratorio beniſſimo officiato. "

S.Giouani in Aino appreſſo corte Sauella. In quei
sta chieſa ui 'e una compagnia di molte perſone detta
dell’Oracione, altrimenti detta della morte, che con
bone opere SC ſanta uita uiuendo , hanno indulgenz-
tia plenaria ogni feconda domenica del meſe, e mol
ti alcrigiornidell’anno.

S.Rieronimo appreſſo :] palazzo Farneſe. In que
[la chieſa ogni giorno ui ‘e indulgentia plenaria in te
misſione delli peccati, SC quiui ſi fanno di molte ele?
mofine a pouere perſone di Roma uergognoſe dalla

3

 



fino a Campidoglio. ſſ 1 9
la compagnia della Carità che111 detta chieſa (i con"
gregano, & la chieſae la loro. ſſ

Caſa fanta, qnesta chieſae' monasterio di monache
di fanta uita, quali con buona dottrina amaestrano BC
imparano uirtu alle figlmole & alli 1 8 di Deceme
bre 111 ‘e perdonanza.
S.Lorenzo in Damaſo, qnesta chieſa fuedificatſſa,

BC dotata dal beato Damaſo Papa, & lidonò una pa?
cena d’argento di libre 2.0, un uaſo di libre lo, cin?
que calici, BC cinque corone, BC eſſendo mezza guai
Fra, il Reuerendiſſ. Cardinale ſan Giorgio lareed1ſ14
cò da'fondan1enti,8Cui insticui una capella dl cana
tori, Sie titolo di Cardinale, 85 111 e statione il mar?
cedidopo la quarta domenica di quareſima , SC 111 ſofl
noli corpi di s. Buono, Mauro, Faustino, Giouino,
Eutitio, Bèſuoi fratelli la cella di fama Barbara,del
graffo dis.Lorenzo,1n1 piede di s.Damaſo, & mol?
te altre reliquie. Vi ſono anchora due compagnie,
una del ſantiſl'. Sacramento, laquale fa molte elemofl
fine, SZ.ela prima che fulſe fatta111 Italia, 851altra de
la Concettione di nostra Donna ,laquale ogn’anno
nel di della Concettione marita molte cittelle, SC una
altra di s.Sebast1ano,8Ce collegiata.

S. Barbara, questa chieſaè tra piazza Giudea, SC
campo di Fiore, SC 111 fono delli capegli di l'anta Ma
ria Maddalena, Bè delle uestimenta di Maria uergiè
ne , del uelo SC capo di 5.Barbara, delle reliquie di
[an Bartolomeo, Filippo, SC Giacobo apostoli , di
fama Margarita, &: Felice, Loricio, Christoforo, Sea
bastiano ,Alelſio, Mario, Marta, Lorenzo, 81". Petroé
nilla, Hdi moltaltri.

8. Martinello appreſi‘o la Regola, questa chieſa fu
edificata da un Gualtiero monaco di s. Saluatore al
tempodi Honoris Papa III. qui è la tonica BC uestìj

111 mento  
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. . Da porta del Papolo
mento chela beata uergine Maria fece al ('no figliuofi
lo Gieſu Christo, la quale crebbe con lui.

S. Saluator in campo appreſſo alla Regola, in quee
fia chieſa ni ‘e ogni giorno grande perdono, 8! ui d—
la compagnia della ſantilſima Trinitàmelaqual li rie
cettano con carità li poueri pellegrini che uengono
: Roma, BC quelli infermi poueri che eſcono de gli
hoſpitali che non fono bene guariti qui (1 rinforò
zano, & hora fi chiama la Madonna della Trinità ,
e fa infiniti miracoli .

S. Maria de Monticelli, questa chieſa ‘e' nel Rione
de la Regola, &! ui ſon'o li corpi di l‘anta Ninfa nere
gine, & di S.Manciliano Veſcouo, & altre reliquie.
; S.Vincenzo,8è Anastaſîo ſul fiume, quella chieſa
': della compagnia delli Cuochi.

, S.Tomaſo a lato al palazzo Farneſiano. ſi
S. Caterina appreſſo corte Sauella , quella 'e una par

rochin, SC‘e del capitolo di S.Pietro,e ui e la come
pagnia de Calzettari.

S.Tomaſo nel medeſimo’luogmqui‘e l’hoſpitale
della nazione Ingleſe.

S . Andrea nel medeſimo luogo ‘e parrochia, e ui ‘e
la compagnia de Sartori, detta di s.Huomo buono. .

S. Brigida fu la piazza Farneſiana.
S. Caterina da Siena ,questa chieſaè in strada lue

lia, &C ‘e della nationeSeneſe.
S. Maria di Monſerrat appreſſo corte Sauella , in

questa chieſa (ono aſſai reliquie ZC indulgenrie infié
nite , è rifatta nuouamence , ‘e beniſſimo officiata da
preti Spagnuoli, &C ‘e della Corona d’Aragonia.

S. Alò,quest’ſie uno bcllilîîtépierro ſul fiume,:pl
prelſo ſlrada Iuliafl ‘e della còpagnia de gl’oreſici.
- S. Stefano alla Chiauica diſanta Lucia,‘e parochia,
8! ‘eappreiſo l’hoſpitale de Pollacchi.

S. Cclſo
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fino a Campidoglio. :o“
S. Celſo, e Giuliano in Banchi, in questa chiel'a ‘e

un piede della Maddalena, e molte altre reliquie, ni

‘e una compagnia del (anto Sacramento cò molte in?

dulgentie, & ‘e collegiata.
S. Biagio, questa chieſa ‘e anchor lei nella Regola,

BC ui ſie l’anello di s. Biagio,8€ molte reliquie. _

S. Maria del Pianto, quella ‘e una chieſa che prima

ſr diceua Santo Saluatore, e per li miracoli che iui un

tempo la Vergine glorioſa ha fatti,e fa di continuo,

(1 dice Santa Maria. e uiè ogni giorno indulgentia,

SC‘e compagnia. . -ſſ
S. Caterina de funari, in quella chieia ‘e il mona?

sterio delle Citelle miſerabili, le quali qui (1 nutri/1
[cono con fanta uita & boni coſtumi, fino al tempo

che fono in eſſete da maritarfi, &C (i maritano, ouerq

(! fanno monache.ln questoloco ognigiorno ‘: pera

donanza, &C il giorno di 5. Andrea ui ‘e Iubileo pie!
nario conceſſoli da Iulio Ill. e molt’altre indulgen?

tie. Ethora ultimamenteilCardinale, Ceſis ui ha

fabricaro uLtépietto coſruago & bello,come hogè
gidi (i ueda in Roma; _
S.Angelo in peſcaria, gia tempio di Giunone nella

uia Triomphale , hora chieſa collegiata BC titolo di

Cardinale ,allaquale il ſenatore Romano offeriſce-

uno calice ogn’anno nel giorno dis .Angelo diMag
gio, ui ſono molte reliquie,?zc fra l’altre nell’anno
: 56°.rimouendoſi l’altare maggiore dal loco ſuo
fu ritrouato ſotto detto altare una caiſetta di legno

”piena di reliquie con una lama di piombo con paa

role ſcritte che", dicono in uolgare, [QV I ripoſano
li corpi de fanti-martiri Simphoroſaòè di Zorico ma

rito ſuoSC de ſuoi figliuoli, da Stefano Papa tranſé
feriti,] lequali reliquie {i molli-ano due uoltel‘àno

con l indulgentia plenaria, cioe la festa di S.Simphoé
. . (: ilii rol":  
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Da porta del Popolo fin’al Camp .
toſa alli : 8 di Luglio, &C di fame Angelo alli},
di Settembre . * ' '

' S. Nicolao in carcere. Doue‘equella chieſa, fumo
le prigioni antiche, ZC eſſendo conſoli C. Quinto, SC
& ſſM.Attilio iui fu fatto il tempio dela Pietàſipercioo
che eſſendo (tato coſſndennato :} morire uno di fame
in prigione, una ſua figliuola ogni giorno, fotto co?
lore d’andarlo a uiſitare li daua il latte, 8.5 accorgené
doli li guardiani di cio,lo riferirno al ſenato che E un
tal atto di pietà,perdonò al padre, SC ad ambedue die
dero il uitto per tutta la uitaloro. Velia chieſa è
titolo di Cardinale, ui'ela statio‘ne il ſabbato dopo
laquarta domenica di quarefiſſma, &‘nel giorno di
s. Nicolao uiè la plenaria remisſio‘ne de peccati. Et
ni fono li corpi di ſis. Marco, SC Marcellino, Faustié
na, BC Beatrice, e una cotta di S.Mattſſeo apostolo, una
mano di S.Nicolao , SC un braccio di S.Alesſio,
& molte altre reliquie. ’

7 S. Maria Araceli. Qgesta chieſa 'è nel monte Cai
pitolino, ZC “: ornata di belle colonne BC uarii marmi,
SC fu edificata (”opra le mine del tempio di Gioue Fez
rfetrio , SC del palazzo di Augusto , &C nel giorno di
s. Antonio di Padoua, di S.Bernardino, de l‘Aſſoné
tione, Natiuità, SL Concettione di Maria uergine,di
:. Lodouico Veſcouo,8C della natiuità del noilro Sal
uatore , ui ‘e la plenaria remisſione de’ peccati , & ui
ſono li corpi di s. Arthemio, Abondio, SC Aboné
dantio, &C dinanzi al coro ui ‘e una pietra rotòda cana
cellata di ferro, nella quale rimaſero leuestigie de i
piedi d’un Angelo quando GregorioſſP—apa la conſeé
ciò, SC una imagine di Maria uergine dipinta da fan
Luca in quella maniera che lei stette'a la" croce di
Christo. & alla ſalita di detta chieſa ui è nua longhilf
[ima ſcala di marmo di x 2.8 ſcalinilliqualiſifu'rnodfatuj

.‘ſſ- ,; ... €
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Da Cipida ſînistra uerſo li monti. 21
deli ornamenti del tempio di Vicino , che era nel
monte-Camillo, & a tempi nostri (1 e ampliato e mu’z
tato il coro, ‘e monasterio de frati zoccolanti e ui ſo/
no altri priuilegi &C indulgentieinfinite , emasſime 11
primo di de lanno. — .

DſiÀL CAMPIDOGLIO
a man {inistra uerſo li monti.

-S. Pietroin carcere Tulliano. Aiesta chieſa ‘e a pie
didi Campidoglio, &C la conſectò s. Siluestro,8liui
stettero prigioni S.Pietro, & s.Paolozliquali uolenſ»
do battezzare Proceſſo, &Martiniano guardianidi
detta prigione, uinacque miracoloſamente una fon?
tana. Et ogni di ui (0110 anni mille e ducento dindul
gentia, &C la rem1sſone de la terza parte de peccati,òc
ne ii giorni festiui ſono duplicati, & ul fono li corpi
di s. Proceſſo, &C Martiniano. E diſopra uie la chica
fa di s.Ioſeffo, compagnia de Falegnami.

S. Adriano. (Della chieſaſſe anchor lei nel foro
Romano, SC fu anticaméte lo Erario, SC Honorio I.
la conſecrò a s. Adriano, &Cetitolo di Cardinale, BC,
ui [0110 li corpi di s. Mario,8CMarcha,8C dele tells
quie di s.- Adrianoìòldi molt'altri. .
S. Lorenzo nel foro Boario,oRomano, nel pc:

ticodi Antonino,eFaustina. Qui ‘e la compagnia
delli Spetiali .
s.Coſmo SC Damiano. Quella chieſae nel foro

Romano, SCfu anticamente il tempio di Romolo,
& Felice 1111. lo dedicò a s.Coſmo BC Damianofiî
eſſendo rouinata il beato Gregorio la restaurò, 86e.
titolo di Cardmale, Sèùi‘: statione il giouedi dopo
la terZa domenica di quareſima, SC ogni di ui fono
anni mille‘,ſſd’indulgentia &; ui fono li corpi .di S.Coſf

me  
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ſſ Da Campidoglio a ſinistra
mo &! Damiano BC molte altre reliquie , BC le porte
che ui fono di rame,ſono antiche , stannoui frati di
s.]:‘tancel'co. -

S. Maria noua. Atella chieſa *e’ uicina all’arco di
Tito, e fu edificata da Leone HILSC eſſendorouitſſ
nata Nicolo V. la ristaurò , SC 'e titolo di Cardinale,
BC ui ſonſio li corpi dis.Nemefio,Giustino, Sinforiaé
no, Olimpio, Effempeſîo, &C Lucilla, SC dinanzi l’al7
tar grande in quella ſepoltura cancellata di ferro ui ‘e
il "corpo della beata Franceſca Romana , laquale fu
da Aleſſandro VI. canonìzata. Etuna dell’imagine
che dipinſeſſ ſan Luca in un tabernacolo di marmo ,
Laquale erain Grecia nella città di'I‘roade, e fu poro
tata'a Roma dall’illustre caualier Angelo Freapani,

BC eſſendoſi abbruſciata queſta chieſa al tempo d'Ho
norio 111. la detta imagine non hebbe leſione alcua
na'. SonOui ii monaci bianchi di fan Benedetto, cio‘:
di monte Oliueto.

S. Clemente‘e fra ilColiſeo, e fan Giouanni Late?
rano, & ‘e titolo di Cardinale, SC ui ‘e statione il lune/,
di dopo la feconda domenica di quareſima, e la pleo
naria remisſione de peccati, SC ogni giorno ui fono
anni 4o-e tante quarantene d’indulgétia, 8! nella qua?-
reſima ui fono duplicate, e ui ſono li corpi di [an cle.
mente, &C di s.Egnatio,e ui stanno frati di S.Ambro
(to,?qc nela capella che è fuori della chieſa ui & il cora
po di fan Scruolo, ui ſono ancho molte reliquie le
quali nel giorno dela l'tatione ſt ueggono ſu l’altare

ande. Et doue è queita capella delSaluatore fuori
di detta chi'eſauerſo il'Coliſeo, patton“ quella femié
na‘che fu creata Papa, él- percio il Pontefice quando
ua : fan Giouanni Lateranonon palſa per questa Etra?
da,ma ua da quella uetſo 'le fette fale. Et in quella

capelletta detta [anta Maria Imperatrice uerſo &qu
ſſ nanni
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uerſo li monti . az
nanni Laterano ‘e un’imagine di Maria uergine,‘ la
quale parlò aſan Gregorio, Bl lui ui còcefl'e a chiuné
che dirà tre uolte il Pater noster-SL l'Aue Maria ana
ni : 6 d’indulgentia per ciaſcuna uolta.

SS. Viatico coronati . Quella chief: èſſnelmontc
Celiofil fu- edificata da Honorio' I. & e\ſendorouio
nata Leone IIH.larifece,*e Paſquale ILIa rilìaurſiò,
& ‘e titolo di Cardinale, & ui è staſitione il lunedi do’,
po la quarta domenica di quaſſreſrma, & ui ſonoli cor _
pi di S.Ciaudio, Nicostrato, Sempronianofiastorio,
Seuero, Seueriano, Carpoforo,Vittorino, Mario, Fe
licisſimo, Agapito; Hippolito,Aquilà,Priſco_,A'qui/z
nio , Narciſo ,Felice , Apollino, BenedettoNenantx
tio, Diogene, Liberale, &". Festo, il capo di fan Free
to , di l'anta Cecilia , Alefl‘andr‘o, eìsiito. A nostri—
tempi Pio HH. ha con nuoua fabrica &C grandislſſìma
ſpeſa ornato, & ampliato il luogb, & mesſiui gli O,!f/
fanelli &crfanelle, e fatta la strada dritta dalla porta
della chieſa a l’arco di s. Giouanni Laterano. .

S. Pietro , & Marcellino . ſſAxesta chieſa & anchor
lei tra il Colil'eo,8C S.Giouà. Laterano,8€ fu edifica?
fa dal Magno Constantino, ilquale ui donò una pace;»
tra d’oro di libre ; 5. quattro candellieri dorati di r :.
piedi luno, tte calici d’oro ornati di pietre precioſe,
un’altare d’argento di libre zoo,8è un uaſo doro di
libre za elſendo poi rouinata Aleſſandro [III.l’anno
: z6o.alli \ o d’Aprile la ristaurò , &C ‘e titolo di Cat?
dinalefl uiſſ‘e statione ilîſabbato dopo la feconda dor _
menica di quareſima, SC ui l‘ono de lereliquie di det?
ti 5. Pietro, SC Marcellino, SE di molti altri come ape
pare in quella pietra di marmo murata fuori di detta
.chieſa, &C 'e del capitolo di s. Giouanni Laterano.

8. Matteo Merulana. desta chieſa è nela uia che
un da S . Giouanni Laterano; S. Maria Maggiorefiſ.

* ’ nel
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. fide-Santo Agostino;

, 'ui‘ſi uedg infimo al preſente .

 

Da Campidoglio a finistra
nel giorno ‘di ‘s. Matteo ui è la plenaria remisſione de
peccati, SC ogni giorno ſono anni mille BC tante quad
rantene de indulgentia, &C la remisſione de la ſettima
parte de peccati, ‘e titolo di Cardinale, e ui ſtanno fra?

«: 'S. Pierro'in u‘incola . Quella chieſaf fu' edificata da
Eudoſſa nioglie d’Arcadio imperatore ſopra le ruiz
ne de la curia uecchia, BC Sisto III. la ccnſecrò, SC eſé
[endo rouinata Pelagio Papa ristaurò , & ‘e tiroio di
Cardinale,'8<'. ui‘e starione il primo lunedi di quareſiz
ma,òl‘il primo di d’Agosto uiè la plenaria rennslior
rie de peccati, BI ui fano li corpi de i s. Machabei, ZC
le catene con le quali ſulegaro S.Pietro in prigione,
in Hieruſalem, una parte della croce di s. Andrea, BC—
molre altre reliquie, ui è anchora un Moſſiſe di marmo
fottoſſla ſepoltura diGiulio I I. ſcolpiro con marauié
glſſiòſo artificio dal diuiniſsimo Michelangelo Fioréa
cino, ui stanno cationici regolari .

S. Lorenzo in Paliſperna. Aleria chieſa ‘e ſopra il
monte Viminale , & iui fu martirizzato s. Lorenzo ,
BC-fu edificata da Pio I. ſopra le mine del palazzo di
Decioimp. & ‘e titolo di Card. SC ui è starione‘ il gio
uedi dopola prima domenica di quareſima, & ui ‘:
il corpo di s.Brigida,un braccio di S.Lorenzo parte
della graticola,er delli carboni cò iiquali fu arrostiro ,
& molt’altre religſie.Vi ſono monache di S.Fràceſco;

S. Agata . Velia chieſa fula caſa materna di s.
Gregorio &C lui la conſacrò di s. Agata, &C ‘e ornata
di uariimarmi , &C ‘e titolo di Cardinale .

ſſ S; Lorenzo in Fonte. Quelia chieſaſie fra S.POtEYW
ciana, BC ſanPietro in Vincola , & fu la prigione di
ſan Lorenzo ,nella quale uolendo lui battezzare s.
Hippoliro SLS. Luſſcillo‘, uiſinacque una fonte, laquale

S. Potentiana\"
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uerſo li monti . ' a 3
S. Potentiana . Quella chieſa fu gia la caſa paterna

di detta fanta, SCui fumo le therme Nouatiane , SC
Pio I. la conſecrò, efl'endo rouſſiflata. Simplicio la ri?
staurò, &C e titolo di Cardinale, & ui ‘eſſstazione il'Mar
tedidopo la 3 . domenica di quarefima, & ogni gior;
no ui ſonoan‘ni tre mila , & tante quarantene d‘indulé
gentia , &C la remisſione dellaterza parte de peccati ,
òciuiè il cimiterio di Priſcilla, nel quale fono l’oſſa
di tre mila martiri. Et nella capella che ‘e appreſſolſio
altare maggiore fan Pietro apostolo celebri) la ſuà
prima mella ,.SC uiè la liberatione d’una anima da le
pene del Purgatorio, &C a chi celebrata o fara celebrafi
te in detta Capella . Etin quella di s. Pastore ui ‘e un
pozzo , nel quale ui è il ſanguedi cre mila martiri ,
racolto eposto indetto luogo da 5. Potentiana . Et
celebràdo un prete in detta capella, dubito fe nell’ho
stia conſccrata era il nero corpo di Christo, SC stando
in questo dubio l’hostiali fuggi‘ di mano,?zè cadde in
terra , BC ui fece un ſegno di ſangue, ilquale inſmo ad
hoggi ſ1 uede , {Y‘e cancellato da una picciola grata
di ferro .

S.Vito in Macello. Quffia chiefa‘e appreſſo l’aro
co di Galieno, &C ‘e titolo di Cardinale, &C nel giorno
di fan Vito ui fono anni ſeimila d’indulgemia , BC
ui'ſono delle reliquie di S.Vito, con le quali il fa uno
oglio che guariſce le morſicatura delli cani arabbiati,
& ſopra quella pietra di marmo càcellata di ferro fa
no stati amazzati un numero infinito di marmi.

S. Giuliano .Qxesta chieſa ſie anchor lei uicina alli
Trofei di Mario , BC ui fono le reliquie di fan Giuliae
.no SC Alberto , con le quali (1 fa un’acqua laquale
guariſce ogni febre , & altre infirmitadiſſ. Vi stanno
frati Carmelitani .

&. EuſebloQgesta chiel‘a è anchor lei yoco dìſcoa
ſſ _. ' sta  
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Da Campidoglio a ſinistra
fladalli dètti Trofei , B?. ‘e titolo di Cardinale , & ui “e'
stationeil uenerdi dopo la prima domenica di qua
reſtma, & ogni di ui fono indulgentie alîai , a ui ſoz
no li corpi di s.Euſebio,Vincentio Romano, Orlio,
Gregorio Nazianzeno, Paolo confeſſore , del freno
del cauallo di Constàtino fatto di un chiodo che co'
ficcò in croce il nostro Saluztore, della colonna alla
quale fu battuto , &! del [no monumento , delle teli?
quie di [2111 Stefano Papa, Bartolomeo,Matteo, Hei
lena,Andrea,«SC dimolti altri. Vi stàno frati Celestini.

S. Luca appreſſo S.MariaMaggiorc. Aletta chieé
fiolaè della compagnia de Pittori . ' ſſ

S. Bibiana.Qiesta chieſa ‘e di la dalli Trofei di Ma
rio nella uia Labicana , & fu edificata da Simplicio
Papa, ZC eſſendo rouinata Honorio III. la ristaurò.
Et nel giorno di tutti li 5. ui ſono anni Goooo d’indul
gétiaflî ogni di ui [ono 9 ooo,uiè il cimiterio tra dui
la’uri,nel quale ſon l’oſſa di ;ooo martiri, BCui ‘euna
herba,che piàtò S.Bibiana, quale ſana il mal caduto.

S. Martino . Quella chieſa‘e nel monte Equilino ,
BC fu dedicata da Sergio primo , SC Simmaco ui fece
[opra l’altare maggiore un tabernacolo d’argento de
libre ! 10. SL ‘e titolo di Cardinale, & ui ſono li corpi
di s. Siluestroflviartino, Fabiano ,Stefano ,E Soter
Pontefici, di Asterio, Ciriaco , &C di molti altri, come
appare ſcolpito in una pietra che ‘e ne la parte destra
delcoro in detta chieſa, laqualeatempi nostri è stata
benil'iimo ornata dalla bo. me. di Diomede Carafa
Cardinale d’Artano,e ai stanno frati Carmelitani,e ni
‘: {ratione il giouedi dopo la quarta domenica di qua
rcſima , la quale gli fu restituita :; tempi nostri da
Paolo IIII.

S. Praſſede . Questa chieſa feuicina a s. Maria maga
gio.-8,81 fu confettura di Paſcale I. Bſ. e titolo di Care

, dinflle ’
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uerſo li monti. , 24.
din.5l ai 22 starione il Lunedi ſanco,e ogni giorno ui

ſono anni dodicimillia,-8C tanteſſquaranrene d'induM
genzia, &C la remisſione della terza parte de peccati,ZC
lOtto l’altar grande me il corpo di s. Praiſede , Et
nela capella dimandata horto del Paradiſomel qua,
le non entrano mai donne,ui ſono liſſcorpi di S.Valen
tino & Zenone, [opra la colonna a la quale fu fiagelo
lato il nostro Redentore, la quale fu condotta in Roo
ma dal Reuerendisſimo Cardinal Colonna nominat
to Giouannifx nel mezzo di detta capella ſotto ”quel?
la pietra rotonda ui ſono ſepolri 4.0 martiri tra li quaé
li ſono undici ſommi Ponrefici, Et chi celebrata in
questa capella liberata una anima da le pene del pur/;
gatorio . Et nel mezzo de la chieſa, doue ‘e quella-
pierra rotonda cancellata di ferro laquale fece cancel
lare Leone X. doppo uedutoil detto ſangue, ui ‘e un
pozzo nelquale ui ‘e del ſangue d’infiniti martiri,ilqua
le la beata Praſſeda andauacogliendo per Roma cò
una [ponga , SC lo porraua in detto pozzo , ui. ſono
ancho molte reliquie,]equali nel giorno di Paſqua do
po il ueſpo ſi moſìrano.5tannoui frati di Vall’òbroſa,

. S.Antonio, Oſiuesta chieſa ſie uicina a s. Maria mag
giore , e a s. Praiſede , doue ‘e uno hoſpitale doue ii
gouerna molti amalati, nel giorno di s. Antonio ui
‘e indulgentia plenaria e ui ſono molte reliquie .

S. Quirico . Qiesta chieſa è uicina ala Torre de i
Conti, SC ‘ecitolo di Cardinale, & ni ‘e &atione il Mara
cedi dopo la quinta domenica di quareſimaìè ui (o?
no molte reliquie . .

ſſ S. Suſanna. Questa chieſa‘e nel monte Cauallo,8( e
titolo di Cardinale,8C ui ‘e statione il ſabbaro dopo la
terza domenica di quareſima. Et ui ſono li corpi di s.
Snſanna, di Sabino ſuo padre, SCdi Felice ſua ſorella,
&; de la ueste,8; legno dela crocefi; ſepolch di Chri
— ‘ {io,  
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Da Campidoglio a. linistra
Rodellaueste, SC capegli di Maria uei-gine , BC dele
reliquie di S.Luca, Tomaſo, Lorenzo, Marcello, Si?
mone, Siluestro, Bonifacio, Clemente, Antonio abao
te, Lione, Biagio, Saturnino, Agapito, Lino, Lucia?
no, Griſante, Daria, Proto , Giacinto,Vitale, Stefano
Papa , Gregorio Nazianzeno, Caterina , Dalmatio,
Martino, Tecla, Praſſede, Copio,Martina, SE di moli
ti altri, stannoui frati di s. Agostino .

S. Vitale. (Biella chieſa % nella ualle di monte Cas
uallo Xeſſendo rouinata furilìaurata cla Silio UH.
BC ‘e titolo di Cardinale, Hui ‘e statione il uenerdi doe
po la ſeconda domenica di quareſima , è collegiata .

— S. Costanza. Vella chieſa‘e fuori dela porta di s.
ſiAgneſe hora detta porta Pia , & ‘e di forma rotonda
& fu anticamente il tempio di Baccho, &C Alelſandro
1111. la dedicò a s. Costanza uergine figliola del Ma
gno Còstàtino laquale è ſepolta in detta chieſa in un
belliſfimo ſepolcro di porfido,è anchora indetto luo
go la chieſa di s. Agneſe, edificata dala detta S.Coé
stanza in honore di s. Agneſe perche leila liberò da
la lepra , &C ha le porte di rame , &C ‘e ornata di uarie
pietre BC ui ‘e un’annello mandato dalla 5. Agneſe .
La tengono li frati diſan Pietro in Vincola , BC quia
ui tengono gliagnelli della lana de quali li fanno li
palii per gli Arciueſcoui .

S. Maria de gli Angeli. Alli ;.d’Agollo [ 561 . Pio
HIL dedico in honore della Madonna de gli Ange-9
-li la stupenda fabrica delle Therme di Dioclitiano
imperatore polka nel monte Wirinalemoggidi chiaé
mato monte Cauallo, SI. con uniuerſal conſenſo del
popolo Romano la diede alli frati Certoſmi , quali
prima habitauano a s. Croce in Gieruſalé, & alla det-,
ta chieſa concelſe li medeſimi priuilegi,stationi,òc inf-.
dulgentie , che gode fanta croce ſ_udetta . Banda .di

piu  



uerſo li monti. ‘ zz
piu indulgenria plenaria a tutte quelle perrone , che

nelli giorni della natiuità, e nella reſuiſſrectione di no?

stro Signore,e de la Pentecoste,òè della N atiuità,Puz
cificatione, SC Aiſontione della Madonna ,SC nel di
della dedicatione di elſ-a chieſa la uiſitaranno .

DAL CA-_MPIDOCLIO

a man dritta ucrſo li monti .

S. Maria liberatrice. Westa chieſa ‘e anchor lei nel

Foro Romano , SC ſan Siluestro la conſecro dopo lo

hauer ligatalabocca a un dragone che iui era in una

profondisſima grotta,ilqua1e con il ("uo fiato cor-tom

peua l’aria di Roma, & figillata la bocca con l‘ impteſ

fione della ſantisſima croce , mai fece piu nocumem
to alcuno , & ui conceſſe ogni giorno anni undici
mila d’indulgentia .

3. Maria della conſolacione . In questa chieſa ui ‘e
unaimagine diMaria uergine ,che fa molte gratie ,
&C nella feconda domenica di Giugno dal primo al
fecondo ueſpero ui ‘e” la plenaria remisſione de peccaé
ti conceſſa da Sisto HH. Et nell'acapella di 5. Maria
di gratia ui ‘e una imagine di quelle che dlpinſe s. Lu
(2,54 ni e uno hoſpitale nel quale li fanno molte ele/,

moſme SE di continuo ſi riceuono cuni gli infermi
che ui uanno .

S. Giouàni decollato. (Delia è una bellisſima chie
fa edificata dalla natione Fiorentinaſiloue ‘e una come
pagnia adimandata della miſeri cordiaſiquesta compa
gnia ſepelliſſe tutti li morti iustiriati , e nel giorno di
[':-m Giouanni decollato ui è ind ulgentia plenaria , &C
in quel giorno lì libera un di prigione , che ui ſi (toa
ua perla uita , e hanno in queito loco un bellisſimo
oratorio perdetca nazione . ſſ . . -

. . I) S. Alò
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Da Campidoglio a dritta
'S. Alb. Qui e' la compagnia de ferrati . ' Ì ' '
S. Anastaſia . Atella chieſa etitolo di Cardinale

' BC fu il'titolo di s. Girolamo,BL ui è statione il marte
'di dopo la prima domenica di quareſima, nel giorno
de la natiuità del Signore a l‘aurora , & il martedi fra
l'ottaua de la Pentecoste . Etui è il calice di s. Girot
[amo, BC molte altre reliquie . "

S. Maria in portico . Quella chieſaè titolo di Cari
dinale,él fu gia la caſa di Galla figliola di Simaco pai
t'rici'o Romano, donna di [anta uita , alla laqtiale nel
Pontificato di Giouanni I. deſmando fu portato da
li Angeliſopra la (ha credenza un zafiro di mirabil
ſplendore, nelquale ‘: impreſſa l'imagine di Maria
uergine cò il Saluatore in braccio, Et Gregorio VII.
moli'o da questo miracolo ui conſacrò questa chieſa,
Hcollocò {opra l’altare grande in un Tabernacolo
cancellato di ferro la detta imagine, la quale ui (\ ueo
de anchorahoggidi . thuel tempio rotondo che è
al ponte di s. Maria,fu anticamente il tempio de
la Pudicitia .

S.Gregorio. Quellachieſa fu la caſa paterna di
s. Gregorio Papa,laquale l’anno fecondo del ſuo
Pontificato conſecrò a 5. Andrea apostolo & pregò
l’omnipotente Iddio che a qualunque perſona elega
gera in questoluogo la {ua l'epoltura eſſendo fedel
christiano, uogli concedere uita eterna, BC finita che
hebbel'oratione gli apparire un’Angelo,8C glidiſé
ſe, O Gregoriol oratione tuaè stata el'audita, Et il di"
de la commemoratione dei morti,8(per tutta l’oté
taua ni ‘e la plenaria remisſione de peccati, BC chi ce')
lebrara in quella capella che è appreſſo la ſacri-stia.
liberata un’anima dalle pene del purgatoriooòc ui è
un braccio di s. Gregorio, & una gamba di 5. Pane
taleone, e ui stanno monaci di s. Gregorio.

S . Giouanni
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uerſo li monti. » 26
S. Giouanni e Paolo. Wella chieſa ‘e nel monte

Celio, & e titolo di Cardinale, c ui ‘e statione il pri;

ma uenerdi di quareſima,ui [ono li corpidi S.Gior
nanni e Paolo, di S.Saturnino, Pristina, Donata, & Se

conda , delle reliquie di s.Stefano,8iluestro, Nicoa

lao, Griſanteſièè Daria, Cefas, Saturnino, Sebastiano,

Mamiliano , Alellîandro , Pralſede , Lucia, Matteo ,

Constantino,Secondo, BC Peregrino, &C della ueste,
croce,8l ſepolcro di Christo,8è la pietra ſopra laun
le fumo decapitati s. Giouanni e Paolo , & ‘e quella

che ‘e nell’altare, che e nel mezzo dela chieſa , SC li

[nei corpi ſono nel muro dirimpetto al detto altare.
Vi stanno frati Geſuati.

S.Maria in Dominica, altrimente dela Nanicella.
(luella chzeſa ‘e titolo di Cardinale, SC ui ‘e ſtatione la

feconda domenica di quareſima , &C ‘e cofi detta,-zia
quella Nauicella dipietra che ‘e dinanzidetta chieſa,
& ‘e anchor lei nel monte Celio.

S.Stefano Rotondo. (Della chieſa ‘e nel monte
Celio, SC fu gia il tempio di Fauno, Sè Simplicio (.
lo dedicò a 5 .Stefano protomartire , SC elſendo conia
nata, Nicolò V. la ristaurò, Zè ‘e titolo di Cardinale,

SC ui ‘e statione il uenerdi doppo la quinta domenica
di quareſima, &C nel giorno di S.Stefano, Sui ui {ono li
corpi di S.Primo, SC s.l—"eliciano, SL delle reliquie di
l'anta Domicilla, Agostino, &: Ladislaofiè dt molti
altri. E uistanno frati bianchi Vngheri.

S. Giorgio. In quella chieſa uie itatione il ſecono
do giorno di quareſima, SL e titolo di Cardinaledfi
ni e il capo di S.Giorgio,a il ferro della lancia-,e
una parte del (no fiendardo, ZC molt’altre reliquie.

S. Sistoſſ. quella chieſa ?: uicina a quella di S.Gregozé
rio,8(. fu dotata da Innocentio MILK ‘e tirolo di Car
dinaleſiè; {lie {tazione il niercordi dopo la terza do;
'- ' . D ii menica
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ſſ Da Campidoglio a dritta
menica dìquarefima, &C ui fono li corpi di S.“.Siſto,
zefirino, Lucio I. Lucio II. Luciano, Felice, Antea
ro, Masſimo, Giulio, Sorero ſſI. Sorero II. Partenio,
&Calocerio, del latte Hcapegli diMaria uergine,
de la ueste di S.Domenicſio,del uelo & mammella di
s. Agata,de le reliquie di ſis. Martino, Agabiro, Ana
drea. Pietro, Lorenzo, &C Srefano,e di molt’altri, BC
un’immagine di Maria uergine di quelle che dipinſe
5. Luca, e ui stanno monache dis. Domenico.

S. Sabina. Wella chieſa fu, anticamente il tempio
di Diana, &C E: nel monte Auentino, e titolo di Cardia
nale, SC ui ‘e statione nel primo giorno di quareſima,
BC eſſendo rouinata, fu da un Veſcouo Schiauone nel
Pontificato di Silio HI. riedificata , SC fu la caſaſi di
fanta Sabina, &C al tempo di Honorio III. era il .paé
lazzo Pontificale, BC lo donò :] s.Don1enico,8C conſ/,
fermò la (un religione l'ann0x1r6,e ui fono ſuoi
frati. Vi (ono anchoralicorpi di s.Sabina,Sarafia,
Peregrina, Euentio,Teodolo, & di s;Ale{ſandro Pa
pa, una [pina dela corona del nostro Redentore , &
un pezzo di canna con laquale li fa percoſſo il ca?
po,de la ue Pte di s. Domenico,del ſepolcro dela uer
gine Maria, delaterra fanta di Gieruialem,un pezi
zo de la croce di 5. Andrea, una costa d'uno dell’Iné
nocenti,de le reliquie di s. Pietro, Paolo,-Bartolo?
meo, Mattia, Filippo, ZC Giacobo , Giouanni Chrié
ſosto'mo, Coſmo, Damiano, Apollinare“, Stefano 432
tomartire, Lorenzo, Orſola, Margaritaflhristoforo,
Girolamo, Giuliano, Gregorio Papa ,ſſMartino ,"Seſſſ-
bastiano, Cecilia, SE di fanta Maria Egitriaca, SC una
croce d’argento piena di rellquie, nel mezzo de la!-
quale ‘e una crocetta del legno della croce. E quella
pietra negra che è attaccata a l’alta: grande ;fu tirata
dal diauolo “a s.lypmenico per amazzarlo , nature

‘ eua
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faceua oratione in detto luoco, ma lì ſpezzb mira?
coloſamente, & lui non hebbe male alcuno.

S.Alefflo. Qtesta chieſa è nel monte Auentino,

Sè fu la caſa di S.Alesſio, SC ui lì uedono anchora cera
ti ſcaloni di legname a mano diritta de l’altar grano
de doue fece penitenza , dopo che ritornò di pelle-;
grinaggio inſino alfine diſua uita , che furono anni
diciſetteme fu mai, ne dal padrep d’alcun’altro di caſz

{a conoiciuto. In questa chieſa nie nel giorno di fat]
to Alefflo la plenaria remifflone de peccati, SZ ogni
di ui ‘e" indulgentia di anni cento, e tante quarantene,

Hſottol’altar grande,… fono li capi di S.Bonifa'ì
cio, di s. Hermete martiri, e ntolt’altre reliquie , Et:
quell’imagine dela beatil‘ſima uergine che’ e nel taz
bernacolo alto,era in una chi eſa ne la città di Edeſſa,
dinanzi laqualeilbearisſimo Alesſio eſſendoin deco
ta città'faceuaſpeſſo orarione. Et andando un giori
no adetta chieſa per orare ; ritrouò le porte ferrate,
&C la detta imagine diſſe due uolte al portinaro,fa ene
trare l’huomo d’Iddio Alesfio,perche ‘e degno del
cielo. Vi stanno frati di s. Hieronimo.

S. Ptiſca . Vella chieſa ‘e anchor lei nel monte
Auentino, SC fu gia il tempio d'Hercole fatto da
Euandro, Hui habitò 5. Pietro apostolo, & eſſendd
rouinata Calisto 111.13 reedificò, BC ‘e titolo di Car./y
dinale,8c uièfiarione il-martediſanto. E ui fono li
corpi diſanra Priſca, di fanta Aquila [ua madre,?zè di
s. Aquilo prete e martire , la stola di 5. Pietro , Hun
uaſo di marmo , nel quale lui battezzaua, BC altre rei
liquie, &C ‘e collegiata. - ſſ

S.Sabà abbate. QLIERQ chieſa è anchor lei ſoprail
detto monte, Sè ui e una fontana nelaquale e il ſcaa
polario di s. Saba , e de laquale eſce maraniglioſa
Bim: in ſanare molte iufirmitàfit ſpecialmente ilfluſſé
‘—ſſ — ‘ " ’ ' D iii \:  
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Da Campidoglio a dritta
fo di ſangue. Be in un ſepolcro di marmo apprefl'o
il coro ui ſonoli corpi di VeſpefianoBCTito impee
ratori. Vi stanno frati di S.Bernardo. . _ .

S. Balbina. Qiesta chieſa è nell’isteſſo monte 86 fu
conſecrata da S.Gregorio, &C ‘e titolo di Cardinale,
di ui ‘e statione il martedi dopo la feconda domenica
diquareſima, &ogni di ui fono anni ſette d’indulé
gentis, & ui fono li corpi di ſanta Balbina, di s.Quia
rino, & di cinque altri fanti, il nome de quali ‘: ſcrité
to nel libro de la mira.

S. Giouaſſnni dinanziporta Latina. Quella chieſa ':
a porta latina, Sſ. ‘e titolo di Cardinale,8è ui ‘e statione
il ſabbato dopo la quinta domenica di quarefima , &;
alli 6.de Maggio, ui è la plenaria remisſione de pera
outfit quella capella rotòda ch’è fuori didetta chieſa
alla poma de la città, è il luogo doue fu posto s. Gio
nanni apostolo nell’oglio bogliente per commandaa
mento di Domitiano imperatore, SC egli ne uſci‘ fen?
za leſione alcuna .

S. Anastaſio . desta chieſa ?: fuori di Roma ne la
mia Ostienſe, & fu conſecrata da Honorio I. l’anno
: zor nela quale furono preſenti zx Cardinali. Et ui
'e una colonna ſopra laquale fu decapitato S.Paolo
apostolo, la cella del quale dopo che fu ſeparata dal
bullo fece tre ſalti, SC iui nacquero miracoloſamente
quelle tre fontane, cheinſmo al di d’hoggiui (i uef-
dono , e nel giorno di s. Anastaſio ui e indulgentia
plenaria, SC ogni di anni ſei mila d’indulgentia, e ui
'è la testa di S.Vincentio & Anastafio martiri & altre
reliquie aſſai . …,

Scala celi. Quella chieſa ‘e appreſſo a S.Anastafio
nella uia Ostienſe, SE ogni giorno ui [ono molte iné
dulgentie, e alli :. 7 di Gennaro ui ‘: la liberatione di
una anima,celebrando,o facendo celebrare l'orto l’alz

. ſſ . ſſ * . tare
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ucrſo li monti. 18
medone fono l’oſſa di dieci mila manici, che (i poſ?
ſono ueder, ma non toccare, e ui è il coltello coni!
quale fiuono amazzati esſi martiri, SC ogni giorno
ui fono dieci mila anni d’indulgentia.

S . Maria annonciata. Qiesta chieſa ‘e nella medeſié
ma mia , & conſecrata l’anno : zo alli gd’Agosto. E:
nel di de l’Annonciata ui ‘ela plenaria remisfione de
peccati,8(ogni di ui ("ono anni dieci mila d’indulf-
gentia,8(‘c nel mezzo del camino di detta chieſa di
s. Anastaſio, & quella di s. Sebastiano, e done ‘e quel
la croce,uiſono Ii corpi di dieci mila ſoldati martiri.

S. Maria in Via. In queſta chieſa fono indulgentie
infinite, & iui & una deuotifflma figura della Madono
na con miracoli aſſaisſîmi, a‘e titolo di Cardinale,
Rui stanno frati de’Serui .

LſiE-STATION1,.IN4
dulgentie ,& gratie ſpirituali che ſono

nelle chie—ſe di Roma, ſì perla qua-
dragcſima , come per tut -_-

to l’anno.

NEL MESE DI GENNARO. .

noſtro Signore,‘e la statione a l'anta Maria in Tra-?
steuere ad fontes ole; , e ui ſono 2; mila anni di

nera indulgentia, &! la plenaria remisſione di tutti
li peccati . '

O_uelmedeſìmo giorno, ‘e statione a l'anta Maria
Maggiore, SC 2 [anta Maria in Araceli ‘eplenaria inf
dulgentia de tutti li peccati .

I L primo di de l’anno che ‘e‘ la circonciſione ‘del

:) iiii ’ Èldî

Î‘éwſſ \. . ſi-guſicz-«Lſiſi-ſſſ—ſſ- - ‘ſi'ſi “ 'ſſ‘ſſÎ “"“ ſi " ""ſiſſ'Î-ſi ‘  



..
..

..
.…
..
..
..
…

.
,
.
.
.
—
.
.
.
…

..
.—
..
-,
..
.-

i

.‘ "

' \l

,.

. ſſ ’ "

ſſ ſi \

’-

in.

E

-
€.
.-
.:
.r
o

ſi-
ſix

‘.
u
n
»
?

 

Scarichi. _—
6 L\ di della Epifania del Signore ,‘c 'stationc a s.

ſi . Pietro, e gli fono 28 mila anni de indulgentia ,:
\ tante quarantene , e plenaria remisſione de tutti li

peccati, &! Coſì per tutta l’ottaua . '
7 A'ſanto Giuliano‘e indulgentia plenaria .
: o A la chieſa de la Trinità a 5. Paolo primo-Eremi?

ta,indulgentia plenaria,alla chieſa della Trinità.
:; La ottaua, dell’Epifania ‘e statione a S.Pietro,8( la
. indulgentia plenaria di tutti li peccati . '
r 6 A 5. Marcello Papa, ‘e la indulgentia plenaria .
4 7 A s. Antonio Abate ,è la indulgentia plenaria .
18 A 5. Priſca indulgentia plenaria, &C e anco indula

gentia plenaria a 5. Pietro perla celebratione de
t' la catedra di s. Pietro ordinata del 1557d2 Papa

Paolo III I. e mostraſi la catedra eil uolto ſanto.
io A 5. Sebastiano, ‘e la indulgentia plenaria .
zx A s.Agneſe,èlaindulgentia plenaria . A ,
22. A 5. Vincenzo, SC Anastaſio, ‘e la indulgétia pien.
:; La conuerſione di 9. Paolo Apostolo,a ;. Paco

[c‘e la indulgentia plenaria . _
2,7 A’ ‘s. Giouan Chriſostomo , ‘e la indulgentia ples

naria di tutti li peccati ,e 3 Scala celi indulgentia
plenaria .

31 A s. Ciro SC Gionanni, ‘e statione :1 s. Croce, &C 'e'
l'indulgentia plenaria , BL indulgentia plenaria in
(auto Ciro , ZC Giouanni .

NEL MESE DI FERRARO.-

: .A 5. Brigida‘e indulgentia plenaria . ſſ _ .
a La festa della purificatione della Vergine Maria ‘e

statione a S.Maria Maggiore ,SC 3 S.Maria cle
gli Angeli, & ui e l’indulgentia plenariaſidi tutti 11
peccati . . < . ſſ

. '. Viel
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miei di medeſimo,‘e iiatione a s.Mariam nia Lara, &C

a 5. Maria dalla Pace , & ui ‘e indulgenria plenaria
di tutti li peccati. '
3 A s. Biagio indulgenriaplenaria .
5 A s.Agata indulgentia plenaria. — '
9 A 5. Apollonia nella chielîa di 5. Luigi indulgen-

ria plenaria .
22. Alla catedr‘a di S.Pietro ,èl‘indulgenria plenaz

ria, in S. Pietro, e (i mostra la caredra.
1'4 A s. Mattia apostolo,e l’indulgenria plenaria .
2.6 A l‘anta Constanrìa, nella chieſa di (anta Agneſe

indulgenria plenaria .
? La domenica della ſertuageſima,‘e starionea S.LQ

renzo fuori delle mura , e l’indulgentia plenaria,
5: 1 1 mila anni ciindulgenria, SL 48 quarantene,
e la remisſione della terza parte di tutti li peccati,
e lì libera una anima dalle pene del purgatorio .

La domenica della ſeſſageſima‘e statlone ; 5 .Paolo,
BC indulgenza plenaria , SC 1 2. mila anni d’indulo
gentia, SC 1 8 quarantene,ela remisſione della cer
za parte de peccati .

Ladomenica della quinquagefima,‘e statione a s.Pie
tro, Sliinduloenza plenaria, BC z8 mila anni de.-
indulgenza, SÌ altre rante quarantene . -

Turri li uenerdi di Marzoela starione a fan Pietro;
7 A 5.Tomaſo d’Aquino,e l’indulgenria plenaria,

anchora nella Minerua, e la marina ui uanno mola
ti Cardinali .

: :S. Gregorio Papa e‘ stationea 5. Pierro & la ini
dulgenria plenaria di tutti li peccati e il medemo,
è a s. Gregorio ne la [un chieſa.

ſſzo La uigiliadi s. Benedetto, inla capelladi S.SÌU
_ uestro,‘e lindulgenria plenaria di tutti li peccati, BC
' anclio‘e' indulgentia plenaria a s Crocein Giema
' ' (file…,  



  

« « Stationì .
ſi ſalem,‘& per la dedicazione di detta chieſa in que;
, [to giornoè conceſſo alle dòne intrar nella capel
la di 5. Helena in detta chieſa ‘e non a gli huomini.‘

;; La festa dellîAnnonciatione della uergine Mew
ria fono infinite indulgentie e statloni , con ino

* dulgentia plenaria di tutti liſſpeccati, e coſì per tuta
ta lottaua .

:Dal di della detta Annonciatione infine a le calende
di Agosto ogni giorno ſono in la chieſa di eſſa An

_ nonciata mille anni di uera iudulgentia, fasſi la fer
[fa alla Minerua, & il Papa ui ua con tutti li Cardi?
nali, e ſì maritano le cittelle .

El primo di quareſima,‘e statione a S. Sabina, SC ui
ſono anni tre mila d’indulgenria & la plenaria rea
misſione di tutti li peccati . In questa marina (1 reo

. cita un‘oratione in capella del Papa , Sc SS. di ſua
mano da le ceneri benedette a li Cardinali BC a li
prelati, & Principi, Signori che ui ſono . ſſ

La giobia ‘e‘ starione a s. Giorgio,e ui fono dieci mia
la anni d’indz.lgentia .

El uenere ‘e statione a fan Giouanni e Paolo , e ui [of
' no anni : 0 mila d’indulgentia .

El [abbato ‘e starione a s. Triphone e ui ſono : o mia
la anni d’indulgenta, e la plenaria remisfione di
tutti li peccati . ,

La prima domenica della quadrageſima ‘e ffatiche a
s. Giouanſini Laterano,e a s. Pietro ui ſono : 8 mia
la anni di indulgentia , e la plenaria remisſione di

:- tuttì li peccati, & cifra di quello ui ſqno molte ine
dulgentie ſenza numero . _

Ellunedi statione :: S.Pietro in Vincola ui ſono ro
ſſ mila anni d’indulgentia , e la plenaria rcmisſione
di tutti li peccati . '

Elſſmartedi ‘:statione.a S.Anastaſia,cuiſono anni
28 mila
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- 18 mila Bſ. altre tante quarantened'indtdgentia, e
laliberatione d’una anima del purgatorio . ;

El mercore è statione a l'anta Maria Maggiore,e ui io
no 10 mila anni ci indulgentia, Sfila remisfione de
la terza parte delli peccati.

El giouedie statione a fan Lorenzo in Palifpema, :
e ui fono anni : omila dindulgentia , e la plenaſſe
ria remisſione di tutti li peccati.

El nenerdièla statione aſanto Apostolo ,e tu' ſono
\ :. mila anni d’indulgentia, e la plenaria remisſioì
ne di tutti li peccati.

El ſabbato ‘e statione a S.Pietro, e ui fono anni 1 a mi
la d’indulgentia, SC altre tante quarantene, e la plc
naria remisſione di tutti li peccati.

'La domenica feconda ‘e stationeal‘anta Maria de la
Nauicella, e ui (0110 anni 18 mila d’indulgentia,
Si'-altre tante quarantene.

Ellunedie statione a s. Clemente, euî l'ono anni. 1 :
mila diodulgentia, e la remisſione de la terza par
te di tutti li peccati.

El martedie Bacione a l'anta Balbina, e ui fono atmi
1 c mila d’indulgentia.

El mercordie flatione a l'anta Cecilia, e ui (0110 anni
1 0 mila dindulgentia.

El giouedi ‘e statione a S.Maria in Trasteuerc, e ui ('o
110 anni 1 0 mila d’indulgentia.

El uenere ‘estatione a S.Vitale, e ui fono anni 1 o mi;
la d'indulgentia.

7 El ſabbato ‘e la statione a s. Pietro Marcellino,e ui
(0110 to mila anni dindulgentia ,la plenaria ree
misſione di tutti li peccati, ela liberationed’una
anima del purgatorio .

l’La domenica terza ‘e la statione a l'an Lorenzo fuoe
“ dele mmm ui fonoanni 19 mila dindulgen’x

il},  



  

 

- Sracìoniì
:: Lia,: “48 quarantene, e la liberazione d’una 'anîm
del purgatorio, ‘

Elſilunedi ‘e la statîone a s.Marco, & ui ſono : 0 mila
' anni d’indulgentia.
El martedi— ‘e stetione a l'anta Potentiana’, e ui ſono
‘. rdmila anni d’indulgentia. .
El mercore ‘estatione a Mille, e ui fono \ 0 mila am

ni d’indulgentia. '
La giobia‘e statione a S.Coſmo, SC Damiano, e ui ('o
no : omila anni (] indulgentia, In quello giorno

ſi dopo ueſpero li apre la Madonna del Popolo , SC
1 della Pace,e nelle dette due chieſe ‘e indulgentia
: plenaria ogni giorno, BC dura per tutta l’ottaua de
Paſqua di reſurrettione,la quale indulgentia è ſiî

z‘milmente in fanta Maria del pianto conceſſagli
. da Iulio III.
El uenere è statione a S.Lorenzo in Lucina, e ul fono

ſi : 0 mila anni d’indulgentia.
Elſabbaro ‘e statione a fanta Suſanna, e ui fono : 3 mi
_ la anni d’indulgentia.
La domenica quarta e statione a S.Croce in Hieruſaé

ſi lem, & a fanta Maria de gli Angeli, e ui ‘e la plenao
-— ria-remisſione di tutti li peccati, ela liberatione di
una anima dalle pene del purgatorio.

El lunedi ‘e statione a li quattro fanti Incoronati,e ui
fono : 0 mila anni d‘indulgentia.

El martedi ‘e statione a S.Lorenzo in Damaſo, e ui
fono \ 0 mila anni d‘indulgentia,e la remiſſione de
la terza parte de tuttili peccati. ſſ ‘

El mercordièstatìone a S.Paolo,-e uiſono xo mila
anni d'indulgentia, ela remiſſione della terza paro
te delli peccati.

La giobia è la statione a s. Silnestro,eui [ono anni
; 0 mila d'indulgentia, era ngartinoſſnelli monti:
? " Ll uenerſſdl«\ .

 



Statioſini . 3 1:
El uenerdi è stationea s. Euſebio,‘ e ui fono 1 0 mila

anni d’indulgentia.
El ſabbato‘e statione a sNicolòrnCarcere, e ui fo;

no 1 0 mila anni d’indulgentia, e la plenaria remiſ,
ſione de peccati. \

La domenica quinta e statione a s. Pietro, e ui (0110
anni 13 mila d’indulgentia, Bl altre tante quaranſ
tene, ela remiſhde la terza parte di tutti li peccati.

El lunedièstatione a s Griſogono, e ui fono anni
1 o miladindulgentia.

El martedi‘e statione a s. Ciriaco , e ui [0110 1a mila
anni di’indulgentia.

El mercordie statione a 5Marcello, e ui (0110 10 mi
la anni dindulgentia.

La giobiae statione a s.Apollinare, e ui [0110 1 o 1111,
la annidindulgentia.

T El uenerdie la statione a 5.Stefano in Celio monte,
&iui è l a liberatione d’unaanima da le pene del
purgatorio .

T El ſabbatoe statione a s. Giouanni ante portam
Latinam,e ui ("ono anni 1 ; miladindulgentia,e li/
beratione di una anima da le pene del purgatono.

La domen1cade101iuo,‘e statione a s. Giouanni La'
cerano, e ui ſono 25 mila anni d’indulgentia, &C ai;
tre tante quaràtene , e la plenariaremisfione di tu:
ti li peccati , & ſ1 apre alueſpro la madonna d‘Arzo
celi,1a quale sta aperta per tuttal‘ottaua di Paſqua.

El Lunedi ſanto ſiestatione a s. Praſſede , e ui ſonc}
anni 1 5 mila dindulgenza, e la plenaria remisſioz
ne della quarta parte de li peccati, ZC anchora plei-
naria remisfione de peccati .

El martedi [anto ,‘e statione a fanta Ptiſca , cui [0110
- 1 8 mila anni dindulgentia, ela plenaria rcmisfio/
nedi umili peccati ,

Elmercore  



  

    

                            

  
   

 

* - Stationî. ‘ —
El meteore [anto ‘: statione :: 5. Maria Maggiore,e ui
[ono 18 mila anni d’indulgentia,8( la plenaria ree
misſione di tutti li peccati , SC quella mattina inané

-ſſ ti la meſſa grande ſi mostra il uolco [amo in [an
Pierro .

‘La giobia ("anta & statione a S.Giouanni Laterano, e
ui ſono : : mila anni d'indulgétia , e 33 quaràtene,

ſi & ui ‘e” anchora due uolte la plenaria remisſione di
tattili peccati,òl il Papa laua li piedi a dodici poe
ueri, & (\ legge la bolla in Cana domini.

El uenere [anto ‘e statione a fanta Croce in Hieruſalé,
&! a 5. Maria de gli Angeli , & ui ‘e la plenaria rea
misſione di tutti li peccati .

El ſabbato ſanto‘e 1a statione a s. Giouanni Laterano
e ui ſono : 1 mila anni d’indulgentia, &C 48 quai
rantene, ela plenaria remisſione di tutti li peccati.

La domenica di Paſqua la reſurrettione di N. S. Ieſu
Christo,‘e statione a s . Maria Maggiore & a S.Maé
ria de li Angeli, e ui ſono anni 2.8 mila d’indulgen
cia & altre tante quarantene,e la plenaria remisſioa
ne di tutti lì peccati .

El lunedi ‘: statione a 5. Pietro, e ui fono anni 28
mila , di indulgentia , e la plenaria remisſione di
tattili peccati .

E] martedi‘ela starione a s. Paolo,8C ui fono anni
20 mila,& quarantene 18 d’mdulgentia,e plenaria
kemisſione di tutti li peccati .

"l' El mercordi è statione a 5. Lorenzo fuori delle
mura, e mi fono x8 mila anni d‘indulgentia, & al;
tre tante quarantene , e la liberatione diuna anima
delle pene del purgatorio .

La giobi‘a & {catione a S.Apostolo, e ui fono :; mila
anni d’indulgencia, e la plenaria remiſlì dc peccati.

El uenerdi ‘e (”ratione a S.Maria rotonda; ui (ono an?
: ni



Station:" .' 3 a
> ‘ ni: : ; mila d’indulgentia . ' , ſſ' :
El ſabbatò è statione a s . Giouanni Laterano , e ui ſos
no anni »! 5 mila d’indulgentia . —

La domenica dell‘ottaua di Paſquaè statiòne a' 5.112…
cratio , e ui fono \ )- mila anni d‘indu]gentia,e la
plenaria remisfione de tutti li peccatti due uolte.

N'EL MESE D’APRILE.

: A s. Maria Egittiaca e indulgentia plenaria .
3 A s. Pancratio ‘e la remisſîone de peccati.
; In S.Vincenzo dell’ordine de frati predicatori, :

la plenaria remisſione di tutti li peccati.
:; In S.Gregorio è statione in-la ſua chieſa, SC uiè

plenaria remiſſione di tutti li peccati.
:; Item il di di S.Marco è statione a s. Pietro, e ui (”o
no 18 mila anni d’indulgentia, SC altre tante quae
rantene‘, e ui uanno procesſtonalmente tutti li relié
giofi tanto preti quanto frati,partendoſi da 5. Pie!
tro in ordinanza. '

39 A S.Vitale‘e indulgentia plenaria.
Item il medcſimo di ‘e statione a S.Marco, e ni ‘: pleé

naria remiſſtone di tutti li peccati.

NEL MESE DI MAGGIO-.

Nota che tutte le domeniche del meſe di Maggio è
la plenaria remisſione delli peccati in la chieſa'di
s. Sebastiano ch’è una de le fette chieſe.

: In s.Fi1ippo & Iacobo ‘e la plenaria cemisſìone di
tuttili peccati,ecoſi inſſogni festa d’Apostolo.‘

; In la inuentione di [anta Croce in Hieruſaleſſm,‘c
' -statione,8cui ‘e la plenaria remisſione di tutti li
peccati, GC altre «infinite indul—genrie.

In quel  



  

* Stationi .
Inquel di proprio, e laconſecratione de 5; Maria ro

. tonda,8(e la plenaria remislìone di tutti li peccati-.
‘4 Il didis. Monica nela chieſa dis.Agostino fono
" infinite indulgentie .

ſſ e 151 di di sGioouanni ante portam Latinanimieple
naria remisſione di tutti li peccati.

In quel proprio die statione a fan Giouanni Lateraa
110, &Ce la plenariaremisſione di tutti Il peccati,8C
la liberatione d’una anima del purgatorio.

% 131 di della apparitione di 5. Michele, ‘e Bacione in
le fue chieſe,e la plenaria remill'. di tutti li» peccati.

131 di della translatione di s. Hieronimo, è la plenaa
ria remiſſ. di tutti li peccati a s. Maria Maggiore .

r 1 A 5. Nereo & Archileo ‘e la remisſione plenaria
di tattili peccati . ſſ

In [anto Vittore e Corona ,‘e la plenaria remisſione
de peccati .

x 9 A 5.- Potentiana ‘e la remisſione di tutti li peccati.
; o In. .s..Bernardino de l’ordine di ſanto Franceſco &

statione a l'anta Maria d’Araceli , &C la plenaria re;-
misſione di tutti li peccati .

fax Aſanta Helena, ‘eindulgentia plenaria .
Nota che dal di predettodi s. Bemardino infine al

primo didAgolìoa s. Giouanni Laterano ogni
giorno ‘e la plenaria remisſìone di tutti li peccati.

Nota che il lunediauanti I’Aſcenfione del Signore
nollro {eia Christo, uanno le procesſionia s. Pie?"
cro , ZI. ui ſono anni 13 mila d’indulgen1i3,8L alſ;
tre rante quarantene .

’El giorno della Aſcéſione del Sgnore nostro‘e ſtatioa
ne a fan Pietro,e ui (ono anni 18 miladindulgen
tia SC altre tante quarante ne .

La uigilia di Paſqua di Maggio,e statione a [anto
Giouani Laterano, SC li [ono 1 5 mila anni ci indulſſſ

gentis



Scarioni . 3 ;
gentia, è la plenaria remisiìone di tutti li peccati .

Il giorno di Paſqua di Maggio e la stacione a s. Piez
tro , &C a s. Maria de gli Angeli, SC ui ‘e la plenaria
remisfione di tutti li peccati , BC altre infinite inſ;
dulgentie .

El lunediè statione a 5. Pietro in Vincola , SC ui è la
plenaria remisſione di tutti li peccati .

El martedi ‘e statione a s. Anastaſra,8[ ui [ono \ 8 mia
la anni d’indulgentia. . ſſ

El mercordi ‘e stacione a s. Maria Maggioreòè ui [04
no anni 18 mila d’indulgentia , & altre tante qua?
rantene , e la remisſione della terza parte de li
peccati , BC anchora 1a plenaria remisſionc di tu'ri
li peccati. '

T El giouedi ‘e statione a S.Lorenzo fuori delle mué
ra , &C al fono \ 8 mila anni d’indulgentia & altre
tante quarantene, e la remisſione della terza parte
deli peccati,… e anchora la plenaria remisſione
di tutti li peccati, &! lalibcratione d'una anima da
le pene del purgatorio .

Il uenere è starione a s. Apostolo , SC ui fono 1 8 mia
la anni d’indulgentia e la plenaria remisſione di
tutti li peccati '

T El ſabbato è statione a 5. Pietro, ZC ui fono ! 8 mi?
la anni d’indulgentia , SC altre tante quarantene , e
la plenaria remisſione di tutti li peccati, e laliberaé
tione di una anima del purgatorio . .

El giorno del corpo di Christo è statione a 5. Pietro,
e uièla plenaria remisſione di tutti li peccati, &,
coſi anchora per tutta l’otttaua.

NEL MESE DE GIVGNO.

La feconda domenica di Giugno e statione a S.Maa
., . E ti.]  



  

Srationì .
ria della conſolatione, BC ui è la plenaria remisſîoz

ſſ neditutti li peccati . -
'; ſi A 5. Marcellino ‘e la indulgentia plenaria .
_: 2. In 5. Barnaba apostolo è la plenaria remisſione

ditutti li peccati .
}; El didi 5. Antonio da Padoua‘estatione a l'anta

Maria in Araceli,8( ui ‘ela plenaria remisſione di
tutti li peccati . _ſſ

ſſ'l 5 A S. Vito e Modello & Creſcentio, ‘eſistatione a
S.Vito in Macello,òc ui fono ſei mila anni de
indulgentia . ,

'aaſſA S.Giouanni Battista è statione, a s. GiouàniLa
cerano e la plenaria remiſfione di tutti li peccati.

‘:8 La uigilia di 5. Pietro e Paolo ‘e statione a S.Pieé
' tro,8C ui ‘e la plenaria remisſione di rum" li peccati;
'na Eididi s. Pietro e Paolo è statione a S.Pietro, ZC

ni e la plenaria remisſrone di tutti li peccati, Sc coa
\iintutte le feste delli : z Apostoli.

"30 Nella commemoratione de s.Paolo,è statione a
;. Paolo,8è ui‘e la plenaria remisſrone di tutti li
peccati, BC altre infinite indulgentie.

NEL MESE m LVGLIÒ.

"z lauiſitatione della uergine Mariaſi‘e statione a l'an
(& Maria del Popolo, &C è plenaria remisſione di
luttilipeccati,8{in quelmedeſimo dièla statioé

ſſ ne in [anta Maria della Pace, & ui èſſla plenaria ref
misſione di tuttili peccati , & pertutta l’ottaaa di
detta Viſitatione ogni di ui è' la plenaria rcmisſioé
ne di tutti li peccati , & altre innumerabili indulg.

In S.Bonauentura che uien la feconda domenica di
Luglio, èstatione a s.Pictro,8C ui ‘e la plenaria ree

,;gnisſione di tutti li peccati. ! -- _
- . _A 5. Qgirico



Starioni . 34.
r ; A 5. Qyirico è la remislîone deli peccati. .
: 7 In 5. Alesſio è statione in la ſua chieſa, &".ui ‘e la

plenaria remisſlone di tutti li peccati.
zo A 5. Margarita >. indulgentia plenaria.
2.1 A fanta Praſſede “eindulgentia diſei mila annidi

perdonanza.
22 In 5. Maria Maddalena e statione alle (ue chieſe,

BL in S.Celſo in Banchi, e ni e plenaria remisſione
di tutti li peccati, BC alire infinite indulgentie.

23 A S.Apollinare % la remiſſione de peccati.
:; A S.Iacobo apostolo ‘e statione in le ſue chieſe, e ,

ni e la plenaria remisſione di turri li peccati.
26 A S.Anna ‘e indulgentia plenaria.
;7 A S.Pantaleo è indulgentia plenaria.
:.9 A S.Marta ‘e indulgentia plenaria.
30 In S.Abdon SC Senenè la statione ,a S.Marco uiè‘

la plenaria remisſione di tutti li peccati.

NEL MESE D’AGOSTO.

! In S.Pietro in Vincola ‘e statione nella ſua chieſa,
& ui ‘e la plenaria remisſione di tutti li peccati.

; Inlainuentione di S.Stefanoin 5. Lorenzo , fuori
de le mura , done giace il ſuo corpo, è statione , SC
ui ‘e la plenaria remisfione di tutti li peccati .

5 In fanta Maria della Neue , e la plenaria rem isſicſſfi
ne de tutti li peccati , ln fanta Maria maggiore , &
in fanta Maria de gli Angeli .

5 In 5. Domenico, ‘e statione a S.Maria de la Miner/z
ua, Bl ui è la plenaria remisſione di tutti li peccati.

6 In la trasfiguratione di Gieſu Christo, ‘e starione
in s. Giouanni Laterano , & ni e la plenaria remiſé
(ione di tii-tti li peccati . —

8 A S.Citiacoè la plenaria remiſſ. dituttili peccati.
, . ſi E .. ii In s.l.m
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. ſſ St’ationi.
'to In 5. Lorenzo fuora dele mura che è una dele
'. ſſ ſetteſſchieſe doue giace il corpo ſuo ‘e la plenaria

remisfione di tutli li peccati, SC anchora per tu!?
ſita l’ottaua . ſſ :

‘: :. In (anta Chiara de l’ordine di s.l-‘ranceſco _ ‘e staé
' tione a S.Siluestro, BC me la plenaria remislìone di

"tutti li peccati. - :
iſſ ; 11 di dell’Alfontione della Madonna è stacione ;

' fanta Maria Maggiore, e ui è la plenaria remisſioa
ne di tutti li peccati,e per tutta la [un ottaua in

‘ quel di ‘e statione a S.Maria Rotòda,a S.Maria ,del
Popolo, &C a S.Mariain Araceli, &C in S.Maria de
gli Angeli &C in tutte ‘e l’indulgentia plenaria,8c
temisſione di tutti li peccati.

': 6 A S.ROCCO ‘e indulgentia plenaria. .
ai ſſA S.Anastaſm & la remisſione di tutti li peccati.
:; In la ottaua dell’Aſſontione ?: fiationſſe a 5. Maria

in Trasteuere, SC ui e la plenaria remislìone di tutti
li peccati . _ '

'a; A l'an Luigi dela natione Franceſe ‘e indulgené
tia” plenaria .

“Nota che cominciando il giorno dell’Aſſontione de
la Madonna per fino alla nati-nità, ogni giorno ſO’l
no ll mila anni d'indulgentia, e la remisſione de
laterza parte deli peccati.

: 9 In S.Lodouico Veſcouo , che fu frate di S.Fram
ceſco, e statione a S.Maria d’Araceli, ZC ui ‘e la pleé
naria remisſione di tutti li peccati.

:; In S.Bartolomeo apostolo,e la plenaria remisſioa
ne di tutti li peccati.

4.8 In S.Agofiino dottore ‘e statione in la ſua chieſa,
SC ui ‘e la remisiione di tutti li peccati. _ ſſ

19 Nella decolîatione di S.Giouanni Battista e stafi
tione a s.?iouanni Laterano, g; ui e. laſiplenaria

. . ſſ. … ., - .ſſ remisſione
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remisſione di tutti 11' peccati, & indulgentia111 fan
to _Giouanni decollato. ,

NEL MESE DI SETTEMBRE.

1 A 5.Egidioe indulgentia plenaria. ,
8 La natiuità della Madonna‘e statione a l'anta Maria

Maggiore,& a s.MariaRotondafl a fanta Maria
dA1aceli,6c a s .Matia in Via lata , & a 5. Maria

della Pace, &C a 5.Maria del Popolo", &C a 5.Maria
ſſde gliAngeli, &C in tutte ‘ela plenaria temisſione

di tutti li peccati.
1 .o A 5.Nicola da Tolentino‘e stationea fanta Maria

del Popolo, &C a [anto Agostino, SC ui ‘e la piena
tia remlsſone di tutti li peccati.

10 A 5Eustachio: la remisfione de lipeccati
: 4 Nel di dell’eſaltatione di l‘anta Croce… Hieruſaa
lem ui ‘e la remisſione de tutti li peccati, SC coſì il
giorno dell’ottauae la plenaria remisfione «111th
ti li peccati .

El mercore dopo l'anta Croce di Settembre,che fono
le Wattſ!) Temperae statione a sMaria Maggio
te, Sèui fono : 8 mila anni ciindulgentia , & altre
tante quarantene, &C la remisſione della terza parte
de li peccati.

El uenere e statione a s. Apostolo,SE ui fono 18 mil'
la anni ciindulgentia , e la plenaria temisſione di

. tuttili peccati.
Elſabbato ‘e statione :; 5. Pietro, BC ui ſono 18 mila

anni d’indulgentia, SC altre tante quarantene, e la
rem1siìone clela terza parte ditutti li peccati.

:: A ſanto Matteo apostolo SC euangelista‘e statione
alla ſua chiefach ui ‘e la plenaria temisfione di 1111;
ti lipeccati, .

E iii A“ 5(305139  



Srarioni .
237 A s'. coſmo, e Damiano è l’indulgentia plenaria.
;9 A (anto Michele,è statione in la ſua chieſa,e plena

ria remisſione delli peccati .
30 A S.Girolamo ‘e statione , a 5. Maria maggiore.
doue giace il ſuo corpo , 81. ui è la plenaria remiſ?
(ione de tutti li peccati .

NEL MESE DI OTTOBRE.

‘; El giorno di s. Franceſcok statione a s.]?ranceſco
' in Trasteuere, ZC ui èla plenaria remisſione di tutti

li peccati, e coli anco il di della [ua ottaua . ,
:'8 A (anto Luca ,‘e la plenaria remisſione de:“!Ù

' ti li peccati . -
2.3 A 5. Theodoro‘e infinita perdonanza .
;8 A l'an Simone e Inda è statione, a fan Pietro è

— plenaria remisſione di tutti li peccati, SC altre in?
dulgentie . '

ſſNEL MESE DI NOVEMBRE.

; ?La festa d‘ogni fanti e statione in la chieſa di S.Ma
*ria rotondaéè molte indulgentie, &C la plenaria rei
mislìone di tutti li peccati , &". questo dura per tuta
ta la ſua ottaua .

Il giorno di tutti li morti ‘e statione a s. Ciregorio> ZZ
- ni e la plenaria remisſione di tutti li peccati , e quei
fio ‘e ogni giorno di tutta l’ottaua , &C (i puol torre
anchora per li morti .

7 La dedicatione della chieſa de ſan Pietro e S.Pa04
lo, ‘e statione a fan Pierrofl ui è la plenaria remi \ a

’ fione de tutti 11" peccati,e quel giorno proprio,è sta
'- tione a l'an Paolo, GC ui ‘e la plenaria remisſione di

— tutti li peccati fimilmente . . ſſ
' ’ . A ("and  



Srarionì . 36
a 'A 5. quattro Coronati‘e indulgentiaplenaria.
9 La dedicatione del Saluatore , è statione a s. Gio;

uanni Laterano , Bèui e la plenaria remisſtone di
tutti li peccati .

r a A S.Trifone indulgentia de anni i 0 mila .
r : A s. Martino‘estationea S.Pietro,8Cui ‘eſſla piea

naria remisſione di tutti li peccati , e coli alle chie,
ſe di eſſo ſanto.

:: Eldi della preſentatione della glorioſa uergine
Maria ?: statione a S.Maria Maggiore , & ui ‘: la
plenaria remisſione di tutti li peccati .

zz A s. Cecilia ‘e stationein la ſua chiefafii uièlaple
naria remisſione di tuttili peccati .

:; A S.Clemenre Papa è statione in la ſua chiel'a
&C ‘e la plenaria remisſione di tutti li peccati .

:;Aſanta Caterina uergine e martire e statione in
le ſue chieſe , & ui ‘ela plenaria remisfione di tuta
ti li peccati .

1 6 A 5. Griſogono ?: indulgentia plenaria .
30 A s. Andrea apostolo è statione,a S.Pietro &}
me la plenaria remisſione di tutti li peccati .

Le Statìom‘ dc l’ſiſiſduento .

NEL MESE DI DECEMBRE.

La prima domenica, ‘è fiatione a 5. Maria maggiore,
& ui ſono 18 mila anni d’indulgentia SC altre tana
te quarantene, ela remisſione della terza parte di
tutti li peccati .

Quei di proprio ‘e statione a s. Pietro,8( ui ‘: la remiſ
tione di tutti li peccati . ‘

ſſ Item ui‘e indulgentia d’anni mille tutte le feste del?
la Madonna . ‘—

ſſ E iiii La
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\ Sracioni .
la feconda'domenica,è statione a s. Croce in Hièrueſalem & a 5. Maria de gli Angeli , SC ui e la plenar-

ſſ_ ria remisſione di tutti liſſpeccati , BC : : mila anni di- indulgentia , BC ſanto Siluestro Papa accrebbe le
dette indulgentie. '

Laterza domenica e statione a 5. Pietro, & ui fono
28 mila anni d’indulgentia,f8( altre tate quaràtene,
BC ui ſie la plenaria remisſìone di tutti li peccati .

La quarta "domenica, ‘e statione a 5. Pietro ,e ui ‘e in!dulgentia plenaria,‘e la remisſione di tutti li peccaa
ti . In quel di proprio e statione a S.Apostolo , BCui fono 13 mila anni d‘indulgentia &C la plenaria
remisſìone di tutti li peccati .

= A S.Bibiana, è statione in la ('ua chieſa, Hui? laplenaria remisſione di tutti li peccati .
'4 A S. Barbara è indulgentia d'anni [ 6 mila .
5 A S. Sauo ‘e la remisſione de peccati .
6 A S. Nicolo Veſcouo‘e statione a S.Nicolo delle

carcere,8è al è la plenaria remiſſ. di tutti li peccati-.
7 A S . Ambrolìo , ‘e la plenaria remisſione di tutti

li peccati. \
8 El giorno della Concettione della glorioſa uergié

ne Maria è statione a s. Maria d’A raceli, a 5. Maria
del Popolo, & a 5. Maria della Pace BC in tutte ‘e
indulgentia plenaria,e remisſione di tutti li peccati
SZ per tutta l’ottaua .

ſir ; A 9. Lucia uergine emartire la plenaria remisfio‘à
ne di tutti li peccati .

Elmercore dopo S. Lucia ſono le quattro tempora ,
Sc‘e statione a S.Maria Maggiore ,eui (ono 18
mila anni d’indulgentia , & altre tante quarantene',
la remisfione della terza parte de peccati,8Cancho
’la plenaria remisſione di tutti li peccati . _

El uenerdi ‘e statione :: (anto Apollolo , e ui fono, {lo… mi a
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' mila annid’indulgentia plenaria è remisſione' di;

tutti li peccati .

El ſabbato e statione a 5. Pietro ,E ui ſono 18 mila

anni d’indulgentia , & altre tante quarantene .

11 A s. Tomaſo apostolo ,è la plenaria remisſione
de tutti li peccati .

14 La uigiliadella natiuità del nostro Signore Ieſu
Christo,‘c statione a 5. Maria Maggiore,& ui fono

18 mila anni d’indulgentia, 8! altre tante quarana
rene, e la remisfiòne della terza parte delli peccati .;

a; El di della natiuità di nostro Signore Ieſu Chrié
sto, ‘e statione a 5. Maria Maggiore quando l'e cana
ca la prima melia, & li è la plenaria reniisſione del
li peccati. Quella medeſima notte ‘e statione a (ani
ta maria d’Araceli , 86 ni ‘e la plenaria remislione
di tutti liſſpeccati .

Alla mella dell’Aurora,‘e statione a s.Anastaſia,8C ui
' ſono anni 18 mila d’indulgentia,8c altre tante qua

rantene e la plenaria remislìone di tutti li peccati.
: 5 El giorno‘e statione a 5. Maria d’Araceli , OC ui èÌ

plenaria remisſione de tutti li peccati .
Alla meſſa grande ‘e statione a s. Maria Maggiore 85:

ui è la plenaria remisſione de tutti li peccati .
Item‘e statione a S.Maria de Araceli, &C a S.Maria

Maggiore in quel di rpprio in la capella del preſe/ſi
pio del nostro Signor Ie'l'u Christo, e ui ſono anni
18 mila d’indulgentia, & altre cante quarantene,òî
la plenaria remisſione di tutti li peccati.

; 6 In 5. Stefano protomaritre, ?: stationea s. Lorena
\ zo fuori delle mura doue iace il ſuo corpo, & ui ‘Le

la plenaria remisſione di tutti li peccati, in quel di
proprio E statione a 5. Stefano in Celio monteflſſ
ui fono 18 mila anni d’indulgentia , &C altre tante
quarantene 8413 plenaria tenniſ, di tutti li peccati.—g

A [anto
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Stationî.
27 A 5. Giouanni euangelista ‘e statione a l'anta Marra

Maggiore,- & ui ‘ela plenaria remisſione di tutti li
* peccati, in quel di ‘e stationea s. Giouanni Lareo
rano, & ui ſono 18 mila anni d’indulgentia, 8! alè

' tre tante quarantene , & la plenaria remisſione di
tutti li Peccati. ( .

38 E] di de gl‘innocenti ‘e statione a s.Paolo,8C ui fa
no anni : 5 mila d’indulgenria , SC altre rante quai

* rantene,8c la plenaria remisſione di tutti li peccati.
3! A S.Siluestro è statione in la ſua chieſa , Lini “e la

plenaria remisſione di tutti li peccati.

Quefîeſoſſno [ju-ciali Indulgentie, @" Station:" in
diuerſc chic-fiv di Koma, conceflè per dinner/2

fammi ‘Ponteficz‘ altra le ſhpraſcritte.

A Santo Pietro ogni giorno fono ſei mila anni di
indulgentia .

"A S.Paolo apostolo ogni giorno ſeimila anni d’ino
dulgenria.

Nello Spirito ſanro ogni giorno ui ("ono [ei mila ano
ni d’indulgentia.

‘A 5 .Maria Maggiore ogni giorno ['ci mila anni d’in!
dulgentia .

A S.Giouanni apostolo SC euangelista ognidiſono
ſei mila anni d’lndulgentia. -

A S.Sebastiano ogni giorno fono ſeimila annid‘ina
dulgentia.

A 5. Anastaſio martire ogni giorno ſono ſeimila an;
ni d’indulgenria.

A S.Croce in Hiemſalem ogni giorno fono ſei mila
anni d’indulgenria. _

A S.Lorenzo fuori delle mura ogni giorno [orzo
- ſſ e:



Stationi '. 38
ſeimila anni d’indulgentia . '
A 5 .Vitoin Macello ogni giorno (”ono ſei milaanni

d’indulgentia .
A 5 .Agneſe ogni giorno ſonoſeî mila anni d’indul.
A 5. Praſſede ognigiorno (0110 ſei mila anni d’ind.
A S.Maria libera nos a poenis infernipgni giorno (0

no amila annid’indulgentia nel qual loco S.Siié
uestro Papaligò ildragone.

A 5. Maria ſcala celi done fono ! 0 mila martiri ſepol
ti,ogni giorno fono 19 mila anni d’indulgentia

A 5Maria Annonciata ogni giorno fono : 0mila an
ni dindulgentia.

'.A 5. Bibianadoue ſono ſepolti cinque mila martiri
{enza le donne e putti, ogni giorno fono none mi
la anni ciindulgentia.

Alle predette chieſe nel giorno d’ogni l'anti fono ſeì
cento m1laann1 di uerainduloentta.

A 5. Pr.-ilfede fono cento uenti mila anni ciindulgena
tia, BC altre tante quarantene, &C la remisſone della
terza parte di tutti li peccati.

A 5.Coſmo e Damiano [0110 ogni giorno, tante uol
te quante tu entri in la chieſa anni mile d’indulgen
tia,conceſſa per s. Gregorio Papa.

A 5. Euſebio ogni giorno [0110 78oomilaannid’in7
dulgentia, &: altre tante quarantene.

As. Potentiana fono piu di tre mila corpi di fanti
martiri ſepolti nel cimiterio di Priſcilla, SC iui per
ogni corpo ‘e un’anno ciindulgentia, una quarano
tena, & la remisiîone della terza parte delli pecca?—
ti> iequnli conceſſe il beato Papa Simpliciano.

Alleſ'chieſa di S.Alesſio ogni giorno fono cento ani
ni d’indulgentia BC altre tante quarantene.

In quel luoco doue s.Pietro diſfa, Domine quo una
dis, fono molte indulgentie.

111 la  



 

. Prima "giornata
In la chieſaſſdi fanta Balbina ogni giorno fono fette

; anni d’indulgentia. .
In la chieſa che lì chiama s. Maria Imperatrice ſono

. : 5mila anni d’indulgentia ogni uolta che tu gli
- uai,8C gli dirai tre Pater nostri, e tre Aue marie in
genocchioni, laquale concelſe fan Gregorio Pap
pa,perche quella imagine de la nostra Donna paro
li‘) ad elfo s. Gregorio.

Alla chieſa di s. Mattia apostolo ſono ogni giorno
mille anni d’indulgentia SC altre tante quarantene,

; & la remisſione della ſettima parte delli peccati.

Nota che tutti quelli luochi doue ?: la croce di fuora,
" diſſegnano che iui filibeſſra un’anima del purg.

LA GVIDA ROMANA
per tutti i Forastieri che uengono per ue- ſſ

' ' dere le antichità di Roma, auna.
per una , in belliſlìma forma.

' & breuità .

Del Borgo la prima giornata.

. le diRoma, biſogna che cominci per bono
ordine,& non facci come molti, cio‘e guar?

dar quello e quello,8c.poi a l’ultimo partirſi ſenza ha
uer uedutola metà. Però per uedere, & eſſer al tutto
fatisfati, uoglio che cominciati a Ponte ſanto Anger
lo, ilquale da gli antichi fu chiamato ponte Elio, 54".
come noi ſetcſſſopra quello , guardate in giu per lo
Tenete; 8»; uedereteſinell’acqua i ueltigi del ponte
: ' »Trionfale ;

CHi uuol uedere le coſe antiche ec marauiglioiſſ

  



del Bor-go'. ; 9
Trionfale, per lo quale paſſauano anticamente tutti i
Trionfi in Campidoglio.Etuoltate poi per dritto a
man destra, che uederete il Castello che era proprio
la ſepoltura di Adriano Imperatore,nella ſomma del
quale (come dicea Papa Clemente VII.) staua una
pigna di bronzo indorata di mirabile grandezza la
quale hoggi (\ uede nel mezzo del cortile [coperto
di S.Pietro. Ma prima che ui partiati di S.Pietro ano
darete in Beluedere doue fono molte bellisfimc [taz
.tue nel giardino ferrero, & ſpecialmente quel tanto
nominato Laocoonte, &C Cleopatra. Palſata poi la
porta di s. Pietro che ua in campo [auto, come [ete
nella strada guardate, SC uederete l' Obeliſco, che hof-
ra ſi chiama la Guglia di s. Pietro , d’altezza maraé
uiglioſa,8ènella ſommità e la cenere del corpo di
Giulio Ceſare. Et poco diſcosto da questa era il cere
chio di Nerone ilquale occupaua il Borgo uerſo il
:Teuere, di miracoloſa bellezza. …

Del Tmsteuere. .
Veduto che hauerete questo, uenite in drieto per

infino alla porta di (auto Spirito,8è come farete fuori
guardate in info a man destra,uedrete una certa chie7
(letta chiamata s. Honofrio, BC comminciando di lì
fino a S.Pietro Montorio,tutto quel colle gli antichi
chiamauano Ianicolo,uno deli 7 monti di Romafil!
quello doue fosti inanzi a s. Pietro Vaticano , e pur
uno delli fette monti .
Hoc come ui dico guardando da s.Honofrio, fino

a 3. Pietro Mòtorio perbaſſo era il cerchio di Giulio
Ceiare, di molta larghezza, & longhezza, come poe
{rete ueder, ſe uoi andrete ſul monte, inanzi alli;1 PO”
ta di :. Pietro Montorio .

Coli andando dritto per la strada,che ua uerſo Ri
pa fino a s, Maria in Irasteuete, doue. uedtete horla

*. - . . a
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Prima giornata
la chleſa che prima (1 chiamaua la Meritoria de‘ pica
toſi Romani antichi, perche quando ueniuano i po;
ueri ſoldati diſgrariati, ſmembrati, e stroppiati dalla
guerra ,haueuano qui il lor gouerno & ripoſo fin
che uiueuano. Et inanzi questa chieſa ‘e il luogo doz
uc quando nacque Christo N. S. ſurgete una fonte
d'olio per tutto un di in grandisſima quantità.

Caminate poi ſempre uerſo Ripa, doue ſi uende il
uino, BC mirate per tutti quelli horti, chieſe, & caſe
chehora uifi ueggono, doue era l’arſenale de Roo
mani, il qualein fu la riua diRipa potrete giudicare
di che grandezza fu , perche ui ſi ueggono anchora
le ueſtigſſie di eſſo.

De l’iſola Tiberina.
Poi andàdo coſi uerſo Ripa,trouacete a man mani

ca un’iſola laquale gli antichi chiamauano Tiberina, ſſ
. done hora ‘e la chicſa dis. Bartolomeo &C di S.Giw
uanni monasterio di donne. In questa iſola fumo dui
tempii,l’uno di Gioue Licaonio,l’altro di Eſculapio,
Bl ſe notarete bene questa iſola è fatta come una naz
ue. anchora in quella iſola ci ſono dui ponti per ene
trarui , chiamati da gli antichi uno Fabritio , l’altro
Cestio,i 'qualihoggidi non hanno altro nome che di
Ponte quattro Capi.

Del ponte, 5. Maria del Palazzo de Pilato,
& d'altre coſe .

Veduto che haurete questo,paſſate da l’altra banda
della detta Hola , & andate ſempre uerſo il Tenere
per una {irada quale noi trouarete al piede del ponte
di queſt’ſſola ſopradetta , SC caminate ſempre dritto
fin che uenite a un pòte nouo ilquale hoggidi ſi chia
ma Pontes.Maria , da gli antichi detto Ponte Senaa
torio , &C :\ pie di questo trouerete un palazzo tutto
disfattofilqualſecòdofi dice,era il palazo diPilato.

Dirimpette

C
I
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- del Borgo . ſi 40
Dirimpetto a questo uedrete un certo tempio ano

tico che era de la Luna , Xda l’altra banda quel del
Sole ancichisſimo .

Paſſaci questi , all’incontro uedcete un marmo:
bianco grande SC tondo, &:dentro fatto ſìmile a un
uiſo, ilqual uolgarmente ſi chiamala Bocca della Ve
cità, appoggiato alla chieſa di S.Maria chiamata la
Scola Greca, che ‘e quella doue s. Agostino leggeua.
Dopo quello giungerete a pie del monte Auentino,
appreſſo alquale uederete de Giudei che peſcano ,
era il Ponte Sublitio, doue Horacio Coclio combaté
Me contra tutta Toſcana.

Et andando fotto il detto monte appreſſo al Tei
uere uerſo 5. Paolo, crouerete uigne : mano dcstra :;
canto il Teuere,dentro lequalii Romani hebbero
: 40 granari, quali furono molto grandi,con1e dimo
strano le rouine di quelli che ſono nella uignu del Sii
gno: Giuliano Ceſarino .

Del monte Testaccio, &C di molt’altre coſe.
Palſato poi quello, andate ſempre uerſo 5. Paolo,

SC trouerete un prato bellisſimo doue i Romanifaé
ceuanoi lor giochi Olimpici, & in quello prato ue?
derete il monte Testaccio, fatto tutto de uaſi ſpezzaa
ci, perche dicono che quiui appreſſo stauanoi Vaſa
ſellai BC ui gittauano 1" loc uaſi ſpezzati, BC rotti.

Et guardare alla porta di S.Paolo che uedrete una
piramide antichisſima , murata nel mezzo della mué
taglia, & ſì dice eſſer la ſepoltura di Cestio .

Pigliate poi la strada di S.Paolo che ui menera a
S.Gregocio, doue paſſando perla ſchiena del monte
Auentino, uedrete gran ruine di fabriche, questastraé
da ui mostra un cio d’acqua doue donne ſempre lao
nano di ſotto a s. Gregorio, ZC guardate ben di la
perche uoi (ete nel Cerchio Masſimo, doue fi Corà

teu:  
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Prima giornata
cena con li cecchi, & ſì faceuano le guere naualî .

Anchora uedrere tre ordini di colonne alte l’una
[opra l‘altra, ſi chiama il Settizonio di Seuero .

Delle Therme Antoniane , SC altre coſe .
Vedute questo,poco piu in ('u uederete le Therme

Antoniane, marauiglioſe, SZ stupende da uedere , &C
da l’altra bàdaapprelſo S.Balbina, il cimiterio di Pre
[edia ZC Bafileo, ma ſono tutti distrutti .

Poi caminate fino a s. Sisto Monasterio di donne ,
perla drira strada , che ua a s. Sebastiano , pigliare un
certo uincolo :; man manca che ai menera a s. Stefa?
no Rotondo ilqual anticamente era il tempio di Fano
no, & appreſſo uederete certe muraglie alte , che di?
cono che fumo delli aquedotti che andauano in
Campidoglio, & in questo luogo ‘e il monte Celio.

Di 5. Giouanni Laterano ,s. Croce,8Caltri .
Et paſſareti quelle fino a S.Giouanni Laterano,doé

ue uedrete il Batisterio , nel quale Constantino impe
ratore fu battezzato , SL nella chieſa ſono 4 colonne
di bronzo stupende da uedere . Poi pigliare la nia di
S. Croce in Hietuſalem & dinanzi la porta della chie
[a trouareteunloco doue era il tempio di Venere ,
nel qual ſoleuano le cortigiane di quel tempo ogni
anno alli zo d’Agosto celebrar la [ua festa. E nella
chieſa propria di S.Croce uogllono costoro,chequel
Theatre che u’è,fuſſe di Stanlio Tauro fatto di mat?
toni,molto bello Bè gràde,come ſi puo bè giudicare.

Veduto che hauete questo , tornate uerio Roma
uecchia , &C pigliare la strada da porta Maggiore , la
qual ua a fanta Maria Maggiore , SC caminando fem/;
pre dritto, troueretei Trofei di Mario coſa mol?
La bella . -ſſ - ſi
. . Et uenendo poi uerl'o Roma ,past‘nrete l‘arcodr
Calieno,h,ora chiamato l’arcodi sſſ.V itto anchora— me
! .‘} tl Clo ]
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Giornata feconda. 4;
îtîeto,dſſoué uedrece attaccatele.ch1;1uid1TiuoIi,d1‘-ſdt
to appreſſol hofieria. Allhora uilîe tutte queste coſe,
d11zzate uerſo caſa, SL noncercate {no,che questo‘111
balìa perla prima giornata . -

...... ')
..., "-

GIQRNATASEC-ONDA".

LA mattina ſeguente co111111c111ete 111 s. Rocco,
doue ùedrete drieto la chiefa‘ gran parte dellzxſiſe/

polturid:'A11g111101 Imperatoredaqual col ſuoboſcoſi
occupau‘a 11111110 a111 chieſa d1ſantaMana del Poé
polo, &quella gran piramide laqual fi uede ſpèzé
zata nell1 stſſrada di [anto Rocco, e1a dela [1121 ſe'é
polturſia€011 molt1 altri belli oma111e1111 1q11111 fond
g1a 11311" (3111111. ſi ‘ -- >

. Della portadel Popolo. - ſiſſ: "3
La port.-11301..che hora (1 chiama dee‘lPopolo,g11

antichi la chìamauanoFlanflnla011e1o Flumentana,
laqual‘e attactataalla chieſa del -,Popolo (Wert-1 _a
tempi 1101111e stata ampliata,e cofi bene adornata‘dì
N.S. PP. Pio 1111.1lq1111e113 p111111en11d11zzqtae
racconcla queſta bella strada detta Fl1n11111‘a.Mzì 11
potrete 111egl1oconfidetare', quando 1101 torneremo
alla gran uigna di Papa (1111110111. Hora 1011112111191
indneto uerlolaTtìnità, fotto laquale hauetc da' fa;
perexhee ltatoil Cerchlo granded’August‘o, G'Omé
il Cerch10'Masfimo , che …411511 111111111. Eſſdoueſiſſfi lie-9
de la chieſa della Trinità, \correndoſſfino- a monte
Cauallo, diconozelîere fiatianticameme gli hot-1181
8111111110 molto.— diletteuoli. Andando poi uer-ſoſifl
monteſiWirMale ilqualſiho‘ggizſi chiama monte "c:-az
113110,- di ſotto‘lauigaa del Reuerendiſſ.0;11d1naldi
Ferrara, uede1etecerte grotte antiche,dane appſ—effe
\ —- F 11111111  ' ſi \r' - S-Ik‘éwſi. a-ſſqz- * «ſi- >",- ‘ſidfflv‘ſſ‘èſi‘f‘ſiſſ-fl <ſi— —*ſſ * -9
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— - Giornata feconda.
in una piazza i Romani f aceuanoſi \. giochi chiamati
,di Flora,c6 ogni dishonestà,òc in quelle grotte habi
rauano tutte le done dishoncste,c {opra questo luogo
anchorà fu posto l’altare di Apollo,ioſſdico quelluojgo che (1 puo uedcre nella uigna del detto Ferrara .

_!DeiſſCaualli di niarnſſw, che stànnoàìlſonrè Cariàllo.
SC delle Therme Diocletiſſane .

Poihfluete da Pigliare un uicoletto ,che un fu a
monte Cauallo, & gionti che ſarere,uedre_teſſdue_ €29
ualli di marmo , mandati di Egitto aſſNerone,—il cui
palazzo uederere appreſſo, ma meglio da l’altra ban
da doue è la Chieſa la qual (\ dice eller [lato il Temſſf
pio del Sole , ma non èuero, perche ſi uedehoggſſi
che dal ſuo palazzo ueniua una uia ſecrera , ſuſſbellilffſiſſ
ſime‘ colonne, fino al luogo chiamato, Oraroriunſſx
Neronis , SL & uede anchor: in piedi gran parte del?
la chieſa. WLM fono poco lontano da i Caualli .

Er di poi che haurete ueduto questo pigliate la stra
dadrirra che ua uerſo le therme di Diocletiano , 85
da man manca propio nelle uigne che ſhrono di Leo
nardo Boccaccio cominciauzmo le stufe di Constanfz‘ſſ
rino imperatore, & ſ1 distendeuano fino a s.- Suſannaſſ.
Et da l‘altra banda diqueste stufe era il ſenaco ("le l‘e-,
Marrone , & pouere Vedoue & orfanelle , e prima}
che li Romani andaſſero dentro,uiſitſi1uanol’altare di
Apollo ilqual era dirimpetto a quello luogo .
Caminando poi, come ho detto , giugnerete al;

leTherme Diocletiane , ma non uorrei che .ui parm
[le di là fin che non le habbiare guardate bene , SC
poi direte come è posſibile a fare un’altro ſimile edi
ſiCÌO : & io ui riſpondo , che ne l’Imperator , ne il
Re di Franza, ne tutti}! Re _Chrifiiani, poſſonoafèſg:, . . . 4 1—- ml '
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Giornata feconda. _ 4}
un’altro come era quello Sta me è itato detto da uno
ueneràdo Frate che ui [on grotte,8t ui‘e ſectcte di foto
to che uanno l‘una in Campidoglio ZC l’altra a fan Se
haitiano-{BC la terza per [otto il Teucte ’ua in Va'ticaé
no,ma io non ui fono mai stato ma delìderarei molto
andarui, & mi mostrò bene nella uigna dietro la boté
te , certe grotte doue una" l'era con altri io uollî entrai
re, & andamo , fecondo il giudicio nostto da mezzo
miglio,ma non dritto,ma perdonatemi che mi è fori
za tornar un poco indrieto che ſarebbetroppo erro}.
re il paſſarcoſx belle coſe in ſilentio . ' ſi Î

Della strada Pia . ' 5
Quella. uia, laquale uedrete qui coſì ſpatioſa e coſì

longa, e coſi drita, è stata nuouamente ridotta in coli
bella uista dalla Santità di N.S. Papa Pio [III.e dal
nome ſuo meritamente l ha adimandata Pia . ,

Della Vigna del Cardinal di Ferrara . ,
(Dini potete contemplare l’amenisſima,e marauiz

glioſa Vigna di Monſignor Illustrisiîmo, e Reueren‘
disſimo Cardinale di Ferrara , laquale , al giudicioſſ
mi0, non ha paragone ne i tempi moderni,ne credo;
che anco cedelſe di molto a gli antichi , qui potrete
entrare, e uederla ;: piacer uostto , perche ella ;: d’un
Signore corteſisſitno , e ſſueramente ſplendidisſimo .

Della Vigna del Cardinal di Carpi, SC altre coſe . }
.L ,

- A queſta meritamente potrete tte-dere eſſer posta ap}
prelſo quella dell’illusttisſimo, Il, Reuerendisſimd
Cardinale di Carpi piena di coſe antiche , e modera
nele tuttein eccellenza . . > , - 1
: Nella medeſima llrada ne uedretſie infinite altre,‘
e tutte belle , e che ſe non folſeroſſ porte-. a paragone
" E ii delle
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; _ſiſſſſ Giornata feconda";
delle due ſopra nominate, ſarebbono tutte penare
belllsfime . ’ .ſſ ſſ ‘- Della Porta Pia . : . .-
: ſi In capo _di quella bellisfima strada èuna Portaconueniente ad eſîà.ſſ,,pur fabricata , e dimandata Pia dalnomedi [ua beatitudine . ſſ - - ſi -»

DiSanta Agneſe , & altre anticagſſlie . …ſſ.: Hora portelle anco transferirui fin’aſiùnca Agneſeperla uia Nonrétanajche pur daſſſuaſſSantità,e stata benfs-fimo racconcia, Zè iui uedresti rm tempietto anticobellisſimo, quale-dicono eſſer finto di Bacche ,ſiepaffſi-rimenti ui uedereste una ſepolrura di porfido tantoampla,e coſr bella,co;ne altra ch’io mi habbià maſir uedura.—Ma ſe uiſſſa fatica l’andaruiadeſſo,ritorniamdci per la medefima firada alle stupéde Terme di Dicacleriano ,lequalizſonoſſflateiconſacrate. dal medeſrmoPapa Pio III]. in honore della glorioſa ſempre ueragine Maria de gli Angeli, e di gratia non. u’increſcach'—io trici habbia còdotti dueſſuolte,chc ucdete bè" danoi ſtesfi [e l’opera merita la fatica doppia, o (1 o no:Maio mi ſcordai didirui di ſopra,che (orco di eſſeThermeſitanteſſ. porte , & altre me (1 trouano proprio.,come quelle di ſottolAntoniane dou’io [ono statogran pezzo anchora. . ,.; : :. ſſ :
Hor hauendſſoſiùfiduto questo,pigliatelaſſstrada cheua & s. Maria Maggiore , & (otto questa chieſa nellaValle [renal-ete Uflfl'îhieſàjiaquaſſl fi c'hiamaſſ sſſPoténtiana, doue anticamente era la stufa Nouatiana.
lat-di {opra ful monte doue hora‘e il monasteriodi S.Lorenzo in-Paliſperna,-eranoj le stufe Olimpia;

molto grande d‘edificii,percioche _ueniuano da l’unaall’altra banda, come dalle genti-che uan [otto 5. Maria Maggior ſi puo meglio uedere, Bſ'ſpeſſo ui uannoastare :" pencil-zingari. ." …. . \ . . ' ſ
. … * ; ,. Del
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Giornata feconda”. , ' 43
" D'el tempio d’lſidegaaltre coſe. ’ '

Et done ela chieſa propria di [mm Maria Mage
giore era anticamente il tempio d’Iſide,tenuto in
gran stima da Romani, Et doueſi‘e la capella di fan
Luca , appreſſo la chieſa di s.‘Mariafin giu da bufo
ſo ,mi era 11 boſco (”aerato a Giunone grandisſima
Dea'de Romani. " . -

Sopra Questomella uign'a' di 5. Antonio ‘e Prato il
ricchlsſìmo &Cmarauigliofo tempio di Diana, done
{ Romani faceuanoiloro ſaCrificii , con grandfsfime
ricchezze.-f DallÎaltta banda poi deve hora “e'-là
Chiefſ: di s. Martino ‘e stato il tempio diMarte,ilqnal’ſſe
tutti iſſcapitani Scſoldati adorauano. _

’?

' Delle fetceSgle 556 del Colil'eo , & altre coſe. ſſ

Paſſata poi la detta chieſa trouarete una strada che
nîmene'raſſdrittoſin “5. Pietro in" Vincola , ma laſcfate
quella strada, Zèpigliate il primo uicolo che tronca?
rete a man manca Blut" menera alle fette Sale,colî
chiamate , doue uedrete dentro una coſa marauiglioa
fa”, chè-Tito ſſimperatore fece per il ſuo Pontefice a
quer tempi . ‘ — :-
f'Veduto questo,tomate fuor di 131,85 paſſate giu
per la prima Strada fra le uigneſihe ui condurrà ,à
s.'Clemente conuento di frati, SC coſi andarete dritto
ſ‘empre ùerſo Roma finche trouarete una'capelletta
nella'strada poco diſcosta dalſſColiſeo, Sè in quel mef
deſtmo loco partori‘ Papa Giouanna Ingleſe, laquaé
leda ogn’uno fu tenuta per huomo, e cofi andando
poi in procesſrone patton“, Sè però non mi paſſan mai
iſiPontefici, poi giongendo'al ſ‘tupendo antico Tea;-
tro di Véſpafiano detto il Coliſeo, uederete una ma?
china che certo in tutto il mondo nò ne uedſſrete mai

- ‘ - ſſ F iii un’ altra
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=; , Giornata ſeconda‘.
un‘altro colì fatto, anchora che quello‘di Verona [la
bello , pur questo ‘e di marauiglioſa & infinita fabrié
ca,perchc ui stauan a uedere cento nouanta mila pero
ſone, Hogn’uno uedeua bene , quando gli antichi
Romani uifaceuano qualche ſpettacolo . ſſ
' Palſzito the haurete poi dall’altra banda , appreſſo
uedrete l’arco di Costàtino, molto bello anchora da
uedere . 'Et appreſſo nell’horto delli frati di 5. Maria
Nuoua nedreteiuestigi del tempio del Dio Serapi.
Etpalſando poi piu oltra paſſarete l’arco di Veſpez
fiano ilqual gli fu fatto quando tornò triomphando
da Hicruſalem .

Del tempio della Pace, &C del monte Palatino,
hora detto Palazzo maggiore,

& altre coſe .

Et piu amanti di duellomedrete il Tempio della Pa
ce quali diflrutto,8( dirimpetto a quello il monte Pao
latino hora detto Palazzo maggior,done hora‘c una
bellisſima tiignadel Cardinal 5. Angelo. .
: Appreſſo diquesta era il tempio di Romolo , il;
quale hora è la chiaia di s. Coſmo ZC Damiano. Er
appreſſo il tempio di Marco Aurelio , SE di Faustina
ſua moglie, Sè filia del diuo Antonino Pio, il cui paz
lazzoè diezro aldetto Tempio, Dirimpetto di que?
{to era un bellisſimo Tempio dedicato alla Dea Vea
nere, done hora… li chiama l'anta Maria Liberatrice da
le pene dell’inferno .

Et quelle tre colòne che uedrete star nel mezzo de
la piazza di campo Vaccino, dicono, che era un pon
te che paſſaua di longo dal Càpidoglio al Palazzo
Maggiore, quiui dicono che fuſſe il lago di Curcio.
" Poi quella chieſaflaqual uedete con la porta di
ſſſi . bronzo , 
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Giornata feconda. 44.
bronzo, apprefſo l’arco di Settimio , dicono eſſer
statò. il tempio di Saturnia Erario'delpopol'o Ro?
mano . . . - .

L’arco che ho detto dianzi, era di Lucio Settimio
Sendra SIE molto bello .E: quella'statua the uedſſe’te
appogiata in un canto de la strada,‘e detta Marforio , +
dell’altra banda de l’arco , doue uedete tre Colonne-
exa il Tempio dela Concordia . ſi ' .

ſi _» Del Canipidoglio , Blaine. _ .

Hora ſeteuennti in Campidoglio , ilquale antica!
mente chiamauano monte Tarpeio,doue a piedi era
il tempio di Gioue,ilquale eſſendo abbruſciatofiamſiî
pidoglio non fu mai dapoirifatto , ma ſolamente reſi
stò il detto luogo . _ - -

Appreſſo a questo era anco il tempio di Cerere;
Et [opra quello luogo hoggi uedrete un huomo a ca
uallo di bronzo ilquale ‘e Marco Aurelio imperatore-3
Etda queſto luogo uedrete quali la maggior parte di
Romain bellisfima proſpertiua , BC molte de le coſe
che hauete fieduto anchoraſiMa di qui biſogna torna:
indietro poca strada a pie della ſchiena di Campido
glio, douſſe trouarete certe cisterneſſ profonde fatte da
Romani forſe pertenexui il fale oil grano,chiamſſate—
horreianticamente .

— Etdi qua paſſarete appreſſo 5. Maria della Conſo
latione, poco lontan dalla quale uedrete l’arco Boa?-
rſſio . Ma uorrei che uedeste le coſe di maggiore im}
portanza come ‘e il Theatro di Marcello , dove hſſOſÎ.
habita il Cardinal Sauello , & dentro quello theatrol‘
era il Tempio della pietà , coſa molto apprezzata da"
Romani . \ ‘ . .. '

4
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:\ . Giamafa'terza: . "-
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{Sbeipdnf-chi'ſid’oWiaÎ,—scaì Seccimingsc del
Theatre dinmpeg. _ . ſſ

EPOCO diſcosto dz'c'mesto peru'en-ir uerſo péſcaria ,nano lì por‘tichlldÎOttauia ſòre'lla d’Augulìoſi, mapei-;chi uestìgi fe ne ueggono àlpreſenre‘ -.- : ſſ .
Piu in là poi nello entrar-di 5. Angelo di pèſcària,ui ſono iportichi di Lucio Settimio Seuero.
Caminando poi fino:-; Campo di Flare, trouarc‘teil Palazzo de gli Orſini, cheanticamente era il Theaécce—*di'Po'mpe’c , & dieîr'o era "il ſu‘o portico .

iIQſſlÌ apprefl‘oîuedercce' il nago palazzo-de' Capi di-fatto ,e piu‘-inabn' {touch-ete quello delliſiSi'gnori Fay;
nefi fatto cîoù architettura mirabile , e piena-di ammtaglie bellisfime. », r ‘

-ſſ , ...,-:*. .,.--

ſſ delle due Îcſſdlonne , una’d’flntoninò
ſſ__.ſiſſ 'ſi ' Hp,-;»: l’altra di Traiano}
.ſſ-. ;. . ſſ,&-alſſtre cafe,”

DRN-ATA ſi Tſ ER Z A

dir meglio, da piazza Colonna , doue uedrete la;

IL terzo di cominciateſſte da campo Martio , o per

Colonua'd’Amonlno Pio,d‘altezza di piedi . 75
conia lumachazdl dſſſienſizzoſi-digradi 140 Sèfenestre 56.—
rVeduto quello , andate appreſſo per una strada in-piazza di Stiamo—ò; ſiuolmte a man destra come noi

ſeEeallgſſl'peciarîfſiììche ua giu poco di strada , infimo alo
la 'uergirxe-,Ve_fiale‘rhieſa molto filmata dal Romaeni , Bèhom piena di orpharielli, opera plctoſiſfima>
Et ueduto che haurete quello, tornare nella mea

ſi. defima
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Giornata terza} )
defima {ìn-da,- pſiei'laquſial ferenza-nuto,86 andaiefem
prſſ dritto uèrſo [an Marcoinfill” chezzſſnſinègiontì
ad un luogo 'deZto Matei deconii, SC là rlomzind‘ſſtc
doneelacolonna di Train.ocheognuno helixi'm;
ſegnera, quale?; daltezza di piedi-2123. Sè lenhîaſiſſeî
(1151 di- dentro ègradi : 5-75. &le fenestrelieCorromiſ
mero 45 . ;
Hora dapoi uoltaſſte indrieto' allachieſa‘ della Mix

neſua laquale anticamente eradelmedeſimonome*
detta, ma poidistruita con altrebelisfirne falar-'ie.
ſi come andando uedrete . :. 1
Ma ui ho laſeiato di dire che deſideradonoidiue

der coſe mrſſe 12013“in imitata-,comein pitturaſil omai}.
date in Monte Citorio la caſa di Monſignor Hieroniſiz-
mſſo Garimbe'rto Veſcouodi‘Cal‘eſe che lauſ faranno
mostrate cbneſemente, coſe infinite e tutte rare .'

Della Rotonda , ouero Pantheon .
Poc‘o diſcosto poi da l’altrabandauedrete in Pana;

theon,l1orzi chiamato la Rotonda; chieſa antichisſiſizz
ma ,fatta da Marco Agrippa,opera_beliisfirna',BC ſſ
nîolco beninteſa... < . _

Dei Bagni di Agrippa , Sèdi Nerone.

Appreii'o di questo dalla banda di drieto, done ho
ra fi uendono tauole di legname furono gia le stufe
di Agrippa .
E dien-0 a s. Eustachio furono le stufe di Nerone

lequali fono in parte nel palazzo di Madama, ZC in?
torno ne uedrete uestigi amplisfimi.

ella piazza Nanona, &C di Mastro Paſquinoſſ .

Palſa1a poi la piazza di Madama , entrate in Nai
{Z!-"î.'”t. -.

“ODB '
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' Giornata terza}
nona, do'ueſſ ogm” mercordi ſi fa il mercato, ma" li
Romani la fecero per mostrar giochi & ſpettacolf.

- A pie di quella piazza in Parione ſotto un palazìſi
zo grande trouarete attaccata la statua di" Mastro Pa‘/‘
ſquiuo, e qui con lui ui laſcio, fin che hauerete prané
zato , perche non lì trouano altre anticaglieche io .
fa la . .
PKM ln caſ; di certi Cardinali, &! d'alcuni altri partie

colari ſono molte belle coſe da ucdere,lequali per!
che (1 mutano di luogo in luogo, non'starò a raccona
farle accioche nndandoui, &C non ritrouandole ,non '
posſiate dolerui ſſdiſſme .' Ma dirò ſolamente di un
luogo bellislîmoſi qual trouerete fuori della porta-
del Popolo . ' - ’

.. Io ui ho mostrato tutte le coſe che fono dentro —
di Roma,hora non ui manca altro che là:-Vigna che:
fece Papa Iulio,doue *: una fonte bellisſima con mol
te belle statue,:8(uederete molte coſe, quali cò tutte
quelle che hauete uedute, &C con tutte quelle che poi" ſi
ſfere uedere ſer‘npre restata qualche coſa da uedere.
In memoria di che ſenteudomihormai stcacco,’ ui,
lall‘o con quello.

Tzudla



' : î'.ſiîſſ'ÌzſſzloÎczſſc.’e_l[eſſC/ncſc ſſſſ;
S. AngetoinLBorgo T;; S. Cecilia - : ' -- u'-

5. Angelo in Peſcaria ſſzo‘ S‘. Coſmate , » .: :

S. Andrea fliokidela poro. S.Cath'erina in Borgo : 4,3

tîſi Flaminia ' ſſ‘ ! 4,11 LezConuertite . . .. Î (»

S.Ambrdelli Milaneſi : ; Caſſia l'anta : 9

SS.Aſſpſſosto‘li i.;î S.Cathſſe‘rina appxe'ſl'o ſia "
S. Agostino *: 1 7‘. -' \corte Sauella .: 9

S. Ant.de-Portogheſi 17. S. Catetinade'Siena . xg.

S. Apollinare — x 8 S. Celſo . 2.0

S.Andrea, e SLI-l‘uohm‘ S. CaterinadeîFunatî za

buono de Sartori x.)“: S,ìcoſmo &.Dam. ìx'ſſî

S. Alù de gli or'efici [9' S.Clemente ſſſſzr

S. Andrea in campo Vacaſſ S. Costanza “i
cino . :! - - E .

S.Agata :; S.Bgidio -} 11.
S. Antonio 24 S. Buffachio " : 7…

S. Alè deliîerrari :; S. Euſebio . ;;.
S. Anastafia :; F- . -

S.Alesſio . 27- S.Franceſco - ' ‘ ſſx :.

S.Anastaſio. 17, G

ſſ B ſſ . S. Gioaanni Laterano in,.
S. Baſ-finn fuora delle mu S. Gio.colauita nell’iſn L"

ra di Roma xo S.Griſogono : :
S. Bartol.nell‘Iſola ' n S.Giacobo in Augusta : ;ſi
S.Biagio de la Panetta 1 8 S. Gio.de Fiorentini x 8_

S. Barbara ! 9 S. Giouanni in Aino : 8

S. Brigida : 9 S. Giuliano :;
S. Biagio de l’anello 10 S. Giouanni decollato =; ;
S. Bibiana ;; S. Gregorio 2;-

S. Balbina :.7 S. Giouanni & Paolo :. 5
C S. Giorgio 16

S. Croce in Ciemſalé … 5. (310,3 porta Latina. 1 "1
. ſſ " 8. Honofrio
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Tauola.

S.I—Ionofrio . ” 13
S.:Hieronimo deSch1az-ſſ
Tuoni. Ì li'.

Sineronimo appreſſo il
; palazzo de Farneti \ 8‘,

I «ſ'

S Iacobo ſcoſſacaualloſi
( car. :

S. Iacobo de 59331111511;
car. - 18.

S.Lorezofuoradeiemufſi
[a ‘.. ſi ’ to?

5.- Lazaro . 1 4“
S. Lorezo111 ;Lucit1a ;-
S. Luigi

S. Lorenzo de ſpecializl
ScLorenzo in paliſpec/ſi

na zz

S.Lorenzo111 fontecî 12.
S.Lùca. . “ff.—115 231’

M
S.Maria Maggior ’ ;.
S.Maria dell’Horto 1 1 *
S-.— Mana in Trasteuere 1 2.
S Mariam Campo [anto-'
.car. ‘ . 1 3

S. Man's Traſponrina— 1 4
Sì Maria del Popolo 1 4
Si’Mariade Miracoli 14"
51 Marcello ſi : 6.
S...

S.‘Maria'111Via lata 16
S‘. Marco ‘ 1 6
S. Maria de‘Lo'reto-ſſ“ ‘1 6”
S Marta 'ſi ſſ . .‘ .] 6

SManade la (frada. 1 6
S. Maria [opra la Miner’
ua . —- i 6

S. Maria dela Rſſotòda 1 7
S. Maria Maddalena 1 7
S. Màrià di (3211190111311

.- ZO _ , .x 7

.'. SMana111 acquiro : 1 7
S. Mauro . " 1 7
S. Maria dell’anima" 1 8‘
S .*Màriaſſde la pace 1 8-
S;Maria de monticelli : 9

- " S. Martinello 1 9
S.Luc1a de la Ghiàuica 1 Si
SLorenzo111 Damafo 1 9.

S.Maria de Mòſèrrato 1 9
S. Mariadel Pianto 10
S. Maria d’ Araceli zo
S.Maria Noua ; 1
S'. Matteo. » zz.

S Martino : :;
sMariadeliAngeli 24.
5 Maria Libemtr‘i‘ce :;
5 Maria‘dela Conſolatio
ne .‘ :;

S- Maria111 Portico :;
S Mariain Domimca 26
S.Marià'Annonciata 18
S.Mariainuia . . . .18

: N :. ſſ .
S.Nicolao in- Carcere.
.rar.. -;ſi 10

S. Pietro
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Tauola .

fr"- î. :
S.P1etro 7
S. Paolo"-». 8
S. Pietro Montorio 13
S.Pancratio, _
S. Piettoin Carcere *1.1

S. Pietro SCMarcellino
ſſcar 2.2.

S. PietroinVincola 2.2
S. Potentiana zz
S.Praſſede "';-; .
5. Priſca * 3.7 .

Q- , ..

SS anttro Coronati 2.2
S. Quirico = 24

.R . .
S. Rocco 15

o S ſſ )
S. Spirito .' :;
S. Stefano de gli Indiani
car. ſſ

S. Siluestſo \ 5
S. Saluator del Lauro .13,

' - ſſj 12 fine della 1411924 BENE-€754?-

13'

13—

}: {S.Sìluafo: àppìreſſo 33 Re
gola 19

S.Stefano de la Chiauiéa
car. ſſ . xſ;

S. Su'ſànnà ' 42454
;S. Stefano Rotondo 16
S.Sisto - ' mo

“S.Sabina 2.6
‘ Scala caeli" fai-7
S. Sab; 17

, T e T

S. Tſi111ſita nel monte Pin/z
CÌO ſi '; ‘.lſſj‘

S.Tnfone . 1 7
S.Tomaſo 1'11 Parioneſxſs
SzTomaſo 21121021 92312:

20 Farneſe \ )
STonlde gh Ingleſl: 9

S.VincendoVSC Anastaſio
(ilſ. T H)

S.Vito inMaCcllò '. zz
"S.Vitale. \ 'zq.

Seguirano inomìſſ-dé-iſſſommi Pontefici di
‘ nuouo accuratamente 1aCcolt'i & ordinatif
dalReuerendoP. Fi-ate Honofrio

Panuin’o dà. Verona. ’ ‘

-.=. guzzi-JM:

..ſiv'
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SVMMI PONTIFICES.
An._num.ſſ. —- - . A M D
Xpi Pòt. » * ' '
,34 : Sanflus Simon Petrus Bethſaia
. . denfisGalilgugfedicannos 14 ; 121
5,7 : S. Lmus Volarerranus Tuſcus, \ ' '
. »: ſedn 111110 Pen-cannes “ 3 1:
63 3 S. Clemens Rom.ſed1t poſtPè' . ’
»; trum annos ſi 9 4 16-
77 4 S.Cletus Rom.!‘edic annos ;6 5. ;
8"; 1 .' ſſìVacauit ſedes dies 0. .cc. 71
84 5 S. Anacletus Atheniéſis Grams

ſedlcannos' î'ſi -- 12"; lo
96 “ * ’ Vaca111tſedesd1'cs o ed;
95 ſſ ,6- S. Euaristus Bethleemites Iudgus

- ſeditannos : .;«3. o
..! oaſi ' Vacauìtſedes dies :: o 19

1 tog 7 SanGusAlexàderRomanusſe/ …ſiſſ: ;
-";ſſ duannòs . 7 5-1,
H 7 Vacaultedes dles :: :° \z;
11 7 8» S. XystusRomſcd1t annos 9". 10 9“
:;7 Vacauicfedes dies o o .:.“
x 27 9 STeleſphorus Anachoreta Grg/

» cus ſed1tannos _- . ſſro 8 18
138 ‘ſſ Vacauìtſſfedes dies * "o o 7
138 10 S. Hygmus Athenienſis Grgcus

("edu annos . 4 ‘ o o
B“.-.L." ' Vacauitſedeè dies ſſ" ſ"xo- a' z
: 43, 1 1 S. Pius Aſſqqxleſſienjcditannos \\ : 5 ? 7
xgz'ſſ … Vacauuſedeſſs dies ſſ joſi. o 1;
15; ::S AnicetusS'Yrus deV1'co HU/

nmìa ſrditmnòs ' 9 8 14
m Vacant: ſedes dies o o 17

S. Concordius  



;èſſgfiî—ſi; 3.4.4] },«ſiReqlwfflf-MWM- .

Summi. Pontificcs;
#An. _ſſnſſum. A M…!)
Xpi Pòt. - '
xe; :; S. Concordius Soler I-‘undanusſſ. _

- ſcd1t annos . .. 7 … 18
17: ſi Vacauicſe'des'dies o a“”
x 71 x ‘4 S.Habundius Eleuthemſſs Nica? ..

politanus Gſſrgcus fc_ditannos :; o :;
'; 86. Vacauic ſedes dies." o o - 5
186 ”x ; S.Viflor Aferſeditannos u. (_ 3.5
'; 98 Vacauit ſedes dies . o o 1 :.
x 9 8‘ x 6 S Habudius Zephyrinus Ronn : —-
" - [€st annos - zo o. x.]
413 Vacauitſedes dies. o o : 6
;… s 1 7 S.Domin‘us Callistus Romanus - -

_- [edit annos _, 5 o : ;
zzz Vacauit ſedes dies' ' o 7 (>
ſſzzz ; 8,8.kaanus Rom.ſedic annos 7 o ,—
zzxſi Vacauicſedes dies. o ; zz
zztſi : 9 S.Calpurnius Pontianſius Rom.

[edit annos, 0 l 2.

2.3 6 Vacauit ſedes dies o o 1
2.3 6 up S.Anterus Grzcus (edit dies o o 14.
2.37. - … Vacauic ſedes mcnſes o 5 \ 6
231 :: S.Fabius Fabianus Ro.(edic au. 14 :. \ſic
; 5 :, Vacauit ſedes annos : z _;
351 . zz S.Cornelius Rom. ſedìcdies o ;
a 5 : Vacauit ſedes dies o ;

'"… SCH IsſiMA ſſſiP’RIM’v M.

35; _Nouau'anus Èmnſſſedit (chiù ſſ
mate contra Corneliumann. » i i

"ngzſi .‘3 S, Lucius Rom.ſed1r annum \- z- :;

g;; - Vaianica-425menſem o 1… ;-
': S.Iulius

‘ ;f“. Mr.: Jſiſſrſifith—ſſſſſiſſzſiſſ-àſſ «>'d-B-xflééffl—ſiſſ“?'ſſ'>-‘ſi*ſſ-"ſſ\-ſſ='—-‘ſſ - ſſ '— 



  

Sàîfliſiſim—ÎîPdnÌ-‘ifiéekì
{Ànìfî nſſìlm. .fîHfMtD
Xéi Pòn ſi>î 111
15; 2.5:.SJulius" ScephanusRom. -- _-

"3 f *! ſeditann. - * z 3 :;
'25-7Ì’ . Vacàuir ſedes menſem o \ =‘zfz
257 :; S.Jiyfìus II;:‘ùni‘or. Atheſizìlem ſſ-‘ſi = … '
:;f ? ſſfis-Gkgtusſſſgdſtſſſiſſ… : : :O 23
éſy Vaddtſhdsdks' o n :;
22750! 46 S. Dionyfiuſis‘ Grſſgcus monachuſſsſi .
ſi- » ; {bduannos - …:. loFſi ;
17° “...Vacauitî{edes di'e-s ſioſſ l’azz-
"b.-'7rî- 27 S. Felix Romanus feditàmàos 4 5 o
1755 Va’caùiſ fede's dies-"‘ o o! i 3-
17,- 18 .S. Bun,chianusLunéſis. .’I'uſcus f .-

: ' (bdnannos --. ,ſſ: 8 6 4
283‘ Vacauirſ‘edesdies. 0 ca;. 8
…183 29 S.Caius Saìon.Dalmata ſedltHH. ì}. 4; - 6
19@ meu.&à5-mfflſhs o zſis
3.96 ze .S. Màrceltimm Ronſiſedifltannî. ſ7- 9; 16
-304: \facauitſedestnenlès‘ ’ 0 z 0
304. 31 S Mmceìlus: Rom. (edit ſiann. ; Gcn
310" . Vacauitſedes dies "z.-“...'. fa: o- zò
«3: o;; 32 S. Eſſuſebius grzfcus ſeditann. : 7:17
zx x.: . .Vacaaitſiſedes dies -' l- di o. .7
zl :; 33 S. Meltiades Afef [edit-annos ; :.c .‘ è
314 .XHMHMUſifiesdks’òſixî da oîx7
‘; x ; ;...; S. Syxueflet RÒFÌL [edit annos 10 o'- \4

33% Vàcmnckdesdms o o r;

335 SaqflaunmeflhhsprunaSynodus
Nicxna‘EpſſùCCCXVIII -: -z

’] È- ‘

336. 35 S.MarcusRom.ſed1tmenſes. & 8'1—2
33 3 {» ‘ Vacauitſedes dies- o o . zo

î .; S. lulius
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Sùmmi Pontifices .
Aſſn.ſſ nuſim. -A M 'D
Xpi Pòt. '
335 36 S. Iuhus Romſeditſſ— annos * 6 g'ſiſſlG
353 ſi Vac-auitſedes dies -' o ‘o 1)-
353 37 S-. Liberius Ron1.ſedità111_1. 13" 4—17

366 Vacauit ſedes dles: . o o 6

35; ſſ-‘SCHISMA 11. - — —ſi —-
355 ſſ ‘ Felix II. Rom.in ſchiſmate chſſ
= tra Lìberium Papà creatus,ſ_e/ —

13112111105 -' ‘ ’ 10 ; îx-t’ſſ
366 38 S. Damaſus LuſitamsHiſpanus 18 2 11
2.34. —Vacau11ſedes dìes o o “1 7”
366 Vrſkcinus Romanusin ſchiſma} * - *

’ te contra Damaſum,post Liſ ' - '
ber1'1, ZC Fehcis mortem ſeſi ’

’ 0113111111111 ' 1' 1 gb
331 SanfiaſynodusuffluerîalìsCon} " '

- - stàntinopolitana Epiſc. CL
38; 39 S. Syricms Rom. (edit annos 13 1 "zyſſſſ‘
398 Vacauif ſedes menſem d ſi 1 ‘-1 ,‘v'
393 40 S. A.,afiaſius Rom.ſcd1t 21111105 ; 07.1"
401 ſi —‘Vacz1u1'cſedes dies - - o o =1o*
4-01 -ſſ 41 S.InnocétiusAîbanus ſedican. 1; -z "z?
415 ſſchauit ſedes dies o o- 21‘
415 ‘41 S.Zoſemus Grgcus ſeditarmos 1 41 17
”41 B Vacauitſedes diem o o 1
419 '43 S.Bonifac1'11sRon1.ſeditann. 3 9 23
"410 Vacauit fed-35 dies o ſi o'Î “&
“42.0 SCHISMA III.

4111 ' Eulalius Romanus in ſc'm'ſmare ' Îf.‘
- contra Papà Bonifacifi crea/, ' ” ' ' .

_ tus,ſeditſſmenſes ‘ >_ o 3 '7
1123 44 S C—xleììinusPomſſ. ſedit ann.ſſ 81. 5 3"
43 :. Vacauit ſedes dies :. o o '2 11-

—— - " = G Sancîaſî'n.
}

ſſ, }, SF, ÌFÌQÌW“LJL—\ …}anfieùxmesmafl. _.‘ſizì-\!‘5; :’îſſ'xſſſſſſſ 



 

......

An. : num. .::A-M _ D
XÎSÌ Pzt, ,;‘ſifſ
4,30- . Sanflaîfynqdusunîuerſiſaxisſicextla ,-' ‘ Epheſina Epiſcopomnſir CC.
;;;; 45 S,Xystus III,.RomIedz'xannſioſis îſi. :: a
'4‘40 Vacauic ſedes menſem o : x x
"440 46 S, Leo Magnus Romaſingſisſſſeé

dicannoſſsſi _;‘ſi— ſi'jjzo (: fa,
'49: ;VIFALLÎ! ſedes dies ſiſif .,._ o o 1
"46; \ - .Sàfìa ſynoſſdu's uniuerſalislquarta

ſi Chalcſſedonè.Epiſc.DCXXXſſ; ſſ
’46; ſiſſ_ '41 S. Hylaxius Sardus _ſeditannos 6 3 1 °
'467 Vacauitſedes dies _ ſſ o o [_0
467 4.8 S.Simplicius Tiburtinus ſedican. :; 6 23
483 Vacauitſedes dies ; o o 6
483 : ‘49 S.Felix II.iuniordi&us HLRO. 8 n !7
492. Vacauitſedes dies _ o o 5
"492, 50 S.Gelaſius Afef ſedit annos 4 8 :9
‘49ſi6 Vacauitſedes dies — o oſſ 5
'496 5! S. Anastaſius ILiunior Rom. : n 14.
‘498 Vacauitſedes dies o o :.
498 52. S, Calius Symmachus Sardus 15 7 18
'498 Vacauit ſedes diem o ſi o (
498 SCHIsſſMA 1111.
{19 8 Laurentius Romanus in ſchiſmao

' te contra Papam Symmacum
creacus, fedi: annum : 4 5

514 53 S. Cgîius Hormiſda Fruſinonîus ſſ
Campanus [edit annos _ſſ 9 o :

521. Vacauit ſedes dies o o 5
513 54 Ioannes Tuſcusſedit annos ſſ :. 9 :s
526 Vacauitſedes menſem — o : ſſz 7.
316 55 5343115: Iuſſdiaus 1111.53mſinis 4» : _xs
Sì? \ Yacauit ſedes dies o o ſſz‘

‘ Z' ' ' " “‘ Bonjfacxus  



" TWÙ'AJJ,unì-fi…'J-‘z BWin-Fir .…W—m—v-ſſ-ſi » -- -— '

Summi Pontifices .

.A'n. - num. . .A M D
Xpi Pòt. _
53° 56 Bonifacius 11.1un1or Romanus 1 0 2
531 ‘ Vacauitſedes menſes o 3 5
53 o — S C H I S M A V.
530 Dioſcorus Rom. in ſchiſmàte

contra Bomfacium papà c_rea
tus,ſed1'tdics o o 2.8

531 57 S. Ioannes II iuniorcognome,
to Mercurlus Rom.ſed1t an. 2 4’ 6

534 Vacauit ſedes dies oſſ o, 6

534 58 S. Rusticus Agape-rus Rom,. feo
ſſſſ dit menſes o 11 19

53 ; - Vacauit fedes ab abitu Agaſi
peti Papa uſq; ad ordinaſi
110115111 S11uer11menſes o v 14

573; ‘ 59 S. (321311115 filuerius Frufinonius
-ſſ Campanus [edit a conſecrap

tione ann. 1 5 11
537 Vacauitſedes dies & o
537 SCHISMA VI.
557 6,0 Virgilius Rom.in ſchiſmate crì?

tra S.Siluerium Papam cceac .
ſſ ſedic annos 1-7 6 29

554 Vacauitſcdesſſmenſes o ; 5
S 54 Sanaa & uniuerſalis ſynodus V

.Conſtanrinop H. Epiſcopoé
tum CLXV

555- 61 S. Peiagius Vicarianu; Romſe/ſi
dita?1105 5 o 5.7

561 Vacauitſedesm—cnſes o 4. 1;
561 6: S.ſſIo:1nnes HL Catellinus Rem. '

‘ ſeditannos - ' ſſ . x:. 11 27
574 Yacauitſedesſizuenſes o 10 119

\ - _ G ii S.Bened.

' U‘ 1- Jſſſime-ſi-Mſiſſ «'n' ſiſſ-ſi—z-kſi-àſi-ſiſiv-Îéſifſi'ſiéîvſiſià 75" 



   

Summ‘i; Pontificcsc
In;]]qu , ‘A, M ,“Dſi

Xpi 1361. ' '— "
575 63 S.Benediéìus BdnoſusRamaſ .
ì ; .; tmsstduamms ' 4 1 affi
5 79 Vacauit ſed‘es111enſes “ o 4 g”
579 64 S. PelagiusH. Rom ſed11 ann 10 :. -1oſiſſ
590 ſſ .. Vacauit ſedes menfes,. o 6 15"
5:90; 65; S. Gregorìus Magnus Ronſimo/

nachus ſedic annos - ,.,'.:-: 1-3 6 103
604 ;. < . Vacauît ſedes menſes o ' ; 19ſſ
9-34… 66 Sabinianus Bleranus Tuſcus ſc/ .. ſſſi

dit annum 1 5 ,a. ::

€06 . Vacauitſedes menſes _ o 1 1 11
607 67 Bomfacius III. Ro.ſed1tméſ. o 8 ".?-“ſì
607 .. , Vacauicſedes menſes (: 10 ſſz.
& :S 68 Bonifacms IHIValeriéfis Marſ

ſus ſestannos ' .. 6 8 _1 i-ſi
615 ſi Vacauitſedes menſes o ’4 2.3
en,-…; 6; Deusdedit Ron1.ſed1'1ann.. ; ° 1!
Q1 3 ſi— Vacauit ſedes menſes o : 71.6ſi
61 9 70 Bonifacius V. Neap.ſcd11—ann. ; 1 0 c:
612 ‘ Vacauit ſedes dies —, o .; o —.13ſi
622. 71 Honorius Campanus ſeſſdx‘tan. \ z ! l 7
555. , . ‘Vècauſſſèdesannun1 . 1 7 18
943 7" 7; Seuerinus Roni.ſeſidit annum \ z .: ſi4ſi
638 “ Vacauitſedes menſes" 30 "4 .;ſiz‘ſi
638 73 Ìoannes1111.133huan1fi1fi12n. 1 9 18
640 Vacamt iedes mehſem: o 1 13
(740 741 Theodorus H1eroſoly. Syrus [51 ;;3

î :; ;_- (1113111105 : 6 ſ ‘ ")
647… Vacauit ſedes menſcs o 4 * ‘r;
647 "75. S.Martinu‘s. Tudertinus.Tuſcuî :, - . ſi
\: :: .. {bditannos . 6 2 18
553 acauitſedes mènſes o 8 41,8;

Lugenius



ſſ àik-WÎÎWJſi—ſſ FFZ-«xs; " : :x? 11 "“M--3…W…ſi—ſſſiſſ… .

Summi Pon'tiſices .

An. Î’fîuffl. .A M ,B".

Xſoi Pòt. _ _ ' ? ì-{îſi—L

654; - 76 EugehiusRom. ſedlt mi.-105 —z_ 9 14...

657 * Vacauitſedes menſem o : 47.3

6 57 77 ſſVémLianus Sigm'nus Volſ-cus ſez ; -;-

dicannos . : 14 5 9

672 .Vacmic ſedes menſes o :. M…;

670 78 Adeodatus Ron1.monachusſeé
; dit annos _ : 4. z :@

676 Vacauitſcdes menſes o 4- ſ’

676 79 qunioRon1.ſedicannos "fa. 5 to

679 Vacauit ſedes menſes o : 18

67.) 80 Agathosſiſculus nìonacſeditan. : ſì:; 6 =… FQ

63; ’ ſſ Vacauit ſedes menſes ſſ o 7' °

68° - Sandaſiuniuerſalîs ſynodus Conf- ! ſſ-

‘ : ſſ-î’stantinopolitanate'tt‘ia Epifcoz ſſ ' \ —

% ſſſi * porum CCXXCIX. ‘ : _-

652‘ gr S.Leò lI.iuniorSicuI.ſeditmé.ſſ o 'io- 9

683 f ’ Vacauit ſedes menſ-:s o \ : au;

(“34- 81 Benediflus ILÎunior fedftméſ. o 1 o-ſizz

68 5 : ‘Vacauit {edes ab obitu Ee/ſi -

ned.î1.uſq; ad creationé ; \: ,
Ioà.V.ſeditmenſes 0 z: .9

68)” ”83 Ioannes V.Antioch.Sy-rusyſedit ;- ſiſiſſ

-‘ſſ a creations annum : o: -9

686-- Vacauit ſedes menſes ' ' e; :.:-x;

686 - Petrus S.R.E. Archipresbyte:

'- ‘ ’ -— Ronnſeditdiesaliquot" ' ſſſſ-;ſi x‘

SSS-> ſſ- SCHISMA VII. "

. Theodor-as S.R.E.presb.Rom.
- : … ſchiſmate contra Femi crea

tus, (edit dies aliquot '
=’ ’ 'ſſ . Vtriſqzde Pontxontcndentìbus

pulſis; Papa creatus estſiſſſſ *;
'ji ſi_:; G … Cum;  



 

Summi Ponſſtificcs .— '
Air. .— num. .AſſM ,D,
Xſzi Pòc. ‘ .:686 84.-CunoThraxffi'uiſeditmenſes 'ſio -u 0
687 Vacauic-ſedesmenſes- o 2. 2.5
6.87 . Theodorus presbyter S.R.E.Ròì—

‘ manus ſeditdies aliquot A
68.7— — SCHISMA VIII.

Pàſchalis S.R.E . Archidiaconus
in ſchiſmate (Stra Theodonì
creatùsſiedit dies aliquot

Vtriſque autem exaffls , Papa
creatus ett .

6,87 ſi 85‘ Sergius Antiochenus Syrus ,qui \
- \ [edit annos —. rz & ”1;

701: .Vacauitſedesmenſem- = ;o \ ea
_701 86 IoannesVI.ercusſeditann. ; 2 :;
705 Vacauìt ſedes menſem - o : xa
705 87 Ioanne's VILercusſeditſſann. zſſ 7 47
7:07 ſſ Non uacauit ſedes ſſ o o o
707 88 Siſinnius'ſyrusſedit dies o o »:.o
707 .' Vacauit ſedes menſem o : :x 6
707 89 Constaminus Syrus [edit ann. 8 \ 2°
37: 6. Vacauic ſedes o : 1 0
716 90 Greg. ILÌum'or R.!”editannaſil 4 le:-z?-
731 ' Vacauit— ſſiedcsdies … o o zx
73: 9\ Gregorius-III.Syrus {edit ann. [0 8-14-
74: Vacauitſedesdies o o 2!
74! 91 Zacharias Grzcus ſeditann. 1° 3 ‘S'
752. Vacauitſedesdies o o. 8
75: 93 Stephanus II.R0m.ſeditdies o * o 4
7 52. Vacauitſedesdiem ſſ 0 ° '75: 94 Stephanus IlLdiéìus II. Rom.

ſeditannos .- 5 o 1-9
“757 .Vacauitſedes dies . c ' ’- ſſ ‘ PaulusR. 



* ;"."ſſ. \

Summi Po'ntificeſſs .

An. num. ſi -'A Man

Xſ)! Pòt. ſſ ‘ «La—’-

757 95 Paulus Rònnſeaîcaîìnòs. ' to : : 'c-

767 ' Yacauitſedes'annum- - ſſx \ ;

757 --—1’SfCHISZMA; ’ÌX-ſi
75 7 Theophilaflus Roms. "R.-BAM

‘thidiaconus in [chiſmàte'conaſ
tra Paulum Papam erfat'us , (eo

‘ dit" menſes ' … o 6 €

767 ‘ Constàtx‘hus Nepheſinus Laìcusſſ
ſ- -'—ſſconrrÎa—canones Papa per uim,

&metfialaici; creatus,ſedit ‘! x 19"-

ſſ "S'CHISM'A-ſi Xſ ’ ſi "*

768 v Philippus Rom. monachus in

' -ſſ ſch‘iſmate contra Constàtinum
alaicisfaéîusfieditdies" o o ;-

Vtriſqu‘e Pont‘ pulfisſſ,Papa fa? ‘

"&us-est-
768 96 ”Stephanusſſ HILJÎìîlus IlLSicM

Ius monachus qui [edit ann. ; ; 37

772 ’ Vacauit ſedes dieS‘ſſ- o o s

772 ' 97' Hadrîanus Romſedfl ann. 23 to 1 7

786‘ ſ ‘ Non uacauit fede-s » o o: o

789 Sarfflà‘ 'uniuerſalis ſynodus VII.

‘ Nicxna :. Epiſc. CCCL.

79 G‘ 98 Leo III. Ronnſeditann; _ zo 5518

L\ 6 Vacauit fedes 0 of zo

8! 6 99' Stéphanus deiétus HILRom.
ſedic menſe‘ſſs ; — o 6 ;;

Br 7" - ſſVacauitſedes diesſſ o -o ' ':;

Sx 7 mo Paſcalis Ronnnmnachus 7 3- x‘;

814 Vacauit ſedes dies @ o o" ſſa

814 to: «Eugenius ILÌunior Rom. ; 6 24

317. ſſ' _Va'cauit ſedes diem ‘ o o 5
G “ii Echo”!

;- €? ?s ſiſié _‘ſſe ‘
'€‘ ſiſi; "5 ‘
.L

;
Y èÌ ‘
f il ſ!

I ?! "i
l l' 



   

Suſſmmi POÙÈÎfiSîQS ::
&.înum. _,AM "D1151 Pòc.
8241 : SCHISMA,‘XI.
\; ; Zinzinus Roman. in ſch1ſrſſ11àtſie "

contra Papgm Eugenifi creaî
1us,f€dicdies aliquotz o 9 Q €357 107. Valentina's Romſedlc menſ. o 1 ‘10818 . ſi Vacauitſedes dies - _ o o 3

8-28 103 G1egor1‘usRo‘m.ſed1tannOs 16 o o344 . Vacauit ſedes dies — o 011397844 104 Sergius II .iunior Rom.ſeditan. ; z 383.17 Non uacau1t ſedes _ o o e847 10; Lecſſzſſ IIIL Rom. ſ_ediſſtannos 8 3 685; ‘ Vacauitſſſcdes dies - - " o 0; _é
855 106 Benediaus III.Romſediz 31111. : 8 1 6858 » Vacauitſedes dies o o :;855 ……SſſCHISMA- xuſiſſſſ
.855 Anastafius III.Rom.in ſchiſmafi

te contraBenediéîum Papam - '__ —. - creatusſſedu diesal1quot o o a353 107 Nicolaus Magnus Romanus ſeſſ ſſ ſi_ſſ
, dit annos 9 6 10

867 Vacàuitſedes dies ſi o o 7867 108 HadrianusII. iunioc Romanus _-
ſeditannos 'a, 11 1:

872— Vacawtſedes dies _, .' Q 0 1;869 Sfida uniuerſalis ſynodus oflaua
‘ _ſſ_ CòstàtmopolitanaquartaEpl/

— . — ſcoporumCCC.
3871, 109 Ioannes VIIIRom. ſed1tan. 10 o :
88: Vacauitſedes dies * o o ;_887ſſ Sanda uniuerſalis ſynodusnona
; _ … Qonstantinopolitana quinta. _

_CCCXCIII. Ep1ſiſcopoxum. _ _
,Î1.:ſiſſ.ſſ.…ſi ſi Marinus
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ſi‘
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SummiPofit‘ificcs .“
An. num .A.M .D-ſſ . ſſ

Xpi Pòt. . .: . ſſ : ſſ.
35). 1 10 Marinus Galleſiams Faliſcus ſe/ ſi .

ſi - ditannum r \ o ſi ;
884.- .: Vacauitſedes dieſſs o o a .. ſſ
384 11 1- Hadrianus III.Rom.ſed1'tar1n.î1-ſi13 597. 'ſſ ’:"
885 . . Vacauitfedes dies ſſ ſſſi o o- 3. .
885 111,StephanusVL—diflusVRom.‘ 6 13.9 _
89 1 Vacauic ſedesſſ dies o o .; ſſſſ'ſſ
891 115 Formoſus Portuéfis-ſedit ann… 4 : 6 :! 8
895 1 Vacàuitſedes dies. . o o - ; ſſgſi. ' "
891 … .SCHISMA-ſiXIII. _ — =‘

,. SergiusIILRomſiin ſchiſmate .
contra Papà Formoſum crea -.: : ſſ

ſſ_ tus,ſedicdies aliquot o o : ì- -
395 114 Bpnifacius VLRomſeditdieso :o 15 ſſſſ
896 — ſi Vacauitſedes dies ſſ , o o 5 \ :
896.115, Ste hanus VII. diaus VLRO. - .

- , .ſſ = ſſ editannum, . ſſ 1' 2 19 ' ſſſſ _-
897 Vacauit ſedes dies o 0 < 3 ſi. ſſſi;
897.116 Romanus Gallefianus Faliſieé ſſ : . ſſ

.. dit menſes o 4 423" ſi
897 Vacauit ſedesidiem , 01-10 1. 1 ,;
397 117 TheodorusH.R0n1.ſeditdies o o zo ] ſſ - ſſſſÎ—ſſſſ:
897 Vacauit ſedes diem o o .- 1. ſſé ſi
897 118 IoannesIX.Tiburtinus monaci. ;

ſi , [edit annum 1 o 1; g -
898 _ - Vacauitſedesdiem o 0 = 1- Î
898 119 Benediflus IIILR0111.ſeditan.z 6 1;— E ' ſſ ſſ
901 Vacauit ſedes dies o o .- 6 : '
901. 11° LgoV.Ardeat1‘nusſed1'tméſ. o 1 .10 È 'ſſ

- Non uacauit ſedes o o a‘ € 1 . ſſ
902… SCHISMA XIIII.ſi : ſſ '
9a; 111 Christophoms Rſſomſim ſchiſé ,—
ſi ſi mace

‘} XP,-' jſſfflflmflſi}.c..“. .-— .11-ſi mdòſixAQ-u-ſijſiſſ—Qſi «ſi'aìsix :;”— 'N' 9- ‘ 



  

Atî. -,1'1‘111‘11. A" M ])
xpi Per.“ .‘ſſ

mutecontraLéonem PapàV. :—
> [editmenſes - o 7 .

. Nonuàcauìcſedes o o o
901 112. Sergiu: III.Romſeditannos 7f “3 1 6
93° Vacauitſedes dies ») c ‘4.
910 113 Anastafius IIIRom.ſeditann. :. ſſ1 zz
9-1 1 . Vacauitſedes dies o o - :.
911. 124. LandUSSabinus fedicmenſes ſſo‘ 6 11.
9—1 3— Vacauit ſedes dies o o 126
913 111; Ioan X. Rauénnas ſcditan‘n. 1 z 1;
928 ..Vacauicſegles diem o o 1
9:18 126 Leo VI Rom. ſedicmenſes o 6 15
9ì8 > Vacauitî ſedes d1em o o 1
918 1:17 Stephanus VIII. diflus VII.

, ». Rom. ſeditannos :. 1 1;
93° Vacauitſedes dies o o :.
931: 128 Ioan. XI. Rom. ſeditannos 4 le};
93; := Vacauic ſedes diem o o ‘1
93,- 119 Léo VII. Rom. ſcdlt annos ; 6 10
9-39 Vacaultſedes menſem o 1 o
939 131: Stephanus IX. dî‘ftus VIII. -

ſi ' Ron1.ſeditannos ſſ ; ' '4 1,-
911; Vacauit ſedes dies o o 10
942 131 Marinus 11.1'un1'orRomar-1us ſeî » ‘

di: annos 3 G 1'4.
946 Vacauit ſedes dies . o o 3
946 131. Agapetus ILÌuniorRſedltan. 9 7 11:
9-50 Vacauit ſedes dies, o o 1 :.
956 133 IoannesXII.Romſeduann. 8 "4 6

‘ Non uacauitſedes o o o
.963 134 LeoVIII. Rom ſedicannum : 3 11

_Vacauit ſedcs menſ-es o 6 14

SummifPoſſritifices. ’
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Summi Pontificcs.

A‘n. Zona:. ‘A "M .I)“

xpi Pòt. . ' Z- 'ſſ
964 z-ſſjsc HI SMA "LXV." .
9.64 - Benediàus V.Romu'ùſchiſmaé

- ſſ — te cònaPapàLeonemVIII. .: -

(teams {editmenſetn .ſſ o: ſſ :ſi 1 o;

96; :;;.Ioà. XIII.Rom.ſed1'tſſ-annos 6 “€151;

972. :* Vacant.ſedes dies ’S' o" - c' 13a

9-71 1 36 Benedifkusſivdfflu's VIRom. ſ ſſ: ?
(edit annum ſſ ' . - ſſ , i . f 6 o:

974 ſſ " Vacauitſedes dies o o: in

974 137 BonifaciuSVlIſ‘Remſeditan. \ :; z a
97 > > : Vacauit ſédès dies ' o o 2.0
975 138 BenediéìusVI.dìflusVII.Roo -

.ſi. manus (edit annosî ſſ - 9 -r …to
984 - Vacauit ſedes dies - o o 5
97; .. SCHISMA: XVI. _ſizſſ

InterBonifaciumVILSèBen'ef/: . -
ſſſi; diflum VI ac Ioà.XIIII.’

984. gg Ioà.XIHLPapiſſenſs ſeditméſ. o By:-:o
985 Non uacauîcſedcs … 0 Q- 0 ſ

98; Bqnifaciusvnmulfa Io.XIIII. ’
- ſſ- iterum ſeditmenſes‘ o ‘4. 6— ‘ ſſ

98; Vacauîî- fede; diem o e. ſi »:; ſſ "
98; 440 Ioan.XV.Rom.ſeditannosſſ 9 6 ſſx—o ,-
99; ſſ ". _Vacauitſedes diem o o : F ſſſſ
99,- x4x Ioan.XVI. Romfedirmſſenſ. :: 4 o i

995 ſſ Vacauit ſedesſi dies :o, o 6. ;
99; n;:- Grcgorius V.Saxo.ſedîtannos ſiz 8 ſi ;. ſſ
995 . Vacauit (edes menſes . ſſ a. & rz ſſſſ ſſſſ
‘99; SCHISMA XVII. < "
99 ; Ioannes XVIL.rzcus in ſchiſo { ſſ

- mate contra Papam Greg.V'. ſi
creatusſiedit menſes-ſi e :@ nſſ

SilueftJI.

.) gſi "NWI—. agg-« .La-39 AſiA-ſſac-ſſuxſſ-ſixfir ſi—ſiîî-cìnx 'N.— \ > ſſ ' 



  

Sumthì :Pofltìfices; {
IT!. Ìnum. AM .I)”-
Xpi Pòt. ‘ ’ '
998 143 Siluester II. Aquitanusſſ Gàllus .,

\ monachusſeditanno‘s "14 6 ”.
": ocz . Vacauit ſedèſſs dies :: o :;
1<no3rx44 IoannesXVIl.Ro.ſeditméſ. o 4 :;
xzſſoozſi Vacauitſedes dies 'oſſ ‘o 194
1903. 14; IoannesXVIII.RO. ſeditarx. ; 8 ;o
1009 , Vacauitſedes dles ‘oſi. :o 3°
'mo9‘ 146 Sergius IIII.Ron1.ſeditann. : 9 12
11m :. Vacauit 'ſe’des dies o c : Sſ
coxz- 1’47 Benediflus VII. didus VIII. ſſ-î ſi- .- -

. ſſ Tuſculanusſeditannosſſ- :: 8 21
1 024 Vacanitfedesdiem . .oſſ; o - 1
:ſſ‘ozqſi 1'48 Ioan.XIX.frater eius Tuſcul.
:, ("edit annos 8 9 9--

‘1 032 Vacauſtſedes dies o o ', 2.—
1031 149 Benediflus XIII.di&us IX.",

Tufculanus ſeditann. 12. ’e, 20
”…;, —. ‘SCHISMA xv111.ſſ -- -
104; - S.iIuestcrIII Rom. inſchiſmaſi

te contra Benedidum Papà
, creatusſſedit menſcm ' o "1 '19‘

['0‘45 - Ioannes XX.Rom. in ſchiſmaa
te'Papa creatusſiedicméf. "o 1 ‘:.1

His tribus Pontificatu exadis,
Papa faflus €?:

1.345.151: Gregorius VI.Rom.ſeditann. 1 '7 26
1046 Vacauit ſedes dies o o . 4.
13:47. 151 Clemens l'unior Saxo,Germa. o 9 1 ;
1 047 Vacauît fedes menſesſi o 9 7
1048 151" Damaſus II. iunîor Bauarus. _

Germanus [edit dies o o 2.3
1—2148— ſſ ‘Vacauicſedes menſſſes . ſſo-ſſ (> _;

' ?. Leo lx.
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Sumn'u' Pontificcs;
In.: num. .’A. MIS

Xpi Pòt. . ſſ

1049 x5z Leo IXLotharîngus ſeditau. 5- :. “s'
{054 Vacnuicſedes menſes o n 2.4.
1055- l5'4- Vifìor II.iuniorBauarus Ger/z —‘

manus ſedſc annos z ; xa

”1057 .. Vacauitſedes dies o o 4.
Los; 155 Scephanus X. difius IX.Lotha-

' tìngus monac.ſed1cmenſes o 'i is”
xſſo53 c Vacauit ſedesd1es o o 6
{058 Benedidus IX.di&us 'X.Ro> — !

ſi-ſſmanus feditmenſes o 9 zo
no55 ſſ Non uacauit ſede's
1059 156 .Nicolaus II.iunior Allobcox. :. 6" r”
n.061; Vacauit ſedes menſes o :. 16
I—OGL : 57 Alexan. II.iunior Medie-lan. : x 6 zz

Non uacauit ſedcs —
106: ' SCHISMA XIX.
; cel Honorius II.Parmélîs in (chiſ/z

mate contra Alexand Papam
creatus [edit annos 5 'i «

una :58 Gregor.VII. Soancnfis Tuſcus =
monachus ſedlt annos ! z : 3"

x085 ’ Vacauit ſedes annum ‘ \ e‘: . ſi
x080 SCHISMA XX.
toSa - . C1€mensIILParméſisinſchiſa. ; ſſ

. mate contra Papam Greg. SE .è ,
' eius ſhcceſſoces,ſiſedit annos zx g.— ſſg. ; ſſ

! 086 159 Vidor HLBeneucntanusmm ‘ ’
_ nachus‘ſedit annum 1 ; zîq. E

1 08:77 .— Vacauit ſedes menſes o 5 13 f :
1088 x60 Vrbanus II.iunior Gallus MO? ſſ ' :" ſſ
.; :- ; nachus ſeditatmos :: "4 xs
! 099" Vacauitſedesdies. 3“ ſſ o o ! 4-
Î. :, .'.fì ' ſiſſ ſi ” Paſch. Il.
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“ Summidéontiſices.‘
fim. Lul-uno

- ;A M "DXpi Pòt. . ' ' '159099 \ 5: Paſchalis .ILium'or Bledenfis .
‘ ſi

Tuſcus mſſonachus ſediranna {; 5 "91099 Vacauit-[cdes dies ; :o - o ;ſſxſſ—xſiox * Albertus Atellanus in ſchiſmaé
te post Clementem IH.contm -. ſſ.
Paſchalé II.ueatus,ſedicméſ. o-1 “4? a”: x_oſi ſſ Tſiheodericus Rom. in ſchiſmaa

ſi te ſedit menies- ‘ c 3 z ;'t ! oz Siluefîer III.Rom.1'n ſchiſm’ate
poſ:SiluestrumIIIſſcontrzPaé

ſi _ ſchalemILſeditmenſes 0 Eſ 61
1.118 x 62. Gelaſius II. Gactanus mòhàé-ſſî

chus ſcditann. \ o ;
“'9 Vacauitſedèsdſes " ._oſit o .:
”.‘3 SCHISMA XXI.
xu8 Gre‘gorius VIII. Hiſpanm in

‘ ſchiſm'ate contra Papam Gea
lafium creatusjeditannos alia

=.- . . quot . 3 a ‘ o
1 1 r 9 xòz- Calliflus ILBurgfidus ſeditan.5 : o : ;,
x-x—z4 ſi Vacauitſedesdiem ſſ o o :
u 2; } Sida BC uniuerſalis (modus Laz

terané. epiſc.CMXCVH. »
’x x :‘4 r 64 Honorîus II.Bonon.ſeditan. 5- : z
: r 30 . Vacaui; ſedes diem . o 0 x
un; ., ‘ SCHISMA XXII.
: x 2.4 Czìestinus II. Rom. in ſchiſé’

; mate contra Pa‘pamHonorifi
,; .— * creàtusſiedix dìeſſm o o \
'n 30 x 6 ; Innocencius II. Romanùsſeo—- ſſ .
:’Zſi dicann05" .. . :; 7 8

Yacauicſedes diem; o o- :
Schiſ. xxìii.
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Sumtn‘iſſ Pontifices .
"An.;î {mm A M.:D
Xpi Pòc. ' ‘ "
1130 , SCHISM‘A X-XI‘II.’
: 1 30 Anacletus II_.Rom.in ſchiſa

ſſ mate contraPapam Innoceno
tium II. creatus, ſeditann. 8 o &

Vacauitſedes dies aiiquot
:: 38 Vidor IIII.Rom… ſchiſmace

; ſſ contra Innocentium II. Pa;
pam,po‘ſt A’nàſſclecum II. crea?

,, tus,ſed1'tmenſes pl. o— ; a . ſſ
1139 Sanda uniuerſalis Synodus La? ſi _ſſ ſſſſ

teranenfis Epiſcoporum M. ſſ' }ſſ - -
1143 x 66 Cglestinus IL'i‘ifemasTuſcus o— 5 :; ſſ ſſ
: x 44 Vacauic ſedes dies ' o e xp
x 144. 1 67 Lucinus II. Bononſedit méſ. o 1’ 1_ 4. ;
1145 Vacauit ſedes diem o o 1
114; 168 Eugenius III. Piſanus mona/z : ſſ' ſiſſ

chus ſeditannſi 8 ‘4 cz
1153 Vacauicſedes diem o o 1 -
n;; 169 Anastaſius IIII.Ro.monac. : 4 24. —;
x 1 54 Vacauit ſedes diem o o 1 ,
( 1 54 x 70 Hadr.IIII. Ahglus monac. ſſ 4 8 2.8
1 . 59 Vacauit ſedes dies .- o o 3
x 1 59 171 .ſſAlexàdJII.Senéfisſeditan. 2.1 11 ;; ſſ
: x 81 Vacauicſedes diem () o 1 i’ ſſ ſſſſ
…59 SCHISMA XXIIIL - ſſ ſſſſ
”59 VidorIIII. Rom. inſchiſmaſſ ; .ſſ '—

te contraAleſſxan.Papan1IlI ; E ſſſſ
- creatus [edit ann. 4. 7 9 , ſſſſ
1164. Paſchalis III Cremenfis in ? ' ſi

_ ſchitmate (”edit 211113. - 5 g .!
1169 Callistus III. Hfigams ("editio .
’ ſchiſmateannos \ * 7 ; &

Sanaa

… , , ſſſſſiſſ..—_Tſſ….î.ſſ ſſ …— - _ſſ '

. ‘ ſſ . \ffi—rſiſijMWſi-L J, :)‘ìſſ— A? ux-Azſisſiſimqé-amf ſ’“ Î' \«ìîſſsſſſſ :\x Vdf ». ' 
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SumtùiſſPdfitifices ‘ſ”
ZAhJ-‘ſiîluhl. _ ’A’ M
Xpi Pòc.
x x 80 Sanaa unìùerſàlis ſyn‘oduſſs La?

' teranen. Epiſc‘. CCXXC.’
: 18: [71 Lucius III. Lucenſis Tuſc-us
:. \ ſedit ann. , 4

': r 8 5 Non uacauft ſedes ' o
1185" 173 Vrbanus III. Mediolanenſis

— ſſ ſeditann. - *ſſ : xo
: r 87 Vacauit ſedes diem o o
n 87 174 Gregorius VIII. BeneuenſſIa.

— ſeditmenſem o :
ſi: \ 87 Vacauit ſedes dies o 0
mag r75ſiClemens III.-Romſedic’ann. 3? z“_
1 r 91- Vacauitſedeſſs dies ſſ o o
ugx 1’76 Czleftſnus III-.-Ro.ſedit alſ. ;‘6 ſ 9
\ 198. Non uacaùic ſedes
1198 x 77 Innocéu'us III.Agnaninusſcſ
. * dtt annos … - :S 6
\ 1x6 Vacauit ſedes diem o o
: 215 Sanda—'uniuerſalls ſynodus Lac-

teranenſis Epiſc.CXCII.
":er L78 HonorxusIII. Rom ſedic_an.ſizo 8
: 117 Vacauit ſedes diem o 0
12.17 1 79 Greg.IXAnagninus ſedita‘n.x.; ;
1141 Vacauitſedes menſem o \
xz4z 180 Caleffinus IIII Mediolarié. o o
: >,4x Vacauitſſſedes annumſſ - 8
1143 1.8: Innocentiuslx.Genuenſisſea

:» . dlt annos : ſſ : 1 5
: 254 ‘ ’ Vacauitſedes dies ;. o o
\ 14‘; . _Sanfla uniuerſalis ſyn'od.Lugd.
124; 18;AlexIIIIAnagninusſeduàn. 6 ;“

.: Vacaulc ſedes menſes o 3
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SummiſſPontiſiccs-i
An. num. ‘ .ſſA—-M.ſſD
Xpi Pot- "

n.5; xs; Vrbanus IIII.Trecenſis Gal. ſi . .—
. ſedit annos ; x ‘4

“:zſi64. Vacauic ſedes menſesſſ o 4. g
126 ; x 84. Clemens HILNarbonéſiscm

Ius ſedit annos \ z: 9; g.;
": 2.68 , Vacauit ſedes annos : 9 :.
un 189 Greg.X.Placentinus ſeditann.4 4 le
1:76 Vacauitſedes dles .°- ? xſſo
: 374 - Sanaa uniuerſaîis ſynodus Luſſ

ſi ;ſi _ gdunenfì :. ;, ._—
xz76 x86 InnocentiusF.Tarentafienſis

Burgundus ordinis pret-dica?
torumſeditmenſes o. .)- ;:

’:;76 : - Vacauitſedes dies ſſo o :9
1376 187 Hadr.V.Genuenſis ſeditméſ. o .: ;-
xz76 } Vacauitſedes dies o o :..;
1:77 1 88 Ioànes XX. diaus XXLVHxé . ._

ponéſis Hiſpanusſedit méſ. o 8 ”8
.: 277 : _ Vacauitſedes menſes o 6 4.
\277 189 NicoîausſiIII.Rom.ſeditann. ;… ſſs 2.9
5180 - - Vacauicſedes mcnſes o o o
413; 19° Martinus {Ldidus HILTM .

ronenſis Gallusſedicann. _ 4- .: .? ._
1:85 - Vacauitſcdes dies ſſo o 4… E
zza; 1.9x Honorius IIII.Ron1,ſeditan.z .o :
1287 — Vacauitſedes menſes - o xo :S E

ſix 288 : 91 Nicolaus HIL Aſculanus ord. "‘
. minommſedit annos 4 x «4 E

3392 : Vacauit ſedes annos ſi :. 3 : ;c' ;
_;2.94 xgz Czlestinus V.Bſernienfis Em ; =

- _ mita ſeditmenſes . .o 5 7 ſſ
1.194 Vagauitſedgsdigsſſ o ſio m

. . ' H Boniſ. vili. 



  

ſi_' … Sommi Pontìſiccſſsfi
”In. mm. ”A "M:n‘f
Xpi Pòt.
:294 x 94 Benifacius VIÎÌIRò.ſédit an. 8 cj \ 8
"xzoz — Vacauitſedes dies — o o ; o
"i 306 HicPòtifex Iſſubileiannumpri/ " -‘— ſi

« mo celebrauic -' ' ‘
7.30; xi); Benediflus IX. diflusXl.Tar/

-— ‘ ' uiſmus ord.prgd.ſed1cmeſo 8- “6
Ego-1. —î =? Vaſicauitſedes menſ-:s -- -òîxò' 28
5305 196 C1cmenéV.Burdegaléfis Vaſ " -

=,ſco (€st annos 8 re:—. xs
ſſl zig, Vacauit ſedes annos. ; z : 7

ſix 31 : ‘- 5583 uniuerſalis ſynodusVſſiéé =
nenſis.

ìſſ31ſi6 197 Ioànes XXL didus XXIIC2]
‘ * turpenſis Gallus ſedicann. :s 3- “18

’: 334 * Vacauit ſedes dies 'c'ſſ o 1 ;
‘1'334 '- ſſSCſiHISMA XXV. ,. -
3317 ‘NicoL.V.Reacinus ord. min. -- ſi '- *

in ſchiſmate contra Ioan. Paz
- ' pam XXI.creatus ſedit ann. ; "3 ’s 4
27334 x 98 "Benediétus X. diflus XII”.TO? — "

'ſi loſa. Gallus monac.ſediſſcan. 7 “4_'
"1342. ' Vacauitſedes dies - \ ſſ'o= o …
}: 341 iſi99 Clemens VL Lemouicàcalz
=ſi -' Ius monachus ſedirannos \ o —'7' —c
't35z ' ’ Vacauitſcdes dies ſi oſi ſſo 'n
313; 5a Hic Pontifex Iubxlei annù iteè

» rumcelebrauit. . ' > —‘- «
'ì'ſzjſſſiſſz zſſoo Innoc‘enu‘usVI. Lemouicéſis

'ſſ . ' Gallus [edit annos ſſ_ ‘ 9 '8 16
ſi 1361 i ?" Vacauitſedes dies - » ſi-oÎ ’o rg.
“._13'6; zox Vrb‘..VLemoniſſGalIus-mona.8 :. zz
'}Ìzîoſſ - ’ Vacauuſedesdles o ;oſiz: .ſſſſo

Greg. xi.



 

Summi Ponciſices.
An.. num. PLA-M ’D—
Xpi Pòt. -— î ."
:370 ao: Gregſſorîus XI. Lemouicenſis

Gallus (edit annos 7 >. :.9
1378 - ſſ Vacauitſedes dies :o . e ….

if;-18463 Vrbanus VI.Neap.ſedicann. \ 1- a 79
1389 Vacant": ſedes dies ' o a. 14372:
: 3 8; Hic Poncifex Iubilei annfi terà

-'ſi »: tio celebrauìt.
"1387 ' SCHISMA XXVI.
1 388 Clemens VII. Gebénin ſchiſé

? ‘ mate contra Papam Vrbnnù
VII. creatusſeditanno‘s :; 1 x‘- zz:-

- Vacauit ſedes dies .’ o cſi 1-3:—
1389 294 Bonifacius IX. Neapoiitanus 14 m o;
1404 Vacauit ſedes dies . 0 & :;ſi
7400 - Hic Pontifex Iubilcî annum

- quarto celebrauit.
Woz: ſſ;_: Benediaus XII. diflus XIII

— Hſſpa. [edit1nſch1ſmatepost.
Clemente… VII. contra ſuco

- . » ceſſoresVrbaniVI.annos 30 « lſſſ
7’40‘4 zo,-InnocentiusVII. Sulmonſſen. ; e z:-
zſſ406 Vacauitſedes dies 'n . o 2.3
1406 106 Greg XII.Venetus ſedicann. 8 7. ;
14:39 Depoſitus in concilio Piſano. '-
- " ' Vacauitſedes dies o @ zo
«1409 Sanda uniuerſalis ſyn.PyEcma.

'.: 409 107 Alexander V.Crecenfis ordin. -
Minorum . ſiozxoſis

14m Vacauit ſedes dies o o 15
11410 2.08 Ica.XXI. diff.XXIII.Neap. ; o 1 :
“,q- -.Depoſ1tus Constantix. _ -ſſ

Vacauic ſedes annosſi : ; to
. ; H. 11" Sanda

# .' \ ÎF’LMILÌ34MM…LMsſſfL—È‘B. “*L 1— "NTFS _’ ..ſſ

?
F.

..i,

È.
}!. 



 

   

Summi‘ Poncffiacsſie
PCB-_ 21111111. . AM D».
Xſ)! Pzt! '

1 414 531183 uniucflfàìîs ſyuodus 8.69. .; ; ;
.ſſ ſi .; 3 stantienfiſſs ſi
Leq-1 71 20.9 Martinus III. diflusV,Rom. 13 ; 191
'1ſſ43 \. Vacauic ſedesdies . oſi o 1,0;
ſiffigſig Clemés VII. Hiſpauin [chiſ/ſ ..- ſi

mace p_oſt Bencdidum XII. }}

_ {€st annos 4 _9 Î;
143,1 210 .Eugſſenins IIII.Venetus ordin. >. 7

canonic‘orum _ſeculſiariſſum [29 {c..-{ -]
dicannos .ſi- 1; 11 31

13473; —- ſi Vacauit ſedeſis dies. o o 10
1439, .» _Sàfla uniuetſalis ſynodfflloreh.
!1439;;SCHISMA XXVII-‘;: _“
1—93 9». Felix HILdiflus V.Sabaud1'é9 -
' . … (15 1312111113 in ſchiſmate .com

tra Eugenium Papam III].
cxeatus‘,ſcditannos 9 gſi 41};

1447 2.11 Nicolaus V. Sarzanenfis [ea
\ dit annos . 8 o 19

11455: .: ſſ Vacaſiuitſedes dies . o o .:4
1,451: . Hic pſſoſſst ſex Iubileian,5,celeb,- . »
14551 11.1 Calhstus IIIValencmus Hiſp.z 4. …o
1ſi4sò Vacau1tſedes dies ſic o. 1.3
: 458 113 Pius II.Senenfisſeditann. ; ”11.47
"1:464 :. Vacauixſedesdzes o o 16
1 464 1.14 Paulus II.Venetus ſeditann. 6 10.46
1471 , ſſ Vacauit ſedes dies &: o 14
1471 2.15 Xystus IIII, Saonenſis Liguc.

: ordinis Minorum :; o… “4
15484.- .’ Vacauitſedes dies ' 1.0- 016

’ 1 47; Hic poſt ſex Iubilei annà [€119
; …to ceſiebſſrauìt.

ſi ſi- L…; Innoc. viii.



Summi Pontifices .
An. num.- _- ‘_ ſſ ‘ ſiſi .- AM D
X_plſſ Pòt. ſi
11484 2.6 Ìnhocencîus VIII.Gen11e111îs

Ligur.ſeditann'os ‘ 7 loſſ z‘q
ràgz‘ “\ ‘ Vacauît ſede‘s dîes (: ’è "116
(#97; 117 AleXanderV‘I.Valentinns ſiſſHÎ/ 'T ”

ſi\‘ ' _ſpanusſedicannos - 11 o %
1;o; ' ' ſi— Vacauitſedes menſes ;: ; 3
1)_ſioa" Hic poll l'ex Iubileiſi annumſez

' " ' ptimocelebr‘auit -
1513118 Plus III. Senenſis‘ Tuſcus o ”‘d 213
1__;o; Vacauit ſedes dies" ' _o o 4-
1';ozzu) I_è_111'usII. Saſſònenlîs Ligur. "gſi- %; ’ù
fj‘lz \ Vacauîtſedes dies -—\' c 6113
un. Sanaa uniuerſalis ſynod11_sL39 ſi_ _

.ſiſi teranenſis' - — ; ſſî "-
1313“ 'no EeoX.Floremz_nusſed1t31111. 3: 8 ffa‘
1521 " Vacault ſèdès menſeſſm ' a: 1 î‘- ”:;
"1 ;zz_nt Hadnarms VIBatauus Genn". : 8516
:;z; î * Vacauit (edes menſes d- : ‘— :”;
rà-zz‘ſſ‘zzz Clemens VII.Floré. ſeditafl. 1—30 td'îj

TIM-": ” Vacauit l'edes' dies ‘ o‘ o "i—'?—
13-15? Hic Ponnf‘ex‘ Iub1leian11.o&àſ__ ſ

‘ ’ ‘uocelebrauit ff “\{
(\\;3ſifſi zzz Paulus III. Rom. l'editann. ſix‘; d 128
t_ſſ;49_ = ‘ Vaczuitſedes n1cnſes ;! zii;
13-50 n'ai- ſſ'IuIZus III. Aretìnus 'I’uſcùs ; 1 {"Re
\__;;;" " Vacamt ſedes d1es -d_ 8'Îz‘7
t;;oſſ H1cPotIſſubileiſſ 31111 9. telebr. ‘ſſ’î ‘
1; ;; zz ; Marcellas II.Pontiané.Tuſcus ò o‘ſſz'ſſx
{;;;ſiì ' ' Vacauitſcdés dies _ſiò o' z‘ſſſſz
(";;;Î ne Paulus IIÌI.Nèap.('ed1ſſtann; "'4 i *i;

i 59’ Vacauuſédeſis menſes ‘ rd if Î'fi
;60’_237 Pius IIII. Medmhneſsfeffet.

}{ iii Reges5,85  



 

, ſſ …

“ Rage:@“Imperatore: Rom.
"Ante Chrffium -- ſi AndreaM-LD.
..Annſſi mundi Nomina. . Num. ſſ
14.448 71.5 Romulus primus Rex ! 37 o .. Q
4485 714NummaPompilius :. 41ſſo_ oſſ
34516 673 'Tullus Hostilius 3 3: o o
_.4558 Cuz-1 Ancus Martius 4 :: o o.
"458: 618Tarquinius Priſcus 51 3; o o.
451 6 593 Semillus Tullius & 34. o 0
4550 549 Tarquinìus ..Superbus. .7 35.0. 0;

ſſ,_ CONSVLES- ;.z
51525 416 Càius Iul. Catſ. Rom. : !; ;_;”) 0.
SMS 41" D&auianus Rom. , : 56 6 ,oſi

.'AanBÎ. Num. Nomina p_atrÎx. .ſſſſ-A M D
115 .«ſſ 3-7 _T—Yberius Romanus - kz»; .;oſſ _ſſo;
1581 “4… Caius Calicula ; 19.8.
._‘41; 51 «Claudlus Lugduneu. » lz _ ſſ.—8ſi 1°
_156 ſſſi & NeroRomànus : 14 7. a

. 17%: \.77 _CalbaRomànus ' o —_ .7 0.-
1}; 1 8__ OthoRomàſinus 1: — 0 z. a
"31 9 ;ſſ-Vitellius Nuceſirius ſſ-ſſo 6 ſſ o,
"74. 10 Veſpaſiànus Phà. "10 o o
fa: - .:.: Titus-Septizonius . z _ ; ; ..:—,0
Szſiſſ 1,2 Domitianus Romanus 15 ; ſi 0,
9.9.1; Nexus Namien. . 1 . 4- Q..
log 14 Traianus Hiſpanus — : 9 € . {>!
119 1;.Adr1'anusRomanus :;: °. °,
149 16 Auto. Pius Laurin. ſiſi __zz —…;ì 0,
-!63 17 M. Ant. Rom. ſſ- .19 ' !. C>_Ì
44; _18 Commodus Lauien. - ſi _15;ſſſſſi0 .°_ſſ,
! 9; 19 HClÎus Petrina! .. ſſ o 5 ſſ'Oſi
795 ze Seuerus ex Africa ſi '. ,;1—8 ,ſi oſſſiq

" 'Bfſînsîus  



An._Num. Nomina 941112. ſi _ AM _Q

Xpi.
2.1; 2.1 Bafflnalus Rom. 6- _O'_ Oſi

2.18 zzſiMacrinusMumſi _ 1 _: iq

ma 2.3 M.Aure11'us Anto. __ + ."O'ſi’Oſſ
”4 2.4- AlexanderRomanus !; _° (°.
:;7 zg.M:1x1n1musTrax. ; o ; fa

240 26 Gordianus ' _ 6 ſſoſſ q

346 z7.ſſ1?hil1'ppus Arab. 7 o _h,

2.53 zS.ſſDecius Budalius 1. ;
354ſiſſz9GGallus cum filip—ſſ- ſi : 0‘

356.30 Valerianus __ 15- . oſiſſſi

;7cſi 31 ClaudiusII.Dardafl. ! 9ſſ

375 zzſſAurelianusex Dacia -‘S. 5.
4.78 ;;Tacitus ' o 6_

2.78 34Probus Dalmata _ 6 4-_‘

184 35 Caius Narbonen. z 0. -
2.8636 oncletianus Dam. zò eſſ“ .0
307 37 (3211811115 __ ?. 6.ſi. ſiÎ.
309 38. ConstantînusBric. .z'ò‘mſi— (_
339 39ConstantinusIÌ_. _ 24 sjſſ Î
36; 40 Iulunus Constant. _ _ :- Bſi \.
36; 41 Ioulnianus Pannpn. ci 8_ .' ‘

377 4; Valent1nianusPan.. 19. 9] __

378 4,.GalenusPannon1usſſ ſſſi . 4 o ‘.

383 44…_ Cratlanus ſie' oſif Z

188 4; Ìheodofius H1ſpzm. _ ſſ ſſ : :” _ f ’

11,07 46 Arcadius . _ 3" ſiſſſi; ';
“411. 47 Honorius --_; '. 5!"- Ì
417 48 Theodoſius II. ſiſiſi ' {19 _ Î

45.3 49. Marumanus _ _ _ .7Î
458 50 Leo Grzcus ' ‘ rſſoſi. , .ſi ſiſi
‘474 ;: Zeno Tiſauri'cha _ ſi ‘ 17. .‘ .
"49° 52. Anastaſius

‘a.

Reggs & Impqratorcs Rom.

…rii.* ſi

 

…… ;_ffilſiì f. :

H ' 1111 quîmù

;
1
\

""
'
”
w
w
w
-
w
ſ
ſ
ſ
ſ
f

7
}
…

…

 



 

ſſ Rèſſgés & Imperatdres Rom.
Xn. Nuti). Nomina patria:. . ſſ — — AM B
Kyi. . ſi — Ì
519 "53qumusme 8 —
51.5 "54‘Iustinianus 33 - —
5:34 55" ]ustinus II. il —
5:17 ſſ'56 TIberlUS 7- ſi 7* —
383 57 Mauritius Cappadox. 'no
693 59Phoca 8
& : ' ed Heracll'us - : 7 ;
638 G:“ Heraclion ' :…
640 ex Constanrinus III. 27 'o
669” 63 “Mezentius Armena; :: 6
610 64; Conſfantinuſis HH. : 7 3 D
686" 65 Iustinianus H‘. ’ xo'—
697'66ſiLeont1ſſus " ; o o
‘599 97 Tibcrſus III 001117; 7" ° "'73m.68 Philippicus :. 7
jr;69 Anastaſius ' ; ſi D
711 ſſ7o Theodo.II.Atram. ſſ :
yxs‘ſſ î7‘: ſiLeoILIfauricus 24-
34zſif 71 "Constantinus V. 3 g
376": 73 Leo III] 55
“731' 74 Constantînus VI ca
792’ 75Nicephorus f 9
Sxoſſ 76 Michael 'ſſ ’ſif 'jſi 'ſſz -
Su” 77 Carolus ';4.‘

. ng 73*Ludouicus ſſ ':"4- -
84: 79 Lutharius " zz-
845 8° Ludouicus II. ' :: ſſ
876 BFCarqus II.. 'ſi - ſſ 6: o-
88! 3": Carolus III..- :z— 6
894 33 Anulphus - :\
ch 34 Ludouicus III.—" - _ ’ 6 '
33.3 . ' Bexengqxſſius - ſi‘ſſ ' ’<’4-ſiſi; '
""ſi "— - - Bereng.ii.   
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Reges & Imperatore; Rom.
‘An. Num, Nominayamx. ſi _ A M D
Xpi — _ ſi
6! 7 a; Berengarius II. ‘-‘ſſ -- . fg. '!
91: *86 Hugo ſſ ' ſim :
93; 87 Lotharius II. ' \ſſz ,ſi
935 88 BerengariusIII. .ſi ſſ 11 v:-

962 89 éìho II. - l"z <
975 90 Otho III. ‘- i": o‘ 0
987 9ſix_ Ocho IIII. " '1’8 o’ſſj
: oo4 gif—Henfîc‘us II.BMB-a. "9 ;"
1014. 93 CorradusSueuus ſſ ' ſſxſſg o“

*°39 94 Henrìcus III. ſſ , ' ſixſſſſ7 k'j
! 057 95 Hem-feu; HIL "' ‘148 o'ſi
: ma 96 HenricusV‘. ‘ſſ 'La
1118 97 Lotharîus II. ſſ - x':
“39 98 Conradus HDShé. ' ſi ' “y;
: : 53 99 FedericusSue. ſſ ,31 -‘
x x 90 : oo Henricus VI. t‘o "'
lac-9 rol OthOV'. Rex Saxon, . tz -‘
\ ug ! oz Federicus II ſſſſÎ ;; “ "
x 2.33 [ ozſiſiRòduÉphus ſſAſpur. ſi’ſſ i“; “ ‘
xz73 104 Adufphus Anox. ſi ' ‘ 6 "‘
x 192. ie; Albertus_ DuxAſſustr. 'x‘o
n.98 106 Henricus ‘V‘Iî.Lù. ’ 7 'ſſ—5 B=
1309 un Ludouì'cus II. Bair. - 3; di
:; x 5 x 08 Carolus IIII. Bo. ‘ſſ 3“; ‘ſ“—
x347 [09 Venccslaus ‘ ;_; fiſ
xz79‘ no Robertus Bau. 30 “=
x 4! o 1 1 : Sigiſmundus Luci. ‘ſſ ſſày \“ “
x4i \ il :. AlbertusAustr. ' f:. 354
1433 11; Federicus III. Austr; ' ‘53 (.;;
1440 \34--Maxîmiliànus f 37
15m …; CarolUSV. Flandr'ien, ”>:
}. ſiſſus Perdinafléus. -— — .‘ "* “è  



 

Lz‘Re di Franca:. :
_,Feramondo . . _ , .
(“Clodio . _ . .
.ſſMeroneo
:Childerico
,Glocario primo Re Chrîstiano;
Clotario
:Amberto
,Dagobenoxheedifiſicò fan D1on1g1

, ſiLodouico
LQ Clotario II.
I;! _--.Theodor1'co
! :. -Clodouico
:; Childerico
: '4. …ſiDagoberto I-I .
: ; Childerico
: 6 - Carlo Mano
17 ſiſſPipino ſſ ſſ _ſſ ſſ.
‘18 Carlo II. ‘ -_
x 9 ſſſiCarlo I I I _cognominaco Caino
:o Lodouico I I. —
at …CarloIIIl. -
::. . Lodou1co Balbo I—II._
:; Lodouico Magno IIII. ’ ſi ..
34 ÎRodolfo
:; ſiſiLotharlo ſi - - ‘
36 (Hugo . j , «_
'7 , Roberto ſſ
33 chrico

39 Philippa
ze Lodouicov. cognomihſiato Grſſafl'o
;: Ìſſodoulcg -V_I. chiamato Iumore

' fili oÌI, co nominato Adeodato ‘
ſſ .ſizzzſſ W 3 'Lo'd.v11.
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_ ſi_ "Like di Francia. “
33 Lodouico V I I.

— .34. Lodouico V II I.
3; Filippo 1] I. .‘ -

_ſſ ;5 Filippo I I II. cognominatoBello
; 7 Lodouico chiamato Vtico
38 0101123111 ‘…ſſ' .

. 39 F1l1ppo V. ' ſſ' ' ‘
ſſ 40 Carlov chiamato Semplice
— 41 Filippo VI.

41." Giouanm‘ 'II; ' ‘
‘43 ſſ Carlo VI.
44 Carlo V II.
45 Carlo V I I I.

;_ 467, ,Lodpuic‘o X..-
'47 Carlo IX;
48 Lodouico x \.

_ſſ-ſi ha Franceſco I.
,,- 5o Henrico I I. , =
51… Franceſco‘ſſII; -- , 'ſi, ſi ": ;
5: Carlo X. ' ’

Lì [Le del regno diNaſſpòliſi-ſi'adi Sicilia ,liquſſa'lì
incominciamo a regna—rél’anno di no-

flmfizlgae 1425 ’

NORMANL'
,ſiſſſſîìſiuggîero, anni "34
Gulielmo, anni ,ſſ- zi"
Gulielmo il buono, anni 16

- Tancredi ,Spurio & Ruggiero, &! Guglielmo(Hoi
figliuoli, anni 6

T o ;;1—3 : c H I. ,
_Cſionfiantia,e ſuo marito , * , ſſ .'

  



   

11 Re di Napoli, &Sicilia.
Henrìco VI Imperatore,-hnn? f- ;;
Federico )I. Imperatore,;mi ' . {nc
Contado Imperatpre, anni :«ſi
Manfredò Spano, 311111 . ſſſſ .. G

W
h
-
n
'

FRANCESI... .
Carlo primo, ann1 _ ſſſſ - i'd-
Carlo fecondo'zarini , ſſ . ::
Roberto, anni ’ '
Giouanna 1.8! [1101 mariti Andrea Vngaro Rezſſzac

Luigi I di Durazzo, Re Giaèobo diMaio1ica,
&Othoneſimnf , 38

Lu:gi Re d’Vngheria Î "
ng1 primo Re del regno , thaolo 350111115 di

Giouanna.
Luigiterzo ‘ ſi
Carlo terzo,;mſil .. ;
Ladrslao,ann1 ſſ ,,
Giouanna feconda, 8! Gxacoboſuamanco, anni 2.2.
Renato, anm -; @
Gisuanni figh‘uolo diRenato
CarloVIII Re diFrancia _, .. . ſi - . ,
IÌ‘rìîg1 XII. RediFranda - 'ſi “=
Franceſco I. Re dìFrancia. -ſſ =

ARAGONESI.
Alfonſod’Arngnazannî " f _ ſſ , - _3':
errante, anni ‘ſi'ſſ ' 35

Alfonſo fecondo ſſ *
Ferrantefeconda… ſſ ' f "’ _ *=;
I'edèkicb,':111nrſi ſſ " ' ſſ ‘ : ſi' jj”;
Terrence Red1SgagnaſiannL ' ſi “un
CarloV.Impera‘roreFiamengc\ſi ſi

Xîipgo ſuo figliuolo . ſi



 

î-ſifîLi Dogi diPanetta. ſiſſſſ " ’ſſſiî

AnſſNum. Nomina. AM I)
Xpi : ſſ ; 'ſi
706ſi : —_ {Paolo Anaſato 8: ! o
ai 4- 2. - Marcello Tachaſſa 77 37 "7
7—zx ; :Otſo 9' o ſſoſſ

7,3; "4; Adeodato ” ' 1— -o
741.» s'.- Cabane ' 4" 9 °
74; 6 — Domenico Bonacci. F °‘ſſ‘ @
748ſi, 7 Mauritio Chario ſſ 16" °. '- è
764-— 87 Giouannicalbio "19° ° -'—ſſſſ>
784. ;; Obedio 1» ° -°
786… to Brado Canziano 3' °” —°
189--u.AngeloBadoaro ' "18 è o
aos» xz-Iustſſiniano Badoaro ":ſ-- 6' o
ato-zz rzzGiouanni Badoaro 2.3- cm;
333: xe-ſiPietro Gradenico i 19 0’ ſſ9
353- x; Orſoſeconda ‘ 17" ſi7ſſ‘°
8.871. 16 Giouanm' —ſſ ' 95 b" 0

895; xîſiPlſietro Candiana ; s>- e‘:-ò
896: x a Pietro Tribuno ſſ L xzſi id. - 0
9:9- [9 Orſoterzo * ſi’_u)- o ſi-o
940 zo,-Pietro Candiana ſſ *. ‘o ="
94x, :\ Pietro Orſo ' ſſ .! 3 0-73

947- 2.1 :PÌetrO Candiana — l‘“? 0 ? D
964, zz-PietroCandiano ſſ ‘ 7 {d : n
9-7; 2.4 Pietro Orfeolo . 3 'a‘ n
975 25;Vitale Candiana - ‘ ſiſſxîî- ”6 : o
976: 26 TribunMemo. xsſſq; ſi-o ' no
990; 2.7 Pietro Orſelin 13 a ’ fa
a 003 23 Othon Orſelin ’ - t9î <o' d
flex-7 2.9 Pietro Gradenigo ; Îſſ F4- 45 'o
f:,ſiozx za Orſo quarte ;…ſi … .- …..ſiL ci "4 La
: :::…—L=}- Domenico

 
ſixſi-gſſ ſſ :; IV;-Leag-ngcmſſ ſſ 



  

Li Dogi di Venetla.
An. Num. Nomina. ‘
Xpi
1031
1041

1o4z

1068
1082

1094
1098
1117

1118
1146

1153

.“73
*178

"9?
1104
1116

_1246
1149

1150

l\73
ſi1181

1290
1302

'3‘3
1319

134°

11343

z354

”1355

‘l356
'3361

31 _ Domenico Orſeoloſi .
3 :. Domenico Gradenlcoſſ'
;; Domenico Contarini
34 Domenico Seluo
35 Vitale Faliero
36 Nik-ale Michele
;; Ordelafo Faliero
38 Domenica Michel
39 :Pletro Pollaniſſ
4o ;Domeuico Moroſinì .
41. ſſVùaleMîchele‘
4Îz Sebastiano Ziani
43Lauro Malipiero
44 Henrico Dandolo
45Pietro Ziani '
46 Iacobo Tiepolo
47 :Marino Morolìno
48 Renieri Zeno
49 Lorenzo Tiepolo
5.0. Iacobo Contarino
51 Ioanni Dandolo
51. Pietro Gradenigo
53 Martino Giorgio
5-41 Ioanni Soranzo
55 Franceſco Dandolo
56 Barro]. Gradeſſmgo
57 Andrea Dandolo
58 MartinoSaleran.
59; loanni Gradenigo
6_oſi Ioanni Delfino ſſ-
_6 1 Lorenzo Celſo

.1338 62 Marco 5301111115
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Li Dogi_di Venetia . . ,
An. Num. Nomina, -ſi ſſ _ "(__A M ])
Xpi
1383 63 AndreaContarîno- ' ' 5- o è
"383 64 Michel‘eſſMoroſîno ' ’ ſſ no 4 :,
izòz 65 Antofiio‘Veniero ' 18 o o
‘40: 66 MicheleSicnd- ' :; o o
14: z 67 Tomaſo Mocenigo ſſ': o 3 o
*414 68 Francgſco Foſcari 34. 6 °

«457 69 Paſquale-Malipiero ' 4 5 .5
1461 70 Christoforo Moro 9 (, 7
:'47: 71 Nicolo Tronoſi- : g 5

1473 71 Nicolao Marcello : ; 5

1474 73 PietroMocenigo ; z .,

'456 74 Andrea Vendrnmino ; 4 o
1473 75 GiouanniMocenigo 7 ° °

“47; 76 Marco Barbarico o 9 o

l489 77 Agostino Barbarica "x; 9 (9
‘S‘“ 78 Leonardo Loredano [9 3 1°

«51: 79 Antonio Grimano () o ,

‘ 513 ſſ80 Andrea Gritti [; 7 8

USD 81 PietroLando 6 :o o

Ii545 82. Franceſco Donato 7 (3 0

1553 83 Marc’Antonio Triuigiano o n "

l554 84 Franceſco Veniero : … ,,.
\555 85 Lorenzo Priuli_ _
HM 86 Hieronimo Ptlull. .1,
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Lì Duchi

  



 

* - f—Liſi baz/zz- :cîlz'ſſ Mld-Zio '. 21
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5 ſſ . Clouannv Galeazzo Viſcqnteſi.
;; ' ,Giouanni Maria Viſconte
.; Philippe Maria Viſcpnne
,; » jFranceſco Sfoxſſſizaſſ
; îGaleazzo Maria
5 ;:Giouannicaleazzo _, . - ſi3 . ſi'Lod. cognqmin'ato 11 More ; . f =:
s \, Maſfimilianò , _ . ,
9 ſſ ; Franceſco fecondo. _ _ ſſ 1
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	Le cose maravigliose de l'alma' citta di Roma, dove si tratta delle chiese, stationi, indulgenze, et reliquie de i corpi santi, che sono in essa

