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' “è E G G E ND'OL‘iaſſ, Béatiſì
fimo 'Padre; quanto Voffra
Santitàſ‘opra ogn’altra,fia
Hudioſmdî zelante (confor
me alſuo ‘Pòntsfical officio)
del culto Diuino ; dF atten—
ta in Preturarc ogni poffl-

.. bit bonarèa-lle‘ſacre ,flmte,
Ù venerande Cſſbz‘sſe Principal di ques’ì’alma Città ,
“apo del mondo : [E comé ne dimoflrano l’opera tanto
:ſiegmlateſib'clla bàfaztodj‘ che và facendo tuttauia
Perfimil conto, con molta edificazione ſpirituale di
’tutto il popolo Cbrzfliano , da“ con infinita laude di fa
fì‘cfliz : bo‘prsſa animo anch’io di imitare in qualche
Parimfiécondo le picciòlifizrîe mic, l'fffimpio di V0
fim Santità caz raccorreſſdj‘ col rappreſfflmre in pic-
ciole figure quafl mmf , ò almeno i principali , «"-Fi
Più venerandi Tempſ} , ò Cbz'eſe di detta alma Città,
con la decbiaratione della fondazione , @" Conſacm-
tione loro,- U' dell’Indzalgenîe,U Reliquieſacreſibe
in quelleſonſio ,- Ù“ dipublicarle in iflampaîsì come.,
boſſfiztto , non ad altrofine veramente , cbc àgloria di

.A 2. Dia,
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Dio,i9‘- della Gloriafa Vergine Maria ; & effizlmtione
della Santa Fede Cattolica ,- dj‘ à beneficio jpirz'tuale
dcllepcrſone dcuow . Et queſla tal opera, ò fatica..-
mia, qual’ellafifimbò voluto ragioneuolmente dedi-
care à Vofira Santità, come & quella,cbe èfiata da.:
Dio cofiituim Capo dellaſua Cbieſa' , acqmſlata , G'
redenta colſangue di Cbriſloſuoflgliuola ,- sz‘ come.,
anco quelle, che nelPreſeme Librofimo deſcrittcſſ. ,
delfimgue , 419“ delle ceneri de gl’inuitti Martiri di
Cbriflofurono illuflrate , U nabilitatſſe , .S‘upplico V0-
flm santità ad accettarla infigno della pia denario-
me,che io parte ci lei , da‘ alle ſantiflìme qualità ſue‘ ;-
D della grata recognitioncſibe bò voluto con quello
moflrarlc della gratiaſibe V. Santità fi èdcgnata di
concedermifficrfizllcuamenm dellaſpèfiz grane, ch’io
bò fatto nella prcfimte opera; la quale MS. Dio con—
jèrui lungamente iz; 'vitg per ben di tutti . ‘

_Di Voflm Beatimdine

Humiliſiffzmo Semo

Girolamo Francini .
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SI-XT'VS PAPA', .

QV IN TV 5.

D FVTVRAM REl ME MO RlAM.
. _ ' Cum,ficuc accepimus, diledusfilius Hie-

. ..,, ronymus Francinus Bibliopola Vrbis,con
,L ſidcrans haEtenus plures laborioſos,& in-

" dustri: claros vìros pro Arcuum ,Thea-
crorum, Columnarum,Scatuarum,& aedi-
ſiciorum huius Vrbis priſcae illius nobilita

cis monumencis parcim collapſis, parcim vecustate deteriora.
tis,ad antiqui prorotypi,& vermac primis effigiei normam,
tàm zneìs ,quàm lìgneis formis reprazſencandis ,quò eiuſ-
dem Vrbis (plendor , & magnificencia omnibus apparerec ,
incubuiſſe,ipſc cciam,vc in tanta Vrbe pietatem nou defuiſſc
hominibus pateret, ad communem & publicam vcilizatem ,
Deiq. gloriam,& honorem,ac fideì Catholicx exakarìonem
illustriora,ac deuocione,& venerazione magis conſpicua Di.-
uorum huiuſce Vrbis Templa figuris minoribus exprefferie.
& ex illisſſvnum volumen, feu opus, cuius tirulus est Statio-
nes Aadrageſimmſionfecerir , in cuius folijs ab vna fingulaz
cuiuſque templi effigies,ſeu figura, quantum ars ad ſimilitu-
diné exprimere pocuit,deſignacur,eiuſdcmq. templi nomen,
& inuacario .» ab alia verò cuiuſque folij , ſiue ſibi propinqui ſi ſi
parce vita illius fanfflyſeu ſanéìz,aur .‘anàorù, ſub quorum ſi
inuocacìone templum huiuſmodi exìstic, cum breuì ſingulo-

rum templorum ibideſignacomm fundncinnis , &. conſecra-
tionis , ac fiacionnm', & indulgencjarum ea viſitancibus per
ſummos Poncificcs conceſſarum,ac reliquiarum ibi conſeruz
tarum , & repoſicarum narracione per Fratrem Sanéìum à
monte Sanài SauiniOrdinis Bremìtamm Sandi Auguffl-
niiacrx Theologiz profeſſorem,compiiata,& colleàa expriſſ
mitur, quod multolabore. & ingenti ſumptu perfeàum , ac.
amena nullo accencacum : necnon etiam aliud volumen cui
titulus cst, Mirabilia Rommper eum recognitum,& dſiiligen-
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tegſiî-euiflxà‘laci‘nauì aſiddizioſſàacuzîaſiìſi . FÎ'ÎÎQÀHÎA ezépre'ſſà
effigîeffiue fofina Templi, feti zdis ſîcrazſſàzius-ffi èade'm {71-
tìmo volumine fic mencìo,in ]ucem edera, & imprimere,ſeu
imprimi f;1cèrc,ſii‘pſà9q. Sznàqrum, & Sanàſſz‘xrum, ac Tem-
plorum huiuſmodi ſùnda:ì‘onis,& Stariſſonum', ac Indulgen-
tiamm , nemon reiiquiarum rim in [calicumſi & Latînum ,
qù-àrix etiam fòfffli Géîliéuùîjòc‘l-Iìlìzdnicuuf,‘ (pu zſih‘um; ſer-
mc'nèm cranslararcſieuzeranslarari facereſſincéhdaſit. Sed du;
bicec,ne huiuſmcdi vaìum'ina, feu opera post‘nîzodum ab aliis
ſine eius licenzia imprimàturſhucad eius imitationem aliàs
ſimìles figuras abſialiquibus incidi contingacſſquod'in maxi-
mum ſuum tendere: prziudic‘ìum . (Dare pro didi Hiero-
nymì parce nobis ſuiſſt humilicerſiuppìicacum,quatenus eius
indEnm—itarì conſulere dc bcnignicate Arpczstdi'ca dignare—
mm: Nos diéìum Hieronymum ſpeciaìibus fauoribus , &-
gi-atiis proſequi vole-nres , & à quibuîuisſſexcommunicario —
nis.{uſpenſionis,& interdiài, aliiſq. Eccleſiafficis ſenrerztiis,
ccnlùris,& poenis a iure vel ab homine quauì-s occaſione,vel
cauſa latis,ſi quibus quomodolibet iunodazus exiffit,ad effe-
&um prxſentium dumaxar conſequendumdmrumſerie ab-
ſo—lucntes,& abſolueum fore cenſentes, huiuſmodi {applica-
tionibus inclinati, Eidem-Hieronymo ,vt prxdiéìa v‘oìumiſi
na, ſeu opera haéìenus non impreſſaàſſp'u ipſum-imprimeu
da , per viginti annos post huiuſmodi operum primam im—
preffionem, à quocunque, vel quibufcunquc, {inc ipſius Hie-
ronymì, aut haeredumnel (uccellorum {uorng ſiuc-c-auſani.
,ab eo habentium licencia imprimiſiìut a b iphs, vel aliis ven-
dl,ſeu in eorum apothecis,vel alib1.vbiìibepvenaſſl'ia,przrec-ſi
quam de voluntate diéſſci Hieronymìdmpreſſnflel— imprimen
da cencriſſe} aliàs quomodolibec haberi poffinc, Apoiìolica
auàoricace, tenore praſentium concedimusgòc indulgemus:
i-nhibcntes omnibus,& ſingulis vtriuſque ſexus Chréffi fide-
]ìbus,tàm in Ica]ia,quàm exzra exiflemibus , px-zyſcrtim Bi-
bliopolis, & librorum ìmſſpreſſorìbus; in virtute lſſanflze nhe-
dientiae , & ſub indignationis noflrx, in terris verà Sandee
Romanse Eccleſiaſi: mèdiatè , vel immediate} ſubiſſcftìs , etiam
quìngécorum ducarorum auri Camere Apoiìolicx'applican-
datum, & mſuper amiflìonis l‘ibrorum poems; ,xies ipéſî fa—
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Efo ablquc alia declaratio‘ne incùrr'L-ndiéſſudtiſes’co'mrſiancn
tum {ubrſſimeéncmviginzi annos prajfacosſſab'impncflìonſſe 51.0.-
Iumìnumzſiuèoperum. huiuſmadi cmmput-mdss, dida 9153123
haàenusnon-ìmprcſſa,& per îpſùm Hitxdnymfi imprir‘ſmn‘n
da.,(ìrfivoìm—ſitac‘c: eiuſſiìcm Hisronymiſieſiucauſam ab coba-
befſici'um , diffls vìgìmi :mnis dur—amàbusffiimprimcré,ſeu ab

ìpſiswel aidſiésyrwcerquàm de volu’ficaceſiHéerony-mì, ac fuo-
rum-huiuſmadì imſiprcffifleì imfiriméndi venderèdcù vena.-
-ìia habersſiſſel proponereſhut alèàs quomod-cîibex, vr. ſuprſſa,

habfſſne , (Suc a_d praedìéìorum volumìnum , ſeu opcrum imita;—
tionsm in co'cxprcſſa templafîauiuſfflod-i :àm lìgneìs , quàm
aneis farmis , aut aliàs quomodoiìbecincidere, exculpcrcſſſſ,

{eu aìiàs reprmfcnrare, aut diîcſiìas'narraciones cam pr.;famî;
qe_zàn1.qì1òc—nrique aìio ìdiomîſiìîſ: ìmprimere,-& ìn ſiſOlPlÌSgſÉÌ-l
ve'iumen redigere per ſcſi,veì alìumſiieu aììos, aut interpolîtas

perſunas audeanc, {cu prxſilman—c . Mandantes pmprerea

vm"! Briks & {ìn-guns venerabiìì‘uus fracxà‘ous Archìepiſmpis ,
Epif-ſiſſſſopisfiorumqſſ Vicariis, {liu cffi—cìalibus in ſpincuaìibus

gcneraìibusz & 'in Haru tempcraìè Sandee Romanz Ecdsfiz
etiam chzcis , Viceìegazis, etiam ipfius flatus Gubemazo-

ribus, VLq-ſiwcìes pro ipz’ius Hieronymììve] canſam ab ego ha,.

ben…… paris: fuerim requiìſiſi'ſii , vc} eorum aliquis fueric re-
quilſſſieus ,cidcm Hieroſzvqu e—fiì;_acis d::fcnſionis prxiìdio
affiſtemes, psscmìi-‘à ad omnem diéì'i Hicrcnymi, vel (…er
huiuſij‘ſſ dì req xzfitianem contra imabediemes , &. îc‘odîcs
per (€!" .'îì‘iìì ììcsìeſial‘îicas e\ìam ſx‘pjus sggmuando, &. pcſ
alia ìzſiris :ſieſisſinsdìa aucſſìmiìtace A poiìolica èxequznwrſi Emm-
caQ cxìam ad hoc , ſi opus fuerit , aux ‘sìéo brach‘ìî {ſſccuìaris .
ſìccg. sb qmzxi‘uſizs cerzî'eri , ac ita per quoſcunque iuſiſſìîces _. &.
cuma rms quauis aufi‘oricaze fungemes , ſub'ze.:a ch , Sc
Csî’ſiî‘ìîîn cul" ‘ uauxs zìszer iudìcandi, & interprcmncîi {:i-
culraec, & :::.:45; m;: , vhique ìu—ſiìzczri , & difiìnìîì dsîſiem,
ig-ſj—ſi—nr—vſſſſqus , :}: mſiuìe qu'icquid {cms Super hiſſs à quc-c-uan
qumieìz; aufl‘oyài. _” îcìenxerſivel ignommcr continua; :ſiîîcrſi -
rariſixîecemimus . Non Obîſifſilìîiîìì‘ſiUS ffisîfflifîì . * ' '
ccazfiimthnébuzſi &: rzrdinzrìonibuc È‘. pof‘îcìicìsſſz‘
tutt'e , & cunſuetudémibm” Etiflm iursſimſiîuco … , .

APFi‘cf-‘îìca , veì q zſixuix Ermime, alia rubamis, Frììzììfſſ’ſſìis
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_ quoqueîndulcis,& litteris Apoflonèîs ſu‘b quibùſcunquc té—noribus, & formis,ac alias in concra-rium quomodolibet cò-ceffis, approbacis, & inuocacis . Qxibus omnibus , etiam (ide ìllis ſpeciakisffic expreſſa mentio habcndz cſſcr,eorum te-nores praefentibus pro exprcffis habenres, ìHis aliès in ſuo:obore permanſuris , hac vice duncan: ſpecialicer , & ex-preſsè derogamus,czceriſq. còntrariis quibuſcunque. Quizautem difficile admodu—m fore: przſcnces ad quemlibcc lo-cum deferri,volumus, quod earum tranlumpcis, vel exem-plis etiam in ipſis operibus expreffis eadem prorſus fides.vbique mm in' iudicio,—quàm extra adhìbeatur. quae iplîs ori-ginalibus adhiberecurſh exhibich forent,-vel- ostenſx-DammRomae, apud Sanàum Petrum, ſub anulo Pitcaroris .Die VILl‘anl-lzrii. M D LXX—XVIL.

Ponciſicacus nofl‘rì anno fecundo #

"rho. Thom. Gualcerucius,
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GIROL AMO FRANCINO
ſoprale Piramidi , &” Obeliſchi .

oucro Guglie , che fono
111 Roma .

QUE?)
CW

Gl’Olzeliſchi , le Guglie , da' le ‘Pirammì ,
Fur da gli antichi conficrati al Sole ,

Hora il nono ‘Paflor con brani Carmi ;
Gli ba dedicati a Di0', che’! tutto puole,
Senza maucr tambur , ne punta d’armi .
.In *vn punto caderfa ciò che Vuole ,-
Manxla‘ dal ciel ilſuo Vicario siſlo
Tutt'ò infiammato del’ bonor di Cbriflo .'

L’opere'ccceljè fize marauiglioſè ,
Che digran lungapaflîmgli uni antichi,
E injſibrcuèfi vedriah coglier le rofi: , _
Negli Orti , e ne’ giardin degli nin’zich,

Se îÈzſi-gli il buon Leon , Aquila infieme ſi
Vmt; col Îîafior io parlò e]}?licbi :
Cbs àſifffiſizfinr ”doneriah quel cbefiſPem:
Il Turcbo esſiîimo , e Luterani infiemq .
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LE SETTE CHIESE
PRINCIPALI.

 

Laprima Cbieflz , è 8. Giouanni Laterano:

’ A prima Chieſa ,cheè Sede del Pontefi-
' ce, è quellaàdi San GiouaxmiLacex-ano,

" nel monte Celio , che fu edificata dal
Magno Coflantîno , nel ſuo Palazzo. &

' dotata di grande entrate. Eſſendaguasta,

e mutuata da gli Heretìci Nicolao iv. la

_ * like:, e Martina v. la cominciò àfar di-

qugere, € [iìstricare :! pauimenco , & Eugenio ìv. la rifini ,

& a tempi noflri Pio i v. l’ha adornaca di vn belliſſxmo ſo-
' ' A a ‘ lare»

    



4; Le Sette Chieſ:
lare. eridom înpîano la piazza di eſià Chleſa, la quale
fu conſccraca in honore del Saluatore , e di s. Giopàn Bac-
cista. edell'nuangelifia da 5. Siluestro Papa alli 9. di No-
vembre , nella cui conſecratione vîſiapparup quella imagi-
ne del Saluatorc , che infine hoggidi li vede ſopra la cri-
buna dcll’alcar grande. la quale non ſi abruſciò, eſſendo
la detta Chieſa abbrulciaca duc volce . Vi è ffaticne la pri-
ma Domenica di quarcſima , 11 Domenica delle Palme . il
fìouediffi il labbaco Santo, il ſàbbàto in Albis,la vigilia del
:. Pentecofie . Nel giorno di s. Giouanni ìnanzi la porta
latina , 'vi è la plenaria remiffione de'peccaci, & la libera.-
tione di vn’ anim: dal purgatorio . E dal giorno di s. BCD
mrdino,che è alli zo.di Maggio,inſin o al primo d'Agosto,
ogni giorno è la rcmiſſion de'pcccaci.Ec il giorno di s. Gio—
uanni Bactista,della Transſiguracicnc del Signore.della de-
collationc di s. Giouanni Battìsta & della dedicatione del
Salus core,vi è la plenaria remiffion de'peccatì. E!: ,nel gio r.
no di s. Giouanni Euangelista vi fono 2.8. millia anni d’in-
dulgenza , e tante quarantene, e la plenaria rcmiffion de'
peccati, & ogn‘f‘di vi ſono anni 648. e tante quarantena d'
indulgenza , e la remiſſlon della terza parte de‘ peccati , &
chi celebrarà,ò farà celebrare nella cappella . ch'è :ppreſ—
fa la ſacristia , libererà vn'znima dal pùrgacorio . In dem.
Chieſa vi fono l'inſrzſcricre reliquie,]: quali ſi mostrano il
di di Palqua dopò veſpromel tabernacolo ch’è ſopra l’ara!“
della Maddalena .'ll capo di :. Zach'ar'ia. padre di s. Gio.
Batciſìa , il capo di s. P2ncracio.marxirc , dalquale credi
continui vſci ſangue, quando quella Chieſ: fu abbruſcia-
ta dalli herecìci : delle reliquie di :. naria Maddalena , vn:
(palla di s. Lorenze,vn dente di S.Pietro Apostolo,il calice
nel quale 3, Giouanni Euangelifla per Commandamento di
Domiciano Imperatore beuetce il Veleno , e non li porcino—
cere: La catena con la quale fu lc aco , quando fu menato
da Efeſo à Roma , vna tonicella, la quale eſſendo pofla ſo-
pra tre morti , ſùbito reſuſcitorno: della cenere, & cilicio
di s. Giouanni Bamsta: de’capelli, e veſ—‘cémenci della Ver-
gine Maria: la camiſcia ch’ella fece il Giclu Chfifloyl pan—
uic-ello con il quale il nofiro Redentore aſciugò i piedi &

{noi

« '" - —, , ...,, ſi . … -ſi . » f.- . ...-711.145",- ' gym,fvſſzWV-Nſſſſ'ſifſſ' """ *. ' ”" 



‘Prehcipali . :

ſuoî diſcepoli : la canna còn la quale fu percofl'oil capo al
nostro Saluacoreda vefie roſſa che li po'ſe Pilato , time del

ſuo precioſiffimo ſangue : del legno della croce : il ſudario

che gli fu posto [opra la Faccia nel ſepolcro : dell’acqua , &

ſſ ſangue,che gli vſci del cofiacojopra l'aſilcar Papale in quel.-

le graciceletre di ferro , vi fono le teste delli glorioſiffiml
Apoflolì Pierro , & Paolo . & ogni volta che ſi mostrano,vl

è indulgenza di anni tre mìllia à gli habiricì in Roma,:he

vi fono preſemî , & alli conuicìni ſei millia, & à quelli che

î vengono di lonmn pacſi dodici millia , & altre tante qua-

— rancene,e la remìffion della terza parte de’pcccaci . & foe-

to il detto almreè l’oratorio di s. Giouanni Euangelista ,
, quando fu condotto 91 Roma prigionnòc quelle quatcro co-

ſſ lonnc di rame lcannellace , che fono auanti à detto altare,

(ono piene di terra fanta , portata da Giemſalcm, & fuma

facce da Augufio delli ſproni delle galee,ch'egli preſe nella

battaglia nauale d’Egitto,& lc pole nel Comizio. Nella Cz
pella che ?: appreſſo la porta grande vi è l’alcar , che teneua

S.Giouanni Bactifia nel deſerco : l'Arca foedcris: la verga.

di Aron , e di Moìſe : ls. rauola ſopra la. quale il nostro Sal-
uacore fece l’vlcima "cena. con li ſuoi dìſcepoli , le quali co-

ſe furono porcate al Roma di Gieruſîzlem da Tito. Nella!»
la di ſopm,decta dcl Concilxonſi fano tre porte di marmo,

le quali erano nel palazzo di Pilato in Gieruſalem , e dico-

no, che per qllelle fu condotto il Saluaror nostro à Pilato :

e la feneflrella di marmo, che è (opra la porta di detta ca-
pclla , era nella caſa di Maria. Vergine in Nazareth , e di-
cono , che per quella entrò l’Angelo Gabriele ad annun-

ciarle l’incarnatione del Egliuolo di Dio :& quella (cala.
di ventiacro ſcalini , che è è camo alla detta capella,funel

palazzo di Pilato , & il noflto Saluatore vi caſcò ſopra ,B:

vl ſparſe dcl ſuo precìoſiſſxmo ſangue , il ſegno del quale

inſino ad hoggidi (ì vedeſotto vna cracicola di. ferro . che
vi è , & qualunque perſona che ſalîrà dinotameme ingl-
nocchioni ſopra dì eſſa , conſeguirà per ogni ſcalino tre
anni,& altre cante quarantene d’indulgenza, e la remiſſiò
della terza parte de peccati. Et quella colonna in due parti

dìuìſa,eta in Gìemſalcm; E- ſpezzò nella morse del nella
A ; Redm-  



 

6 Le Sette Cbîeſè ".
Redentore .Se nella Capella detta Somma Sſimà‘amm, do-
ue non entrano maidòne,la quale fu conſecrata da Nicolao
iii.à S.Lorenzo martire,oltrc le altre reliquie , vi è l’ima-
gine dcl Saluacorc di anni dodici,ornata d‘argento,e gem-
me. Et come (i crede fu diſegnata da S.Luca, e finita da l'-
Angelo. Vicino alla detta Chieſà, verſo l’hoſpitale è anco
ta in piedi diforma rotonda, & coperto di piombo, & circò
dato di colòne di porfido il luogo, doue fu batezzato il Ma-
gno Costantino , il quale era adornato in questo modo. Il
ſacro fonte era di porfido , la parte che teneua l’acqua era
di argento, e nel mezzo vi era vna colonna di porfido , ſo-

. ral: quale era vna lampada d’oro di libre 50. nella quale
a notte di Paſqua in luogo di oglio ſi abbruſciaua balſamo.
Nella estremicà della fonte vi era vn’Agnello d’oro, & vna
flacua di argento del Saluatore di libre 10.con la inſcrittio
ne, Ecco l’Agnello di Dlo,ecco chi leua li peccati del mon
do.Vi erano ancora fecce cerui,che ſpargeuano acqua,e da
fumo di loro peſaua libre 80. le tre Capelle, che ſono vici-
no al detto luogo. Hilario i i i i. le conſacrò,vna alla Cro-
ce,& vi poſc del legno della Croce , coperto di gemme , &
quelle due colonnelle, che ſunoin detta Capella cancella-
ta di legnameJurono nella caſa della beata Vergine,]‘altra
nella quale non entrano donne, & fu già la camera di Go-
flancino, la conſacrò à S.Giouan Batcifla , & vi poſe molte
rel iquie, e la terza à S.Giouanni zuangelifia . L’Hoſpicalc
del Saluacore,hoggi detto di & Giouanni Laterano , fu edi—
ficato dall’lllustriffima famiglia‘ Colonna , & ampliato da
diuerſi Baroni Romani,Cardinalì,& altri Signori . Furono
ancora in detta Cheſa le infralcritte coſe, che hoggidi non
vi ſono. Coſìantìno Magno vipoſe vn Saluatore, che fede—
ua di 3 3 <>. libre, & dvdici Apollon di cinque piedi l’vno , i
quali peſauano libre cinquantaſſvn’altro Saluamre di 40.1i
bre, & quattroAngeli,liquali peſauano cento ecinque
libre , le quali coſe erano d’argento . Vi poſ: ancora d’oro
quattro corone , con li delfini dì libre zo.& fecce altri di li
bre duceneo . Et Hormiſda Pontefice vi offeriî vna corona.
d’argento di libre veuti , & ſei vaſi.

SI 



‘Prencîpaliſi — ",

L’obeliſco , ouero Guglia di12m Gionach
m' Laterano .

 

ſi ,ſſj—‘q I diſegnana di mettere gli Obelìſchì , òGuglîe
‘ 53% vicino alle Chiefe, oue cfle fono; ma perche
i ’a; .; non vi poſſono capire . riſpetto ch'il camponqn

' ' : è tale , che vi poſſa Rare « ìa Chieſa ,e la Gu-
glia, haucmo delzbcraro di metterle in fine della narrativ-
nc , cheſi fadi deere Chieſc , come luoco più ccmmodo,
e che non diſconcia cora alcuna ; & quefio ordine tenere-
una in tutte quattro le Guglie .

  

A4 L-  



  

   

  
  

  
  

                

  

  

Lc Série Chie]?!

  

  
   

Laſcconda Cbieſa , B- S. Pietro in Vaticano.

* TEMPLVM-DIVI « PETRI- A, Chieſ?!
:..-_- ſſ ſſ’ſiV , ſi _ ,,—_.—-==-.—\\ _ dſſl 3. ’le-

Î\.\‘S -W— "‘.-55% troin Vatica-

 

no fu edifica-
ta , & dotata
dalmagnoCo
fiancino,e cò-
ſccraca da S.
Silueflro alli
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!- QDMW _ſe,&v1eScz
ſi ("‘E.-_Î-Ì—Fſi'îèîiîfflwffllffllm none il di del

’ ‘ \Ìlffilîlffil : l’EPìfania,_la
ſſſſ ‘ ' “ ’ prima,: qum

taDomenica,
&ilLunedidì
Paſqua,il di
deli’Aſcenſio
ne , il di della
Pentecofie, il
Sabbàto do-

po la Pencecofie. li Sabbacì di tutte le quattro tempora , &:
la terza Domenica dell’ Aduenro , il giorno del Corpo di
Chrifio . & ]a prima è quarta Domenica dell' Aduento. Il
giorno del Corpo di Chcisto, & delle Catedre di S. Pietro.
vi è indugenza pienaria,& 1 8.milliaanni,& cante quann
tene . Nel giorno di S. Gregorio vi & indulgenza plenaria .
Nel giorno dell'Annficîatione diNostraDonnzg-vi ſono ini
mille d’indulgéza.Etdaldecro giorno fino alpr—imo d’Agosto
vi fono ogni giorno anni rz.millia,& rame quarantena d’m
dulgenza, è la remiffionc della terza parte de’peccaci.Nel-
la vìgiliase giorno di S.Pietro la feconda Domenica di Lu-
glìo,il di diss.Simone è Giuda,deìla dedicazione di detta.
chieſa, dis. Martino, è di 5. Andrea vi «: !aplenaria remiſ-
fione de’ peccacì,& ogni giorno vi ſono anni 6. millia, e z 8.

d' in-

mfflwſſmzn- MuM-ouawsſſwſi ſiſimszswmwſiy-ri-W
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d' indulgenza. e tante quarantena , e la remìffionc della
terza parte de’pcccaci ,: nella festiuità di S‘. Pietro , è dell!

fette altari principali di detta. Chieſa . e di tutte le falle
doppie , lc dette indulgenze ſono duplicate. Nella Capel-

la di Sisto [[ l 1. ognidi vi è indulgenzaplenaria . Et ch'i

aſcenderà diuotam‘cnte li ſcalini , che fono dinanzi à detta.

Chieſa,c nella capello. di S.Pietro , hauera per ciaſcuno 7.

anni d’indulgcnza,e nelli venerdì di Marzo, vi fono indul-

genze {enza numero . Vi ſono in electa Chicſa li corpi de’

39. Simone, & Giuda Apofloli, diS. Giouanni Chriſosto-

mo,di S.Gregorio Papa,& di S.Petromlla,la ccsta di S. An

drea , 12 quale fu porcata à Roma dal Prencipe della Mar-

ca , al tempo di Pio II.;& gli andò incontro mlîno à Ponte

Mollezquella di S.Luca Euangelista,di S. Sebafflano , di S.

iacopo minore, di S. Tomaſſo Veſcouo di Cancuaria mar-

tirc,di S.Amando . & vna ſpalla di S; Christoforo , & di S.

Stefano , & altri corpi,& reliquie de’ſanti , il nom: de’ qua-

li è lcritco nel libro dellavita . Et ſotto l’alrar maggiore vi

è la metà de’corpì di S. Pietro,& di S. Paolo,& nel caberna

colo che è à man dritta della porta grand: vi è laVeronica,

ouero Volto ſanto , & il ferro della lancia , che paſſo il co-

fiato al noflro Redentore,“ quale fu médato dal gran Tur—

co à Innocenzonll. & ogni volta che 6 moPcra , li habi-

tanti di Roma,r.he vi ſono preſenti,conſeguiſizonoindulgm

zadi anni ;… millia,c li conuicini 6.millìa, e quelli che lien-
gono di lontani paeſi 1 z.inillia,& tante quarantenaòl la re-

miffion della terza parte de peccati . Vi è ancora vn qua.

dretco, il quale ſi metre ne’ giorni festìuididerta Chieſ;

ſopra l’alzar grande , nel quale vi ſono dipinti S.Pietro , e

S. Paolo , e fu di S Siluech-o , S; è quello ch’ egli moſh-o à.

Costantinoſi ,quando gli domandò chi erano queſìipictro

ePaolo ,che gli erano apparſi , & chi vuol vedere quella

hifioriaJegga la vita, di S. Siluestro. Qſſuelle colonne che.

ſono nella Capella di S,Piecro, infieme con quella. che fin.

cancellata di ferro, alla quale {lana appoggiato il Saluaror

noiìro, quando predicaua, & quando vi (ì menano gl'xndc-

moniaci , si vedono far gran cole.& tal volta eſczno libera

ti,, erano in Gìcruſzlem nel Tempio di Salomone . Hono-
no pn-  



: o Le Sette Chieli:
zio primo coprì quella Chieſa di bronzo dorato , tolto dal
tempio di Gioue Capitolino, & Eugenio lll I. vi fccefare
leporte da Antonio Fiorentino, in memoria delle nazioni.
che 5. tempo [no (i riconciliomo alla Chieſa. ncla pigna ,
che e nel cortile : la quale e di bronzo . di altezza di brac-
da cinque , è dui quinti , dicono ch’era [opra la ſepolturz
d’Adriano‘,la quale era dou’è hora Castel Sanc’A ngelo,& di
li fu porcataà S.Pietro,& li pauoni ſurno gia‘ per ornamen-
to del ſſfpolcro di Scipioneln quella ſcpolcura di porfido &
ſepolto Ottone i i. Imperatore, il quale portò da Beneuen-
co 21 Roma il corpo di S.Bartolomeo . Erano ancora in der-
ca Chieſa gl’inſraſcricri ornaméci, li quali la malignità del
tempo ha conſumaci . Et prima. Costancino Magno pole
ſopra il ſepolcro di S. Pietro vna croce d'oro, di libre 150.
quattro Candelieri d’argento , ſopra li quali erano ſcolpicì
gli Atti delli Apofioli,3-calici d’orodilibre l:..l’vnozzc za
di argento di libre 50.1'vno:vna pacena , & vno incenſiero
d’oro di libre 3.0rnaro d’vna colomba di giacinto , & all’al
care di S.Pietro face vn cancello d'oro,8c d’argenrosornato
di molte pietre prerioſe. Hormiſda pontefice gli dono dieci
vaſi,& crc lame d'argento . lustino imperatore Seniore , li
donò vn calice d'oro di libre ;. ornato digemmc, e la ſua
patena di libre zo. Giustîniano imperatore li donò vn vaſo
ſſdi libre 6.circondato di gemmeſidue vaſi d'a rgenco di libre

11.1’vn0, e due calici d’ argento , di libre 35. l'vno.
Bcliſario delle ſpoglic di Vitigece , gli offcri
vm croce d’oro di libre 1 co. ornata di pie-

tre precioſe,& dui ceroforarìj di gran
prezzo. Et Michele figliuolo di

Thcaſilo [mp. di Constan—
cinopoli gli donò vn

calice, & vna pa.
cena d’ oro
ornato

di gemme di gran.
diffima va.

luca . 
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L’Obelifi0,ouero Guglia di Santo 'Pietro
in Vaticano .

 dele , che paſſando auanti dccta Guglia ,
contrico & confeſſato, farà riuerenza alla
Santa Croce,,che vi iì'a posta ſopra , & di-

\, rà vn Pacer hoſier, & vu’ Aus Malia pre-
ſſ gando perl' eſſalcacione della Sama Ro-

mana Chieſa, & perlo felice Prato del Papa, conceſſcm-

dUÎRenza di x- anni, & altre tante quarantene, ogni vol-
ta che ciò farà. Come appare per il Breue, fattola. data
delli 4. di Nouembre . M. D L X X X V I .

L.».  
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La terza cbieflz , èSan ‘Paola.’

A-Chîeſa
di s. Pao-

lo, è nella Via
Oſh'enſc . fuo-
ri di Roma
circa vn mì-
glio, e fu edifi-

, cata , & dora.
ca. , & ornata
come quelladi
s. Pietro , da]
Magno Co--

ſi flancìno , nel
luogo doue fu
miracoloſamé
tc ritrovata la
testa di s. Pao
lo Apostolo, &

ſi è ornata di
grandiffimeco

lonne , ſimilmente di altiffimi archicraui, e fu poi ornata di
vari)" marmi marauigliolàméce incagliati,da Honoriolllſ.
& fu conſecraca da S. Siluestro il medeſimo giorno che fu
conſecrata quella di 3. Pietro , & vi è {‘mcioncil mcrcardi
dopola quarta Domenica diQuareſima,13. terza fePca di
Paſqua , la Domenica della Seſſageſima, e nel di de gli In-
nocenti . Nel giorno poi della Conuex-lìone di 3. Paolo
vi è indulgenza d’anni ccnto,e tante quarantena , e la plc-
naria remiffionc de’peccaci . Er nel di della ſua commemo
ratione , è la plenaria remìffione de’ peccati . Ecnel di
della ſua dedicazione viſono armi mille d’ indulgenza , e
tante quarantena, e la. plenaria rcmiffione de’peccaci .'
Et qualunque perſona‘viſiterà la detta Chieſa cucce le Do -
maniche d' vn'anno , conſcguirà cante indulgenze, quan-

“ (°
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ce conſeguîrebbe, s’andaſſe al Santo Sepolcro di Chſiri—
fio , ouero à San Iacopo di Galicia . E: ogni di vi fa‘
no anni ſeimil'ae quaranc’orco , & cante quarantena d’ in-
dulgenza , e la remi-ffione della terza parte de’ peccati . EF
viſono li corpi di s.Timoceo diſcepolo de'ss.Paolo.s.Celſo.
Giuliano,: Baſiliſſa,e di molti lnnocenci,vn braccio di s.Am
naſimadre della B. Maria. Vergine , la catena con la quale fu
incatenato s. Paolo ;la. cefla deila. Samaritana . vn dico di
s. Nicolò , e molte altre reliquie :c ſocto ]” alm- grandc vi-
ſono la metà de’ corpi di s. Pietro , e di s. Paolo : & a‘. man
dritta di detto Altare vi è l’imagine di quel Crocifiſſoſſ , che
pariò : s. Brigida Regina di Suecia , facendo orazione in
quel luogo . Vi ſono li ſecte Aleuti priuilegiari , & chi li vi.-
fica guadagna rucce-le indulgenze , che guzdagnarebbc vifi-
tando li fecce Alzati in s. Pietro .

La quarta Chiejîz , è Santa MariaMaggiore .
_—— — —— ;- -— VESTA
***—'" , ' ſſ . - Chieſaè

- la prima , che
foſſe dedicata
in Roma à
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'il 4 Le Sette Cbìefi
nell’ Eſquiliè, & doue vedeſſero il terrenogcopert’o‘ di neue;-
ìui edificaflero il cempiom l’isteſſa viſione hebbo anco il P6-
tefice . il quale la mattina andò con tutta la Corte in detto
luogo,8c ritrouata la neue."cominciò con le’pxſioprie mani al
caunre,& iui fu farm la Chieſa , nella quale è statione tutti
lì mercordigdelleſiquaccro tempora,il mercordi Sanco,il gior
no di Eaſqu:,la prima Domenica dell’Aduento.la vigilia,c
il giorno di Narale,il primo di dell’anno,:il di della Madon
na della Neue,il giorno di S Girolamo,&*della ſua rranfla—
tione,chc ſi celebra- la vigilia dell’Aſcenſione vi è la remiſ-
ſion plenaria de' peccati . E!: nel di della Purificacione, Aſ-
ſoncione , Nariuità , Preſenratione , e Concccrione di Ma-
ria Vergine , vi fono anni mille d'indulgenza, e la plenaria
remiſſxone de’peccari ; E!: dal di dalla tua Aſſoncioncinſino
alla ſua Naciuicà, oltre le cocidianc indulgenze, vi (ono
anni 1 z. millia,& ogni di vi ſono anni 6048 .e tante quaran
cene d’indulgenza , e la remiffione della terza parte de’pec-
cati . Er , chi celebrerà , o farà celebrare nella Capella del
Preſepio , libererà vn'anima dalle p'ene del purgatorio . Vi
fono in detta Chieſa lì corpi di s-Ma‘tthìa Apoflolo,di S.Ro
molo ,e Redenra, di s.Girolamo, il Prcſcpio nel quale giac
que Christo in Bcchlcem , il pannicello , co’l quale la Beata.
Vergine l’ inuolſè , la Hola di & Girolamo , la conìcella ,
stola, manipolo di s. Tomaffò vcſcouo di Conrurbia , time.
del filo ſangue, il capo di sſiBibiana di ,s.Marcellino PP. vn
braccio di S.Macceo Apostſi & Euang.di s. Luca Euang. di s.
Tomaſo veſcouo,& molte altre reliqiuc,quali lì mostrano il
giorno di Paſq'ſixa , dopo veſpro . E: vi furono gl’ infraſcrìcci
Ornamenti. Silio i i i. vi donò vn” Alzare di argento di libre
qua::rocentoſſre catene di argen to di libre quaranta l’vna.
cinque vaſi diargenco , vinriezco corone diargenco , quac-
tro candelieri di argento, mo incenſiere di libre I ;, vn"
demo di argento ſopra il bzcciſìcrio Simmaco vi fece vn’
arco di rgcnto di libre cinque , e Gregorìoi ij. li donò
vna imagine d’oro di maria ‘W’. che abbracciaua il Saluato
re . & Aleflàndro Selle lo adornò dì vnbelliffimo, ſolaro .
& Silio V. vi ha fabrica ca la nobiliſs. Capella dcl Preſepio
& amaca di molte xeliquie,picture & alcre coſc: & ildCax-j

ſi 1-
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dìnaÌ di Ceſis l’ha adornata di ma belliffima Capella, &
dì vn'altra l adornò il Caldinal Santa Fiore, Arcipre-
te dieſſa chieſa. & li Canonici hanno rxdotco 11 Choroil
migliok forma .

L’obehſco , ouero Guglm di S. Maria
Maggiore.

Q
ì.
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? 6 Le Série Chieſ}:

La Quinta Cbicſa, è San Lorenîo fuck-
delle Mura.

’ 'A Chiefs
di 3. Lo-

renzo & fuori
di Roma qua-
ſivn miglio nel
la via Tiburti-
na,e fu edifica—
ta - dal Magno
Costzncino , il
quale gli donò
vna Lucerna d'
oro dilibre VE
ci , & dieci di
argento di li-
bre quindicil'
vna. I ! Cardi-

- nale Oliuiere
cìſſfſiſi ,,ſſffiſiàà‘îréſſ .,,ſi Caraffa} l’ornf‘)
… " ‘ ‘ : … ſſ - - divanjmarml,

ſi .iEI/IÉÌÌÌM- DIV.:— - L' AVMÌATII * C dſi'vn’ belliſſi-

moſopracìſielzx dorato. & vi è stacionela Domenica. dell;
Sexcuageſimadg gc'rza Domenica di Aareſima, il mercor-
difra la azzaus. di Pzſquadl gìouedi dopo la Pentecoste .
Nel giorno poid.—S.Lcr'enzo,e di sſi Scefan'd , &:per tutta la.
{ua ottawa ſſv.i fono anni cento , e tante qugpantſſenne d'in-
dulgenza, cla remiſſicn della terza pacceſideìpeccati, & nel
giorno dell?];mxemìon di s Scefanoz &dei}! feffluicà. ol-
tralc ſopradetcc indulgenze , vi è plenaria rcmfflìone de'
peccati . Bc qualunque perform confcſîa . & contrica entre-
rà da… porta che è nel cortile di detta. Chieſa , & anderì
dal Crocifiſſo , che è ſoctqal porticale , a quello che è fo-
pra ] ’Alcare in faccia didezta porta , conſeguira la remiſ-
fionq de’ pc:caci._ E: chi viſ-ſiserà la detta Chiefs tutti 3

mer-
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' Prencipali. Î;
mercordi d’ vn’anno, libererà vn’anima delle pene del pù!
gatorio ,- & il ſimile farà chi celebrerà , ò farà celebrare in
quella capelletca ſotro terra, douc è il Cimicerio di Ciria-
co . E: ogni giorno vi ſono anni ſccrecento, e quaranta oc-
ro d’ indulgenza. e tante quarantena , e la remiflìon del-
la terza. parte de’ peccati: & vi ſono li corpi di S. Lorenzo,
e di San Stefano protomartire , & vn fallo di quelli con che
fu lapidata ; la pietra , ſopra la quale fu posto San Lorenzo:dopòla tua morte , cinta del ſuo graffo. e ſangue; il vaſo
co’l quale eſſcndo in prigione bactezò Santo Lucilla , & vn—pezzo della graticola , ſopra la quale fu arrostlco , & mol-ſſ.ce altre reliquie.

Lafiefla Cbiefiz , è San Sebafliano;

,…. \ VESTA
Chiefs

è ſfiori di Ro-
ma nella via
Appia vn buò'
miglio, & fu :
dìficaca da S.
Lucina, & nel
giorno di S.Se
bzfliano, & dì

. - ſi cucce]: Dome
' - niche diMag-

gio, viè la plc
naria remiffio

1 ne de’ peccati.
& per entrare

,- nellc cacacom'
; 'be,dou'è quel
pezzo , in che
flettere vn té-
po naſcoffi li

     _ _ EASTINI   

 

corpi di S.Pietro e Paolo, vi fono ranteindulgenze. quante'
(en_o nella ſiChicſa di S.Pietro. : di S.Paolo , & ogni gior“* " ſſ' B novi-î  
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M - Le‘sîett'e 'Cbſiîèſè

noſ-ſvi fono 6064.'anniſi', :" cante uaramél‘îè d’ihdiflgèn‘za,‘
: la remiffion .della-terza-pai-tc Ze’ peCcaci , & chi celſi'ébre-
rà , òfarì , celebrare-ne‘ll’Al—car di S; Sebastiano , libérerì‘
vn’anima =dalla: pene-del ffpu‘rgarorio . Et hcl Ci-m‘iſite‘r‘io di‘
Ca'lifio ; ilquale è fatto ìa detta Chieſa ', \ è [a plenaria re-'
miflìone de’p'cccaci-, “&ſſv‘i'ſon'o 1714.'-mi\lli9.è,ſſmarr‘îri , cr‘a qua:
}i fono 18.1’oncefici , & i—d=-‘Chicſawè'lléorpoſidi S.- Seba—‘
Mano, edi S‘. Lucinflèvéfginè, : di S.Stefano =Pàpa , e mar'
tire ,”13 pietra che era nellaCap’e—lla 'd-î'Dòrm'nequo midi: ,’
{opra la quale Chriſiflo' laſciò ‘le Vestigî‘efldliptedi,-quando‘
zpparueà S.Pzetro che'fuggiz .di Roma , & vi _ſonò irffinìtc,
reliquie . " ' ' '

Di S.Maria del Popolo ,in luogo di S. ‘Sebafflano .

    

‘fu edificata da.
' ſſ COſ’cancino :ſi-

gliuo-lo ,di C0-
i-ìanxino Ma-
gno à prieghi
di S. Helena ,

" e fu conſecrata

dalbeaco Silue
ſ’cro alli 2.0. _di

Marzo . An-

dando poi in
ruina , .Grega
rio! I la rìsto-y
rò, e Pictrodì
Médozza Car
dinale la rino-
uò,& ;fu alì’ho

ſſ ra rickouato il"-

xizolo della Croce 'ſopra la tribuna dell‘alta: ma’ggiprelsòzè
— . mo o

    



ſi. \ ‘Prencîp‘aliſi « 1-9-
titoìo di Cardinale , & vi è Ratione la quagta Doménica, -
di Warefima ,il Venerdì Santo , & 1a feconda Dbmenicz
dell’ Aduenco . E! nel di dell' Inuencione , & Eſſaltacionc
della Croce Vi è la. plenaria remiffione de’ peccati . Et nel
"'di della conſecracione di detta Chieſa ', nèlla Capella, chì;
-è [”ecco l’ Altar grande , nella quale non entrano mai don-
ne , ſe nonalli 20. di Marzo , è la plenaria remiffione dc"
peccati . & tutte le Domeniche dell'anno 'vi fono trecentò
anni , & tante quarantene d’ indurgenza , & la remiffionc
della terza parte de’ peccati . & ogni giorno vi fono 6049,
anni, e tante quarantene d’indulgenza,& ]a remìſſwne del
la terza parte dc‘peccati. & vi fono li corpi di S. Anastaſio,
e Ceſareo, vna ampolla piena del pretiolìſſimo ſangue del
nostro Saluacore, la ſpongi'a , con la quale gli fu dato da bc
uere aceto , & felc , due (piu: della. corona, che gli fu po‘.
fia in capo , vno de’ chiodi, co'l quale fu conficcacò in Cro
'ce , il titolo, che gli-poſe (opra Pilatſſo ,del legno della
ſanciffima Croce ,‘il qualesvi fu posto da S. Helena,coperco
d’argento , & ornato d’ bro, & di gemme, vno de’trenta di
nari, co’ quali fu venduto Christo, & ia metà della cro-

ce del buon ladrone , e molte altre reliquie , le
quali 6 _mſiostran‘ il Venerdi Santo., &"yi fu.

ronovli infraſcritti ornamentifflòstan—
cino vi d"onò quattro îſi'cande lieri

d’argento. & quattro vaſi,
dicci calici d’ oroſſvna

pazenz d'argétov
- doſſràco di li-

bre cin- .
quanta, & vna d’argen . -

to di libre duce‘n- ‘—
to . e‘cin-

quan-
n .

? aſi ‘ deſi  
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La Cbiefiz di' Santa Maria del Popoloſi

R E S S O
la porca.

Flaminia , ho-
ra detta. porta
del Popolo,do
pò la cui entrz
ca ſubico ſi ve-
de la celebre,
& deuotiſſnma
Chiefs. di San
n Maria del
Popolo ; dota.-
ta da molti sò
mi Pòcefici d’-
infinicì teſori
ſpirizualhòur
ricchitadimol

ſiſi; ce reliquie, E
come nel bſire-
ue della ſuz
conſecratîone.

& nelli reliquiarijfi vede:. In particolare , è questa Chic-
ſa riuerira , per la miracoloſiffima imagine della Glorio-

‘ la Vergine , madrediGieſu Christo Signor nostro ; 13
.! _ qual fu dipinta per mano di S.Luca Euangeliflxa ; come

\; } ancoſi narra nelli breui diGregorm-io l-X, & Sisto ! l I [.
v ., L.: qual imagine è renata da quelli Padri con gran cuſìo-

, dea , &daeſſl, & d.! tuccoil popolo , hauuca in grandiſ-
- (ima venerazione , per li continui miracoli , e grazie . che
ſi Dioà interceffione della Vergine ſznciffima di continuo
- ha mostraco , e mostra in quel luogo . à chi deuotamentc
gli ricorre. E‘ queli} Chieſa fabricſſata con bell'arrificìo .
ognamenro di capelleſikzpſſìena di molte arciſicioſe fi ureſſdi-
.pmte, & [colpire, postc ne gl’alcari, &, nelle be liffimo

\epol-



di S. Maria del 'P'opola . fagi-

ſepolrure, di molci Signori Vefcouì , eCarſſdîmli , che iui
fono ſcpolci . Qlesta Chieſa co'! nobile conùencò fabrica-
coglì à canto,è delli Reuerendi padri eſſcruanti della Con-
gregarione di Lombardia, dell’ Ordine de'frati Eremitani
di Sanc’AgofflnoJi quali vi habitano in buon numero, con
molta riparazione preſſo qucsta alma Città , & di tutta la.
corte Romana; sì per ilimantcnimento di detta Chieſ;
con bell’ordine , buon numero di mcſſiſe , & officiar c_on-
tinouo,come anco per [:\—loro buona vh‘aſſòc rel-igioſi cofiu-
mi . Fu prima ſabricata dal Popolo Rq ano," al tempo di
Papa Paſcale, & da qui viencdetta Santa maria del Po'-

' polo, doue anco hoggidì per voto il Senato , co’l Popolo
Romano , viene ogni anno il giorno della Concecrioneſhc
fa offerta d’vn calice, & torze . Dall'ifleſſo Papa Paſcale
fu poi conſecrata, con l’affistenza di dieci Cardinali,
quattro Arciueſcoui , dieci Veſcoui , & molti altri prelaci .
& concorſo grandiffimo di popolo , & in detta conſccra-
rione.]; nobilirò con gl'infraſcritci cheiori . Poſc ncll'alcak
maggiore molte reliquie, & prima dell'Vmbìlico dino-
ficro Signore, dellarte, velo , vestìmenci della glorioſt

Vergine ; & postc qucste reliquie in ma ampolìa , gli po- -
fc ſopra del legno della ſanciffima Croce del nostro Signo-
re, & rinchiuſo ogni coſa in ma caſſccca d'Auorio , la poſ:
nel detto Altare maggiore ,- di più gli poſe de gl'offi di San
Pietro, & di San Paolo , della poluerc de gli affidi San
Giouanni Batcifl-a, de ,li offi di Santo Andrea Apol’colo ,
di Santa Maria MaddaFena , di San Sisto Papa, & martire,
di San Lorenzo , de Sanpì Quaranta martiri,,di Sama A-

gneſe vergine , & marciré , di Santa Rufina , e Seconds
vergine , & martire, di San Stefano Papa, & marrire,
di Santa Cecilia vergine , & martire . di Santo Hippolito,
di San Tiburtio, di Santo Valeriano martiri , di Santo
Vrbano Papa , & marcire , & di molti altri Santi , che lun-
go farebbe il ſcriuerlo, foìcrc alle reliquie, che in dect!
due reliquiari)" ſi veggono . Bc nell'isteſſa conſecracione -
conceſſe à turci li Fedeli , che dalla ſefla Feréa dopò la ter.-
za Domenica di anreſima, fino all' octaua della Reſurret-

‘ zione ( nel qual tempo [i apre & ſi moſìraà ume il— papa—
' 3 lo  



34m" ' Il Miracolo“ ’ \
;ſſlo detta imagine ſamiſîìma,) prima , ognìl giorno‘miflc..,anni , & mille quarantene d’indulgenza; di più, per il nu-
...mero decen-ario de gli Illustriſsimi Cardinali aſsiflenci,
eonceſſe altri mille anni, & mille quarantena , per ciaſcu.
no cencoanni,5 &cenro quarantene; di più, conceſſe a_l-
tri crenratre anni , & c_rentacre quarantene , fecondo il nu-
mero de gl’alrri prelatiaſſistemi per cizſcuno vn’anno , &
Numa quarantena°

La cagione della fondatione , & edificatione di detta.
Chieſa , sì come è al mondo manifesta , così fu stupenda,
& piena di miracoli , come ſi,’ legge anco nel priuilegio di
dette indulgenze , & fu, che al tempo del' ſopradecto Pon-
tefice Paſcale,doue hora è l’Alcar maggiore ,. in quell' istel-
ſo luogo era nato vn arbore di noce , e creſciuco à tanta al—
tezza , che ſuperaua tutti gli arbori conuicini , & in quello
;rbore stauano lidemonij alla cuflodia del corpo diNero-
ne lmperacore,alle radici d’ eſſa ſcpolco , li quali dem—onij
eruciauano, stroppiauano, & ſoffocàuano quelli , che paſ-
ſauano per dcctoluogo.il che ſaputo dal Santo Pontefice,
comandò al popolo Romano vn publico digiuno di tre gior
ni , & egli co’l clero flette in digiuni, & orationi , de-
uoeamence ſupplicando , che Dio , & la Sanciſsima Vergi-
ne ſi degnaſſe di liberare il popolo Romano, da coſi aſpra.
& rerribil pefle di—demonij; & miſericordioſamenteſi de-
gnaflc di riuelargli quello che foſſe il ſuo beneplacito ., che
faceſſe per tale liberacione . Ec ecco la terza notte gli ap.
paruc la Sanciſsima Vergine, dicendogli : paſcale, rieſci
al luogo , cheſi chiama porta Flaminia , prello la quale tu
trouarai vn’arbore di noce , forte la quale fon ſepelite l’oſ-
{a di Nerone,fa che cu la facci tagliare, & lradicar del zuc-
to,8c nell’ iſleſſo luogo, falli fabricare vna Chieſa nel mio
nome . Fatto ilgiorno , il Santo Pontefice ordinò ſolenne
proceſsione,& co’l Collegio de’Card.& tutto il clero,& mol
ti-cudine de’popoli, con deuocionc, & allegrezza grandiſsi-
ma venne al luogo, & trouaca la noce , e di prOpria mano
dacigli i primi colpi , la fece (piantare , & ſradicare :e ſubì.
to (1 vdirono per l’aria firepici di D-emonij,8c ogni loro ſpor'
cicia , infestacione, e molestia fu ſcacpiata , liberacoſi. il po-

. P0- 



di & Mdria’de‘l'Topolo . za,;
;poìo . & il corpo di Nerone iui ricrouato , gettato ng] Ted:
;xez, & nejll’isteſſo [fungo , doue era la no_cc, di propria mano
.il Poncefice-fond-ò l’altare maggiore —, ,òcſſ-nel-la conlecraſic-ig-
nepoſe le pcedecce reliquie , & indulgenze . Gregorio IX.
per _riucre‘n—zaſidella Vergine, & madre ſanciffima,e per qu;
{to , & alcrimimcoli , con ſolenniffima’proceffione accom-
pagnato da tutto il Clero , portò à quefla. Chieſ: la predegſſ
ra-imaginaſàntiffima ,dipinta in ma tauq'aa- di mano di
_S. Luca Euangelista ; E : conceſſe ad ogni fedeſſl Christiano‘,
theviſica detta Chieſa dal giorno della conſecracion'e'ſinb
_;xll’qgcaua di Paſqua , & in …ne le fefle della Madonnafſi-Qc
loro otraue , nella fefla di Santo Agofflno, & ſuz octaum
nel di di Natale ,Paſqua di Rcſurretcionſſe,.Aſcenſione.
& Pentecoste, ciaſcun giorno ſcccecento anni ,, & ſetrecenſſ
co quarantena di vera. indulgenza . ll Vicario… di Papa Cle-
mente I l l [. conſacrò li altari di Santa Maria Maddalena,
& di Santo Agostino , & nelle lero feste , & o—ttaue conceſſc
fecce anni , & fette quarantena per ogni altare d’ indulgen-
za . “Patriarca Constancinopolicano , conſacrò lfalrare di
Santa Catharina , & Santo Egidio , & per commiſſmne ,
conceſſe qmſizanta annì d’ indulgenza.& aÌîri hanno conſaſi-
craci gl’alcx-i ahari, & nelle loro felìe , & ottaue hanno con
_ceſſe varie indulgenze, che lungo faria à narrarle . ll Vica.
rio di Papa Clemente! I l l. di commiffione di detto Pon—
tefice conceſſe diciſerte anni‘, & altretance quarante‘ne ;,
chi vìſica detta Chiefs, dal di de\la conſecracîone fino all’-
ottaua di Paſqua. Bonifacio V ] I I. l'vhimo anno del ſuo
Ponceficaco raccogliendo ſommariameme cune le predec-
\: indulgenze, che fine ci quel tempo erano fiatte conceſſe,
le confermò ; & conceſſe ad ogni fcdel Christiano , che dal
giorno della conſecmtione di detta Chieſa , fino all’ arcana.
di Paſqua di Returrectione , viſiterà efl'a Chieſz, per cia-
ſcun giorno tutte le derreindulgenze, & fono due millia ſee
recente ,e cinquant’anni, & due millia , & ſecteccnto, e
cinquanta quarantene.Aſſonto poi al Ponteficaro Sisto II [E
& volendo honorare questa Chicſa per li molci miracoli ,
che ( per inzerceffione della ſanciffima Vexgine , madre di
miſeſicordia) haucualddio 'in. quefip luogo operaci . 6 pm

ſſ' B 4 li mm-
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,; \ ::Mimm-
' "li tempi adiecro . come al ſuo tempo, : partitolariné‘nre ne‘!

ſi tempo della peste , morbi, & grani infirmicà della citta di
Roma , sì come con gran deuorione narraſi il detto Pontefi-
ce nella. bolla della conceffione ,' molto fauorì quefla Chic
('a , mol ce grazie ſpirituali impartì , & il fecondo :nno'dcl
[uo Ponteficato conceſſe indulgenza plenaria, & remiffione
di tutti li peccati , ad ogni fedele, che pencito,e confeſſato,
'viſicerà dem. Chieſa nelle ſolennicà della Concecrione ,

-- Natiuica , purificazione, Annunziationc, & Afloncione del-
la Madonna . & loro occauc . L’anno nono del’ſuo Ponte-

- ficato , hauendo à ſue ſpeſe questo Santo Pontefice riedifica-
ca la detta Ghiera, confermate le predette indulgenze, die-
de faeolcà d’inflicuire fei Penicenticri , li quali miniflrm-
do iì ſacramcnw della penitenza in detta Chieſa , haueſ.
ſero l’istesta facoltà, che hanno quelli di Szn Pietro :.&ſi
chiamano Penicencieri minori. Più oltre concefl'e indulgen-
za plenaria tutti li ſabbaci di Wareſima , e fe l’Annunciata
veniflein ſabbato. vuole che la Domenica ſuſſegucnte vi
ſia indulgenza plenaria , per non derogare à quella , con-
ceſia nel giorno della Annunciata . Paolol Il I. hauendo
facto gettar è terra fino alli fondamenti tutto il Conuenco .
per fortificazione della Città . con grandiſsimo danno, &
quali total rouina di detti Padri, moſſo à picci , conceſſe
molte indulgenze per la riedificatione d’eſſo Conuentſſo, il
qual hora con gran fatiche , eſudori da eſsì Padri & rido:
to in miglior forma . Pio ll Il. conceſſe indulgenza plc.
naria 51 tutti li Christiani , & :emiſsione di tutti li pec-
caciloro , che pentiti e confeſsiJviſiſiteranno,ò , eſſendo
impediti ,faranno viſitare detta Chieſa, nella festa della
Naciuicà della madonna , eſſper tutta l’orraua ſua .- Grego
tio X I I I. nell’anno |;78. co‘l collegio de Cardinali ,
& popolo Romano proceſsionalmente venne (calcio i
quefia Chieſ: , pregando la_Vergine ſanciſsima che prefer
uaſiela Città ( come,.alcre volte haueua fatto ) dalla pe-
fle , che già germogliaua per Italiae per gratia di Dio la
Città refiòilleſa . & 5 mentre durò il ſoſpctto , la ſofiicui
ma delle fette , & dopò le conceſſc indulgenza plenaria tue
ci li.,ſabbaci dell‘anno , & di più leſiconccſſe l’Alcare priuilcſi«_

' - ' Blu".



di S’. Maria del ‘Popolo : "a}
giato dcl Santifsimo Crucifiſſo, doue’ſi celebra per la lìbe—
ratione delle anime chè- stan‘no nelſi-purgàtorio ;di‘ più con-
ceſſe fino all’anno Santo futuro, indulgenza plenaria il dl
di Santo Agostìno , di San Nicola 'da Tolentino, edi San
ca Monica . Hora. . venuto il tempo del ſancſsimo, & vigi-
lantiffimo Pastòre Sisto V.ll qual,come allenato nelle Chie
ſe,da Dio(con vniuerfal giubilo)è Raro miracoloſaméce af-
ſonto al gouemo vnìuerſale d’eflè ;per la molta venerati»-
nc , che, tra l’altre Chieſe, porta 31 questa madonna del Po-
polo, [’ hà frà molte altre electa,& più di ogn‘alcro ſuo pre-
deceſſore fauorìca. honorara. & arricchita de ſpirituali the-
ſorì ; hzuendola ìnfiicuica ma delle Sette Chieſe principa-
li di Roma , in luogo di Santo Sebastiano , hzuuto anco riſ-
guardo all’ vniuerſale veneratione d’ eſſa Chieſa , &ìcom-
mpdo de’ Popoli ; & oltre alle predette indulgenze _

che vi erano , gli ha conceſſe tutte le grati: .
& indulgenzè che ſono anco al Santo Seba-

fiiano .Di più gliîha instituici lìſette
Alcarì coſfie in San Pietro ,‘8: in

San Paolo; ordinando an-
co , :che tre volte all'—

anno ſe gli fac-
cia ſolenne
Capel

la,
eîoèjil primo di dell’ Anno, la prima

Domenica di-ſiQuareſima; & 11
giorno della. Naciuicì‘

della Madonna.

W
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L’Obeliſco, oueraſi Guglia di 5. Mairie:
- del “Popolo .
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NELL’» ISOſſLA.

La Cbiefiz di San Gz'ouanni Collauita.

  ſſ î‘nell’ Iſolà, già Monastero didonne. Vi stanno lì
ſſ. ZX} \fraci di quuànni dſii Dìo_ , detti volgarmente

' ‘quſi Face ben fratelli , iquali ‘don opere pie , & piene
. - ſſ di carica‘. gouernano cuni gl’infermi , che croua—
no per lefinde, ’

   

 

E‘ mo-ſi



NGU'Iſòld-ſi ſſ 42%;

La Cbieſa di San Bartolomeo ;

< .… [
z AXÀVMVK \

\,‘nr WW

ſſſſ'ſiſi’ſiſſu ,
n.331

 

. \ ſi-Monafifro de’fragſſj'zgcchanxi. Quefia Chie
{; fu edificata da Gelzzìfio, Papa li‘. Nel gior

\\ ſſ‘- …no di S. Bartolomeà vi è la, plenaria remiſ-
ſi'one de’peCcati,& ]; D_pmeni'c‘zſideZle Pal—

- _ ‘,ſſ me,vi è indulgenzàzdi anni 200. & vi ſono
icorpidi s. Paulino,& di— :. Sùperantefflc di s. Albegto,& di
s. Marcellino, ] quali furono ricrouac‘ì in quel pozzſio, che è
dinanzi all’ Altar grande, & di ;. Bartolomeo , il quale fu
portato da Beneuenco 21 Roma, da Ocone Secondo Impera-
tore, & molcealcre reliquie, le quali (î mostrano nel giorno
di S.Barcòlomeo, & nella Domenica. delle Palme . fu mui-
naca in parte dalla inondazione del Teuere,1-’Anno 1557,
& è titolo di Cardinale: adornato l’Altar maggiore di
quattro belliffime colonnedi porfido , & di vaghiffime pic-
ture dl mano diGiuſeppe d’ArpìnmPiccore ecceHéciſszſſdaſil-
l’lllustriſs. Card. s.: Seuerina. Titolare, huomo Zejanrìſs'.
del culpa D\iuino, «: ripieno di fingolm' earicàſſCÌztistianÉÌ.
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IN TRASTEVERE.

La Cbieſa di Santa Maria dell'Horto.

"!
!-
;.

«‘
.
,

‘
"*
*-
>=
-

W
ſ
i
:
—
‘

,
.
.
-
,
.
.
»
…

.
\

:
…
*
=
”
—
.
‘
.
.
“
-
.
.
-

  

  

 

;
iſ:

;
;

 

.T EM ?. ]) lVAEvMARIL -'DLHORTO

‘ & Reſſoà Ripa. Viè vn hoſpitale per gl’inlèrmi
‘ di detta Compagnia . E‘ di molta diuorione,
_ & ha indulgenza plenaria conceſſa à'pizzicaro-

ſſ , :*! li, her'baroli,&artigianidixRoma. iqualiſo-
no in detta Compag nia . ' ſſ

_ L; 
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. La Cbie/ìz di Santa Cecilia-L
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ITEMPIA' S- CEOIL TAI <

. \ V— I fu la propria cara, & habitaciones di S.
) ſſ Cecilia , la quale Paſcale Papa confacrò

' ad honor di Dio",- &. di S.Maria, & de'SS.
Apoſìolì Pietro , e Paolo , & di S. Ceci-
lia , & è titolo di Cardinale, & vi è fin-
tione il mercordi dopò la feconda Dome
nica di Aareſimaſhc nel giorno di S. Ce

cìlia vi è indulgenza plenaria . & vi ſonoi corpi di SS.Va-
leriano. & Tiburcio, di S. Lucio Papa Primo , & di S.Maſ-:
fimo , il velo di S.cecilia , & molte alte reliquie . Vi è an-
cora l’Oratorio di S. Cecilia . & chi celebrerà, ò farà cele—
\brare nèll' Altare dcl ſanciffimo Sacramento libererà vn"-
anìma dalle pene del Purgatorio , come 6 ved; ſcrìcto à la.;
to di detto altare per conceſſìone di Papa GiuliQIIlJì Mo-
nastero dì vcnerande donne Romane. ,che coſin-buone ope;
re, &ſanra Vica , ſeruono a' Dio . , ’ .

.- C 3 La  
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3 o - -— Jn Trafleucre.‘

ſi La 'Cbi'cjſd .di San Gr'ifizgonſi'o;

— Titolo di
E Cardina-
le, & Mona-

ſi _ stc‘rq de’ frati
ſi' - - - - ‘ Carmelitani

' della Congre
gaciòne Man
touana. Vi è
fiatibne il Lu
nedi: dopò la
quinta Dome
nica di (Da-
.relìma . & vi
ſoſſnoi l’infra-

ſi . ſcntte reIi--
ſi__ _. quieſiVn brac

ſſ ' cio di S. laco-
, - \ -- po maggiore,
.fr EMPL. s \ GR 150 aour ſi vna ſpalla d}» ‘ ‘ S. Andrea, il

capo,& ma mano di S‘ Griſogono, del legno della Croce ,
delli capelli diChristo,vna costa di s.Stefano,delle reliquie
di s.Sebafiiano,di S, Coſino,e Damiano,di S.Giuliano mar
rire , di S. Pietro _. di S. Paolo , di S. Andrea , di 8. ma tteo
Apostoli , di S. Vrbano Papa , di S. lorenzo ,‘di SS. Primo
: Feliciano , di S.Giorgio , di S. Cecilia , di S. Priſca , di
S.…Ninfa , diS.Dionìſio , del Sepolcro di Christo , dèl mon
te Sion , & della terra. ſanſſta di Gieruſalem . Vi ſono anco-
ra. li Sette Alrarì priuilegiatimel giorno di S. Griſogono vi:
e-i-adulgcnza plenaria , queſ‘ìa c'hieſa fu edificata da f6d2-_—
lìhami dal Reuercndiffimo Cardinale-Giouanni dn Crema
L’Anno 111,9.cſſenda prima staca rou'inaca , &-le colonne ,
che ui fono, eranonella Taberna meritoria, & è ornata di
belliffimi marmi, & perfidi . ſi D
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"Dì Trafléilcre Z; . 3 1- ſ]

La Cbieſa ,di S. Maria in Trafieue’ra.

Oueè ‘hò- "
hora-cÎue-f

fia Chie‘ſa , vi ‘
ſſ fu la Taberna

m-erixoria'Trà- '
flibc‘rìnamel- ‘
la qu-aléei'd' da -
to dal- Senako'
alli ſoldàeiRo-ì
mani ,che-per?
vecchiezza nò"
«poteuanò più— ‘
militatſicjlvir- '

' to fino al fin‘eî
della lor vi'caſiſi ,
&in quellu’o-
go donc "fono

' . .. _ _ſiſ _… … _ al preſence vi-

' .. - " "“ ci 0 ‘_q:…î‘ſſsîîîîz
' ‘ :nestrellecan-

cellace di Ferro ,la-notte che nacque ‘il noſh'o Signore vſc i
,miracoloſamexnce dalla terra vn fonte d’cgl o abondamiſs .
il qualeſſperſpatio d’vn giornocor‘ſe con :grandiffimo riuo.

ſin al Teuermofldecòîìderando qucsto miracolo calisto ]. vi

fece edificare vna-picciola Chieſa, la qualeèſſendo poi roui-

nata Gregorio ] [I. la fece fare da "Fondamenti ,e la fece
maggiore , etutta dipingere E‘ titolo di Card. & vi è fla-

tione il giouedi dapò lajiſi. Domenica di Aareſimajl pri-
ma didell’.anno., ‘e la Domenica in .Albis , quando ſi mo—
lìr'auoie reliquie“. Bc" nell’Affoncione, & ortaua di uoſha

Donna,--vièindul‘genza di anni-‘zffi milliag e la plenaria.
remiſiìone de’ peccati. Et Papa Clemente Octauo vi ha cò-

zceſſo indulgenza plenaria , c remffiionc dicucci lì pecîazi,
' dal i
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3 , __ In Trafieuercſſ
dalli primi veſprì fino al cromontar del Sole. E: vi fono fo.‘
to 1’ Altar maggiore . [i corpi de’SS. Calisto .' e Cornelio,
Papa e Ma'rciri , Giulio Papa. , e confeſſore , Quirinò , Ve-
ſcouo e Marcire,Calepodio Prete e Marcirexch legno del-
la Croce , della ſpongia. \, e Preſepio di Chriſio z—defeapel-
li;;ò'c velo di S. M. Maddalena . vn braccio , e dente di _S-
Pietro Apostolo,vn braccio di S. Iacopo Maggiore Aposto- .
lo. Reliquie di iacopo fratello del Signore, di Stefano Pxſio- -
comarcire , di Sisto Papa , e Martire . di Damaſo Papa , e
Confcſſore , di ngnzcìo Veſcòuo , e Martire , d iCofma , e
Damiano Martire , di Eufiachìo , e Compugni Mattiri , di
Zenone . e Compagni, di Giorgio Martire, di Pantaleone
Martire, di Biagio Veſcouo,e marcire, di Theodora Mar-
tite , de'cre Re, di Girolamo Prete, di Gallo Veſcouo ,
e Confeſſorc, di Remigio Veſcouo , e Confeſîore , di Gre-
gorio Veſcouo, e Confeflore,di Seuerundo Vcſcouo,c Con
feſſore, vn braccio di S.Nicolò Veſcouo, e Confeſſore, re.
liquie di S. Adalberto Veſcouo , e Martire , il Capo di s.
Apollonia Vergine ,e , Martire, reliquie di S. Catarina ,

, di S.Agneſe , di S.Dorocea , di S.Cordula', Vergini ,
: Martiri , il Braccio, e Coſſz di S.Giufiina Ver

gine, vna Costa di S.Margarica Vergine . e
Martire,reliquie,di S.Theodora Vergi

nè,e Martire, di S. Conflanza
Verginé,dî S. Brigida Ve—

doua, di vari luoghi
dìTerra S. della

Pietra del S.
Sepolcro , dell’OmamcntoZdeI

medeiimo, la Croce della
, Parc: d’Oro di Gieru

lalem , del luo-
go,nel qua.

le il
Signore parlò alla. Madre della ſua

Paffione , della Terra , doue
Rette Moiſe, di S. Gio-

uanni Griſostcmo. 



In Tfaflcuerc.‘ S:}

[La CbieſadiSanfrahcîeflqîìſi ,ſi

È‘"Monafle;
. riq de’er-
ci Zoccolanci .

"Ngſil giſſiſiomo del
lafin; Éefiiuità,
& perzucca 1’oc
nua v1è la ple-

- remiſlîone de'
peccauwièvnz
Capella , doue
è fepolfco il cor
.,pò del-laBeatz
fLodouica Ro-
mana: la qua.-
]: fa miracoli.

: .. &inquefio luo
\ ſſſigo *hzſiîbicò S.

Franceſco flan
,doîin Roma. .

.Mixaſſ. . _.; -> - -;1>-»,..—.'.*»<rr « wu"

  

  

  

    

  

   

. La Cbicſa di S. Coſfflate .'

E‘ poi’cſia doue era la Naùmſſachia di Cèſarè,&èmonafieſi
ro di veneranda don1ne.Romane, dell'ordine di San

Franceſco offeruami . vi è molta indulgenza . & perdo-
nanza.
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La GBièflièdif-Sàn 'P-ietro Mbntafflſi'pſi

 

‘ Monastqro de’fſſraci Zoccolanti,E‘neI Gianicolo.
ſſ cfu riflòrata d'a” Ffekdinido’ Re- diſiSpagna.& Clc

mère Vll.eſſendo Cardinale vi fece far la palla
- ’ del'F‘Alrar grinde,'8c il tabernacoli) dal mai à
bastanza lod‘acò Kafaeſiì'led’Vr-bino. Et à—man dritta ’encran-
4° daua'Poréàî gi-‘aîndéfii‘è vna-ſſimagine d-i'Chrifizo alla. co-
lſ>l'lſ1_aſidipìntz\ da Fra Sebastiano Venexiano pittore eccel-
lîlfflſs- Vi è ma belliffima ſepclcura , fabricata da Giu-
110 Ill. al Zio AnconiqCardinal ſſdi Monte.
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- L’ ÎLſizlrcſente— Càpeſſllſié‘tcz—ſiéifſièſi’ihd' :lgenzz

‘ . ſiplekggr—ia—ſicqtſiceſſa da—ſi-Pa-pa'Eszqwfſiſſſ'Èîex-zo ,
ſſ ". (Hanno- teézſiîsfflcl ,ſuojl’ſidnmficmîìz , chi

vi celebrerà , ò farà celebrare vnaMeſſa ,
tanto diſocto quanto di ſopra, conſeguirì
‘la mcdeſima indulgenza.che ſi conſeguiſce
nella Chieſa di San Gregorio . Di più , il

medeſimo Pontefice hà conceſſa Induìgenzz plenaria di pc-
na , e colpa, annis ſingulis, & perpetuis futuris temporibus,
fecondo la farma oonſueca della Santa Madre Chieſa, à cm:
ci quelli , che viſiceranno quefia Capella , cominciando la.
Domenica di Paffione ſino all’octaua di Paſqua incluſiue. Im
quefiz Capella è ſ_ìacq cpugifiſſo & Pietro .
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ſſſizMonafiero de'frat1d1òAmbrogio.Efuori
" “{“" della perta Aurea,dellavia Aurelia, & fu.-

' edificatazda Hon‘orioI&è ornata dibel.—
liffimì porſi'dì.&e titolodiCardinaleJc

_ ſi._. \. vi è stationela Domenicadopò Paſq’ua; Ecſi’
M. Wſſrfx vi ſono li corpi diS. Pandratio VeſcouoL.;
martire, diS,Pancratiocaualiere,& mattine,-di S Vittoſi
re, Malco,Madiano, e di Gotteria . E: nelCimiterxo di S…
calipodìo prete martire, ilqual e ſor-todetta,.Chiefs, vi .è
vn numero infinito dimartiri .li qualiſpoſſ'ono toccare,-
& vedere.--ma non portarli via lenzalicenza del Pontefi-
ce, [otto pena. di [communications maggiore.. .

C 3 La  
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., In— Tmflemc.

...I-4 chief? .di 5…- QWfr-io »ſi

. .. ſiOpra l'a-
» ‘ "meno co]-

le del monte
Gianicolo ,
verſo il Vari
cano . vicino

" …alla ' orta di
\} :’îincg Spiri-

' co 1 in Saffia,
in buoniffi-
ma rem peran

\ za d’aria, ſalé
' ] da per 'vna

bella firadz
'_ nuouaméce a-

perta l’anno
1986. con ele
moſine di per
foneſi'caritarì-

-— ſi , .- … ; ue,.è posta la
(.;mela d'î'Sa'nc’On'ofrio, ornata di figure ſcolpice , e dipin-
te di mano d’Eccellenciffimi maefìrj.Que1Î’ca Chicſa co’l ſuo
Modàsteròſièſſdé’fiſiad della Congreg. d‘e—I iz. Pietro da P_iſa,
dell‘ordine di S.Gi'folamòzpadri d—iìbuòn-a vita‘,& di costu -
mi eHempIari . In qnesto luogo era anticamente vna cupe} —
lecca ." epicciòla ha'bicacione‘ di romit‘î; "'—mella quale poi ha-
bi‘taſſndo vh Beato .N'icoÀ—ò da‘- Fu-rmpàéleſìd di Pozzuolo , &
alcrirom'iſi—ti ſuai-compîagni, del t4‘46'ſilxſi'znno ſestodecimo
del Pònt’eficaco‘dirapà EugeniſſdſilV.‘ ſi vniron'o jſſſiſieme
co’] predettacBſiſiPiet—ro da Piſſſa,e‘- riceuuco dz luìflſhabitſſo,gli
cmnceſſcro *il‘ſiſurìenéo duogofll qualeſſcon l’aiuto di eſſo Papa
Eugenioge dallaxfamig'lxiu \ de'- Cuppis—Romfani, e d’altri par-
ticolari; è andato giornalmente à—pocp ì, p'ow’ creſcendo-
d’alcune fabridzqsi nel'monastero, .come‘îànco-nqlla Chie-

I

 



.ſſIn Traficuere . 3 3"

fa, da Papa Leone X. fu fatta Diaconia' di titolo di Cardi-

fialſſe‘.E:" 11011 è flat: mutata da Papi); SffloV. in citolopre
sbicerale,di Caſirdinalc Prete, per ſempre.nell’auuenire,.co-
me apparperMàcuproprio , fatto il divlc‘imo di Aprile,
14; 87. E:"… eſſa vi è v11’braccio, & ma ſibuia di ma gamba
di Sant’Oh-ofrio.il eàpo di Santa Gerdndmddlla manna.
di 5.111;Andrea Apoflolo. delle reliqme 111 S.Gregorio Pa-

&,Doxcore.diSanta Chicſa,di S. Tcedoromndumieug
de’ſo ldeci, e martire, e d’ vn’altro Sànro rrheodomſofkiàî-
co qoucllo, e martire, d1Sant'Arccmio Prefetto Auguflî
le,e martire, & altrereliquie di diuerſi Sami, il corpod
predetto Beato Nicolò, con gl’iofraſcritcivcrſi1111251131111!
marmo intorno alla ſua iepulcura. _ ;

Diuo Nicolao Eremitàe B. MAR 11115. ‘

Haammulo afemum Pater @ Nicolae guieſcir.
Vrbs quem Rama tenenFurugenm-n Palma.

Tu fimm- morbosſiedeme Machaonix arte .
0 pietas,o Sanflafides,o munera C‘Erifli.
Den191419 Iam'mlo meritiedefindit Eremum .
]pſè tuispmcia'a mmc Sanaa: Onupbrius ore .
vi è anco iAltare priuilcgiaco perla liberatione dell'ani

me, che fiannoin purgatorio: ogni quarta Domenica di
Quareſima. In perpetuovi è indulgenza plenaria, e re-
m1ſſ19ne d1 tutti i peccati à ſecolari , & ad effi traci 11111111-
genza plenaria di colpa, & pena in Forma di Giubileo 11111.-
pliffimoi n memoria della loro ſolenne profeffione, chè fè-
cero l’anno 1569.11elle mani della fellec memoria di Papa
Pio V fatto la rgegola di Sant' Agoi’cino, con le participa”-
tionidi cune l’indulgenze gratic. eſſencioni, e priuilegii
conccffiatutti gh altri religioſimendicanti. Vi iono anco
ra altre indulgéze particolari"m eſſa Chiela in diuerſi 1ép1.
Alli 1 2. di Giugno con gran diuocione, & concorſo di po-
polo , ſi celebra la festa di eſſo S. Onofrio , il quale prîſ-
ſo 1uttà'fedeli,& ſpccialmente preſioaRomani,e in gran-
diffima venerazione ,opera ndoinfivici miracoli ("opra fe-
bricicanci,&alsriintcxmi.ſſ . . _

. . C 4 N E [.
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?La, Cbiſiefiì di ‘Sén-Syiritq ih Èafflaſi *

' Oggidi
H è Can‘-

'-‘uencuàl_c ,“- &
' Pàrjochìale .’

' *che fl‘aìh-bor
' godisſiPi-ecro

‘ preſio al Pon
*ſi ‘ſi ceTrionſalc .

; fu prima chia
. macasſimaſiria—

in Saſsia . ò
: perche iui hz.
bitaronoi Saſ

\ ſoni‘co’lloro
. ' hoſpicaleſſoue

ſſ.…..……ſſſſ_ .” ſſ " ſſ ro perche' iui
MIT:mx-nmuſſſſu.'mm-‘W—ſlſſſi' ""—W!" ‘ " Vicino fu ilP_ſi-ſikſiuſuujmmummummmml'un'nu,fT' "! ..>-' _ ſſ ‘- ſaſſo di Nero

ne . fu nel cé—ſi
i po d’lanocen

‘ zo HI. Papa"
fatta Chiefs. di s. Spirito et hoſpitale de’Pro‘ìec'ci per riuela-
tionedello Spirito Santo . Imperoche nel Tenere furono
trouatida’peſcarori molti putti affogaci .' Però al gouer—
no di detto luogo furono prima pbsti cerri‘ religioſi Fran-
ceſi, li quali pſiorcauàno, come ancora portano, vna doppiati
Croce bianca , portata dal Cielo , ouero da’ caualierì
Gieroſhlimitan-i, per effermolco mifierioſm , & diuoca .' Eſ-
ſendodunque detto hoſp-ita'le hoggidi ampìiffimo. ' co’] ſuo
portico belliffimo della; Medeſima lunghezza , per benefi-
ciodella Santa memoria. diSifio I l]; I. Papa, ,Pòc altri

. an-

!  
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‘jîxLel Borgo. 13-11

Pontefici Roanì, hauendo quali di continuo dà. 400. ìnſſ 500."
amanti dlcradi più trecento ziccllc , & mille“ , è 500. crea;
cure àbaliaRag-ionarò nòdìmeno (”010 di detta Chìcſà,che
fu princìpiaca l’Anno; 53 8. & fu finita del 1544. dalla buo-

na memorîa del Reuerendiffimo Padre maefiro Franceſcò
Landiſſ Bologqeſe, primo Priore di S. Piccminſſ Vincolo. ,
dopò Generale Precectore, & Commendatore di detto luoſi
go [’ annſiſioſſ; 5 3 6. Nel tempo di Papa Paolo L_lqſiL-Faxſineſe fu
fatto il ſbfficado , ffimaco fra tutti quelli di Romailpiù
arcificioſo, & fu indoraco daſſ Monſignore Gio. Bactifla Rui-
no Bologneſe, già prior di S.Martino def Ccrtoſiniîdi Na-

poli , nel tempo di Gregorio Papa XlII. l’aqno 1583. Il
Comanche ſu dipinto dal de tto Signor Commendatore,
l’anno 158442: I 585. anno primo di Sisto V. Ponueſice Ot-

! .cimo Maffimo, con figure belliffime, & historie della San—
ta ſcricmra , conforme ,al titolo della Chieſa . Et altra le
belliſsimp , & ricchiſsime capelle , la ſacristia è tenuta vna
delle principalàdì Roma di bellezza , & di fabrica, hauen—
do quantità grande d’argentaria , & paramenti. l’orga-
no di detta. Chiefs. fu fatto dalla buona memoria del Re—
uerendìſsimo Signore Aleſſandro Guidiccione Veſcouo
d’ Aiace, & già Commendatore di d'etto 1uog9,1’anno
1547. è cenuco veramente il piu bello , che ſiain Roma. eſ-
lendo anco: la muſica di detta Chieſa , da non diſpreggia-
re , co’l \ne-officio , here canoniche, meffc , & veſperſie co-
cidianamentecantate , con buon numero di meffe picciole,
& cantate . Di più ſono in detta Chieſai Sanxicorpi di
San Trifone", 'Reſpicio , & Ninfa martirizati i'n Safiſſonia .
eſſendo Imperadori: Decio , & giacciono forza 1” altare
maggioreſſ,’conulà 't'efla di Sant’Agapito d'iacdno & mar-
tire . Vi è anco vng. croce doppia fatta delf- legno deila,
San‘c'a Croce, dentro vn reliquiario d’argento indomto con
molte gioie , & perle . Vn braccio di S. Andrea Apofsolo
legato in argento. Vi è vn’alt'ro vaſo d’argento , vx) dico
di San Paolo Apciìolo legato in argento , con trentaè;
quaranta altri vaſi' dorari , pieni di molte altre x-eìiquſſie di‘
diue-rſi Santi . Vi; è indulgenza plenaria. il di della Penteco—
flc , & per tuna l' orcaua 31399 dellla [na conſegmîeme ,

* 'ſi ' ' * alii  



  

41 WIBorgo-I
aìli ns. di. Maggio, & tutte le feste ſolennî del Signore. &della Madonna , degli Apoflolhòc quali ogni di "'è …
numero incredibile d’indulgen ze .

    

La Cbicfiz di Sant’ Angelo .

 

. ſi V edificata dal beatìſsimo Papa Gregorio .
‘ quando ce’} Clero , & Popolo Romano an-

-._. , daua in proceſsione , cantando le Letanie : che
ſopm la Rocca del Castello 1’ Angelo Michele
fu veduto rimettere la ſpada ſanguinolenra den

no nel fodro . Viſono molte reliquie, & indulgenza. plc-
naria , & dura per tutta l'occaua della tua festiuicà .&— vi è
vna compagnia di nobili perſime Romane , che ogni €}an
maritapopoucrc zicellc ! .

   

L‘
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' 1.4 ebiafizſidîſiSantaMariaÎu Rampe) Sanzo.

I N qucsto luogo vi è vn cimicerio di terra Santa portata
da G' ſi rgMflqui' fi 'ſepeffljcofifyîgflſi; ffiîc‘grini , &

pouere ‘ ;ſò'flè’dîogìîi nationeſioue-in \cfe—gfiìikn‘iſſ-ſi dpnſuma-
ao . & VZ fonòfmdteindulgenz'è , & mok'cſix‘eliquiì .

   

La Chieſîzdz S. Stefano delli Ihdidnizdie‘ifo la
ſi-ſi }Cbg'ejà di .S‘. ‘Pietro in Vaticano .‘ ſi

v; -è',1*fffiaigacſiidne dîſſfeſsi indiani,! & officîsſiſſno nella
lgrìlinglla glìofficìj diuì‘nì ;_8: vi è molta indulgen—

za conceflà da molxi’ſqmmi Pontefici .

La-Cbieſàd'i Sant’ Egidio Abbate."
E‘posta fuori delli poéra di S. Pietro in Vaticano ; molto

… deuocione al Popolo Romano , il quale ci con—
corre il primo di Settembresper effere auuocaco defla febre.
&vi è indulgenza plenaria .

La Cbiéſi'là' di SîzſiſiI-îazaro ,? Marta , @” Maddalcna .
— ‘ſifuori—Hella-por‘îa di S.Liecro , i piedi del monte Ma-
E rio. 'ſialli 22. di Luglio viſſ'è molta indulgenza, & pe'rdo.
nanza'.ſiVi-'—è l'ſihſidſp‘icale per li poueri , che hanno il morbo
diſſsſ Lazare, che vi fono ben gouernati.

L‘d Cſſbicſa di Santa Catbérinqſiſi _ .
‘ nella piazza di S . Pietro :& viè ’del latte , che v-ſcì in

E luogo di ſaague dal collo di Santa Carherina, quando
gli ſuc-agl‘ma ſil—a‘ cefiav, & dell’oglio‘ che vſcì dal ſuo ſe.‘
polcro . ſi … *

Ll  
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' ‘Tu la' piazza. 31 m'ezioſiBorgo' .' "& .vìſi è‘}?
pietra, ſopra la quale fu offendi] nostro
Saluatore nel Tempio, nelſſdì'dellaſua-Cit—
conciſione ; & quella, ſopra la,qual.e;Abraſi'..
ham volſèjlacriſicareil ſigliuolo. Le quali

- … ſuronoportate 21 Roma per mettere in San
Pietro da. Sſi'HeIena, & giunte ch‘e cſurohò’doue èhorz
questa Chieſa-ſſ, Ii‘cauall‘iſſ, che le con‘dù'ceuano, ci-‘eparoq
no, nc mai più [i poterocondurre a‘ltroue , per il che fu
pqifacca queflìa- Chicſa , & quiui furono collocate . & è
compagnia. ’ -

\ . 2-4 
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La cbieſdſiſidi S.‘*‘Ma’rtfa ":r's-qupòhzſiimſi.

,"…
.….

- ſſ Ssendoſi
‘ la Chie;

. ; 'ſa Pamehiaà '
.. ?‘,l'c'îdi 'SJMa-

" ria _TÎra-ſpon— Î
- " u‘cinà‘ſidè‘fraci *

Carmelitani ‘
vidna‘ſi'àCa-
steſilSa‘nt’AnÀ-ſi
gelo,nel rin

ſſ ' cip'iò dilgòfſiſſ
go guguq? fa
ardinà'to-édz

% PioſſlſiI [ I.
che per forti
ficatione di
detto Caflclſſ,
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. —-ſſ\ſiſſé_ſi ſſ…ſi.-ſiî\ſſ==î_ìYJl " ſſ l‘òlſſòſſe (piana;
. m . , ' _ ſi " ſſ' ‘ ' ' ‘"" Ì‘ ‘ lta. '- :\ .' __ſiſſ‘u

"' ' " ' ”"' ſi'—. " bflbàſſ? Vh'ſi"
altra- in Borgh , ò (la' 'Città Pia, diècrd-a‘l’cſſ'orricmjc ſi. ſiPòì‘ 'dzſiſi‘j
Piò quinto fu concefl'o, che detta qu'oua Chiefs; (ìſi‘fabîì'càſſiſſ Ì
ſe-hel—ſſmedeſimoſſ-B-orgo nuouo vetſo via Sefflna ;‘dòue ho- ,
ra ſi vede, ſocco il medeſi-mo titolo, & con cutci‘l'i beni',‘ in- '
dulgenzeſſ2 grade, priuilegi, come appare perla Bg‘llail
prim’Ann'o. del ſùé.P0nceſicaké-1-}ſi65.ſſ à di I 2 . d'i Mz—xſizoJì
coſì nel medeſimo Anno fu dato principio all'honomta fa- ,
bica, ponen—d‘oſſla prima pietralcqn-diu'erſemedaglieſſbeneſi
dette l’Illulìl-jſziſſmo Signor.…Ca'rd. Aleflàndrinoî. NelFAnu ſſ
no poi 1587.eſſendo cempita lavChieſa con laſſpa ucrtà 'de-l— ſi'
la Religione.ſino all’incrocciata, & accommodaco medio-
cremente il Monastero , ſi fece latrafiacione della Chieſ;
vecchia. alla noua il di 9. di Febraro , che fu il giornolch.

* ;  



  

45 ſiſi N51Borgo; _-
la Quſſiſinquageſima, con indugeoza plenaria, e benedittîo-
ne di N. S.ſiSiîiÎc9 V;.e con proccſsionc di, granſiqoncorſo , cpreſenza de gl"l‘ll‘ullrìſsimì Signori Cardinali“ pòrcandoſi
il Sanciſsimo Sacramento ,la Tauola della Madonna, &
lìzcorpi :de'Santi; mr—c-iri—Bafflrdfo , Tfiifidſifflòîſſſſèſſ'ſiWÎ
Sono in detta Chieſa lc infraſcric—ce reliquie.;lisficrc Corp"'
de’ Santi Martiri predetti, Baſilidîo. Tm'podio .e_ Maddalo
la. testadi sſi-Baſilio, vn pezzodiſpallt di s'. Sebastiano, del?
luce della Madq‘nna , vn pezzo di branda .di‘ ganc’Alſiher-îgî
to ,vna imagineìſiedi C'roci-ſiſſò,che ſi diceîeſſeiſifappa'cſa à saſſnſiſi:
Pietro, e san Paalo‘ quando furono flagellari.-Dſiè'clqa(2h-ìeſajſiſiſſé
è flats. numerataſifra-li cicoli de’Cardinali ,. daîN'. S. SiRo-Î
V. comcappar nel breùe forte il di vlcimo di: Aprile : 5-87.

;:

   

:

 

ÎſiDſſAL-Lzîl PORTA .FLAM INI Az
: » fuori del Popolo 7, fino alle radici
. ' dc}, Campdeglio .

S A'nc' Anclrea fùpri‘"d_èlla p“ortſi del Popolo n‘èlla via Flà.
ſſ mlniaſſſiè NWCBp‘Ella riconda cpngrandc arte, e bel-Iézm faſibrîc‘aya claiPdpaſſ'Giulio— Terzo , il quale yi Conceſ-feſii‘hſidùlgenza pl‘en‘àr‘ià"pèk"li Vini, & per li morti,il -di di s.

Andr-ſiſieapàllſi'. vltimo d-i Noupmbreffipin quel di fi faceuavnz '
falcone pi-ocèffione, di cutce le compagnie. , e fracernicà—Jd!Romaigla SſiLorenzo in Damaſo à S. Pierroein Vacicano,do
ue ſimdſhfa _il capo di el_îo ſanc’Andrea. . ' ’

' _ ſiLſſa Cbiſicfiz di SdntazMaria deſi'Mimcoli.

E‘ à cantò le [hum della pclrta del Popolo . E‘ molcoſre-quentaca , e diuo‘ta di molti miracoliNi èſi plenaria in- ſſdulgenzſſa , : remiffiqque’lpeccaci, ; ſi -

; .‘

La
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Daiîa pomi- del P°P°l°ſſ fino in Campid. 47
L?! Cbièfiì deila Samifflma Trinità. .

 

‘ pofla ful mòce Pin ciſio, co’l monaſìero de’Fraci minimi1
di' S. F'rancelco di Paola . fu ſondaca dal Christianiffi-

mo Re di Francia Carlo Ottauo,-il quale ad i-stanza del del:-
«:o-Santo , che allhora (i trouaua in Francia , fece comprare
da Daniele Barbaro quei ſito , del 14-94. Etperſſ memoria di‘ ſſ
tal beneficio fu conceduto per ſpeciaLe pciuilegio dal ſudec‘
to Santo alli C—hriffianiffimi Rc , che quel Conuemo foſſe
habitaco , & gouernaco dalli Fſſraci dellanatioue Franceſe.
E‘ Rata dapoi ornata dal Card. Matiſconenſe, & dal Card.
di Lorena.& da. altri Baroni Franceſi , & abbellita di quat-
tordici Copelle da diuerſe perſone pie, & diuote, & è mol-
to frequentata. Si conſeruano nella ſacristia molte reliquie
de'Sanri . Il'cl-aui’cro del Monaflero è d’intorno intorno di-
pinto de’ miracoli del Santo , che grandemente ecciranw'
alla diuotionm *

LB  



 
 

   

4.8 ' Dallapartc; del Popolo . _. ſſ »

La Cbieſa di S. jacopo "in Auguiîtaſiî

N queflo
ſi "luogo vi è
vn’hoſpìrale ,
nelqna‘le (i fi-
no molte cle-

ſſ moſine , & ſi
‘ gouernanogli

ſiſſſſ infermi d’ in ſi
..,—';..ſi— -'WFÎZÈÉÈKÈLÈ fcrmlta lncu
 ſi rabili .' & nel

didell’Annun

A.-—

: .P". : - 3 ’ c_ìacione 4…“
"’} [1 _ ns. Vergme ,

_ =—- .. ' il primo gior—
no di Maggio,
& de’morci vi
è la plenaria.

' remillìonede’
- peccati, & tut

ti lì iàbbarì
dell’ anno vi

è la remiffion della terza parte de' peccati, e molti altri- prì-
uilcgi ,come ne imarmi ſi può leggere . Etl’lllustriſsimo
Cardinale Antonio Maria Saluiati da fondamerci vi h 2 e-
dificato vn ſontuoſiſsimo hoſpicale , & ha ſpeſu più di ven-
cicinque mìllia ſcudi: & hora fa fabricare la. Chieſ; fon—
moſzſsimamence.

  

___-'—

    

.IT-È':

La Cbiejîz di Sasſſzt’ſſimbrofio.

E‘nella strada maeflrz ch Corſh,che va inCampidoglio.
è stata ſabrlcata dalla Nations Milancſe , con l'hoſpi-

tale per li poueri della nazione. Papa Clemente VII. gli ha.
concefîo grandifiìme indulgenze , & pcìuilcgi.

L;!
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)

F La 'Chiefiz di Sant' .Atmafia.
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Opra l’ altra flrada vi è la Chieſa de Greci ,"
edificata da’ fondamenti ſoncuoſamenre da Pa-
pa Gregorio Dccimoterzp, Della quale , & del Î .

ſſ —- Collegioè Protettore l’Illustriffixpo Cardina-
le S. Seuerina , Mecenate della Corte Romana .
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\Dſiaſſlld porta del Popolo

“ _La Cbiefiz di San Meco. ——
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ſi.‘.à Ripetta , doue prima era il Mauſolco d’Au-
gusto zmpera’torè’. è fabricata modernamente-
_con vn belliffimo hoſpirale per lanacionLom
burda della com pagnia di S. "Martino . Vi è
ogni di indulgenza plenaria,-conceſſa da mol-

-tSon mi-Ponteſici & ſpecnaimemc da. Pio (Darco . & è
' Compagnia.

  

 

  

La Chie]?- di San Girolamo.

perta, di molta diuotîone. & vi èhoſpìtale perE‘pur à Ri
lanacìone & hiauona,doueſi da loro albergmòc da viuc

:: ;& vi ('uno molte reliquie : & è titolo di Cardinale.
La
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La Cbiejà di;. Lorenzo in Lucina.
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V anticamente il tempio diiGiunone Lu.
cina. , & Celestino Ill. ]a dedicòàSan

_ Lorenzo marcire:& vi è flacicne il vener
_- 4 .de di dopò la terza Domenicadi Wareſima.

… ſilì & vi ſono li copi di S. Aleſiandro. Euen-
'"“ſſ‘ìîìlſiìîfè =, cio , Theodolo , Seuerino, Ponciano, Eu-

ſſ ſebio , Vicentio , Peregrino , e Gordia-
no , due ampolle dì graffo, e langue di S. Lorenzo , vn va-
ſo pieno della ſua carne abbruſcxata , ma parte della graci-
cola , (opra la quale fu arrostico, vn panno co’l quale l’An-
ſigelo nectò.il ſuo ſanciffimo corpo , & molte altre reliquie.
& è collegiata. & è titolo di Cardinale.
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.LaſiCbîiejîz di San SiluèÌîraſi‘ '

uedfficara
cla Simms.

co [. & vi &
fiacione il gio

ſſ uedi dopò la.
""q‘uarta Dome
nica diQuare

ſi ‘ſima Et nel
giorno di S.
Chiara, edi s.
Silueflro vi è
da plenaria re

- ’miſsione de’-
' peccati. Et v i
è il capo di S.
Giouàni Bac
tifla, diS. Src

. fano Papa,&

‘ TEMPL—s-snſivns'ſſrm, :::—gf“ bſim_ ſſ , _ 4. — argarìta di
caſa Colònz,

che fu monaca in detto luogo , Vn pezm dellſia cappa dis.
Franceſco,& di molti altri. &e monafierio di Mona che di
S.rFtanceſco . & è tirolo d iCardinale.

  

 

    

La cbiefiz dellaMadozma di S. 'Gioummino .

‘ Chieſa antica,& eficndo dishabicata, miracoloſamen-
ce il primo di di maggio del 1586.cominciò ad ope-

rare , & del. continuo opera stupendi miracoli . E,; è delle
monache di S an Snluestro.

Ls
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fino in Campidoglio: }{

Lſiz Cbieſa di S‘. Andrea delle Fratte;

‘ Hàbìrara da'fraci di S. Fxſianceſco di Paola , della na-
cione Italiana .

La Cbiefiz delle Connertite.

F' vn Monastero di donne , dedicate à Santa Maria Mad
…dalenaffler Ie meretricipencite.Vi è indulgéza plenaria

conceſſa da Papa Clemente V1]. & da Paolo! 1 I. & altri.
Sono dell’o rdine di S. Agostio.

 

La Cbieſa di Santi Apofloli.

Vedîſicata
dalMagno

Costancino in
honorc delli

dodici Apo—-
stolì , & eſſen—
do rouìnam ,
Pelagioxtcìo

nanni Pontefi
ci {a ristaura-
reno. viè {ìa-
tione tutti li

_ ſſſſ _; ' .ſi’ L venerdi delle
4 l- [ 4 ffi‘ quattro tem—

_ .-.…- .- .. por2,ilgi0uc-;-.—-—..-.—iL.—.l-.

di fra l’occauz.
* di Paſqua , &

la quarta Do-
\ . menica dell’
.TEMPL- SS- AP°ST°IOR Auuéto:e nel

primo di di

Maggio vi è plenaria remiſſzon de’ peccati . Vi fono li cor-
D 3 A 1'
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‘3'4 ' Dallaporta del Popoîa
pi di 3. Filippo ,e lacopo Apofloli, di S. Giouannì , e Pc-
lagio Papa ‘, & marcire , di S. Theodora , Cirillo , Honora—
to , Coloſio , Buono , Fausto, Proto . Giacinto , Giouiano,
Mauro ,Nazario , Claudia, Sabino, ma parte di S. Cri-
ſanto , & Daria , vna cofla di s. Lorenzo , vn ginocchio di
S.Andrea, vna ſpalla , e braccia di s. Biagio, del legno del-
la. Croce , vna veste ſenza maniche di S. Tomaſo Apollo-
10 ,il ſcapolario di S ' Franccſco . Vi flanno frati di S. Fran-
x::eſco Conuencuali , & è titolo di Cardinale .

  

…—

La Cbieſa di 8. Marcello .

V edifica-
ta da vn;

gentildònana
mana in ho-
nore di :. mar
cello Papa , il
quale fu posto
in deccoluogo,
oue era vm
stalla, per ca-
mandamento
di Maſſentio,
& iuimorì dal
gran fetore ,
che vi era . E‘
titolo di Car-
dinale . Vi
è stacione il
mercordx‘ do-
pò la quinta
Domenica di

ereſima : & nel giorno di San Marcello vi è indulgen-
za plenaria . Vi fono li corpi di Santa Degna merita , Mar-
cello , rada , Giouaìmi prete , 3iagio,îDiogene , Longino ,

. : Feli—
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eFelìcita con fette figliuoli, licapide'SantI Coſmo, &
Damiano, vna-maſcella dl San Lorenzo ,- vn braccio di
San Matteo Apostolo , & Euangelifla , & molte alcreſi reli-
uie . Vi è parimcncc lafamoſa compagnia del Sanuffimo

Crocififlo. Vi fono Frati de’Serui .

 

 

   

La Cbiefiz di Santa Maria in rid..-
Lam.}.

E ‘ titolo di Cardinale :e nel di della Purificarîo.
ne, e Nacìuica di Maria Vergine . vi è la plena-

ria remiffion de’peccati . & vi è l' Oratorio di San Pao-
lo Apostolo , c di San Lara , nel quale ſcrifle gli Arci
degli Apostoli , & dìpinſe quella imagine diMaria Vet-
ine , che è in Chiaia , in quel Prato , nel quale eſſo
hcbbe prima di lei nocicia , e però la dipinſe con

l’ anello in dito . fino ai questo di lì vede in
de\co oratorio , nella cui figura la ‘

glorioſa Vergine opera molti
miracoli , & molti

Christiani ,
che à

quella vengono per grafie , cor-
nano lieti,& eſſaudîtìChia

mauaſi prima l’Ora—
torio di S.Paolo,

: Luca.& &
collegi:
ta .

WWE?
DA La  



 

36 . Dalla porta" dél Popolo

; La Cbiefiz di San Marco .'

 

 

. 'I'EMPL‘ S' MARC]

V edificata dal beato Marco Papa , &:

eſſendo rouinata , Paolo ll. la rìstau-
rò. &è titolo di Cardinale. & viè

, Bacione il Lunedì dopò la terza Dome
‘“ nica di Quareſima, e nel primo di

dell'anno , di San Marco Euangelifla,
dell’octaua del Corpo di Chriflo,del-l’
Epifania, de’Sanci Abdon, & Sennen,

& dal lunedi Santo inſino al1nartedidiPaſqua,viè Ia ple-
naria rem1’pffionedceccati . E: vi ſono molre reliquie, ]:
quali (1 meccano ſopra P Altar grande nelli giorni feſìim di
detta. Chieſa &@ collegiata. .
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fino in Campidoglio”; j? ſſ

La Cbieſa di S. Maria di Loreto}
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AT-S*MARIAEAL Avma MAN- ‘  

    
. ‘ pof’ca nel foro , doue è la colonna Traiana,
molto diuoca , & con belliffimo ordine fabrica-
ra dalla compagnia de’fornarì italiani . Viè

, . alliocro di Settembreindulgenzaîplenaria per
li vmi , & per li morti .

WW

 



 

fia Dàlla Pòrta del ‘Popòſila

La Origine , come fu trouata la Santijfima
Madonna delli Manti .

NA pouc-
ra donna.

maritaca, bono
raca,ecda bene,
habicanceinRo
ma, dimandacz
ànaſìaſiaſſimz
sta cieca per
cinque anni .
(lando in caſ;
ſua , vna fera il
giorno di S.Mar
co,(enti vna vo
ce , che diſſe,
ch’era ma Ma-
donna dentro
in vn fcnile nel
li Monti , e che
dal terremoto
il fenile Rau:
per cadere , :

ch‘eſifaceua grandiſſimi miratoli. onde ſubico la detta don—
na commoſſa inceiiormente con diuocione. ſipoſe in terra
inginocchione , ſupplicando la Santiſſxma Madonna , che
faceſſſic ancor à lei gratia dì renderle la luce.ilgiorno ſegué
rc , che fu la mattina alli 26. d'Adrilc ‘1580. nel Pontifi-
cato della felice memoria di Gregorio X Ill. la detta Ana-
Pcalîa la volcua venire i viſirarc , come fece , e guidata per
mano da ma ſun vicina anda’ua pér il Rione delliMonci ,
cercando doue era vna Madonna,che faceua tanti gran mi-
racoli, raccontando il fatto come era paſſaco. non vi era.
perſona ,che ne: haueflì: nocicia de' miracoli, ne tampoco
done fuſſî il fenile; finalmente :rkiuando vicino al fenile, &
alli \ègnì. che ella diede del terremoto , vna donnabche ha.

l\!-
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bitaua contigua al fcnile,le diſſc . la caſa che trema è que'
fia ,’&'cercando di hiuer la chìaue , perche era ſerr'aca , fe'
ce aprire il fenile, nel quale era poco fieno, & entrata. den"
tro , & auiſaca dallaſua compagna , che iui era la ſanciffi'
ma imagine dclla‘ſi' Madonna , & con grandìffima fede pro-
stmta in terra , le dimandò gratia, e ſubico le tornò la luce
preſcnci molti, che con eſſo le! erano entrati nel fenile . e
ſubico fu ſparſa la voce per tutta Roma, efuori, concorſe
gran popolo, & molti ciechi, e Rroppiaci , Sc- alcri otten-
nero gratia della lor ſanità . & inſpxraro la fintiffima me-
moria di Papa Gregorio , didarla alli Catecumcni ,delle
elemoſine grandiffime factc dalli fedeli , lì è fabricata vna
belliſſima Chieſa , & adornata con ricchi paramenti & ar-
genteria , che ſono fiati donati . & & officiata da preti . & il
Senato Romano ogni anno nel giorno della manifeflacio-
nc, li preſenca vn calice con quattro torce. & vi è indulgen-
Za plenaria tutte le festiuità della Madonna , & in partico-
lare il giorno della maniſeflacione,conceflà da Papa Grego
rio X I l l. e continuamente vi è grandiffinîo concorſo di
gente di Roma , & di fuora, facendomi gran limoſine e do-
naciul . & è ornata di bellxffime Capella . L’altare maggio-
re lo fece il Signor Lodouìco Bianchetti,già maeſh-o di Ca
mera della felice memoria di Papa Gregorio X 1 l [. con
ornamento di colonne , & pietre miſchie co’] ſuo balaufio
intornoall’altarc LaCapella del preſepio fece fare il Signor
Marc' Antonio Sabbatino deÎ Pratis , gentìlhuomo Bolo—
gneſe .La Capella della Pietà la fabrico & ornò il ſignor
Giulio Pietro Falconio gentilhuomo Portog heſe,citmdino
Romano.La Capellla della Nonchtione fece fare il Signor
Andrea di Monte . La Capella di S. Franceſco ha facto fare
_"il Signor Michelangelo Sorbellone da Follombruno,con or
namenti di Bucchi, & oro . La porta grande di marmi bel-
liffimi & Rata fatta dal Popolo Romanò .

WW
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ſſ &; Dallaporta del Popolo
La Cbieſa di Santa Maria del Riano

della Pigna.

‘ Vn Monaf’cerio di Sante donne miſerabili . Vi fono
molti priuìlegij. & indulgenza plenaria.

Preflo vi è vn altro Monafiero, nominare Le mal ma-
ricare .

   

La Cbieſa di GIESV.

Hic dum templa Deo ponit Farneſius heros
Sedcm illi xtherea poni: in aree Deus .

A Chiefs.
antica P3-

rochiale di S.
Maria de Aiììl
livolgarmente

derra dellaſ‘tra
damenapìaza

de gliAlcpieri,
preſſoà Cam-
pidoglio, fu da
Papapaolo IH
concefla alla.
compagnia di
Gìeſu ,e traſ-
ferita la cura
inſieme con ['
entrata alla.
Chieſa vicina.
di S. Marco .
Dopò nell’an-
no 15 68. ſocto

PìoVfu nelmedeſimo ſro principina da‘ll’ Iilustriffimo
Car-
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fino in Campidoglio . sf
Card. Alefsandro Farncſe , -& finita ſotto Gregorio XlIſ.
l’anno 1584. Nel qual anno 31 15. di Settembre furono con
grandiffima ſolennicà trasferiti in detta Chieſa i ſacri cor-
pi de’ Santi martiri , Abondio , &. Abondanrîo , martiriza

… ti ſoxcoſſDiocleciano Imperatoregicrouaxi l’anno auanti nel
la Chieſa de’ Santi Co ſmo, & Damiano nel foro Romano,
Sono anco in detta Chiefs. molte reliquie , come del legno
della Santa Croce , due ccste delle vndici millia Vergini
la cestadi S.Melchiale Papa,vn braccio di S.Leonardo ma.-
tire , del collo di S. Andrea Apostolo , del braccio di S.Lur
ca Huangelistaflel braccio di S.Biagio marcire . Oltre mol—
tc altre reliquie di diuerſi Santi . Vi è indulgenza plenarià
il giorno della Circonciſione , & il giorno della. Conſecra-

tione di detta- Chieſ: , che è la Domenica precedente alla”
prima dell’Auuento. -
Ma , per elſere hoggidi questa Chiefs. ma delle più ſon—

tuoſe di Roma, mi è parſo di delcriuerla alquanto più in
particolare, per ſodisfaccione de’stranieri. La facciata è
tutta di marmo Tiburtino,molto ben lauoraco à opera Co—
rinthia , con tre porte . è larga cento ſeſſanta cinque palmi
& altre canti di altezza ; la ſcala dinanzi è delle medeſimz
pietra , co’l ſuo piano dauanci le porte , largo da venti pal.
mi . la parte di fuori è tuta di mattoni cocci ben politi con"
fue riquadracure,che fanno molto bella proſpetciuade cor-
nici principali della facciata cingono cuzco il corpo della ſ:;
bricaſſ (opra la croce delli tetti forge la cuppolà , lgquale
è da terra. fino in cima. ducento cinquanta palmi , del me-
deſimo lauoro deſil tello della Chieſa-ha vna belliſſxma cor
nice,per la quale ageuolmentente ſi può caminare all'inter-
no . Nel principio della volta , &al pizno'di detta cornice
vi fono otto fineflre , per illuminare lavolza , & in effetto
li rendono molto chiara. Poi s’inalza la uolîa cu’l ſuo lan-
ternino,ambi coperti di piombo . Per quattro ſcale à luma-
ca (: può commodamente aſcendere ad alto . la parte ince-
riore della ‘.".Îhìeſa , èd’vna naue grande di'ocranca palmi
di larghezza, & la lunghezza dalla portsſin’all’alcare mag
gìore,è di palmi trecento e vimi . ha tre capelle da cìaſcun
iato malto capacìzòc vn’alcm che ſerue per porta al’Èmbì lì

un-

  

 



 

az Dallaporta dei Popolo
fianchi , & dette Capella vengono molto ben ornare ,ſiprì-x
ma da baffo con vna— incroflatura di miſchi,& marmi di va-
rij colori d'altez za d'vna canna: gli altari fono guarniti di,
bclliffimc pietre con colonneſiìc opera Corinthia,il rei’co &
pittura con riquadramenti di Bucchi indoracì ; poi ſeguica
la Croce della larghezza corriſpondente al corpo della:.
Chieſa. in questa croce fono due altari, l’vno à man destrz
doue è ſepeliro l' illustriffimoCardinale, di buona mem.
Giacomo Sauello , il quale lo faceua fare delle più vaghe &:
ſcielte pietre, che ſi poceſſero trouare: volendo porui vn
Crocifiſſo di bronzo indorato , maggiore del naturale , di
mano di Eccellentiffimo maePcro. ma morendo restò im-
perfettoſi (opra il mezo della Croce !] pala la cuppola , lar-
ga per diametro palmi ottanta , zucca dipinra , la quale hà
nel dritto quaccroampie finefizre , tramezate con quattro
ricchi , oue fono le statue de’ quattro Euangclisti : di ſotto
poi ne gli angoli ſono dipinti iquacco Dottori della Santa
Chicſa. nel capo di questo Tempio sta la Tribuna, doue è l’
altar maggiore , ilquale & tutto di miſchio , & marmi, d’al-
tezxa di palmi ſeſſanta,con quattro colonne di marmo gial-
locucte compagne,pur d’ opera. Corinthia , accompagnato
d’intorno da vnaincrostacurabelliffima : il quadro è del-
la Circonciſion'c fatto di mano di Gieronimo Muciano.
famoſo di quello tempo . Sotto detto altare sta vn bell’orz-

torio cucrodipinco. con vn altare, oue stannoicor-
pi di Santi Abondio , & Abondancio martiri.
Da banda destra dell’ altare maggiore gia-

ce ſepolro il glorioſò Padre lgnatio -
Loiola,huomo di Sanciſsimafvi-

ta,& degno fondatore della.
compagnia di Giesù ,

con queſìo epica
Ho in vn Eniſ.
fimo mar
mo

nero inca—
gliaco.

\GNAQ
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Dai lati didetta Tribuna ſono duc aìcre Capella tonde,
à guiſz-‘ài tempi) antichi ,— quellaſiche è & ‘ma'n de‘firàſiè mol-
to ben ornata di varìj miſchi.& con otto colonne,& quadri
di pictureàolio , della vita della Madonna, à cui dCtîa Ca-
pella è dedicata"; effendo collocata ſopra l'altare queìl’an-
tica imagine d’effa Beata Vergine , ch’era nella Chieſa vec-
chiaia Chieſa è tutta in volta,; & (opra la porta nella fac-
ciata di dentro,ſi legge 11 ſeg'uence inſciſi-itcione in ma gran
zauola di marmo.
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34 Dallaporta del Pozzolo"

_ Nel pauimento d ella Chieſa auanti l’alcar maggiore, è
la ſepolcura del detto Cardinal Fameſe , con la ſegucntc
brieue iſcrircionſie, inca gliata in pietra di porfido ,‘ oi'nata d'
intorno di marmi m‘iſchi . & con l’arma parimentei n por-
fido (colpita,.

[ALEXANDRL FARNESH.‘ CAR.

5.17… E. vzczc AN
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La Cbiefii di Smſita Mariajbpra WÎNÉWWÌ-
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.TEMP-DIVE—MARſA-î—AD-MINER

One è questa Chicſa , fu giàil tempio di
Mincrua Calcidica. e vi ſono-tre famoſg

A:;ſi Compagnie, del ſantìffimo Sacramento."
\ del Roſario,e della Noncìaſita la qualgogni

anno nel giorno della Nòcìata matita mì")!
te zitelle . e nel giorno di S. Domenico vi
è ]a plenaria remi'ſfionc de’ peccati .‘ e chi
celebrerà nell'Aìcar grande di decraſiChic

[a libererà vn’ anima dalle pene del Purgatorio . Vi ſono
vestimcnci,e capellidiMaria Vergine, ilcorpo di Santa
Cacheriſſna da Siena , & molce altre reliquie. E mon'astero
gleſi’Fraci di 8. Domenico, & & cgtolo di Cardinale.
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“nami *Parte: del Pòpoſò‘.

LIZ chrìflò' fdiîs; Mariafb‘pm Mikami .

ſſſiaſſVestaE
ia incò

parabfll Hama.
…… del No—flro Si

gnor _ Gieſu
Christo , del
non mai . lo-
‘clacq ; bastan—

- 13.8: immor—
tal Michele

.: Angelſ; Bona-
roca. {E‘ nel-

;; ; la ſopradetta.

*“: ca maria ſopra
Minerva del

îî ] ordine dìS.
:‘Domeſſnico,cò

-xpS-DMARIB-SVPERMINERVAV le ſocrò ſcrìtte
lecce-re- nella
baſi.

 

METELLVS vmvs ET p. PAVL. CASTELLANVS

ROMANI MARTIAE PORCIAETESTAMENTO

HOC ALTARE EEREXERVNT

_CVMTERTIAIPARTEſiIMPENSARVM ET Dom

,ſi' QVAE METELLVS DE svo SVPPLENS

DEO OPT. MAX. DICAVIT.‘ ‘ "
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ſſſi. PARI :IN'T'ERÎOBſiſſS MARÌE—ROTOND :
V anticamente il Tempio dicucciìi Dei, e Bpnifaciq

Q'Qſîofl’otcennedakîoca imperatore, & all: 12. dx
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“Y‘s Dalla Porta del Popolo”
Maggio la conſacrò‘à MafìaVecgine , & àkéuttſſi liſi; Santi . &
vi èlltacionejl ,veneſſrdì ſidoſſpò ]: ſiocrgua’ di ngſqugzſiggſſngl di
dellÎIrmention della Croce , dell’Aſſoncione , Naciuic‘ì , è
Concertione di maria Vergine, & di turci li Santi ; & per
tutta la ſua occaua vi è la plenaria remiffione de’peccaci .& vi ſono li corpi de' Santi Rafio, & Anaflaſio , & dimolti altri . & è collegiata .

    

La Chiefiz di S. Maria Maddalena.

     
autumn…mſ_lmyjuhgnunuìunmmuumſſull‘niniuuu'uìnliumlmuuunum I
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NElſidi della Maddalena vi èla plenaria remìffione
> de’peccati.&«è della. Compagnia del Gonfalone.
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La‘ Cbieſàdiſi‘ſis. Mariam Campo Marzo?
:... \… ſi _o

I fono monache , che già quattrocento anni vennero
di Grecia . 'Vi è ma imagine…del Saluacore molto di-

una ,che lì chiama la Pietàzòè vi èil corpo—di San Qlirìno
marcire , & vn braccio di San Gregorio Nazianuno. Preſ—

Io vi fono due,.alcri Monafierì di Monache dell‘ſſ—Ordine di
S. Franceſco , chiamate di Monte Cicoria. ’ ſſ

La Cbieſa .di Santa Maria in‘ſicéuiro; altri.-
mcnte; Sama Elifizbetta nella ‘Piaz—

za Capranica .

titolo di Cardinale.e vi'ſonolmblce relìqùîe, e per.
donanze conceſſe damolci ſommi Pontefici, maffi-
mamente da Paolo uf'eczo ,nuouamente ſſpcrli

_ fanciulli , & fanciulle ſimiſerabilìſif

’ detti gli orfane-lh'z'li qua— "*

li fono inſi'questo‘: ſi
luogo dielc?

m’oſine , ‘ , =>

uernatì . & ammaestmi di

letcere ..,ez Virtù _ perl * .,
amoqdi Dip." ' ‘
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N fiji. Dàîlaî’oſirta “dcl Popqld

Ld-C‘îbièfiz di'Scin-‘Màùto; : 'di S‘. "Bartolavmo,
della Wtione Bergamaſca_.

   {TEM-S-BARTHOL‘ÙATION- nmou!

-. I ſonò'ffiolre éeſilîquî: de’Sànci , {& privilegi,
ſſ conceffi in" nome di San Bartolomeo , & Aleſ.
ſandro , per làſſſiCompagnia , & Nation: Berga-

' maſca alli :. ;. d’Agosto .

»,
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-ſſ ’ _ La cbìefiz dell’Annonciata di G I ,E 5 r.
['

ſi P Er picclo
‘ſſ ,"! la è tenu

“ ta ma dele
.. bélldgéîde'ud-
' ”"te *Chi’eſe …di
Roù’ml—‘u f:-
brîc‘m ſoteo

- Pid I l [ !. Fe
Pio V. dal?-
anno 1561 . [i

. _ no 'al 11566-
, Appartienezl

Còlîègî‘ò del-
la Compa-

’ .gnia diGieffl
fondato dz
Greg. X 1 H.
doue I' Anno
15 85. furono
edificate Scum

.- . le ſoricuoſe
‘ dal medeſimogPonceſice per Commune vtilicà di coloro,chc
vogliono fludiar Teologia , Calì di conſcienza , Filoſoſia,
Matematici , Retorica , lingua Ebrea,‘Greca,e Latina : in-
—ſcgnandoſi i furti gratis, ec0n diligenza: doue non minor
cura 'ſi tiene de’buoni coſìumì , che delle lettere. Vi è ma
teflz dell' vndìci millia vergini , vn'alcra resta . & vn’oflſio

' grande de 'Sami ſoldaci Tebei martirhvn dente di San Pio
lo, & altre reliquie d'alci Santi . Vi fono cinque altari, de'
quali il maggiore ha vna tribuna à volcſiaſi , dou’ è dipinta l'-
Annonciata,aléuni Profeti, ì chori degl’Angeli. Dio pa-
dre di ſopra con gran varietà , & artificio . fatta per diſe-

' gno, & opera di Federico Zuccaro pictorſſeccellence. gli al-
mhannoiſmi quadri facci-‘dz diuerſi Westriàcioè ,del
ſi “ " " E @ Cru-
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W Dalla" Porta delPopolo
Crucffilîo , della Madonna, di S.Bafiiano, e S. Franccſco.
E‘renuca da'1 ſuddſſem Padri di Gieſucon. molta pulicezza,
eſcruſſe principalmente per le meſſcde’ Sacerdou d1 quel
Collegio, e per ministrar'1 ſacramentt della confeffione,c
,ſi-communione alliſcolari, ogni meſe, e più ſpeſſo .

La Cbiefiz di 511111 Eufiacbzo .
V edificati da Celefiino [I l. && titolo di Cardinale,

P& vi- è del_ſangu’e, vef’cimenti, còrona di (pine, & lè-
—gì1o dellaGroèe di Chrifio, & dellaCroce di Sant’Andrea,
idelli carboni ſopra li quali fu arfrofflcoS. Loren‘zo, delle rc
liqu'ieſi dis; nufiachio , di Teopista ſua moglie, e di Teopi-
Ra,& "Agabicofuoì figliuoli,e di molti altri. & è collegiata.

—.

    

i

  

-L'aCbiejà dz S.Luigimel Mone di S. Eufiacbio.
V edifica

_ ta dalla
" Natione Fri

. ceſe con bel-
liffima fabri
ca . vi (ono
molti priuile

“ \ ſigì,&i1l1dulſſ
ſſ . …. nîÈÎÉÎ—Î enza ena—
_HF_…!HLÀ""— ""-' _ _rgia. oggigior

,110 nella Ca-
" Spelſila del Sal
\,ſiuatore à .lei
ſſcſiontigua.Vi

Î ſonole rſſel1-
quie di S. A—
pollonia,'c6
molti altri
fanti. & èbc
niſſxmo offi—
ciata . & 111 è

M=]
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V dafondamentì-rinouata dal Reueren-

diffimo Cardinale Guglielmo Rocoma-ſi

., ;? genſc . & nel giorno di detto Santo, e di

‘ La- Santa Monica e di S. Nicolao-da Tolenti-

no vi è la plenaria remìffione de’peccaci.

ſſ ,: 1 &vi è il corpo diSanra ‘Monìca , & vna

’ delle imagini diMaria Vergine, di quel-

]: che dîpînſe San Luca , la quale al tempo d’ Innocenzo”

' Vſilll. fece molti miracoli. & è monastcro de’ FracidiSanr.’

Ag'ostino‘. ‘ ' '-

 

 



Ty}; Dalla Porta del Pofiola'
La Cbieſakdi San Trifone .
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‘ contigua alla Chieſa di Sanc’Agostino ſiſi
Vi (ono molte reliquie , e particolarmente
il'capo di S. Rufina." & vi è stacione Upri—
mo ſabbaco di Quareſima. Vi è ]: Compa-
gnia del Sanriffimo Sacramento,& la Com
pagnia de’ calzolari .

 

’ LaſCbie/Zz di Sant’Antonio de’Portagbefiffireflò‘ >
‘douefi dice la Scrofa. '

Apa Gelaſio dedicò quefia Chieſa à S.Antonio, e San
Vincen20,e la dare) di molte indulgenze , [eſſ priuilggi

per [a Naciune Porcogheſe, la quale in questo luogoſſ ha.
il ſuo hoſpitale , doue &” da albergo , & vicco alli forastieri
diſigud Regno , che vengono à Roma. 



fivein-Campidogizſſioî; ,,
La Cbiejà di Samfſipollinarc .

 

 

One è hora quefia Chieſ: , 'vi Fu già il tempio
di Apolline , & Adriano primo la dedicò à
Sant' Apollinare . & & titolo di Cardinale . &
vi èstacione il giouedi dopo la quinta Domeni-
ca di Quareſima. & vi ſono li corpi di S. Eu»

firncio , Nardario . Eugenio , Orcste , & Auſemio . e vi RA
il Collegio Germaniſſco .

 



 

' palla Porta dè! 'Popòld

La Cbieflz di San Iacopo degli
Spagnuoli.
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fino in Campidoglio} :- fiſ:

" . V fondata -
-. da vn’infan
cc di Castig‘lizſi
chiamato Don
Alfòſo, figliup

., = 10 del Re Don
. Alfonſ0"& d:-

\ poi fu reedificſſz
_ ta da Don Al-

— : fonſo de "Farai
dinas , Veſco-

_ uaCucitaréſc.
Viſono due ha
ſpicali, in v-nq
de’qualiſi me‘
dicano gli huo
minidella Nav.
rione .di mm

ſieîî‘fîfl‘îî“ ];
.dòne:& due al

tri, in ma de'queììſi raccoglionoiperegrini Spagnoli ,e
lì da. loro da mangiare , e dormire tre giorni , & nell’altro
ſf raccogliono le donne ſimilmence . La Chieſa {] ſ::uc con
grande'curioſicà , & ſi celebrano li diuim‘ officij con molta.
deuocione per vinci Capellani della medeſima Nazione,
che ſeruono con ſalario ſofficiente . il giorno della. Madon-
nad’Agosto, ſi Fa vna ſolenne proceffione , doue vanno da.
vinti,ouero vintì-due Zicclle pouere,alle quali 6 daſofficien
te date da pocerſi maritare. & ſenza queste ſopradecce doti,
ogn’anno s’aiucano due Zirelle pouere per poterli monaca;
re . & ſi celebra nella. detta Chiefs. la festa dell’Apastolo S.
Iacopo , patrone di eſſa, e ‘di Spagna, con grande ſolennicà.
& quel giorno ſì guadagna indulgenza plenaria , la. qualè
perpetua conceſſa da Innocenzo V [ I [. Si fa ancora ma
proceffioneſolennela Domenica , che è infral’ occaua del
Corpo di Christowi è ancora ma Confraternicſſà de}? San-

:Cl lm?-

 

   
 



  
   54m Dalla Portd'ſidel ‘Pòpoſò‘

tiffima Reſurſirectione , e rucrì i fratelli di quella fono Spa-
., noſſl‘i ,ſinſiella qùale il principale instituro, è , aiucarlipoue
iSpagnoli,chefiino in prigione,e gli altri poueri,che han-
no neceffirà, & di ridurre gli apostatì ,delle religioni , e

(Della Còſraxernìtà celebra due
volte l'anno l'oracione delle 40. bare. & la marcinadellz
Reſurreccione del Nostro Signore ſi fà vna bella pcoceflìo -
ne per piazza d' A gone con gran ſolennicà , dcuocione, &

  

    

  

  

   

questo con grande carità.

concorſo di …no il popolo .

 

.… '

  

La Chiejà di Santa Maria dell’ Anima .

  

   

  

      

  
   

 

 

 

. TEM 'DIVAE -MARIAE-DE-ANIMA:

 

E‘ vicina al
laMadon

na della. Pace.
hà vn’ hoſpi-
cale congiun—
to, done per
tre giorni [i
da albergo à
qualfiquc del
la. 113: ione Tc
deſca , che vi
ricorre . E‘
Chieſa di Te-
deſchi molto
ben’officiata ,
fu principina.
al tem po di
papa Bonifa-
cio lX. da.
Giouanm Pic
troBordiacen

ſe , & poi impliatîl fotto Martino V. & Eugenio] l I I. da.
Theo-doric:> Nyem,Abbreuiacore delle lettere Apostoliche,
il qualcccſſandio accrebbe leſi facoltà di detto Hoſpicale

  

    
COf



fino in Campidoglio : ſſ79‘.
Comeanco hanno fatto dopò molti altri. de'quaììſieſſl ne…
tengono honorata memoria.Vi ſono cre belliffimeſcpolcuz
re di marmo,vna di Papa Adriano VI.il quale per eſſerc al-
leuatoinFiandra,è tenuto per Fiamingo vniuerſalme‘cegmz
fu di.. , .. . villa del Breſciano , preffo à . . . . . . di fami-L
glia… . . .l’alcra delCardinale Guglielmo Encheuocho Bra.”
bantino , la terza di Carlo Federico , figliuolo del Duca di-
Clcues —, il quale morì in Roma l’anno del Giubileo fono
Gregorio X [ I [. Wi ſono fra l’i‘alcrev reliquie un braccio di
Santa Barbara vergine , & martire, coperto d’argento , do-
natogli da Papa Adriano V [. due ſpine della Corona ,di
Christo Nostro Sig. delle reliquie di S. Saba Abbate,di S.»
Conflanza , di S. Pocenciana,d.i S..].orenzo marcire , &
di S. Brigida .

      

La Cbieſa di S. Maria della ‘Pace.
Egnan-
do cru-

deliffime,cs;î.
’ guinoſe gugl-

‘ reàn cutraicà.
lia, :: tra Pren
cipi Chrifiia-
ni,Papa Sistò

', Quarto ; co-
- me buono e
Pio Pastore ,
e Vicario di
quello , che
nel ſuo naſci-

\ mento fu an-
. nòciaroxmel

' - l’aſcenderein
Cielo laſciò
la pace in ter
ra,cò ogni fin

che, & Opere pie proſiuraua … Lcdar le guerre , e che fra tutf
* - ct re-

,.
n. :*.

:>“

"
1
5
-

"?
‘1
.

17
,5
4
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'sſi‘aì Dalld'Tor'ta del Pòpoî'à
zi reènaiÌÎ-Jla deſidérata‘pàce , ma in particolare concomìſi
nui priéghi alla glorioſz Vergine ,— perinrerceffioîne della.
quale ſi come ſi nucriſcela pace , & àccreſce la dcuocio‘nc
rra. fedeli , così anco il Santo Pontefice tra molti Prencipi
l’hauea introdotta , e tuccauia ſi faticaua per introdurlz. e'
pacificar curcivniuerſalmenîe, accioche tutt’ Italia, & il.
Chrìstianeſmo ſi rallegraſſe nella moltitudine , e dolcez—
za di eſſa . Onde con quelli fanti penſieri Rando diuorz-
kncſinre ingìnocchìato auanci vn'imagine della glorioſa Ver
gine , dipinta in vn muro del portico della Chieſa di S.
Andrea, vicino alla piazza d’Agone, di nuouo faceua mi-
racoli con alcune.,ferice , che ancora E vedono,chiamata s.
Maria delle virtù , diuinamence inſpirato , fece voto , per
memoria perpetua , & progreſſo, & mantenimento perpe-
tuo della pace d’lcalia , e de’yrencipìſſ Chrifflani , à honor
di Dio, e della glorioſa Vergine di edificar nel detto luoco
da fondamenti 51 tutte ſuc ſpeſe con belliſsimo edificio que—
sto Tempio , includendouì la detta miracoloſa imagine , &
l'incicolò la Madonna , e Tempio della Pace , come ſin’ ho-
la vien detto , in memoria di coſi gran beneficio della pace
vniuerſalc , & lc diedein gouemo, & in cura alli Cano-
nici Regolarìſiche vi fono hoggidi dell'Ordine di Sant’Ago
Rino deila Congregation e mccranenſeſion ampliſsimi pri
uilegij .

Innocenzo V [ i \. fece fare l’ Altare maggior e, :
l’ancona di marmo ,che è la Madonna miraco—

loſa, lauoraco à baſſo rilievo con belliſslme
figure , e tutto mello à ero da eccel-
lenremano, con quella inlcric-

tiene nel mezzo della ba-
le di eſſo , in buo.

ne lettere ima.
gliaca .
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tſſ‘mo inîcàmpidogl‘ìoîfî '! Î

P ? luz E'T v AE, v 1 R', qu—Nſir
, GENITRICI DEIMARlAE

. 3 AI. vr \ s P 3ſiùiſiìk1òſſfàèſſàusr.:rvma?
ÎAVCTORI. Î

INNOCENTIVSNVHI. PONTJÀAX.
nxnevorloſimaposvn.

Si mostrafſolenncmente ]; dect: mìracoloſa imagine del
la Madonna dal Giouedi à meza Quareſima continuamen-
te fino al martedi dopò l’occaua di Paſqua, & in tutte le fa»,
lennici principali del Signore , e della Madonna, e per l’ot-
tauc loro , di Sant’ Andrea. Apoſìolo, di S Giouanni Bacci—
fia , di Sant’ Agostìno , di S.Martino, & nella ſacra di detta
Chieſa alli. 6. d’Ottobre , & inſicme (i moflrano molte l'a-
cre reliquie di Santi,che ſono cuflodice in ma Capella del-
la Sacristia con molta riuerenza , edeuocìone . Vi è indul-
genza plenaria. nelle fcstedcll’Anéciacione, Naciuca, Cau
cectione , Viſicatione, Purificatione , & Affoncionedellz
Madonna cancella da Papa Sisto II! [. Vi è la medeſima in-
dulgenza plenaria nelle fcste di Sant’Andrea Apolìolo , di
Sanc’AgostinO , di S. Martino, e tutti li Sabbaci di Wakefi-
ma : & tutte le indulgenze della Madonna del Popolo con—
ceſſe da Papa Giulio \ [. Vi è la meſima indulgenza plena-
ria da mezz Wareſima ogni di,ſino al martedi dopò l'orca.—
ua di Paſqua,& cento giorni ogni ſera alla Laude,chc (i can—
ta alla. Madonna pro tempore . Vi {ono anco alcune belliſ—
fime pitture & frel'co , &a oglio , di R affael d' VrbinO: dElSaluiaci , di Baldcffar da Siena; di Fra Sebastiano del Piom-
bo , del Sermoneta , & di altri eccellenti piccori , : (cultori.

T’F La  



  

  

  

               

    

     

  

    

   

B ?' Dalla Porta del Popòîîſſp

Lu Chieſa di‘ San Tomafl) zſſn îîaiſiioì‘le ſſ '

V confa-
cram " da'

Znnocènzo [ [.
alli al. di De-
ce mbre l' armo
: l 3 9. e poſe
nell' Altar gti
ſſdeî vnîbraccio,
& delle reli-
quie di S. Da-
maſo,Ca lillo,
Come] io, Vr-'
bano, Stefano.
Silucſtro , c
Gregorio Pon
tefici, delli ve-

. ſiſſ ſi . . . {ìimenti .di Ma.

' “___ ria, Vergine ..

îîìîW‘îì
che fu lapida-

to '-S.‘Ste‘fano, ..dcl ſanguc di S. Lucia , Nicolao, Valentino,

Sebaffiano , Tranquillino, Foca, de’quaccro Coronaci , di

S. Giouzn ni , & Pao'lo,—Chr1—{amo , & Daria , Coſmo , &

Damiano , Ninfa,, Sofia , Balbina , Martha , e Perronillaz

le quali reliquie ſiſono flare occulte fino all’ armo xs46. ln

quella. Chieſa-vi èla compagnia delli Scrittori .di Roma;

:dinfiamzia delliqualilafelicc memoria di Pio ll]l.con-

, ceſſe ì tutti quelli che .conſeſſaci , & communicaci viſite-

- fanno la detta Chiefs. .dal primo veſpro al-cramſioncarſidcl

Sole , il giorno .del‘la'ſe-stiuicà della Madonna, dell’ An-

nonciaci-one , il giorno di S.Nicola , il giorno di,S;m Gio-

, nanni Euangelifla , indulgenza plenaria di tutti i loro i pec-

Lati,& pieno Giubileo . E Titolo di Cardinale , & al prc-

: ' ſenxc

 

  



 

fino infampidoglioſi B 37
l'ente è titolare il Cardinale d'Aſcoli,Fra.Gi1-elamo Berne

rio , ds. Correggio , dellfordine dell! Predicatori, , huomo
di vita eſſemplare , adorno di buone lettere , & zelante
della. Religione C.nc'olìca & è Hara rutta rinouaca dalli
fondamenti dalla buona memoria di Mario Cerino,d4 Cor-

neco , conbelliffima Architettura , cali di dentro , come di
fuera . * '

    

La Cbieſa di S.Saluatoredſſel—Lauro , nel
Fſſionedi Ponteſig.‘ . "

 

mn \-
. _ …

TEM—s-SAW. -LAV1ſiVM-

V edſifìſiſca dal Lardinalſi Latino Orlîno, & adornata,
dibellſſffima‘ fabrica , fiz priuiìéègiara . E monìstero de

, fracideil’Ordiſie di S. Georgip in Alga di Vinecia. & vi .è
la compagnia delii Credencìeri . Eſſcndoſi abbruſciata, ho»
5-3, ſitifà niki pxù ſoncuoſa di prima .
7 ' F :. Ls  



 

fm? nallſii-Poſifta de'Z-ſſpòpozzo-

_ La Cbicſa di Santo ciouamidellizriaremini .
in-Strada Giulia. ſſ

E‘ belliflîma ," edificata dalla. Nazione Fiorentina. &
alli vinciquattro di Giugno 'vi ?: indulgenza plenaria;

&tuccelc indulgenze di tutte le ſifiatìonidcllc Chicſc di
dentro, &ſuoridi Roma per la (Dareſima , & per tur-
co l'anno , conceſſe alla nation Fiorentina, & lor familia.
ri ſeruicor‘i,& (uddici; recitandoſi'cre Pac'er’ 'nostrî ,&crc
.Aue Marie, per lo fe'licc Raro di Sant;). Chieſa , & con°
ſeruacionedì Sua Santità . E‘vmolco ben offic-iaca— «da pred
di buonî,vica eſſen‘iplarcſi. Nonſiè posta quì in“ diſegno.
come l’altre , per non (aperti come andera‘ farra l’ architec-
tura della facciata .

La Chieſaſidi San Biagio'della Piazzetta.

' Lefl'andro Secondo la edificò. & dentro vſſi èdel lc-
gno della Santa Croce, della vefie di Maria Ver-

gine , delle reliquie di Sant’Andrea . Biagio,
Chriſanro,Daria, & Sofia. & è in

Strada Giulia,doue Papa Giu
lio lI. voleua far il pa.

lazzo della ra-
gion di
Ro-

ma .& è del capitolo
di San Pie-

tro . '

«Wa
?.
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La Cbieſa de' Santi Faoflino, éſiC-zſiouimſ
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Sommo Pontefice eletto vn grande,!ìc‘ho-

bile fim nella flrada , hoggl d’etca Giulia,

la qual confina co’l Teuere,ſſhauédolo con
giunto dal lato di mezo giorno , & quiui

, . fece farfonda‘memi per fabricarui vn gti
palazzo. con animo ch‘ rid—urr' in eſiſſò‘per fianza tutti li cri-

bunali,8è officii di Romà.& fra queſ‘ra fabrica. fu principia-

toancora vn luogo , il qual haueſſe à ſeruire per Chieſa;

ma poi per la morte del detto Pontefice eſiendo restaca l’o-

pera imperfetta, aucune, che il luogo diſegnacc per Chieſa

ſcrui vn tempo ad altro vſo ,“inſin ranco , che dalla nobllc

Naggnc Breſcìana , che lì tro ua in Roma , fu ccm perato ,

** ’ E 3 & acſi  



W Dalla 'Porta ‘del “Popolo

& acconcìo . e ridotto in ma bella, e honefflffima forma di
Chieſſidedièara ſocro il titolo del]! Santi Fau'stino,g Gio-
uita,martiri,c protettori dellaCxccà diBreſciaLVi (î celebra.
ogni gigmo meſſſſa, per [alfa del Conte Paqlq Auczggdro no
biliffimſiò Brcſcianoſiòc dalla fanta memoria di ,ſi—‘ìo V.fu
dotata di ampliſſimi pſſriuilegi, mediante il loro protecto-
re Franceſco Gambara. cardinale. E‘ degna di eſſcr Veduta.
per ]a forma nobſſile,in che ſì croua rìdotta,che rappreſencz
belhſiìma imagine delle amiche fabriche .

Segue l’Epicafio dell'illustriſſid "Conte Paolo Auogadro.

    

Memoria Eterna:

Illufiri: viri ‘P .A V L I .AVCGARDI Brixianì.
Qzſiziob infignem animi erga DEVM pietatem,
s SQſſFAI/STIMVM, U IOVITAMY
"Patriceſme 'Patronos,4d tuendſſî amplificandamqſſ.
Brixianorum ſocietatem, eorumss. nominein
rrbe nuper inffimtam, pro [chris diebus fingu-

' lis in ed faciendis Mille aureo; nummos mo-
riens legauit . Societati: Ordo Benemeren.'P.
CIJ.1_’) LXXIII.

91.(1°: EPZ €347?

 



 

‘ fino in Campidòglio Z' 951

La C.lzieſa dis. LuciadellaCblauica, nel
Kane di “Ponte..-

V'I: ognidì indulgenza plenaria, concſieſſa da molti
Sommi Pontefici & ède‘lla venerabil Compagnia

del Confalonc, la qualeiuipreſſo ha il (uo Oratorio be-
nìffimo officiato . '

La Cbieſa di Santa Maria dell’Oratione . ‘

V Ic vna Compagnia , detta della Morte, che fà ſſmol-
t, buone opere. Vi èindulgenza plenaria ognife-

conda Domenica?del meſe,& molti altri giorni dell’anno.

8. Giouanni'… Aino, preſſoa Corte Sauellaſſ

La C[7113/21 di San Girolamo , prefl?) al “Palaz-. ſi
T° de’ Farncſ .

OGni giorno viè indulgenza plenaria, eremiffione
delli peccati . & qului li fanno di molte elemcſincì

pouere perſonc vergognoſe della Compagnia della Carità.
che… detta chieſa ſi congregano. &la Chieſa èla loſſro ,
&e affinata da padri di S. Gieronimo, li qualiarcendOno
alle confeffioni, & alm D1u1u1 cffieq . —

La cbiefiz, chiamata Caſa Santa;

Vella Chieſ;e Monastero di monache di San-
ta Vica, lequali con buona dottrina ammaestrano,

& imparano virtù alle fivgliuole. &alli 18.111 Decembre
viè perdonanza .

W-  



33—37 Dalla-‘Porta del Popolo

La Cbiefiz di S. Lorenzo in Dama/b.’

 

 

 

V edificata , & dotata dal beato Damaſo [’a—*
’? pa , & le donò vna pacena d’argento di libre

venti, vn vaſo di libre dieci , cinque calici , e
cinque porone . & eſſendo meza guai’ca il Re-

uerendiffimo Cardinale Riario , il vecchio , 1a ricdificò da. :

fondamenti , e vi insticui vuo. Capella di cantori. & è tito-
lo di Cardinaìc. e vi‘è stacione i] martedi' dopò la quarta

Domenica di anrefima. & vi ſonoli corpi di S.Buono ,

Mauro; anstino, Giouino, Eurìcio, e ſuoifrateìlì, late-ſſſi
Ha di S.Barbara , del …graſſo di S. Lorenzo , “vn piede di S.r'
Damaſo, & molce aſilſicre reliquie . Vi (ono ancora tre,,Comſſ.
pagnie , ma del Sanciffimo Sacramento, ]a quale fa molta,…-
eìemoſine , e la prima che {ofle fanta in Italia , el’alcraſſdel—
Ia Conceccìone di Noſìra Donna, la quale ogni anno nel di
della Concctcione marica molte zitella, e vn’alcra di S.Se-
bastiano . & è‘collegìaca .

;. ' .) '.: LB
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fino—in Campidoglio: ‘ 18?

La Cbieſa di S.Barbam :, ‘

E‘rra la Piazza Giudea, : Campo di Fiore.) e vì'ſqnò
dell: capelli di Santa Maria maddalena, &dellivc

flimenci di Maria Vergine, del velo, & capòdi S.Barba-
ra,dellc reliquie di S. Bartolomeo , Filippo,’ & iacopo
Apostoli, di S. Margarita, & Felice, Lorico,,ChriſìQfoko-,
Sebastiano,-Aleffio , Mario, marca , Lorenzo , & Petxonilj
la, edimolti altri . - ‘

La Cbiefiz di S. Martinello , preſſo alla Regola. ‘
V edificata da cualcerio mona‘co di S. Saluatore, al
cépo di Honorio PAPaIll. Vi è 11 conica., & vestimenro

che la beata Vergine Maria fece al ſuo figliuolo Gieſu Chri”
flo, l'a qualeſſcrebbe con lui . "

La Cbieſa di s. Benedetto , preſſo alla Regal
i éogni giorno gran perdono . & vi è la. Compagnia.?
della ſàmiffima Trinirà , nella quale 6 ricettano con

carita‘. li poueri pellegrini, che vengono à Roma , & quelli
infermi poueri , che eſcono de gli hoſpicali , che non (enci:
ben guariti , quiſi rinforzano. &. hora (1 chiama 13 Mai
donna della Trinità , e fa infiniti miracoli .

La C‘bieſa di S. Maria de’Monticelli .'

* ‘ nſſel Rione della Regola . & vi ſonoìi corpi di Santq
E‘ Ninfazvergine, e di S.Marcelliano veſcouo, &alcre
reliquie ..

' La Cbiefiz de’ SS. ]ſincentio, dF Anaflafio .

E‘ fu’] fiume . & è della Compagnia de’ Cuochi .
La Chiefs di San Thomaſo è alato al Palazzo Far-

fieſiano .

"_La Cbiefiz di S. Catherìna,prejſo a Corte Sauella . ſi

F’ Parochia 58; èſidel Capicolo di San Pietro:… '
“1 ' * .
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Dalla 'Paìtd del "Pòpolaî

Là Cb‘iefit di S. Tbcmaſa .

V [ èil Collegio della Nation: Ingleſc.

js

La C bia[a di Sant’ Andrea .
' ſſ ‘Parochia. &- vièla Compagnia dethartori, dott:

di Sanc’Huomo-bono … 4.
La Chieſ: di s. Brigida , fu la piazza Farneſia ._

La Cbic/Zz di S. Catherine: da Siena . '
E‘in strada giulia. & è della Nazione Scſineſe,

    

Lficbieſa di S’. Maria di Monteferrato, boſpitalu

' della Mtione della Corona d’ſſlragon, Fuffa
all' incontro di Corte Sauella .

EL tem-
po di Pa

pa Vrbano Vl.
del 13 8 \. era.

_ già 1’ hoſpicale
. de’Cnchalani,

. - ſotc’inuocario—

.…%Ì ne di Santo Ni
; cclao , & nel
Yſi 1506.1‘n tem-
po di papa Giu
lio ll. alli 23.

“ di GiugmſixccmſiÎ
_ gregari" nella.

? Chicſa di Poz-
- --ſſ: zo bianco dec-

tì della Nalcio-ſi
ne Cathalana,
& della‘Natio—

. ſſ ne Aragoneſa ,
& della Valentiana pigliarono I'lnuoc-acione di S-MMÌa dî,. Mon-

    
.… . .

\u-unîuhulmſſ» :mmm-«moi ’Mi ,.
l'un mmm-nmmmmmſſ-r- . -

'r“ bIVAE-MARMO MONSERRATI

  

   

…' .‘.



ſì" no iwc‘ampidoglio}; 9;
monferrato . In questo hoſpicalc ſi riccuono li peregrini di
detta Corona . & nella Chleſa'ſi celebrano gli officlj diuini
cò molta dſſeuòtione,& ſhléniſſra per [: preti {ecolari de’ll'ifleſ'
[1 Nazione . & alla festa della Purificazione della madonnz
vi è indulgéhza ‘plenariz,& vi concorre molto‘iîopolc, done
ſi distribuiſcono le candele benedette , che ſono cedute in
particolar deuotione . & vi (ono molciffime reliquie di di-
uerſi Santi , e Same. ‘

La Cbieſà di Sant' .Alo‘ ſſ

‘ vn belliffimo Tempietto, ſul Eume,preffa & stradz Giu
lia . & è della Compagnia de gli Orefici.

La Cbiefiz di S'. Stefano.

LEA chîauica di Santa Lucia, . E‘Paroehîa . & è preſſa
A all’hoſpitale de’Polacchi. .. ,,

La Cbieflz di San Celfi), e Giuliano,:‘n Banchi .

V i è vn piede della Maddalena:& molte altre reliquie.,
vi è ma Compagnia del Santo Sacramento , & molte

indulgenze. & è collegiata.

La Cbiejà di S. Biagio-

E‘ancor eſſa nella Regola. & vi & l’audio di S.Biagio, :
. molte reliquie .

La Chieſà di S.Maria del “Pianta

P rima ſi dìceua S.Saiuacore, & per li miratoli che iui vn
tempo la Vergine glorioſa ha facci , & f; di continua,;

\} dice S. Maria . & vi è ogni giorſinoindulgenza . & è Com-
pagnia . " "

L»  



  

95} Ddlìa Ilſi-‘òrta 'del 'Po‘p'oìè

. , Lalcbiejà di Sama Catharina de’Funariſi.
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‘ Monaſìero di zitelle miſerabili , le quali vi
(] nuèriſcono con (anta vita , —-c buoni coflumi,
ſi‘noc'he ſonoin eſſere di maricarſi, Bc‘ ſi mari-
cano oue—ro fi fanno monache . Ogni 'giòrn'qſè
perdonanza :& il giorno di Sant'Andrea- ‘, ’da-è

Giubileo plenaria conceſſo da GiulioſiI [ l. & molte altre
indulgenze . Ec'ſi’xìſiliimamence iì Cardini] Ceſiàvi ha fabri.
cato vn Tempietto coſi vago, e bello , come hoggidi ſi veg-

gainR'oma.’ ‘ «‘ ' ſſ '—
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La Cbiefiz di Sant’ Angelo in 'PEſcarîa .’
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V già tempio di Giunone nella via cri
onfale . hora è Chie ſa collegiata, &
è titolo di Cardinale,alla quale il Se-

ſi natore Romano offeriſce vn calice 'o-
gn' anno ,nel giorno di S. Aqgelo di
Maggio. Vi fono molte reliquie : e fra‘
l’altre nell’ anno I 560. rimoucndoſi

_ l'altar maggiore dalJuogo ſuo . fu rì-
tfouato ſotco dccco alcarcwna caſſetca di legno piena di re;
liquie,con vna lama di piombo , con parole ſcricte , che di-
cono in volgare , Qui firipoſano i corpi de’ſànci martiri,
Sſſinforoſa,e di Zocico marito ſuo,e de’ſuoi figliuoli, da. Sce—
fano Papa cransſeriti. le quali reliquie ſi mostfano due vol-.
te l’anno con indulgenza plenaria , cioe la festa di santa
Sinforoſa alli 18. di Luglio , & di sanc'Angelo alli 2.9. di
Settembre . ſſ -
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94 Dalle; rom del 730on

. La Cbieſa’dis. Nicolò in Carcere;

 

  

   

 

3 V [ fumo:; le prigioni antiche ,& eflendo Con-
‘ Fà“ ſiſoì—iGaio (Lindo; mania Acilia ui fu fatto il

* ‘,ſî‘ ;! tempio delia Pietà:percioche, cſſendo fiato con-
‘ ' ' ſi dennatoàſimorirc vnodi fame in prigione , ma

{'da fighuola , ogni giorno , ſotco colore ,di andarlo à viſira »
re gli dava il latte,& accorgz-ndc-ſi li guardianidi ciò,lo ri-
ferirqno al Senato , che per vn tal atto ,di pietà perdono al‘
padre , & ad ambedue diede il vieto per tucxa la vita loro. E

* titolo di Cardinale. & vi è staxionc il ſabbato dopò la quar-
ta Domenicadi Qulareſima : & nel di di S. Nicolò , vi è ]a.
plenaria remiffione ds peccati.]ìt vi [Fono li corpi di S. Mar
co , e Marcellino _, Fauſ‘rmo …8L Beatrice ,, vpa .costa di s.
Ma,.tceoſiApofiolo , & ma …ma di s.Nicolſiò . & vn braccio
di S.Aleſſm , & molte akre reliquie. »

La Chin



fino in Campidoglio. ſſ,ſi 5.5

La Cbieſa di Santa Maria .Araceli. ‘

E‘ nel Mon
te capi-

‘ _ tolino , & è
, ornata :}in
; le coion.ng.,ſie

. . variimarſhi,

, e fu edificata.
ſop'ra’l—eſiruiſine

? del I‘ctnpſſio
;. di Gion? Ee-
— retrioſſe del
palazzo d’A']

’ gufio, & nel
di di S. Anco

; nio di Pado-
_ſſ ua , di S.Ber-

nardino, del"
, Aſſontioſine .,
Naxiuicà , &
Concettione
diMaria Ver-

gine , di S.Lodouìco Veſcouo, & nel di …della Circoncifie-
ne del noſ’cro Saluatore, viè la plenaria remiffion de’ pec-
cati:-& vi è il corpo di S. Artemio. Ecdinanzial chom vi
è vna pìecm rotonda cancellata di ferro, nella quale ri-
maſero ie vestigie dc’piedi d'vn’Angelo , quando Grego-
rio Pazpala conſacrò,& .vna imagine di Maria Vergme,d1
pinn da 3. Lucamq uella mammache eſſa flette aìÎa Cro-
ce di Christo. & alle ſali—ca di derſſca Chieſa vi è ma lun.
ghiſſr111 ſcaia di marmo di cento e veìltiuno ſcalini , eſſen-

done stati leuari ſcste, che impediianola ſh-ada;li qualifu-
rono fitti de.gi ornamenti del Tempio di Qujrino ,qche era
nel Mmce Cauallo , & à’tempi noiìri ſiEè ampliato il

' choro. & è monafîero de' frati zoccolanti e vi ſono altri
priuilegij , & indulgenze influire, & maffime il primodi.
dell’anno.

  TEM-D-MARIAHARACOEL\-

1.5.  



 

 

56”— . . DaCampzdogho àſifiniffm

DAL CAMPIDOGLIO
à man ſiniſ’cra , vcrſo li Monti.

      

La Cbie/Zz di San ‘Pietro in carcere Tulliano . ſiſſ

91 piedi di Campidoglio, &la conſacrò S. Siluſſeflro.
E & iuiflettero prigioni San Pietro, eSan Paolo, li

qualivolendo bacezare Proccflo, e marcin1ſſano guar. ;
diani di detta prigione, u1nacque miracoloſa.
mente ma fontana. Er ogni giorno vi [0-

no anni mille e ducencod' indulgen.
za, e la remiffion della terza.

parte de’ peccati, &nelìì
giorni festiui (”ono du-

plicati: & viſo-
no 11 corpi

di s s.
Proceſſo , e Martiniana. Et di.

ſopra vi è la Ch?eſa d1s.
PGioſefo ,ccmpagnia

' de’ Falegnami.
W
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' La Cbiefiz di Sant’ Adriano ;
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‘.ancor .eſſa. nel foro Romano , & fu anti-
. ‘ camente lo Erario : Honor… Primo la con,-

, ..faîcrò à Sant’4Adriano : & è rizoìo di Cardina-
le : Bzvi fono {i corpi di 5. Mario , e Marta, 8:

(”ì,-elle reliquie d-i-San‘c’ Adriano, &di molti alcrì.

Lacbiefiz di S.- Lorenzo .

El foro . Boario, ò Roman}; nelporcico di Antoni-
no,c Faostina. 03} è la Compagnia delli Speciali.
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93 Da Campidoglio àfiniflm

La Chieſa de ’ SS. Cofmo, e Damiano.

 

W nel foro Romano, e fuant‘ìcamenre il tempio di
" E‘ Romolo, e Felice Varco lo dedicò 21 S. Coſ-

mo , e ſſDamiano , & eſſendo rouinaca il beato
… Gtegoriola ristaurò : & è titolo di Cardinale:

& vi è fiationeìl giouedſii dopLò la terza Dome-
nica di quarcſim'a: & ognidi vi fono anni mille d'indul-
genza . & v11'onolicorpide’ Santi Coſmo, e Damiano, &
molte altre reliquie: & le porte , che yi fono di rame , ('o-
no antiche :& vi Hanno Fran di S. Franceſc‘o.
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La Chieſa di Santa Maria nuoua .
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W vicino. all’arco di' Tico:_& fu edificata da Leo-

“ E\ % ne Quarto , & eſsendo rouinata Nicolao V. la,

& .... ristorò : & è titolo di Cardinale: & vìſſ fa, no li

“cw corpi di S. Nemeſio , Gi'ufflno , Sinforiano .

Olimpxò , Eſsuperio, Lucilla : & dinanzi all’Alcar grande
in quella ſepolcura cancelìacz di ferro , vi è il corpo della

beata Franceſca Romana , la quale fu da Alelsandro V \.

canonizata , & vna delle imagìni , che dipinſe &… Lu ca ,

in vn tabernacolo di marmo, la quale era in Grecia nena

città di Troaſſde , e fu porcata 51 Roma dall'illustre caualìer

Angelo Freapani , & eſsendoſi abbruſciaca quefca Chicla-
al tempo di Honorio [ I' I. la detta imagine non hebbe lſſe -

ſicne alcuna . Sonoui li Monachi bianchi di S. Benedetto-

cioè d: monte oliueto.
G 2- [A  
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La'Chiefiz di S. Clemſſente ,-
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W ‘ fra il Colilſieo , e S.Gicuznni Larerane : & è ti-
tolodi Cardinalezòc vi è Ilarione il- Lunedi do-

. ‘ ‘
- B E po la feconda Domenica di Qu—areſimaſie la plc

MZ}, naria remiffione de’peccacì: & ogm" giorno vi
ſono anni quaranta , & cante quarantena d’indulgenza , e
nella Quareſima vi {ono duplicate .e vi fono li corpi di S.
Clemente , &di S. Ignacio : & vi Hanno Frari di S. Am-
broſio , & nella Capella , che è fuori della Chieſa vi è il

\ corpo di S. Seruolo , e vi ſono anco molte reliquie, che nel. giorno della Scationeſi veggono [‘u l’altar grande. Ec nella
Capcllecra detta S. Maria Ìmperatricc verſo S; Gio. Late-
rano , è vn’ imagine di Maria Vergine , la quale parlò 51 S.
,Gſfgorìo , & egli conceſse à chiunque dirà cre volte il Pa-
ternnfler,&l’[\ue Maria, annà ſedici d’ indulgenza per
Ciaſcnna volta, ‘ ' -

Lx
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La Cbieſa deÎſſSS. Warum C'orb'nati. '
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':TEMP- SSſi QVATVOK. COR

W nel monce‘Ce'lio:& fu edificaa da. Honorìo
E\ È ]. & . eſſendo rouinara , Leone llll. Ia. rifece,

KW
)

& Paſcale [ I. lazriflorm‘k è titolo di Cardina-
\ ſſſſ le: & vi è Bacione il lunedì dopò la. quarta Do»-

menicadiQuareſima: & viſono li corpi de’S—S .Cìaudioî,

Nicofizrato , Semproniano, Caflorio , Seuero , Seueriano,

Carpoforo , Vittorino, Mario, Feìiciffimo, Agapito, Hip-

polico , Aquila, Priſco , Aquìnio , Narciſo , Felice, Apo].-

Iìno , Benedetto , venantio , Diogene , Liberale . &1 Festo,
fi capo di S. Proto, di S. Cecilia , Aleſſandro , &! Sisto'. A

noflri tempi Pio H I 1. ha. con nuoua fabrica , & grandiffiſſ. ,

ma ſpeſa ornato,& ampliato il luogo, e meffiuì gli orſahel-

11',& orfancllc,e (ana la Rrada dritta dalla porta della Chic

ſa all’Area di S. Giouannì Laterano. ‘ ſi _ .-

; ſi G 5 .E»  
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Lol Cbiejîz de’ SS. 'Pietro , è Marcellino.
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‘ ‘ancora eſſa tra i) coliſeo, e S. Giouanni La-
" terano,e fu edificata dal Mango Costàtino,

il quale vi donò vna pacena d’ oro di libre
trentacinque, quattro candelieri dorati di
dodici piedi 1’ me , tre calici d’ oro ornaxi
di pietre pretìoſe, vn’alcare d’argento di

libre ducento , & vn vaſo d’oro di libre vinci : effendo po i
muinaca . Aleſſandrol [ Iſ. l’anno \ 260. alli'dieci d’A-
prile , la riflorò : & è titolo di Cadinale: & vi è Ilarione il
ſabbaco dopò la feconda Domenica di Qxareſima, & vi ſo.
no delle reliquie de’ detti Santi Pietro, e Marcellino, & di
molti alcri,comeappare in ma pietra di marmo murata fuo
ri di detta Chiefs. : &è del Capitolo di S. Giouanni La-
terano .

 
Za
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La Cbieſa di S.Matteo Merulana.

E‘nella via , che va da S. Giovanni Laterano à S.Maria.

Maggio rc : & nel giorno di S. macteo vi è la plen arpa.

remiffione de’peccari : & ogni di vi fono anni mille, e tar}-

te quarantene d’indulgcnm , & la remiffione dclìa fecci-

ma parte de' peccati : & e titolo di Cardinalezzt. Vſ stanno

Frati di S. Agostino.

._.-M

 

La Gbieflt di S.Pietro in Vincola.

V edifica-
ta da Eu-

M doſſa , moglie
di Arcadiolm
peratorc , ſo-
pra le mine
della Curia.
vecchia . &
Sisto ][ I . la.
conſacrò : &
eſſendorouina
ta , Pelagio
Papa la rifio-
rò :‘81 è tico-
lo di Càrdinz
le: & vi è sta-
tione ilprimo
lunedidi Qua
reſima : & il
primo di d’A-

. goſio vi è la
plenaria remiffione de'pecmti : & vi ſonoi corpi de’Samì
Màchabei , & le cacenè, con le quali fu legato S.Pietro in
prigione in Giunſalemgna parce della croce di S A ndrea,

\ G 4 e mal-

 

  



…I‘m-qw.” - . ſſ ſſ ſi: -;ſſſſ;ſſ:... .;ſſſſ-îſſſirſiéſi—fif-ZÎſi-f—é—îlx- . _‘ſiſi ,...} T...… ,ſſ-.—ſſ… ,. .….-

Lſi '154 Da Campidoglio cì-ffiniflm
emolre altre reliquie. Vi è ancora vn moiſe di marmo >
fotto la ſepoltura di Giulio I ]. ſcolpito ,conſi mazauiglioſo
artificio, dal rariffimo Michel Angelo. Vi Hanno Canoni-
ſſcì regolari di S. Saìuggqce.

!

   

La Cbiefiz di S. Lorenzo in Palijſiperna.

 

 

 

(LUB) - Sopra il monte Viminalezé}: quiuéſu martirî‘zîg
& 3 .to S. Lorenzore fu edificata da Pio 1. ſopra le
. E ruine del palazzo di Deciqlmpezacorc: & è ti-
DW tolo d’i Cardinale ,‘Vi ètìacionciſii gìouqdi doſſgſſ'
pò la prima Domenica'di Quarefimazòz vi èflſicòpo dìîf‘z‘axiſſ
ta Brigida , vn braccio di S. Lorenza , e parte deìla grati-
cola {& de’carboni , con M qual: fu a'rrroſìit'o, & make al:-
tre reliquie . Vi ſono Monachcdi S. Franceſco. '- 

_La 



 

: ſſvèrſb‘li—Montiſiſi "1165-

' La chieſa di Sanſ Agdtaſi

4 V caſa materna di S. Gregorio, & egli lagconſacrò "e‘.
S.Agata: & è arma di varij marmi : & iè titolo di

C ardinale.

*

La Cbicſa di 3. Lorenzo in Fontſſe.

E‘fra S. Putentiana , & S. Pietro in Vincola: & fu; la
prigione di S. Lorenzo, nella quale volendo egli bac

cczare S. Hippolico , & S. Lucilio , vi nacque ſiVna fonte.,
Ja cluale vi ſi vede infine al prelence.

__._.—«—

   

..…

L a Cbieſa di S. ‘Potcntiana '. ſſ- …
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F V già h cala pacema di qucstaſi Szſincazvi furono le Ther—
me Nc- raziane : & Pic i. ìa conaaſſzò : 553.13an toni.-

nata.,

 

 



nz oz Da Campidoglio àfiniflra.

nata, Simplicio la rìstorò : & è titolo di Cardinale : & vi (?

flacione il martedì dopò la terza Domenica di Quarefl-
ma .- òc ogni di vi ſono anni tre millia , & cante“ quarante-
ne d’indulgenza ,y& la remiffione della terza parte de' pec —
caci : & vi è il Cimicerio di Priſcilla , nel quale fono l’o ſsa.

di tre mila martiri. E: nella Capella, ch’è preſso all’al-
rar maggiore , vi è la liberazione d’vn’anima dalle pene del
purgatorio à clllcelebrerà, ouero farà celebrare in eſsa .

Etin quella di & Pastore vi èlvn pozzo , nel quale vi è il
ſangue di tre mila matiri , raccolto , e posto in detto luo-
go da S. Potenciana . Cel’ebrando vn prete in detta Ca-
pella , dubicò, ſe nell hofiia conſecraca era il vero corpo di
Christo, & Rando in quello dubio, l’hostiz gli fuggì di ma-
no,& cadde in terra, & vi fece vn ſegno di ſangue,il quale
infine è. hoggidì ſi vede , cancellato da ma pìcciola grata.

"di ferro .

La Cbicfiz di S. Vita in Macello.

E ‘ preſèo all’ arco di Gallieno: & è titolo di Cardina-
le : & nel giorno di S.Vito vi ſono anni ['ci mila d’in-

dulgenza :& vi fono delle reliquie di S. Vito , cori le quali

fi fa aglio, che guariſcc la morſicacura delli cani arabbiati:
& ſopra quella pietra di marmo cancellata di ferro, è fiato .
amazzato vn numero infinito di martiri .

La Cbiestz di S. Giuliano.

E‘ ancor quella vicina alliTrofeidiMaric. Vi ſono le
reliquie di S. Giuliano . & Alberto , con le quali a

fa vn’acqua, contra ognifcbre, & altre infermicadi . Vi
fianno Frari Carmelitani .

WWE?

 
 

La 
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‘La Cbiefiz' di S. Euſebio.
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Wancor efla poco diſcosta dalli detti Trofei ; & è

E\ @ titolo di Cardinale ; & vi è ſ’cationc il venerdi-

. s
dopò la quarta Domenica di (Amreſima : & oi

W gni divi ſono indulgenzeaſsai : & vi _ſonol
corpi di S."'Euſebio, Vincenzo , Romano, Orſio, Paolo
conſeſſore , del freno del cauallo di Costantino facto d’vn
chiodo , che conficcò in Croce il Noſiro Saluacore, delia.
Colonna , alla quale fu battuto , del (no ſepolcro, delle r'e-
liquie di S. Stefano Papa , Bartolomeo , Matteo , Helena ,
Andrea, & di molti altri . Vi Hanno Frati Celefiini—

WN,-  
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La Cbieſa di S. Bibiana?

‘ di la deHi Trofei di Mario , nella via Labicana, & fu
edificata da SimplicioPapa , & eiſend o. rouigaca Ho-

norio I I I. la rifiorò . Et nel giorno di tutti Ìì Satiri vi (o-
no anni 6000. d’ indulgenza , & ogni di ve ne fono 3040,
Vi è i} Cimiſſſi-erio tra dux? lauti , nel quale ſon l’off}; di cin-
que mika martiri ; & vi è vn’ herba, che piantò S.Bibiana
centra il mal. cadoco; -

  

ì—_.‘_.—.a-—-«-=

La Cbieſa di S. Martino; '

F‘Nel mom
4 re Eſqui

lino, & fue-

dificata dz
Sìmmacolfl

quaîé vi fece
ſoprz l’altal-
maggiore vn
tabernacolod’
argetìto dl li…
bre céco e vin
ci .- & è ticolo
diCardinale:

& vi ſonoli
corpi de’SS.

… , . Siluefiro,Mar

: Mſſ ;- ſisſſ-À , cino , Fabia;-

ſſ" ſi . ſſ \ ”' no, Stefano.»
' ‘TEMÌÎFS WffilìN—MO d &SoceroPon

- ' ' ſi ſſ ' cefici,diA{-}ſſſſeſi

rino, & Ciriàco , & di mohi a‘ſitrì, come appare ſcolpico i‘n

vma pietra , che è nena. parte deflra del Choro . E Prata be—

niffimo ornata dalia buone. memoria di Diomede Caraffa

Cardinaìe di Ariano & Vi Hanno Frati Carmelitani : &

uìè flatione iljgìouedi dſſiſirſſòìa quarta Domenica di QM-

reìſſyzjſiſiſſ. confermata à tempi nostri da Paolo anrzo .
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La Cbieſa di S. Pmſſedef
‘_ vicino. i

,,;Qſiſilzr— ‘ S. Maria
Maggiore.&
Fu conſacrara

ſſ da Paſchale
Primo : & è
titolo diCar—
dinale:& vi è ſſ
.stacione il La

‘ ‘nediſanco: &
ogni giorno
vi fono annì
dodici mila,
& tante qua-
ranrene d’in-
dulgenza , &
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- ſſſſj ., ; È la rsm-xffionc» \ſi ſſſſ , Zè dellaterzapar
, .. ,. [Î .. ſi. [€ de’pECCZÈÌ:@ F , »&ſortol Al-

. car giide vìè
il corpo di Santa Praſſede. Etnella Capella. Sienagdam Hulſſ‘
to del paradiſo , nellaquale nonencrano ‘maidonn‘e, vi [‘o-
no li corpi de’ Santi Valcminofl Zehòifie‘, &: un pezzo clel-
la colonna , alla quale {a flagellata Vil, nol’cro Redentore,
la quale'fu cohdottaìn Romafialſi Reuerendiſs. Cardinal
Colonnanominato Giouanni‘:‘& nelbmezzo di drena Ca-
pella , ſoſſtto vm. pietra. rotonda} vi fimo (epolfi quaranta;-
marcirì , tra li qualiſono vndîci-ſo‘mîmiſſ Poncgfi ct.“ Buchi
celebrerà in eſſa , libererà. vn'anima dalle pene del purga-
torio. E': nel mezzo clclll Chìsſa dou’è quella pìeîra rocon
da cancellare. di ferro, la qual fece cancellare Lcone Xdo-
pò veduto il detto l'angué', vi è vn pozzo, nel quìle vi è del,
ſangue d’infinicì marciì-i , ilquale laſſbeata Praſſede amig-
ua cogliendo pe: Roma coh'vnìſſſpoſſngia , & lo pormuz in
detto pozzo. Vi fono ancora molte reliquie, le q'ſiuli nel
giorno di Paſquad‘npòſî él veſpro lì maſtî'ano. Scamîoulli
Prati di Valle Ombmſa , "

\ L@
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La ſſCbieſa di Sant'Antonio.,

 

’ vicina à Santa Maria Maggior'e,8c :! Santa Praſſi.

fede , doue è vn’ hoſpicale' , che gouerna molti _

amalatìNel giorno di Sant‘Amonio vi è induL-z

genza plenaria :_ & vi ſqno molte reliquie,
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La Cbiefa di San Qcifico .'
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ſſ_ ‘ vicina alla. Torre de’ Conti : & ſſè titolo di
- Cardinale : & vi è flationc il martedì dopò

: la quinta Domenica di Warcſima; & vi (ono
' moltereliquic.

  

 

  

Wan _  



  

ſiſiì 3‘: 2. Da Campidoglio "'àfimflra

La Chiefſ: di *San Siluefiro *.

A Chie (a di S. Silueſh-o in Monte Cauallo già detto
Qlirinale , è hoggàdi poſſeduca, & habitata dalli Re-

uerendi Padri chierici Regoìari, cognominati Teatini ;i
quaìi hebbeſiro origine da Pablo Papa HIL La Religion de”
quali diquantò buono eſſempio,e_fmtco (ìa ſemſinre Rara,
e Ga hoggi con diuerſi ſpirit‘ſſu‘ali eflercicij , ,di prediche , di
ccnfeſſxoncdi orationi,di conuenir alle diuine lodi in cho-
ro di notte , e di giorno , e con tutto il reſ’co della ſua Vica,
è pur troppo manife‘sto non pur in Italia, oue ella'fi rixruo-
ua fondata.; ma ancora fuori di lei . Fu primieramente de’
Padri di S. Domenico , e da P; pa Leon X. aſſaì honorata:
di che hoggi fa ceffimonio , olcra le altre fue memorie,
vna deuotiffima Capella della Sa cra Vergine ,doxara di
cocìdiaùeindulge‘nze da detto Ponxefice , e da Clemente
Serrimò , ambidue della famiglia de’Mediciſi Hoggi, e pey-

lo colto diuino , che religioſiffimamente iui ſi {erba ,
eper gli ornamenti delle Capella . & intem-

piacura‘ſij,’ e per la proipetciua ,' e vaghezza.
del Giardino, eper la policezza di,
tutto quel Reuerendo Con-

ucnco . è degna per la mol.

ca ‘diuocione , e
gusto di

chi
ciò mira, efler dalli Fora-

fiieri viſirata , & am-
mirata .

€

La
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La Cbiefiz di S. Sufimna.‘
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, nel monte Cauallo: & è ticolo di Cardina-ſſ
z— ' ìe:& viè fiatione il ſabbaco dopò la’t‘erzl-

Domenica di Aareſima: & vi (ono li'cor
pi di S. SuſannaJſiSabino ſuo padre,8c Feli-
ce {ua forella, del legno della Cro cc, &

- Sepolcro di Chrìflo,della vefleſiòc capelli
di Maria. Vergine, & delle reliquie di S.Lu-

ca.Tamaro.Lorenzo,Marcello,Simone,Siluestro,Bonifacio,

Clemente, Antonio Abbare,LEQne,Biagio,Sacurnino,Aga-
pito,Lino, Luciano,Criſanto,Daria,Proto,Giacinco, Vica-
le, Stefano Papa, Gregorio Nazianzeno,Catherina,Dalma
BMB: diſimolci altri. Stannoui Prati di Sanc’AgostinO-

H 1.-
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La Cbìſſeſa di S.. Vitale.. ‘;
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ſſ‘ìTEMLPſiI-fl S'. V ITA LI SX … .

W nella valle_di Monte capalìo : &, eſſendg mui-
-- 'E‘ jngvra ,- ſu rxstarata da Szflo Quarto _.- & e titolo

- di Cvalrdi‘nale: & vi è starione iivenerdidopò

M},- la—ſcconda Domenica di (Dareſima: & è colle.

*giaca . '

La Cbieſa di S. Cofianqae

? fuori della porta di S. Agneſeſſ hora detta porta Pia:
& è di forma rozorzda:&fu anticamente il Tempio di

Bacco:& Aleſſandro Ill]. la dedicò à S.Coſtanza vergine,
figliuola del Magno Costancino , la quale è ſèpolta in detta.
Chiefs. !n vn belliffimo l'epoicm rin porfido : & ancora in
detto luogo è la Chieſa di S. Agrſicſcxdificaca daììa detta.
& Cofianzain honore di S. Agneſe , perche efla la lìîoerò

fſ - dal a.

…
“

M
M
!



 

verſifin Ìi Moſin'tiſi.‘-ſſ ſſî ' ù ;;

dalla Lépka, &"ha le porte di rame,& è ornata di Varie pie:?
tte, & vi è vn’anello mandato da S. Agneſc . La tengonos
li Fiati di S.Pietro in Vincola:e quiui (ì tengono gli A gnei-ſi

Ìî,dellailſianì dg'quali (ì fanno li pallij per gli Arciueſcoui.ſſ1
\

\
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La chicfiz di s. Mariqdegli Afigèzz‘.‘ ſiſſ ,

 

"L@
P 10 Varzo alli ;. d’AgoPco dedicò în honore

— della Madonna de gli Angeli la flupenda fabri-
O @ C3 delle Therme diDiocleciano Imperatore
pofla nel monte Qxirinale. hoggi detto Mòce Cauallo,
&_la diede alli Frari Cercofini , iquali prima habitauano à

\ H :… S. Cro—  



 

èn & -ſſ Da Campidoglio àfiniflm

S. Croce in Gieruſalem : & alla decca Chicſaſſcoqqeſſc ]!

medeſimi priuilegi,stacioni,ſſ&ſſindulgenze,che godeſiS,Cro.

ceſuddecca . Dando di‘più indulgéza plenaria.; cucce ”quel.

le perſone , che nelli giorni della Natiunà ,. Reſurrgtcionoſi

di nostro Signore,& della Pemecofie, & della Naciuità,Pu

riſicarione,& Aſſohtìone della Madonna,& nel dildella de-

dicacione di eſſa Chieſa la viſiceranno .

 

D'ſſA L ſi'èſſA'M P 11") òſſò’ſſſn \ 0
à man dritta verſoliMonti . '

La Cbieflz‘ di S. Maria Liberatriccſ.

W' __ancor :eſſa nel foro Romano : & S. ‘Siluestroh

E‘ -conſacrò,dopò l‘haucr legata la. bocca à vn dra-

ſi gone ., che iui era in ma profondiflìma grotta,

W11 quale col’ſuo fiato corrompeua l'aria di Ro-
ma .- & , \ſigillatagli—la bocca con l'impreffionc

della lantiſſima Croce, ma! più fece nocumenm alcuno, &

vi conceflc ogni giorno anni vndici mill: d’indulgenza .



* verfo li'MontiſiQ—ſſ » nz

Lacbicſadi S'. Maria della ngzfialarioueg

\

  

 

  

 

‘ m‘ſſEM ‘ DA MARIE

cſſl è vn’imagìne di Maria Vergineſſheſa mol}
} ce gratia: & nella feconda Domenica di Giu-

gho', dal primo al fecondo veſpro, vi è la ple-ſſ
naria remiffionc de’pcccati c6ceſſa da Sisto »
Qlarco . Et nella. Capella di S. Maria di

ſſ ' Gracia vi è ma imagine di que!le,che dipin-
ſe San Luca .- & vi è vn’hoſpidale , nclquale ſifanno mol-
te elemoſinc . & di continuo ſi riceuono cuccigli infermi,
che vi vanno. . …

s‘è-  



  

«n'e‘ Da Campidoglio àdrìtm‘

Là Cbicfiz diÎ-SſiGiſſouanni Décollèztdſ

 rencina , & V! è vnacompagnia dimanda-
.. ra della Mnſericocdia, la qualeſepeìiſce
" li morti giufflciati: & nel giorno di S.Gio-

uanni Decollaco, vi è indulgenza plena-
ria, & in quel giorno ſì libera vn de’pri-
gioni, che vi ſi trouano, pe: la virazòc Viè

in queflo luogo vn belliffimo Oratorio per detta Nazione.

S. Alò . Vi è la com pagnì‘a de Terrari .



  
: Neffa .’lîMomi‘ ' <...:sz

- La Cbieſmdi'sant' Zhaffdfia.

 

E‘ - mo: &viè fiacioneil martedi dopò la prima.
Domenica di Wareſima, nel giorno della Na-

W ciuità del Signore all’autora , & il martedì fra
l'occauadellal’cncecoste . Et vi è iì calice di

S. Girolamo, & molte altre reliquie. '
\

WWWF”

BW titolo di Cardinale, & fu il titolo di S.Gîrolal

 



 

ſiſſſſſio Da Campidoglio & dritta

La Cbieſa di S. Maria in 'Portico .

) titolo di Cardinale:&ſugìà la czſa-di Paolaffiglìuoìz
dì Simmaco Patricio Romano,,donna di fama vica-

alla quale nel l’onceficaco di Giouanni primo,deſin2ndo,fu
portato da gli A ngeli ſopra la ſua credenza vn zaſirro di mi

rabile ſpXendore, nel quale è impreſſa l’imagine di Maria.
Vergine col’Sal-uarore in braccio. Ev: Gregorio Settimo,
mofl'o da questo miracolo , vi conſacrò questa Chieſa . &

collocò ſopra l'Alcar grande in vn tabernacolo di fer-
ro, la dem. imagine, la quale vi ti vede ancora '

' hoggìdi . Etin quelcempio ritondo. che
‘ al pulente è di S. Maria, fu an-

ticamente il tempio ”
della Pudi-ſi

ciriaſi. ſſ

«Yad
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La Cbieſa dis. Gregorio :
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  ‘ ‘ > V'13 caſa paterna di S. Gregorio Papa,"
» la quale l’anno fecondo dcl ſuo Pontifica-

to egli conſacrò à S.’Andrea Apcstolo.
E: il di della Commemoratìone de’mor-

’ -ſſ_' ti, & per tvtta l’ottaua vi è la plenaria
remiffione de’peccati: & chi celebrerà in
quella Capella ,ſſ che e preffc alla ſacrì-

fiia,libererà vn’anìma dalle pene del purgacorio: & vi è!…
braccio di S. Gregorio , & vna gamba di 3. Pantaleone 7
E: vi flanno Monachidi S. Gregorio .  
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La Cbiefiz de’SS.Giouanni , 'e "Paolo;
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DW n'elſſvîongé Cglìo & ètqîtoloudipardipalem
D' E\ - V1 e statxonc 11 prnmo venerdi dx Quarefima‘ſſ,

Vi ſonolì corpi de’SS. Giouanni, e Paolo, di Sa
W ., curnino,Pristina,Donara, & Seconda,delle teli

quîe di S. Stefano,SiluePcro,Nicolao,Criſanco.
& Daria, Cefas, Saturnino,Sebafiiano, Mamiliano.Praſſe-
de,Lucia,Matteo, Cofiancino, Secondo , & Peregrino, &
della vefle, Croce,8c Sepolcro, di Christo, & la pietra, ſo-
pra laquale furon decapitati SS. Giouanni , eſP'a'olo {& è
quella nell’altare, che è nel mezzo della Chieſa, & li ſuoi
corpi fono nel muro dirimpetto al detto Altare , douefuro.
no crouaci l’anno 1573. facendo ristorare la Chieſa l'Illu-
flriffimo Cardinale Nicolò di Peìleue , Arciueſcouo Seno-
neſe,ouero di Sans, titolare di eſſa,8c d’ordine di Gf€g°ſi°

Xl".



 

verfi) li Manti .* . ſi ‘; 23—

X I l l . il quale con molti Cardinali li viſixò , riposti in vn

nnouo tabernacolo nel mezze d’vn’Almr nuouo, ſilaſciatene

le ceste ſopra nel muro. Vi fim no Frari Geſuaci .

    

”__-__.“
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Lſid Cbieſa di S. Maria in Domnica , alprimenti
- della Nauicclla. '
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titolo di Catdìnaìc: & vi è flasioneîa feconda.

Dawenica di Quareſima:8z & coſì detta da quei-

- ÎéeNauicella di piani , ._che è dinanziàdett'z
.- Chiefs: & anto: efia è nel Moms Celio. - —
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', 34 Da Campidoglid‘ & dritta

La Cbiſſefiz dis. Stefano Kyrandaſi

..........
--”".,-
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\\ ſſy._ --_…44—1711/111111 mlm
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------   ,—
Wnel monte Celio. & ſu già il Tempio di Fauna:
E‘ @ & Simplicio Primo la dedicòà S. Stefano Proto

.a- m.1rcire:& eſſendo rouìnara Nicolò (luinto 13
MQ rìstorò: & è timlo di Cardinale : & vi è statlo-

ne il venerdi dopò la quinta Domenica di Qua-
reſima,& nel giorno di S.Scefano :& vi’ ſono lì corpi diſiSaa
Primo , & S; Feliciano , & de} le reliquiediſi-H Domitilla,
AguſiÌW-Sc Ladisla’o, & di mohialcri. Ec-vistanno Padri
dx Gieſu.

…. ,.-ſſzſicſi,, .au-:x- -‘ * - ſiſſ .,



 

verſo …li Monti “: 7.3

Le; Cbiefiz di San Georgia;

ù ”…un" "mm…“uvuuunlummmm- ;. "

 

W ſi \ - ,
V I c Pratiche il fecondo giorno di anrffima .* &

è titolo di Cardinale; & viè il capo di S.Geor-
“\ gio , &il ferro della lancia , & vn: parte del
[uo iteqdardo , & molte altre reliquie .

WWW?-  



 

17.5. ' * Da Campidoglio àdritta

' [Laickieſcz'di s. Siffo.
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ſſ {L&D ſſi vicina aHaChìeſa di S'. Gregorio: &fu do-
” ' “ cata da Innocenzo Varco :ètitolo di Car-

: ffl dinale: & vi è statione il mercordi’ſidſſopò'ſſl'a
& terza Domenica 'di Qùareſimà :ſſ*& vi fono

Sîàſſ li corpi diS. Sìsto, Zeſirino,l.ucio Primo,
' " " ſſ Lucio Secondo , Luciano , Felice , Antero,

Maffimmo, Uiulio, Sorero Primo, Socero Secondo, Piane-
nio, & Calficerio, de… capellidi Maria Vergine,della ve-
ſiſi’ dl 5- Pſſſnenico , e del velo . e mammella di S. Agatha,
delle ““P“-6 di S. Martino, Agapifo , Andrea, Piecro,Lo-
“MQ, € Stefano ., & di …chi ah’ri , vna imagine di maria
Vergfnf , di queue che dipinte San Luca. E: vi stanno li
Padn “1 San Domenico.

  

1

 



 

- verſò li' Manti .' " n.7 :

La'Cbieſa di Santa Sabina:
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« EMPi-Îs- sÀBlNAÉ.

MZV anticamente il Tempio di Diana , nel monte

Auencìno: & è titolo di Cardinale : & Vi è sta...

tione il primo giorno di (Wareſima : & cſiendo

M rouinato fu daſivn Veſcouo Schiauone nelſiPon-

tfficaco di Sìsto Terzo riedificata : & fu la caſa,

di Santa Sabina:& al tempo di Honerio Terzo eſim il Palaz.

zo Pontificale , & lo donò 21 S. Domenico, & confermò la.

('un. religione l’anno uw. e vi ſono ſuoì Frati. Vi fono

ancora lì corpi di S. Sabina, Sarafia , Peregrina , Euencio,

Theodolo , e di Sant'aleſſandro Papa , vna ſpina del-

la Corona del Nostro Redentore, & vn pezzo di canm,con

laquale gu fu percoflo il capo,della vefle di Si Domenéîo,
de

,

 



 

! z-B ;, Da Campidoglio & dritta \
del Sepolcro della Vergine Maria,dclla terra l'anta di Gi:
ruſalé,vn pezzo dellaCrdcèdi S.Andrea,vna costa d'vn dcl
l’lnnocéxi,delle reliquie di S.Pietro ,S.Paolc-,Barcolomeo.
MatthiaFilippſhe Iacopo, Giovanni, Criſostcmo, coſmo,
Damiano, Apollinare,Srefano Protomarcire,Lorcnzo,Orſo-
la,Marghericta, Cristoforo, Girolamo, Giuliano.Gregorio
Papa,Marcino,Sebastìano,cecilia,S .Maria Egìctiaca; &vna
croce d’argento piena di reliquie, nel mezzo della quale &
vna crocetta di legno della Croce . E: quella pietra negra,
ch’è attaccata all’Alcar granded‘u tirata dal diauolo è San
Domenico per amazzarlo, mentre fAce'ua oracionc in detto
luogo,ma ſi ſpezzò miracoloſamence. & egli non hebbe me.
le alcuno .

La Cbie/à di Sant' .Alefflo.

E) nel monte Auentinoze fu lacaſa di S.Aleffio: & iui ſi
vedono ancora cerci ſcaloni di legname à mano drit—

ta dell'Alcar grande,doue Fece penitenza,dnpò che ritornòdi pellegrinagÎio inſino al fine di ſua vita, che fumo anni
17. ne fu mai al padre, ò d"alcun'altro di cala conoſciuto.
Vi è nel giorno di S. Aleffio la plenaria remiffione de’pec-caci.- & ogni c_ti vi_è__1fpdulgenzadſſ’annìcenro, e tante qua-ricenczòc l'otto l’Alcar grade vi ſono Ii corpi di S.Bonifacio.
e di SHermece mirtiri, e molte altre reliquie: è quell'ima
gine della beaciffima Vergine,:heè tabernacolo alco.era.m {na Chieſg nella città di Edciiàzdinfizi la quale il beaciſ<‘ imm Aleſho,eſſendo in detta Ciccà,faceua ſpeſſo ora.—

rione. Et,andando vn di àdeccakchieſa per ora.-
" re,…rouò le porte ſerrace,e la. detta ima-

gine , diſſe due volte al porcinaro ,
Apri , e fa entrare l’huomo di
Dio Aleffio,che è degno del

‘ cielo . Vi Hanno
Frati di S.Giro-

lama. '



x—fſi‘ſſſſzèrſdîzz—‘Monzi ſſ- … 3.29,
ſſ ſiLſſ‘aCbièſſfil di S'Prlſccſ :. …I

 

. \ . . ..

_ f ſſancòr-effa nel'mc‘ſinfè Aueheiinof'e'fiſ gſìzffl'ſſſſféffi-ſi
E -. pio ’d’Her'cole, fàcc'o da’Eumdro": SévfflabjgòſſS;
gg??? Pietro Apostoloîòſi' eſſendo rominaftQCàLîfiq ] lÎIſſ;
AVM la riedſifficò, & è 5113010 dìi'Cardina-l'e'î: & viò… {’ca-;-
tìone il martedì ſanroſi.‘ E vi ſohoſſli éorpid‘ifs. Pèìſca > di

S. Aquila fun, madre, e di S. ‘Aquilà prete“, è- marcire.
1a stola diſſS. Pietro .; vn" vafo di maxſiſiſimo, nel

quale egliſſbar‘îceîzauaJSL altte
reliquie} && coi-

lcgìaza .
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La Chiefil‘ dis. Sano Abbé”: .ſſ
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tana,nella quale è il'ſcapolario di S, Sauo,del-
WS ancor eſſa ſopxa il detto monte: 8: v'è vn: fon...

3 E la quale \eſce marauìglioſa virtù in ſanare mol-
W-ſſreìnfermità,ſie ſpecialmente il-fluſſo diſangue.

. Be in vn ſepolcro di marmo prefio al choro ſſ
iui ſono li corpi di Veſpaſiano, &

Tico Imperatori . Vi stanno
Pmi di S. Ber-

nudo. " 
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.xſiſſì 'W’-fili Mòmiî ' 33;sz

Lſa Cbſſiefiz dis; B'albìnaſiî '
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=.Î1ÎÈMPL4- BALBINAE- .

' * nell’isteſſo mante,-efu eonſecrata-da S.—
\ ſſ' Gregoriozòc è titoſſlò di Cardinale:& viè

,, ' Bacione il martedì dopòla feconda Do—
menica dngareſima: &ogni di vi ſono

ſ‘ ſſ?anni fette d’indulgenza: & vi fono li cor-ſſ'
pi di S\Balbina.di S.Viricoſhc di cinque
altri Santi, il nome dc'quali è ſcritco nel

ibro della vita. Vi stanſinoi Frari delſila Conſolatione di

Senoua dell'ordine di Sanc'Agofiìno .

 

 

 



i:} 2" m cquidagljoſià-ſidritm'

La Cbieſa. dts Giauazſim'irî'ìdinanzi
‘Porta Latina .

 

 

 

(1533) àporta‘L-acina r&è titolo di cardii‘ìalc’ſòc‘ſisìièî ;
% Ex - fiacione il Sabbato dopò la quinta ngqmjcjſſ' ;.

. È di Wareſima, & alli ſei di Maggio. VieLg-‘pÀc-g 1
W ‘naria remiffione de’peccaciz. Ecquellaſi-Cſſ dlla; _

' rotonda, cheèfuori della: Chieſz-Qallſſa ,orcaf
della Città, è il luogo , dòue'fu pofid‘SiGiouanniApostolo 3
nell’oglio bollente , per comandamento di Domitiano Im-
peratore,&e—gli ne vſci ſcniaſileſione alèunaé' - ' — ' '

o

La 
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'U 3:15… …

-‘ iLu—èſihîeſifaſiſidzsm‘èfflmfiafio - …èîſijſſſſ' x.,5

4“ \:ſſt'ſi
:\.

E‘ fuſiori di Roma , nelia via Ostienſe , & fu conſacraca

'! 4.3.Honer-iq I. ;l’annp 6u—ſſ nell-aſigualcéſyrqxſizozpîey
Femi v-enL-Îvmfiaſiiinali. E.: vi è vnzſicolonnafſſſſſopxa 1,4 quà?»

? f“ d‘f-WPÌYW: SvaPaolo Apasteloſilaſſffifia ,dſſſiic‘lg QuzlczdſiQPò-Pzſſ
'“:he fu ſeparaca dal busto fece tre falci , & iui nacque'rò' mi-
?acoloſamente quelle tre fontane , che inſino al di d’ho‘ggi
igì vedono:& nel giorno di S. Anafiaſiowi è indulgenza pie-
mria, & ogni di anni ſei nſſìîllia è‘îſſndulgcnza . Vi è la tefla
Ii S. Vincenzo, & Analìaſio‘mſigſſfciri , & altre reliquie affai‘

"
.
-
< :*,‘gr'r- . => ſſſſſi-ſi .

a…..ſiſiſiſiſſ .. .;;ſi.….-î.k

La Cbieſa, chiamata Scala coeli .

E\ prefloàSanc’Anaflaſio, nella. via Oflienſe: &ogni

. giorno vi fono molte indulgenze: & alli vincinoue di

Genaro, v’è ]a liberacione d’vn’anima, ceìebrando, ò facen-

‘do celebrare ſocco l’Mtarſſdoue ſonol’oſſa didieci mììîia

zmarciri, che ſì poſſonpyedere, ma non toccare :e vi è iì coi-

ſſîtello, co’l quale furonq amazzaci effiſi-Ma'rtixìfl ogni gior-
.mo vi fono dieci millia annì d’indulgenza .

La Cbieſa di Santa Maria Amzonciata .

E‘ nella medeſima via , & ſicònſecrata l’anno Tuo. d'

' Agosto. E: nel di dell’Annonciaticne vi la plena-
ria remiffionc de’peccati : & ognidivi fono anni dieci

*millia d’induìgcnza , & è nel mezo dei camino daììa
"' "' K 3 Chiefs,

 

 



1.3 4, . . Da Campidà dritta verjbli-Mſi
Chieſ; di S. Anastaſio, & di S. Sebastià‘no, e doue è quel-

!4 Croce.Viſono \\ corpi di diecimillia ſolſidzcx martiri.

La cbicfiz di S‘. Maria in Via .

V I fono îndulgenze infinite.- Et iui è vn: deuoriffiſi
ma figura della Madonna , con molciffimì Miracoli.

& è titolo di Cardinale . E: vi stanno Frati de’Scrui .

WRH
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'i. ambrofio- ‘ = 4.8 ‘

!. aua/hſi-ſia :1-19

:. anaflafia \ . . 133
;. andrea 90

: andrea,delle Frane ; 3

:. andrea fuori della Porta
del Popolo 46

":. angelo, in Borgo 42.

&. angelini” Peſharis' - 9;
«”nome-um di Giefia 7 l
:. antonio — : (o
:. antonio,:ie’POrtngÌu/î. 74
.:. npo'llim va 7 ;

:s. apos‘îali 53

:. zumſio 49
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Barbara 89
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:. bibiamz 10:

C

Affi Snmq- 87 .”
S, Catharina 4;
:. catherine, puffo à Carré

Snuella . - 89 “
:. mtberina, de'Funari "9:
:. cazberinn da Siem; 90

:. cee ilia 29,

'n, celſo, e Giuliano, in Bam
chi 91. _

:. clemente zoo
comunite ; ;

”:. coſmare 33

:s. (qſmo,e Damina 98
:. roflanzz \ 14

:. mmin Gieruſhlemgm. \ 8" '

1 4- 5. Egi-  
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G'

:, Borgio Izgd
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5?‘ marco ; 6

5. maria in Mixim 69

:. maria degli Angeli \ l ;
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3".Maria nmv'mikìd - ".‘-133.
:.maris nfujèliî 39;
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ſGìe % - .. . .69s:. gioummimpfldvh' Ìſſ'zî

;.giouanm‘ imma" Porta [A-

xim ’ l ; 2
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AznaMm-‘M. e Mad-
Hahn): \ 43

' !. larenîo ſi97
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:.ſiîma ria,;‘rz campamme 69
3. Maria, in mmpqſhma 43

{. ‘Wſizrimdſſella aîſclatinnmq
5. maria in damnicagalmmm

ti della. Wflieéllî 1 z,;

:. mariſſ-dell’korto . . ‘ 23
:; marin libemmkſie - - _ x 1 6

5.“ maria di èor‘et-a- 5.7

:. marimffladdſizlma ſi - 68
:; maria 57:15;ggiore , . 8
5. maria opra mtmrua 55

.e. magia"; domiracoli 45

:. maria di monteſiamto ., 90
:. marta, delli momi- 54,8

:. maria de’momiugli 8,9
:. marin nuozſſm pg

:. maria, dell’omtìone 87
:. mmin, delld‘pde‘e ſ' Îſi 79
.:...Mariamlpinmo '- ſſ 91
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sè. maria,dglp'opoldſi * ;oſſſiſſ?*

:. maria,in panico 1zo

:. maria preffo la, regola del

rione dello;Pigna "

:. mariſinotonziu
67

:. maria, znffl‘zmtmp ;;

5. marimintms‘ì'mſſèrc

:. maria, in via 1-234

:. marina}; m'a lat]

s.martinello',prcjfſio alla ;e-

gola 89

;,martino . 1ſi08

s.mama.. îîſiì ;. . Po;

s.mzutoſi =. * - 70
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S.NIcolaſincarcare. 94

S. ON-ofrî . 38

:. An orazio

& paolo
&.pietr‘oja carcere miliano.96
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:. pietro, in memoria 34
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5. ziflo . * * 172,6
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LE  



    

  

   

   

 

  

  

  

 

  

  
   

   

  

    

S T A‘ſſT I' O NL

CHE SONO NELLE CHIESE

d1 Roma,21 perlaOQarcſmaxomc . Î
. . per tugtoſApno“, con le ſolicc .

l'nſizduſgcnze.

‘NglMeſè di' G E a\uxgſiſſixp :

I. primo di dellanno, chee la Circoncìſione,
di Nostro Signor . èstationc à 5. Maria111 Tra-
fleuere' ad fonte: chei . (LM medefima giorno
è stàtione‘a S.- Maria Maggiore, &a S Maria'111
Araceli. Ecè Capella Papale & 8. …ma dei

« WN.     
P'opolo .

‘ llpgiorno della Epifania del Slgnore‘cſiflacioneàſſ SM
' ' Pietro. &ècapella Papale. ..
‘! A :. Giuliano nella ſua Chieſz.
!0 Alla Chieſa della Trinità,”51 5. Paolo primo eremiti.
]; L’ottaua dell’Epifania à S. Pietro. -
1'6 A 3 Marcello Papa, nella ſua Chicſa. ſſſſ
1 7 A 3. Antonio Abbate, nella fua Chieſa.
18 A s-Priſca, nella ſua Chiefs.

, A S. Pietro, per la celebratione della Cathedra di11.Pie-
tro. ordinata del 1;;;7. da Paolo I l l I. & mostra ſ_1 lt
Cathedra , & il Volto famo. Et:Capella Papale111
.P-etro. .. .

2.0 A s. Sebastiano, nella ſua' Chieſa'.
2.1 A s. Agnefe, nella (113 Chiela. .
2: A s'. Vincenzo, & Anaflaſio, alle Tre FantaM-
25 La Conuerfio‘ne‘di s. Paolo apostolo , às. Paola .Scé

" capella Papale ' ſi
37 A s. Giouzmnà Criſostomo,a 3 Pietro.—
31 A s. Ciro ,eGiouanni, àianca Croce. QLÎIfi pone 11

perdono delle Tre Fontane.
Nol
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. , wlMeſe di FſiÉBKÀKOſi

[ A S.Brigìda, nella ſua Chieſa. .

; La Festa della Purificacione della Vergine Mafia,".
à 3. Maria Maggiore , & à S.Maria de gli Angeli , &
alla Madonna de’Monci,& à 9. Maria in vialarz , & à,
3. Maria della Pate…

; A s. Biagio, nelle ſue Ch-Zeſe.
; A s. Agata, nalla ſua Chieſa.
9 A s. Apollonia, in 's. Agoflino, ſi màrîtano le zitella

22. Alla Cathedra di- s. Pietro , ſi mostra ]a Cathedra-
34 A s. Mathis ApoRolo,à s. Maria maggiore.

26 A s. Costanza,nella Chieſa di s. Agneſe. ,

La Dome nica della Settuageſima, 3 s. Lorenzo fuori dello
Mura .; . "

‘ la Domenica della Seſſageſima, à S.Paolo.
ſi La Domenica della (Dinquageſima, à s. pietro.

Tu‘c'ti li venerdi‘ di Marzo, à 3. Pierro : & il Papa vi viene;
7 A s. Thomaſo d’Aquino , ancora nella Minerua , & \;

martina vi vanno molriCardinali.

11 A s. Gregorio Papa, 5. S‘. Pietro. . ſi

:o La vigilia di s. Benedetto , & per ladedicatione deſſllz
Chièſa di s. Croce in Gieruſalem, ìn questo diè
\conceſſo alle donne entrare nella Capella di s. Hele-
na, e non à gl’huomìni.

‘ :; Il didell’Annonciacione della Madonnaſonoindulgéſſ'
ze in molti luoghi, & in ſpecìe nelle ſuexhieſe: & il
Papa va alla Minerua,& vi fa Capella Papalmòc ſi ma.

, ritanole zitelle. ' '

x 1]. primo di di Quareſima,à sìta Sabina-ſiſn questa mac
tiuah recita vn’oratione in den; Chiefs, & il Papa.
da le ceneri benedette alli Cardinali, & altri Prelaci,
&lPrencipì , e Signori che vi fono : & è Capella Pz-
pa e o '

:. ]] gìouedi, às.Georgîo.
; 11 ven crdi. à 3. Gioùannî, e Paolo.

. , n  
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4 Il ſabbaco,‘a s ]rifone .
s La prima Domenica di(Dareſima,a s. Giouanni Latc-

rano . & a s. Piec1o:&e Capella Papale ; s.Ma1ia del
Popolo. . .. .,.

Il lunedì, a 5. Pietrom Vincoli . . - '
llmarredi,as. Anastaſia . ., .. - -.
ll mcrcordi,a 3. Maria Maggiore .

9 llgìouedi, a s. Lorenzo in Paliſpetna.
10 ]l venexdi, a s. Apoflolo.
1 1 11 ſabbato, a s. Pietro.

11. La Domenica feconda, a 5. Maria della Nauicella,& a

s. Maria maggiore: & è Capella Papalea s. Paolo. . ..
13 Il lunedì, a s. Clemente‘.
14 Il martedì, a s. Balbina.
15 il mercordi, :! s. Cecilia. _
16 Il giouedi, a s. Maria in Trasteuere.
17 ll vencrdi,as. Vitale. . * * '
18 Il ſabbato, a s. PietroMarcellino . -
1 9 LàDomenica terza. a :. Lorenzo fuori delle 1111111} &è

Capella. Papale…detta Chieſa. . - . - --ſi :
zo zl lv1v1.d1,a S.Marco. - . , . — .

21 il martedì, a S.Potenciana.
2.3, Il mercordiſii s. Sisto. . -
23 il giouedi,a 55. Coſmo, e Damiano.Inqùefio giorno,

dopò veſpro , fiume la Madonna del Popolo, e del-
la Pace. .

24 Il Venerdi,-a s. Lorenzo 111 Lucina.
;; 11 ſabbato,a s. Suſapna,e a s. Maria de gli Angeli nel-

le Terme . —
26 La Domenica quarta, a S.Croceîn Gieruſzlé.&1ſiapre

la Madonna… s.Agostino: &e CapellaPapale. 1
7 Il lunedi,;fl Ss. Quattro Coronaci. .

28 1lmalted1, a 3. Lorenzo111 Damaſo. .:'-1 .
2.9 Il mercordì,a;s-, Paolo.] … ſi _, .. ],

20 !] gìouedi,as.5ilueſho. \ - '-
31 Il Venerdì. :; s.Euſebio. … . , ſſ -
31 11ſabbaro,a s. Nicolò.1'1_1.Ca1-cere., … ;ſi

M
V
R

111—5
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33 La Domenica qqintaſia‘s. Pieno; & è Cſiayella aſis. Md-ſſ

"ria Maggiore". ' " ' *

34 ,il lun_edi,a s. Grifogong. * .

zſis “martedì, a s. Qgſiirièosſſ ſſ
36 Il mercordi,a S.Marcqîlo . ,, ſſ - .

37 11 giouedi, a s. Apollinarèg-‘òcqallc Convertire. *

3 8 Il‘V'énſſeſſrdi, a‘ s. Stefano iji Celio monte. -

39 11 ſabbacoſia s. Gſiouanni‘aſſnce portam Lacinam.‘ -.

40 La‘D‘o‘menica dell’Oliua,à s. Giolian‘ni Late‘kanòffie ſì

apre al veſpro la Madonna d’Arapeli, & {’ca—aperta per

tutta l’acqua di Pafqua: & è Capella. Papale iſſu S.Pie-

tro aHà'Gregoriana . ' ' - - — « - …ſi

4! Il lunedì Santo, & 5; Praſſede.

42. 1} martedì Santo, 21 s. Frifca. ,

* 43 11 mercordi Santo, a 3. Maria Maggiore, & quella

maccina—innanzi Ia: Meſſa grande ſi mostra il V0];-

to Santo in s. Pietro: & è Capella \nella Capella [’a-_

.lacina. — \ - < -

44 ]lgiouediSanto, a s. Giouannì Laterano.- &.ìl-nga laſi

ua; li pìe'dì'a dodici poueri: & fi légge la Bolla incoe-

na Domini. » ‘:î _, 7,

45 11 Venerdì Santo, @. s. Croce in Giemſalem, Sca _s. Mag;

ria de gli Angeli: & è Capellaſſnella capel'. Pala:-

tin‘aî—ff . . '- ‘ -

46 Il ſabbato Sanfoſia s. Gìouzmni Laterano:8c è Meſſa nell-ſſ

_ laCapellaPalarìna. ſſ " ‘ î‘ "

47 La Domenica di Pai'quaza S.Maria; Maggiore,?ſi S. M;-

ria de gii Angeli: & è Capella in S.Giouann-LLatera- '

. nmòcijapa vi bsnediceilpopolo- \ . - - -

48 ‘]1 lunedì,“. Pietro: & è Capella nella Palatina,

49 11 martedì, a san Paoli); "& è Capella nella Pala.-

- tma. » ;
50 11 merco'rdi, a s. Lorenzo fuori delle Mura.

Sl Ilgiouedi, a s. ApoPcolo. - - - «

zo. Il venerdì, a 5, Maria Rotonda.

33 ]] ſabbato, a s. Giouanni Laterano . . -

;_;ſſDomenica dell’occaua.diſſ-Paiqua—ſſ,ſi a San Pancra-

'ſi do . Nei

}
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3 A 9. Maria Egicciaca , nella ſſſua Chieſa al Pontedikiſi
Maria . ., ſſ ‘ . ' ‘

3 A s. ſſPancrario, nella ſua Chiefs .
5 In 3. Vincenzo dell’Ordine de Frari Predicacori .
23 In 3. Georgiqmella ſua. Chieſa-._ , ;
'zgſſ Iccmil di di s. marco , aſſs. Pietro: & viìſſvanno in pro-

ceffione tuttii religioſi,canco preti, quanto frati, par-
. tendoſida s. Marco in ordinanza . …
2.9 A :. Vitale; nella i’ua Chieſa . Se a :. Marco.

WlMſiefi-rcli MAGGIO.,

! A 5. Filippo e lacopo, inſſsanti Apofloli.
3 in la lnuenrione dellaCroce. in s. Croce in Gicruſa-

lem , & a :. Marcello all’Oratorio : & è Capella Pa.—
ale . ſſ î ' \

11 quel; di proprio è la con \ccratione di S. Maria Rotonda.
;, il di di s. monaca, nella Chiefs. di s. Agostino.
]] di di s. Giouanni ance porcam Latinam, alla tua Chieſiu
In quel di proprio, a s. Giouanni Laterano. *
8 11 di dell’apparizione di S.Michele, è stacionc nelle ſue

Chueſe . ' ’ : ’ ‘ …
Il di della craslarione di s. Girola mo,a S.Maria maggiore.
1 :, A s. Nereo, & Archìleo, in as. Vittore, e Corona.
1 9 " A’ s. Porentiana, nella ſua Chieſa. .
zo In s._ Bernardino, dell’ Ordine di 's. Franceſco, a :.

_ Maria d’Araceli,& alle Monache-di Spoglia Christ'm
>.: A s. Helena,ſineila ſua Capella .- ſſ .
Nota, che il mnedi auanci l’Aſcenſione vanno le proceffio-

ni a 9. Giouanni . Il fecondo di, a s. Maria maggiore.
ll cerzo,a s. Pietro . ,

11 di dell’Aſcenſione,a s.Pictro: è Capella. Papale ìn :.
’ Piezro. --

La vigilia della Pentecofic, a s. Giouanni Laterano . .
' ſſ ' Il



Lo:Stazioni , .ſſ _ “; 4,3} ‘

ll gîafnodena Penrecofie , a s= Pietro, & a :. maria de gllſi

. Angeli .- & è Capella Papale in ;. Pietro,. _ ' ‘

il lunedì. …a 3. Pietro in Vincola. . -

Il martedì. a s. Anastaſia.

ſſ ll mcr.cordi.'a S.Maria Maggiore..

]! ggouediſi s. Lorenzo fuori delle Murs.

11 venerdì, as. ,Apostolo.
ll ſabbbaco, a -s. Pietro.

[1 giorno del Corpo di Chrìsto, ; 5. Pietro.

: ll giorno della Trinità, nelleſue Chieſc. ’

Ne'lMefc di G 1 *V G Ma; ; ſſ. ,; Îſſ'ſiî

La feconda quenica di Giugno, a 9. Maria della Confo-

lacionc . ‘

: As». Marcellino.& Pietro, nella ſua Chieſa. : .

1 \ A s. Barnaba Apofiolo, in Transteuare . ’

:; [1 di di 's.- Antonio da Padoa , a s. Mariaìn Araccli , _

& a s. Antonio de’Porcogheſi, € nelle Cheſc dell”ar.“

. dine. .

:; A ss. Vico , e Modello, e Creſcentio :. a S. Vito iqMa-“ſi
…cello . ſſ .

3.4 A 3. Giouanni Bartìstz, : S.Gìouanni Laterano : & .èſi
- 'Capcllal’apalc . ‘
28 La vigiliadi ss. Piecro,-e Paolo, a s. Pietro. ' .
19 ll didi & Pietro ,, a S. Pietro: & è Capella Papalè in :…

' Pietro. ., . ' *

30 Nella. commemoraxionc di San Paolo è fiacionczs.
".PÉOIO .

'WZMcſe di L’VG LIO.

a La Viſiratione della'VergîneM-aria'z a S. Maria. del Po-
polo, eſſdclla Pacc,& alla. Îſiſſladouaa delli Monti. -

In !. Bonauenmra, che viene la feconda Domenica dilux
-. . glio, as. Pietro.& alla. Chicſadclli Capuccinì. … ſ

'ſi As.Qgi-  
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1; A s.'Q'uî1-î'cc'>',ſi 1151111 ſu'a Chicſa :; Torre'1180111111.
17 A s. Aleffio, deila".TuaChiaia nel monte Auencìno.

2.0 A s. Margheſiìta, nella f'ua- Chiefs. inTrafieuere

: I A s. Praſſede, neìia (‘ua Chieſa‘. - f ſſ’ .*

2,2. A 3. MariaMaddalenaalle ſu'e Chicſe. & in s.Celfo
in Banchi. ' .

23 A San:”Ap ollinare, nell'a ſua Chieſa.
:; A s Iacopo Apoſì‘olo,allg_ſue Chieſe.
26 A 5. Anna, fielle ſiſic Chſiièſe, ? ſſ < .
27 A s. Pantaleo, 11311211113Chi'eſzi. ‘ î' -- "ſi' :ſ » …
29 A S.Marta, allArco d1Carpgliano. . ſi
30 In 35. Abdoſſn,"& S'è111'1e'hſià s. Marco. …:

“ ſſ NelMèſe-d’ .A'G @ s T o . *

1 In 5 P'retrdi11 Vi11cc'zla’, n'ellaſua Chieſa, & a s.-'P1e11-Q.
… ., 111 Carcere per tucca [’orfana. '. -

z‘“ ſiNèHlnu‘entionc di s. Scefſſ1‘no in 3. Lorenzo 511011 del];
' muradoue giace il ſuo corpo, vi è la staſicioſine. . .

4 ,A 5. Maria della Neue , in S.Mar1aMaoglore181m s.
' Maria de gli Angeli, & alla Madoniſila delli:Monti? ; :

; In 3. D0111er_1ico,ags,Maria della Minerua& nelle Chie

' {e del fut: Ordine. — \ -, '… ‘ ſſſi ſſſi [.

6 In la Transnguratioqedì Gieſu Ch'rist‘o',a"'s.Gi'ouanni
Laterano ‘ . s.. ;,ſi._.

I‘d In3. Lo'r'enz'o.1:11 011 'dèìl'e' Mura. cheevhs. c'ìè'lle"iſieueî
Chieſe, doug giace il [110 corpo,& nella ſueChlèſe

' è Capena Papàlefi \ (
12 In s. Chiara dell’ordine dis. Franceſccſi , as. 511.1111110

allArco di Portogallo . & nella Chiefs. dell’Ordine.
:; ll di dell’Afloncione della Madonna, a s. Maria Maggio

16.111 quel di'e fiatio'ne:s. MariaKoìonda, 11 s. Maria.

del Pcpolo,& a s.Mariad’Aracſſeli,&ſi'111 s. Maria de gli
Angelip, & alla Madnnha di Monrif: &èCapejlgPa-È

pale. .. … _

16 Às.Rocco, aRì'p'ecczſi' _ . , .. . >

19 111 s. Lodouiſſco chcolw, che fuFrate d'i sì'ranc'èlſim;
« ' a S.Ma—
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a 3. Maria d’Araceli,&-nelle Chieſe dell'Ordine.

2. :, Nell'occaua dell’Aſſontione , a s. Maria in Trafleuere.
2.4. ln s. Bartholomeo Apofiolo, nella ſua Chieſa èper

l’octaua . .
ſſ ;; A 5. Luigi della natione Franceſe , nella [ua Chieſa,
2.8 in 3. Agostino Dottore, nella ſua Chieſa, & a s. Maria

_ _ del Popolo . ’
39 Nella Decollatione dx" s. Giouanni Baccista,a s. Giouan

ni Laterano, & alla Miſericordia.

WlMeſe-di SETTEMBRE.
ſſ 1 A s. Egidio, fuori della porta di s.Pietro. ‘
;8 La. Naciuìrà della Madonna . a & Maria Maggiore, :

s.Maria Rotonda,& :; 5 Maria d’Araceli, & a S. Maria.
in Via lata, & a s Maria della Pace . & :\ S.Maria del
Popolo, & a 3, maria de gli Angeli , & alla Madonna.
delli Monti: & è Capella Papale .

!o A s. Nicola da Tole ntino, : s,Maria del Popolo , & :
s. Agostino.

14 Nel di dell‘.!ìſſalcacione di S. Croce . a s. Croce in
Gieruſalem. ,

20 A s. Eustachio, nella Tua Chiefs.
ll mercordì dopò s. Croce di Settembre, che fono le Qu:

tro Tempora.a 3. Maria Maggiore.
Il venerdì, : ss. Apofloli.
ll ſabbato, a S. Pierro.
:! A s. Macceo Apostolo,& Euangelìfia, alla ſua Chiefs. 'z8 A s. Coſmo, e Damiano,nella ſua Chicſz.
29 A S.Michele, nelle ſue chieſe.
3 o A s. Girolamo, a s. Maria Maggiore , done giace il fu»

corpo.

wlMefizdi orrosſiu.
& Il gidrno di :. Franccſco. : :. Franceſco in Trasteuereſi
1 8 A 3. Luca . '

L A" Si‘“  
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18 A 55. Simone, & Giuda, & S.Pietro;

NelMeſedi NOVEMBRE."

1 La festa d’ogni Santimella Chiefs. di S . Maria. Rotonda *»

per tutta. l’occaua: & è Capella in S.Pietro .

Il giorno di rutti li Morri, a S. Gregorio , e tutta l’occaua.

18 La de dicatione della C hieſa de’ss. Pietro, e Paolo,a S'.

Pietro: quel giorno proprio è flacione a 5. Paolo .

3 A’ss. Qxattro Coronati, alla ſua Chièfa.

9 La dedicacione del Saluato—re , a S. Giouanni Laterano

to A s. Trifone.
:\ 1 A S. Martino, a s. Pietro , & alla ſua Chieſa ne’Monci.

: l Il di della Preſencacione della. glorioſa Vergine Maria,

a s. Maria. Maggiore . ‘

22 A s. Cecilia, nelle ſue Chieſe.
23 A s. Clemente Papa, nella ſua Chieſa.
24 A s. Gciſogono, in Trasteuere, nella ſua Chieſa.

2.5 A :. Cacherina. Vergine e Martire', nelle lue Chieſe.

3 o A s. Andrea Apostolo, a S. Pietro,& nena ſua Chicſa.

LE STATIONI DELL'ADVENTO.

NglMejèdi DE CEMBKE.

m
x

La prima Domenica, a s. Mari: Maggiore; & ſi fa Capella
a S.Lorenzo fuori delle Mura. :

Val di‘ proprio, a s. Pietro. 3

:La feconda. Domenica , a s. Croce in Gieruſalem, & a S- _

' Maria degli Angeli: & ſi fa Capella Papalea s. Gio- _

nanni Laterano . ’ i

La terza. Domenica , 3. SS. _Apostali : & E fa Capella a S.
Croce in Gieruſalem .

La quarta Domènic—z, ; ss. Apofioli : & fifa Capella a S,

Paolo . _

A s-Bi'
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A s. Bibiana, nella ſua Chiefs.
A s. Barbara, nella ſua Chiefa-
A s. Sauo, nella ſua Chieſa. ,

. A s. Nicolò Veſcouo, :. s. Nicolò in Carcere.
7 A.S. Ambroſio, nella ſua Chieſa. . ' '
Il di della Conceccione della. Glorioſa Vergine Maria,a S.
‘ Maria d’AracelLa s. Maria delPopolo,a 5. Maria del—

la Pace, &a s. Maria delli Monti. 4
: 13 A s Lucia Vergine, e Martire, nelle ſue Chieſe. ,

_ Il mcrcordi dopò s. Lucia, fono lc Quattro Tempera .- 8: &
{lazione a 5. Maria Maggiore.

Il venerdì, 3. ss. Apostoli.
' Il ſabbaxo, a 5. Pietro.
? 2 [ A s. Tomaſo Apoiìoloſſn Parione nella ſua. Chieſa.
24 La Vigilia della Naciuìtà del Nostto Signor GieſuChri

sto,a s. Maria Maggiore: & ſifa Capella Papale. *
25 Il di della N-aciuicà del Signor Nostro Gieſu Christb,

a s. Maria Maggiore, quando [i canta la prima Meſſa.
Quella medeſima norma 3. Maria d’Araceli.
Alla Meſiſia dell’Aurora,a s. Anaflaſia.
Alla Meſiſſa grande, a 3. Maria Maggiore.
Item, in S. Maria d’Araceli , &a 3. Maria Maggiore , in

quel di proprio nella Capella del Preſepic del Signore
Gieſu Christo.

16 ln s. Stefano Protomartire,a S.Lorenzo fuori delle Mu
ra,doue giace il ſuo corpo: & in quel di medeſimoè
stacìonc a s. Stefano in Celio Monte : & è Capellaa

s. Pietro . .
2.7 A S.Gìouannì Euangelista, as. Maria Maggiore : in

quel di è statione a ;. Giouanni Laterano; & è Ca-
pella a s. Pietro . *

18 Il di degl’lnnocenti,a S.Paolo.
19 Il di di s. Tomaſo Canzuarienſe, :; gl’lngleſi.
; \ .A 3. Siluestromella ſua Chieſa.

O
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LA GVIDA ROMANA

PER Ll FORASTIERL

che vengono per vederele An—
tichità di Roma, à vna per

vna,in belliſsimaforma,
& breuità.

M…»?
G IOKNATA PMMA.

DelBorgo .
- W _ H \ vuol vedere le coſe antiche,: marauiglio
@) fa di Roma , biſogna , che com-nci per buon

' " ordine, & non facci come molti , cioè guar.
dar questo, & quello,& poi all’vlzimo parcirſi
ſenza hauer veduco la metà . Però , per vede-
re, & eſiere al curto ſacisfacci, voglio,che co-

minciate 3: Ponte Sant’Angelo , il quale da gli antichi fu
chiamato Pome Elio; &, come voi \ne ſopra quello,guar-
date in giù per lo Teuere,& vederece ncli’acqua vestigi del
Ponte Trionfale, perla quale paflauano anticamente tutti
iTrionſi in Campidoglio . Ec volme poi per dritto 5! man
dfſirflz Che Vedercte il Cafiello, che era proprio la ſepolrù-
ra di Adriano imperatore , nella ſommità delquale Hans
von pigna di bronzo indorata di mirabile grandezza , 11
quale hoggidi ſi vede nel mezzo del Cortile ſcoperco di S.
Pietro . Ma, prima che vi paniere di S. Pietro, anderſiete in
Beluedere, doue ſono molte beihffime stacue nel Giardino
fecreco. & ſpecialmente quel tanto nominato Laocoonte,&
Cle°Patſîl .E nella piazza vedereceque—i‘la Gugliamhc già
Fra dietro ]: Chieſa,iui condotta da Silio V. Pontefice Maſ-
amo .

??   
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Del Trafieuere .-

Veduto che hauerere quel’co , vénìte in dietro per inſino

ulla porta di S. Spirito; & , come ſarere fuori , guardare in

fu al man destra, & vederece Vna. Chìeletea chiamata Santo

‘ Onofrìoze cominciando di la Eno à S. Pietro mentorio,tuc-

to quel colle gli Antichi chſſìamauano Gianicolo, v‘nſiq delli

fette monti di Roma ; & quello , douc foste poco inanzi,à

San Pietro detto Vaticano , è pur vno delli fecce monti .

» Hor, come vi dico,guardando da S. Onofrio , ſino ?! S.

' Pierro Montoriu per baffo, era il cerchio di Giulio Ceſare.

' di moka larghezza, & lunghezza, come potrete vedereſig

voi andatete (ul monte dinanzi alla. porta di S. Pietro Mon

- tono .
ſſſſ Coſi andando dritto per la strada, che va verfu Ripa,ar—

riuarece fino 51 S Maria in Trafieuere , doue vederece ho-

ra la Chiefs. , che prima ſi chiamaua la Taberna Meritoriaſſ

de’pietoſi Romani antichi: perche , quando venìuano li po-

neri ſoldaci diſgraciaci, ſmembraci, : Hropplatidalla gue:-

ra‘, haueua no qui il lor gouemo, & ripoſc, finche viueuanq;

Et innanzi all’Alcare maggiore è il luogo,doue quandonaſſc

que Christo noflro Signore, ſorſe vna fonte d’oglio per eu;

ro vn di in grandiffima quantità . ngsta Chile è {lara il-

lufiraca , & ruttauia [i abbelliſce dall’Illustriſſxmo Cardi.-

nale Altemps. . .,

Caminace poi ſempre verſo Ripa , doue ſi vende il vino,

& mirate per tutti quelli horti, Chiefs, & cafe Che hora \!
veggono , doue era l’Arſenale de’Romani , il quale in fa la

rina di Ripa potrete giudicare di che grandezza fu . perche

vi (i veggono ancora le vcstigìc di eſſo .

Dell’ Iſolva Tiberina .

Poi ,andando coſi verſo Ripa. crouereteàman manea
îm'lſola,quale gli antichi chiamavano Tiberina, done hora

è la Chieſa di S. Bartolomeo, & di S. Giovanni, doùe stan
no li Frate ben Fratelli . ln qucfl—a Iſola furono dui templi.
l‘vno di Gioue Licaonio, l'altro di Eſculapio: & , fe notere-

L 3 cc  
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re bene . questa Iſol'a è‘factà come ma naue. Ancora in
quella lſola ci ſono dui Ponti per entrarui , chiamati da gli
Antichi vno Fabricio,& l’altro Cellio, i quali hoggidi non,
hanno altro nome, che di Ponte quactro Capi .

Del 'Ponte S. Maria , del “Palazzo di ”Pilato,
U d’altre soſe .

Veduro che hauerete questo , paſſate dall'altra banda.
della. detta lſola,& andateſempre verſoil Trasteuere per
vna strada, la quale voi crouerece al piede del Ponte di que-
fia \ſola; & caminace ſempre dritto fino che venice ad vn
Ponte nuque, il quale hoggidi ſi clnama Ponte S. Maria,da
gli antichi detto Ponte Senatorio . A piè di quello troue-
r'ece vn Palazzo rutto disfatto, il quale, fecondo ſi dicc,cra.
il Palazzo di Pilato . Dirimpetto è quello vederctc vn cer-
to Tempio antico, che era della Luna , & dall’altra banda
qucldel Sole antichiffimo. Paſſacì questi, all’incontro vc
derece vn marmo bianco grande , tondo, & dentro Facco ſì-
m'ile à vn viſo,il quale volgar‘menteſi dice Bocca della Ve-
rità, appoggiata alla Chieſa di S. Maria chiamata la Scola
Greca, che è quella,doue S. Agoffino leggeua . Dopò que-
Ro, giungerece a piè del Monte Auencino , preſſo al quale
vederete alcune roui'ne nel fiume , doue anticamente era 11
Ponte Sublicio, oue Horatio Cocle combattè contra turca
*Toſcana. ,

Et, andando ſocco ilſidecco Monte. preſſo al Teuere ,,verſſ-
ſo S. Paolo,trouerere vigne a mano delira ;; canto il Teug-
re, dentrolc quali i Romani hebbcro 140. granari , quali
furono molto grgmdl, come dimoflrano le mine di quelli.
che furono nella vigna del Duca Giuliano Ceſarino .

\

Di Mome Te/Zaccio, dj di molte altre cofiz.

Pallare poi quello, andate ſempre verſo S. Paolo, & tro;
uerete vn prato belliffimo , douei Rcmanifàceuano i lor

giuochi
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gìuochi Olimpici . Quìuì'vederere il Monte Testaccimfatco

tutto di vaſi ſpezzaciz perchezdicono, che quiui preſſo flaua.

’no i Vaſſellai , & vi gettauano li loro vaſi ſpezzati , &

rom .
ſſ Et guardate alla Porta di S. Paolo,che vederete vna Pi-

ramide antichiffima,muraca nel mezzo della muraglia,chc

è la ſepolcura di Cellio. ..

Piglìate poi la Pcrada :\ man manca della Porta di S.Pao-

lo, che vi menerà & S. Gregorio , doue paſſando la ſchiena

del Monte Auencinſhvederete gran mine dl ſabriche-qge-

fia firada vi mostra vn rio d’acqua,douele donne (empre là.

nano di [otto :\ S. Gregorio, & guardare bene-di la,perche

voi ſe te nel cerchio Maffimo,doue ſi corrcua con li cocchi,

& \] faceuano le guerre nauali .

Ancora vcderece tre ordini di colonne alte vm ſopra l’al-

tra: dette il Sertizonio di Seuero . Ma quello fu g’èctaco &

terra da Sisto (Dima , per drizzar la Strada. »

€

Delle Therme Antoniana qb" altre coſe .

Veduzo quello, poco più in (u vederetele Therme An-

toniana marauìglioſe , & {lupende da vedere , & dall’altra.

banda preſſo a S. Balbina, il cimiterio di Praſſede,& di Ba-

fileo, ma fono tutti dilìructì . …

Poi caminace fino alla Chieſa di S.Sifio per la dritta stra.

da, che va a S. Sebastiano:& pigliare vn cerco vicolo a man

manca,che vi menerà a S Stefano Rorondo, il qualeanrì-

camente era il Tempio di Fauno : & iui preflo vederece cer-

te muraglie alte , che dicono che furono de gl’acquedotci,

che andammo in Campidoglio:& in quello luogo è il Mon-

te Celio .

Di S. Gioummi Lateranosſi Croceſifl‘ altri.

E paſſerete quello Enna S.Giouannitherano, done
vederete imbeìlica la fabrica antica, con vna fabrica nuoua,

fatta da Siflo _V. Poi pigliare la via di S. Croce in Gieruſi
' “K. 4. {'alla-m;  
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ſalem-,& dinanzi la porta della Chieſa,trouerete vn lucca,—
dou’emil l'empio di Venere, nelquale (‘oleuano le corci-
giane di quel tempo ogn’anno alli zo. d’Agosto celebrar 12.-
[na festa . E: nella Chéeſa propria di Santa Croce voglio-
no, che quel Theatre che vi è, foſſe di Scacilio ’ſauro,tſſa.tco
di marroni , molto bello , & grande , come li può ben giu—
dicare . ſſ ,

Veduro che hauete questo , tomate verſo Roma Vecchia,
& pigliare la firada da Porta Maggiore , la qual va à S.Ma-
ria Maggiore,- & caminanrîo \empre dritto, trouerete i lm
feidi Mario, coſa. molto bella . Ma questi ancorz ſono fia-
ti rraſporcaci in Campidoglio.

Er, venendo poi verto Roma , paſſerete l'Arco di Galic-
no, bora chìamaro l’Arco di fan Vito, ancora inciero,doue_
stauano attaccare le chiaui di Tiu-uli , di [otto preſſo all’ho-
steria . Viiie cucce queste coſe , drizzace verſu cala , & non
cercate più: che questo vi basta per la prima. giornata .

GIORNATA SECONDA.

A mattina ſeguente , cominciarece da S.-
Rocco , duue vederece dletro la (_:hieſa
gran parte de… ſepolcura d'Augusto [m
perarore, che lì vede in caſa de’Soderini,
nel principio deila Strada detta de’Ponte
fici: ]a qual csſa co’] lho boſco occupaua
inſìno alla chieſa diS.Z\/1arìa del Papolo:

& quella Guglia, che era per terra in questa strada , è stacz
dnzzaca à 5. Maria Maggiore . «

 

Della 'Porta del rPopolo.

La Porta poi che hora fi chiama dei Popolo _, gliancichi
]a chiamauano Flaminia, oueſo Humencana , la qual è ac—
nccata alla Ghleſa del }?opoìo . Qxesta àì tempi noflriè
Rata ampliata, e bene adornatada N. S. Papapio H I I. il

quale  
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quale ha parimence drizzata, .e raccancj—a quem bella \ha-

da detta Flaminia: ma la potrete meglio cohlìderare,quan-

do noi torneremo alla gran Vigna— diPap1 Giulio HL Hof

ra torniamo indietro verſo la Trinità , ſoctola qual haueceſ

ſſ da ſzpere , che è staco il Cerchio grande d' Augusto . come

il Cerchio Maffimo , che vi diffi innanzi . E , donc ſi vgde

la Chiefs. della Trinità. ("correndo fino a‘. Monte Caualſiloflîiſſy

cono eſſer staci anticamente gli horti di Saluffloflmolco di-

lecceuoli . Andando poi verſo il Monte Qlirinale , il qual,

hoggidi ſi chixma Monte Cauallo, di forte il Palazzo hog-

gi del Papa, già dell’illustriffimo CArdinale di Ferraraſſeſi-

derece certe grotte antiche,doue preſſoìn vna pìazzaì Ro:

mani faceuano i giuochi chiamati di Flora, con ogni disbo-

nestà, & in quelle grotte habicauano tutte le donne disbo-

neste: e ſopra quello luogo ancora fu posto l’alrare d’Apol-

lo, io dico quel luogo, che 6 può vedere nella vigòaſidel det-

to Palazm .

De’Caualli di marmo , che [Zanna & Monte Canella,

U delle Therme Dz‘ocleoiarze .

Poi hauece da pigliare vn vicoletto, che va fa al Monte
Cauallo: & gìunciche farete ,vcdrece due Caualli di mar-
mo, mandati d’Egitto à Nirone , il cui palazzo vedrete iui

preſſo , ma meglio dall’altra banda , doue è la )Chieſa, la'
qual ſi dice eſſer [lato il Tempio del Sole , ma non è vero ';

perche ſi vede hoggì , Fche dal ſuo palazzo veniua vna via

ſecreca, ſu belliffime colonne, fino al luoco chìamatopmrè

rium Nerom'x-Sdi vede ancora in piedi gran parte della Chie '
fa, Qqesti ſono poco lontano dalli Caualli . Et . dìpoì chè
hauereze veduto questſi), pigliare la flrada dritta, che va ver-
ſo le Therme di Diocleciano, & da man manca pr'oprîo nel.

le vigne, che ſono del Palazzo Pontificio , cominciauano 1-
fiuffe di Colìamino imperatore, & [? diflendeuano ſino ?; SÌ

-Suſanna,& dall’alrxſia banda di'q'neste fluffir, era il Seh'acò clel
le Marrone , & poucre vedoue , & orfanelle : eſiorima che li
Romani andaflſſero dentro, viſicauano l’altare d’Apoll-ìne,‘il

* qual
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qual era dirimpetto à questo luogo . '

ſſ Caminando poi,come ho detto, giungerete alle Thermg
Diocleziauc,ma non vorrei,:fihe vi parcifle dì là,ſin che po
le habbiarc guardate bene , & poi direte , com’è poflìblle
fare vn’alcro ſimile edificio .- & io vi rilpondo che nè ] lm-
peraroremè il Re di Francia., nè turci li Re Chrifiiani pof-
ſonò fare vn’alcro com'era quello : & à me è fiato detto ,
che vi ſòn grotte. e vi ſon ſecrece di fotto , che vanno l’vna
in Campidoglio , & l’altra à 8. Sebastiano, & la terza forte
il Teuere in Vaticano . Siveggono nella vigna dietro alla
bocte,certe grotte, doue vna fera corraltri io volſi entrare ,
& andammo circa mezo miglio,ma non dritto.

Della Strada rPia ..1.

Qlſiefla via,]aqual vederete qui coſi ſpatìoſa,e coſì lunga,
e coſi dritta,è Hara ridotta in coſi bcllaſivifla dalla Santità di
Nostro Signo:- Papà Pio 1V. & dal nome ſuo meritamente
L’hà dimandare. Pia.

Della pigna delſiCarclinalc di Ferrara.

, Wiuipotrete contemplare l’ameniffima, & marauiglioſi
fa vigna di Monſignor Illustriſſimoſ, & Reuerendiffimo
Cardinal di Ferrara, [aqua], al giudicio mio, non hà para-
gone in ccmpi moderni , nè credo che anco cedeſſe di mol-
:o 31 gli antichi. hoggi, come ho detto, è de’Papi. ſi
Qui vicino' vederere la’vigna di Papa SiPſo V. ornata di

ſſbell‘iffime ſa‘briche,& di acqua,c6dotta dal lago diSubiago .

Della vigna 'delCardinal di Carpi,
' @ altre coſe .

A questa mericamence potrete Vedere eſſer pofla preſſ‘e
‘quc—lla dell’Illuflriffimo, & Reuerendiſs. Cardinal di Bel—
}aiſipìena di coſe antiche,& moderne, : cucce in eccellenza .

' ſſ ſſ ſſ Nella.
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ſſ-‘Î Neue. medeſima firadz ne vederete infinite …altre-,e tutt?
belle .

Della ‘Porta “Pia .

ln capo di questa belliffima flrada , è ma Porta conue-

niente ad eſſa , pur fabricaca ,e dimandata Pia dal nome

di Pio [V.

Di S. Vq’gneſe, dF altre anzicaglie.

Hora potreste_ anco cransferirui fino 21 S. Agneſe per 19.
“via Nomentana , che pure dal medelîmo Pontefice è Hara.

beniffimo racconcia, & iui vedreîìi vn Tempietto antico

be‘.liſſ1mo,il quale dicono eſſcre Pc:…) di Bacco, e parimen-

te vi vedercte vna ſepolcura di porfido ampia , ebella , in

eccellenza . Ritorniamo poi in dietro per la medeſima Pcm-
da alle flupende Therme di Diocleriano , le quali fono fla-
te conſacrace dal medeſimo Pio XV. in honore della glorio-

ſa (empre Vergine Maria de gli Angeli . Mi ſcordai di dlr—

uì di (opra , che ſOttO dì eſſe Terme ſono molte porte , &

molte vic, come ſocco l’Antoniane ; d‘ou’io ſcm fiato gran
pezzo ancora.
Hor , hauendo veduto questo , pigliare ]a firada, che và

à S. Maria Maggiore: & fotto quefia Chiefs. nella vane
trou‘erece 1a Chieſa di S. Potenciana , doue anticamente
era la Stuffa Nouaciana.

Ec di [opra ſul monte , doue hora è il Monasterio di S-
Lorenzo in Paliſperna,erano le Buffe Olimpic,molto gran1
di d’edificio; percioche venìuano dall’vna all’altra banda ,
come dane genti, che vanno ſocco S. Maria Maggiore, 5
può meglio vedere; & ſpeſſo vi vanno à Rare i pouerì
zmgarl.

Del Tempio d’lfide , U‘ altre coſè…

Doue è ]a Chieſa propria di Santa Maria Maggiore,
e'ra' amicamence il Tempio d’lſide,tenu=o in gran filma.
da'Romani. '

, Dguc  
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Doue era la Capella di S.Luca, preſſo alla Chieſa di

S. Maria, fin giù à baffo, v’era il boſco ſacro à Giunone,gr5
diffima Dea de’Romani .

Hoggi è incorporato con la vigna di Silla Qiinco.
Sopra quello, nella vigna di Sanc’A nconio,è Haro il ric-

chiffimo, & marauiglioſo Tempio di Diana, douei Roma-
ni faceuano i lor ſacrifici con grandiſſime ricchezze. Dall’
altra banda poi, doue hora è la Chieſa di S Marrino,è {ìa-,
to il Tempio di Marte , il quale cucri i Capitani , & ſoldacì
adorauano . '

Dclleſette Sale, del Cozzſeo, @— altre cafe. ' ſi ſſſſ
Paſſaca poi la detta Chieſa, rrouerete v…ia ſlrada , che vi

menerà dritto àS. Pietro in Vincola: malaſciate quella
{trade, & pigliare il primo vicolo, che ciouerete in eſſo vna
coſa marauiglioſa, che Tito Imperatore fece per il ſuo Pon
teſice à quei tempi .

Veduto questo.rornate fuor di là,& pafiàte giù per la pri
ma ſh-ada fra le vigne,che vi condurrà al S. Clemente,Con
uenco de’Frari.—po-i , giungendo al flupendo antico Theacro
di Veſpaſiano,deîto il Coliſeo,vederece vna machina ſuper
biffimamella quale vi stauafà vedere céco nouanca mila per-
ſone,& ogn’vno vedeua bene, quando gli antichi Romani
vi faccuano qualche ſpettacolo .

Simile n’è me è. Verona,&vn’altro à Pola,Cictà d’lstria.
Paſſato (lle hauerece poi dall'altra banda, vederete l’Ar—

co di Coſìancinſhmolro bello . Et iui preſſo, nell’horro del
li Frari di S. Maria Noua, vederecei vestigì del Dio Sera—
pi . Et, paſſando poi più olcra, paſſerecel’Ai—co di Velpa-
ſiano, il quale gli fu fatto quando cornò,trionfando,di Gie-
ruſalem.

Dcl Tempio della Pace, C‘ del Monte Palatino,bo-
ra detto Palazzo Maggioreidſ altre. coſè.

' Più a-usnci di queflqſſederece il T_em pio della Pace,qua-
(Î diiìrucco,8c dirimpetto :: quello il Monte Palatino , hora

detto
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detto Palazzo Maggiore,doue hora è ma bclliſſima vigna
delli-Signori Farneti. -

Preffo à quella era il Tempio di Romolo,il quale hora è
la Chieſa de’SS. Coſino,& Damiano. Er iui preſſ il Tem-

- piu di Marco Aurelio,& Faoflina ſua. moglic.& ſi iuola di
Antonino Pio,il cui palazzo è dietro al detto Tempio. ‘

Diriſinpecco di quello era vn bellìffimo Tempio dedicato
alla Dea Venere , hor li chiama S. Maria Liberatrice dalle
pene dell‘inferno . 1 '

: E!: quella tre colonne,che vederete flare nel mezo della
- piazza di Camp:) Vaccino,dicono che era vn ponte che paſ-
ſaua di lungo dal Campidoglio al Palazzo Maggiore.Qigi-

ſſ ui dicono che foſſe ll lago di Curcio .
, Poi,… qUella Chieſa,la quale vedere con la porta di brc”)
ſſ zmpreſſo all’Arco di Sertimio, dicono eſſere ſìaro il Tempio
di Saturno Erario del Popolo Romano , hora li chiama S. .,
Adriano .

L'Arco,clie ho detto dinanzi,era di L. Settimio Seuero,
& è molto bello . Dall’altra banda dell’arco,doue vedere
cſſre colonne,era il Tempio della Concordia.

Del Campidogîio, @" di altre coſè .
Hora ſete venuti in Campidoglio, il qualennticamence

chiamauano monte Tarpcio, doue à piede era il Tempio di
G ioue,ll quale,eſſendo abbruſciſiſiuo il Campidoglio, non fu
mai mai piu rifaccogna ſolamence reflò il detto luogo;

Preſſo è quello , era an coil Tempio di Cerere , & ſopra
questo luogo hoggidi vederece vn huomo à cauallo di bron-
zo,il quale è Marco Aurelio Imperatore . E: da quello luo
go vederere quaſi ]a maggior parte di Roma , in bellìffima
proſpetciua,8c molte belle coſe , che hauece veduce ancora.
Vi è ſfata posta la Statua di Marforio : & ancor li Trofei
di Mario,;ìcapudclla Scala . Ma di qui biſogna tornar in
dietro vn poco di strada al piè della. ſchiena di Càpidoglfo,
doue crouerece certe cisterne profonde fatte dalli Romani,
forſe per tenerui il ſaleſiò ll grano,:hiamacc ìiorrei :mu—
camenzc .

E:  
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,. Et di qui paſſérete preſſo :; S. Maria della Conſolîtione‘z
poco lontano dalla quale vederete l’Arco Boario . Ma vpr-
reî, che voi vedeste le coſe di maggior im portanza, come il
Theacro di Marcello, done hora habira la nobiliffima fami-‘l—
glia de’ Sauelliſſ, dentro il quale era il Tempio della Piecàſiî
molto prczzafa dalli Romani. ' ;.

De’Porticbi d’Ottauia,di Settimio, e del Tbeatra '
di ‘Pompcio .

Poco diſcosto da questo , pèr venire verſo Peſcaria , era;
no Il Porcichì d’Oceania , ſorella. d'Augufio : ma pochi ve-
fligi ſe ne veggono al preſence.

Più in la poi , nell’entrare di S. Angelo di Pelcarìa, vii

(ono i Porcichi di Lucio Settimo Seuero. "

Caminando poiſinoa Campo diFiore,cmueretc jl Pa-

lazzo de gli Orſini,che anticamente "era il Thea…) di Pam.

peio, & dietro era il Portico. -

(Di preſſo vederetc il vago Palazzade’czpi di Fe…),g;

più innanzi crouerete quello delli SignoriFameſi, facto

con architecture. mirabile , & pieno di ancicaglie bel-
liflìme.

GIORNATA TERZA.

Delle due Colonne , ma di Antonino Pio , e l’altra“:
di Traiano, ((T di altre coſc .

n
.
4
3

     

    

)—ſi- ‘ dic meglio,da Piazza Colonna,— doue vederece la
\ Colòna d‘Antonino Pio, d’altezza di piedi 17 7.'
con la lumaca di dentro , di gradi 140. & fine-

stre 56.Veduro questogndae‘e in Piazza di Sciaſſrra,& volta
te a mi destmcomc voi fece alla ſpeciaria,che vaſigìù poco,

di

Q,,
…ſiy.. w,

\-   

°\'-.-î“ſſ*‘_—=fgſſîſſsſſl L terzo di comlncìerete da Campo Marzo,ò,per
“., ' (

)(



ſſ Giornata ,.Terzîiì ſſ ,ÎÌÉÎ
‘di firada. înſino alle Vergini Vestali , Chiaia molto Rima,
ta dalli Romani, & hora piena di Orfanelli , opefa-pietoſſ-

ſiffima . Bc, veduto che hauerecc questo , tomatenellz
medeſima {ìra'da , per la quale fece venuto , & .andace‘ (‘em-

ſſ pre dritto vctſo S. Marco, inſino che fiace giunti a_dvvn l'un;
go detto Macello de’Coruì , &. iui, domandate, _douq èla,

Coîòna Troiana,la'quale è di altezza. di piedi L:;.Î&la lu

maca didécro è gradi 15; & le Fenestrclle ſonoſſnumero “.

Hora poivolcace indietro alla Chieſa di Minerua, .le.

: quale anticamente era del medefimo nome detta; ma poi,

_ distrucca-fu rifatta con altra belliffima fabrica.

Della Rotonda, ouero Panteon .

. Poco dìſcosto poidall‘alcrabahda vedereceìl Panteon "
hora. chiamato la. Rotonda. , Chieſa antichiffima , fam da.

Maceo Agrippa, opera. belìiffimz , & molto bene inceſa.

Delli Bagni di Agrippa, O' di Wrone.

(Di preſſh dalla banda di dietro, douè hora (: vedono ca;
nole di legname , furono giàle Staffe“ di Agrippa.

Et dietro à 8. Eustachio furono le Scuffe di Nerone , le
quali fono in parce nel Palazzo di Madama.: intorno ne va-

derecei vestigi ampliffimi.

Della "Piazza di Nanana, da' di
Maffro ‘Paſquino.

Paſſaca poi la Piazza di Madama, entrate in Nauona,do

uc ogni mcrcordi li fa il mercato, ‘ma gli Romani la fecero

Per mostrare li giuochi, & ſpeccacolhonde veramente (ì chia.

ma Piazza,di Agone.
A piè di queſìa Piazza in Parione fotto il Palazzo gride

de gli Oſi-ſinì crouerece attaccata la Statua di M. Paſquino'

ln caſa di molti Cardinali , e di molti altri particolari

fono molte belle cafe da vederede quali , perche [: mutano
di  



516° Giornata Seconda;

dì luoco in luoco, non lì‘arò a raccontare. acciò che,andan'
doui, e non ricrouando‘ìe , non poffiate dolerui di 'me . M.:

dirò ſolamence di vn luogo belliſſlmodl quale crouerece fuo
ti delìa porta del Popolo,'che è la vigna,che fece Papa Giu-
lio Terzmdoue è vna fame belliffima,con molte belle fla-
cue , & ancicaglie degne di eſſer vedute.

 

 



ſſ-I‘ÙDICNE '

BREVISSIMO
DE’ PONTEFICI

ROMAN].

E delle Sciſme , (: Concili} Generali;

Anni diNume. ">} " Tipo del Pol.

' Chrìfl'odi Ì'Jh % Anno M. D-

di

 

34 ! Pietro Galilea di Betbjkids, fu Ponſ [
tefice 24 5 n‘

57 :, Lino Toſnmo du Volſerm in vita di

Pietra ll ; ! Z'

68 3 Clemente Romam doppo fan Pie-Ì '

tra. 9 4.126

77“ mf ClezaRomana. 6 5 ;

Vmò [a Chieſ}- o o 7 '

84 ; Anacleto Greca Atheniejè 12. 2. lo .

Vacòla Chieſ}; o o 13

96 6 Euariflo Hébrea di Betblnm 13 3 0 .
Varo la Chieſa o o 19

109 7 Aleffſimdro Romano 7 ; Ip

Voce ÌaC/oieſa o o 2.5

117 8 Sifia Romano 9 IO }

Vmòlz Chieſ}; o a 2.

[27 9 Tbelesfaro Amorim Greco 10 8 28

Varo la Chieſ}; o o 7 ’

138 \o Higim'o Grato Azkmiejè 4 o o

. [ , Vmò [a Cìiafir o' o 3

142 1: Pio dz“ Aquila; : 1 5127

Vfltò lu Chieſ): o o' l 3

"4 17. Anima di Humijiz viflnggio di 80- —

ria 9 8 «7.4
L VM)  



 

Tipo dcl PS:. …

   

àîìzîà’îî’îîèîî Ponteſic: …… M ,ſi
Vdm la Chie/Zz \

163 :; Concordia Samo ds Fundi o o 17
Vara la Chieſ}; 7 II 18

— 17: 14.’ Aéundio Eleuthero Greco dî Nico- 6 oa!

. poli xs oh;

; Vaca la Chieſà o} 02 5

186 | 1; Vittore Africano n.1 xſizz'

[ Varo la Chieſ}! 0! OÌ ! 2

198 ] 16 Abandia Zefirina Romano 303 0; W

Vara lu Chieſh o; o, 6

HB 17 Domizio Calléſla Romana zio!13
Vaco lx Céieſa !

zz; 18 Vrluma Romana 71 74"?

Vaco laibieſiz 0! o….

1,3; 19 Calpurnio Pontiar-a Romam S' ' î ‘:-

Vacola Chieſ» 0 of 1

2.36 zo AnteroGreco , o 1‘14]

Vano Za Chieſiz o o 6

3,3 7 zx Fabitmo Romano 14, o g …

Vaco [a C/oz'eſz o 7 12,1

151 zz Cornelia Romano 2 z' 3

Vaia la Cbieſh () :, 5

S C \ S M A \.
357, Nouatimo Romano fidè nefloſhzſmn!

contra Cnmelio [..

2.53 7.3 Lucia Romano 1 313

Vaco ld Chiefs ; o x‘ 5

2.55 1.4. Giulia StafimoRomano 2. 3424.

Varo 14 Cbieſh- o I 12.

7.57 ;; Siſz‘oII. Athenieſè 1110 23

Vano [a Chieſìz o}! I \;

1.60 ;6 Dionigio Greca monaco 10 5 ;

Vano laChzcfiz o o_ 5

7.7! } 2.7 Felice Romano \ 4. \\ o

Vaco bt Cbieſh 0 °! ;

275 2.8 Euticbimo Toſhsna da Lum: 8. 6! 4.
Vari:



Axmîdi Numa.“

   

Chriſio di pag, Roma… - ZÌÎÎÈÎLÎ.“ '
Vaan lu Chieſ}; o o . .?

283 2.9 Caio zia sſſzonſi in Dalmazia 11- 4 6
Vac?) la Chiefs 0 2 8

295 30 Marcellina Romano 7 9 '26 \
Vaan lu Chiefs . o 3 z

‘ 304 3 ! Marcello Romano . S‘ 5 2-1
Vaſico la C/az'eſiz o 0 zo

310 32. Euſebia Greta I 7‘7-7
Vzcèla Clyif 4 0 ° 7

ſſ iz : ! 33 Milziade Africano 3 2 °

' Vaco la Chiefi; 0 0 17

' 3 li 34 Silueflro Romano 10 ° 4-
i Vaco la Chieſ}; o 0 15!

324 Primo Sinodo vniuerſale in Nice:

\ di CCCXVllI. Veſcoui ..
335 35‘ Marco Romano 0 8 2-0

Vzco lu Chiefs o 0 2.0
356 36 Giulio Romano 14 5 ( [5

Vdm [a Chieſ}! 0 °! 25
351 37 Liberia Romano 15 4 17

! Vatu [a Chieſ}! o 0 6

‘ S C [ S M A ll.

3 55 Felice ll. Romano crema neflofiìjî ‘

mz contra Liberia ! o 3 ' 1 I

365 38 Damaſè Partag/yefi : 8 2- xo
i Vaco la Chieſ}: o o 17
565 Vrſicino Romano nella ſnſmu con-

zm Damaſh u'opo [a morte di Li-
beria, : di Felice I ! 23

38 \ Il. Sinodo vniuerſale in Conflan
tiaopoli di CL. Veſcoui .

1384 39 Ss'mio Romano ' 13 I 25

' Vaca la Cbìffit o I [ 5

1398 { 40 Anaflaſio Romano 4 o;“

; ſſ ‘ I'ma la Chieſ}; o 01m
L :. Inno-  



' ' " TZ dlpſi. ſſ'
An'nſſidîNumz- PonteſiCl Anîzîhz. ];:

 

 

Christodich.

* 402. 41 Innocentia Albano 1; :. zl

. ‘ Vizzola Cbée/ìi @ o 2.2.

416 47. Zoſma Greta 7- 4 7
Vara ln Chiefs o. 0 x

419 43- Bonifacio Romano A' 93.8
0 ' |

WVaco la beeſà ]

 
SClSMA‘IlI. \

Eulalio Romana _neflofii/ſſ'mſſz comm '

     

419 , ‘
Bonifacio o} 3 7

142; 44 Celeiîino Romano 8 -; 3

- * ' VMola- Chiefiz o I l I

430 [II. Sinodo vniucrſalein Efeſo ] !

diCC. Velcoui. [

432 45 Siflo lll. Romano 7zlly o

‘ Vncola Chieſ}; oi : n!

440 46 Leone Magno Romano zoſi \ I :.

Vacola Cbieſu 01 0 7

451 l 11 [. Sinodo vniuerſale'm Cal

cedone diCCXXX. Vercoui.

461 47 Hilaria Sardo 6 3 IO
Varo la Cloièfz o o 10

467 48 Simplicio daî'z'èſiuri ]; 6" 2.3

Vacola Chieſh o‘ o 6

433 49 Felice Il detto 111. Romano 8 n 17
Vacola Cbicſhs o o 5

492- “ zo Galaſio Africana 4 8 19

Varo la Chieſ» 0.0 5

495 ;! Amflflaſa (1. Romano 1 11 1-4

Vaco la Claieſu o o 2.

493 32 Celio Sammacko Sardo \; 7 28

VM» la Chie/h I

‘ S C [' S M A \ Ill.
LormZy Romano mao ſctſmfic

498 tm Simmacbo -

, Celio 



V

A ' &" Nùrfiſſe. ' ' . _. TEpo‘dèl PM.

Cìîîfièdi\)5c.
Romafil . AnniM. D‘,

»; u, :; Celio Ormifilav da Frufizlam'in Ci-

SCISMA V.

pugni;
9 o 17

Varo la Cbiefil 0 ° 5

zzz 54. GionamiTo/Eano :. 9 :6

VacolaC/aieſh 'Q , 1 27

57.6 ;; Felice 111. deztolV. d’Abruzzo 4 :. 13

Varo la Chieſ}; o o 3

530 56 Bonifacio ll. Romano \ : o :

Varata Chieſ}! [ o 3 ;

Ì

53° Diajèoro Romano nello fliſmn con- ‘

tm Bonifacio. o 0
.

N 0
0
…
…
-

 

532- 57 Giouanni 11. cognaminato Mercu-

rio Romano : 6

Vaco la Cbieflz o o 6

334 58 Raffica Agapito Romano 0 ' 1 I 19

Vara la, Chicſa dalla morte ]

tione di Silueria o 6 z;

5 9 Celio Szlucrv'o da Fmfivlane in C5

Fagna- dalla ſua canſhtmtio-

”! .
1- 5 . Z

0Van [a Clîiefil o

 

scrszwA vſ.

60 Vigilia Romano creato nellofisſmaſi53 7 ,,
comm Silzſeria 17 6" 1.9‘

.
,,

. ',".

.;v.’,.
' ‘

*» j,:

" -

L'...};

,,1,

V. Sinodo vniuerſale il fecondo

Còstantinopolirano dì CLXV.
Veſcoui.

6! Pelagio Vicariana Romano ſſ ; 10 7.8

' Vnco l-z- Chieſ); ' o 4 ‘I;

6; Gz‘oummlll.Catdlino Romano. [2 11‘26]

]. 3 Vaca

Vacela Chieſ); o 3‘ ;

SSS

555

\
\
rſſſſſſ
\
;
: ſi

:—
ì‘
ſ‘
ſi
-"
.\
b.
<

ſiſi
'
.-
\"
-,

561

i di Agapito fino alla ordina [

 



 

 

       

2335532: » Ponteſicx 'IZîîî‘ſi'ſſ‘F‘îî"
Vutàila Cbiafiz o sì] o ? I 9

57; 63 Benedetto Bonoſò Romam. "kſi 1 2.9
Vmò 14 Cln‘eſa O;? 4- o

579 64. Pelagio ILRamana » 1°?“ 2-3"
VatòlaChiefi; . o! 6:15

590 6; Gregorio Magno Romam monache rz éſ Io
Varo [a Céieſiz 0 SÌ ! 7

604 66 Sabinizna Biemme Toffano \ 1 4
VocolaCbie-ſu . olllìîé

607 67 Bonifacio lll. Romano ci 8 7.7
Van} lc Chieſ}: ' o lo ;

.608 68 Bonifacio I]ll.di Valeria term di
' MarſIn: 6 8 x *!

V4co la Chiefic o 4 z;
615 69 Deodato Romano 3 7° 2-7

Vara 14 Cbieſh o lI 6
619 70 Bonifacio V. Napolitano 3 10 e'

Varo 14 Chieſ; o o 13
62-2- 7: Bonaria Capauano i z 1 x 7

[ Vacolu Chieli! 1] 7 , 18
63 7 72. Seuerino Romano 1 z 4

‘ Varo la Cbiefi; o ] 7.2.
633 73 Giannuzzi 1111. di Dalmazia ! — 9 18

Vaca la' Clyzeſh, o : I 4
54° 74. Tbeodoro Hieroſhlz'mimm 6 s‘ 18

Varo 1.4 Clyzeſiz o 4 1
647 7; Martino dz Todi in ToſmM- (> 1 2.8

Varo [a C/yieſà o 8 < 2.8
654 76 Eugerio Romano 2! 9.14

Varo la Cbichz o l I 17 '
65 7 77 Vitaliano du Segna ne’Vol/Zé 14 ‘; ' z9

Van la C/neſh o a 14.
672 78 Deodato Roman Monache) 4 3] 15 :.

Vaan [a Clyiejîz ! o 4! 6‘
676 79 Donnie Romam :. sì!

Varo [Az Chiefs o ai 1
68o 80 Agata)“ Sicdmm Monache :… &

  



Q::ſi‘ſfgì‘ſi'ſiſſzſſgzz Romam. ìîîîffl‘îî“
Vano la Chiefi; 0 7 o

680 Vl. SìBOdo vniuerſale Conflantîno
politano terzo di CC LXXXIX
Velſicoui. .

687. 8; Leam- U.Sitiliano °'10 19

Varo la C/fleſa 0: ! 1 1.1

684 Sz’ Benedetto H. 0'!’O 27

Vac?) la Ghiffa dalla morte di Be-
mderìo [I . fino alla (reazione di

685 Giczmmei V. ' ° 2- 9

83 Giouſimm‘ V. di Antiochia in 50
rim. ! ° 9

686 Vacò la Chieſ}: O 2 18

Pietro Arciprele Romana ]èdette al "
quanti dì.

S C [ S M A VI]. '
Theodora prete Ra. ]ſſedette nellofii/î
mz caatm Pietro alquami dì. Et .
e endo cacciati m'a amendue fu
creato Camme-

686 (94 Comma di Tracbiz. ' o I 1 o

Varo la. Chieſ}; o 2 ;;

Theodora prete Romanofidem al-
quami dì.

SCISMA VIII.

Paſcbale Arthidizconoſedene ml- . Ì
10 [21/5773 comm Theodora al-
gunnzm}. Et efflndo fiati depofli
zmmdueſu creata

687 8 ; Sergio di Antiochia in Soria :; 8
Vaca/a Clèiejìz o‘ I

701 86 Gioummi VLGreca 3 :- Ì w,

* Vacò [a Chieſh o ] ìIS'
705 37 Giovanni Vl.].Gnro -- 2. . 7 1 7

 

Z‘ 4 NW;  



   

ÈÈÌÈIÈZÎ \Ponteſic: ÎZÈÎZZÌÈ°'Z
‘ Non mm la Chiejìz o o' o
707 88 Stſium‘o di Soria o 0 'Lo

Varo [a Chieſ}; o ! 3 [6

707 89 Coſlantim diSoriu 8 ! jzo
Vama [4 Clanſ» o \ lo

7:6 90 Gregorio ILRomzmo l4il0 zz

. Vano Za Clan]}; o' 1 ;
'73 l , 91 GregariolllJſSoria \le! 8 2.4

Vat'ola Claiejk o o] :
741 92. Zacharit Greco 10 zjls

Varo la Chieli; o‘ o 8

751. 93 8157194710 11. Romano 0 o 4
Vacc— [4 Chiyſiz o o 1

75 ; 94. Stephane Ilſ. detto [I. 5 o‘ 29
Vnzo [zz Chiefs oi o'zz

75‘7 ’ 95 Paolo Romano 10 \ 0
Van 14 Cbz'eſh \ x 7

S C [ S M A [x.

757 Tbeoplzilato Romano Arrbidiacono ! ,
nelloſciſmu comm Paola. 0 .’. ’

767 Coflamina ds Nepeſh laico creato
per forza, c comm immm‘ſſda lai

| tiſedene. : l -o

‘ ‘ S C I S M A X.

76! Philippa Romano monaco nello ſciſ- ,
… ma creato da laici comm Cofian

tino fidette . Et effendo ammdue o o ;
cacciati via, fu creato

763 96 Stephane I V'. detta [ l I. Siciliano '
mDHîC. 3 s . 27

Varo la Chic]?! o, o! 9
77: 97 Hadriamo Romano 7.3 ' 10 .7

Non 1146014 Cbìeſh o o o
Sinodo 



‘c‘zſiîzzzſſîz‘a-î; Romam. zzzsaîîgfſiſſ
789 V [ [. Sinodo vniuerſale , che fu il

fecondo Niceno di CCCL.Vſie- ‘

ſcoui.

796 98 Leonelll. Romana * zo ! IS

, Varolu Clzieſiz o o. zo

\8l6 99 StsFÌJ-mo V. detto IV. Roma
o

aſfaco la Cbie/Zz o

8 [7 100 Puſmle Romano monache 7

Vauo lſſz Cbiefiſſs o

3
o

82-4- 101 Bugeniod.Romana
Vacolſiz Chiefſ;

S C \ S M A XI. ‘

Zéuzz‘r/a Romano creato nella [Eif- \

ma comm Eugenioſedetle algum! -

_
_
_
—
_
_
_
—

 

814

(i dì

817Sile; Valentino Romana
Varco [a Chieſ};

52.103 Gregorio] V. Romano
Varo [a Chicfi»

844 \04 Sergio 1]. Romano

\“ Non wuo la Chieſ}:

847

85 S

H

W
W
O
W
O
"
_
_
_
—
_
.
—

)
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105 LeoneVlV Romano
aco la. Chiefir

1a6 Benelux) Ul. Romana

Vaca la- C/vieſa

{ \

_
_
_
;
_
_
.
_
_
_
.
_
_
.
_
_
.
-
_
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o
o
o
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o
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o
o
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Anaflaſio I l ]. Romano creata nel-

  

lo jtirms tantra Benedetta fede”; ]

alquantidì

858 107 Nicolo; Magno Romano 9 6Ì“°

v… [a Cln‘eſa o <>} 7

867 108 Adriano llſi. Romano 4 “ “'

 

 



      

5 CI SM'A Xlll.

g,;ſſzſijſi’fgfſi-ſi— Ponteficx IZZYÀÎ‘S‘ſi
'. Vano la Chicſiz o o n
369 VIIl.Sinodo vniuerſale, che fu il

quarto Constancinopolitan. di]
CCC.Vcſcoui.

871. 109 Giouanm‘ VII]. Romano Io 0 2-
Vacò'la C/u'eſa ;

877 IXSinodo vniuerſale',e quinto Con
stancinopolic. di CCCLXXXHI-
Ve…ſicoui

Coſì: Marauigl.diRams. .
8:72. uo Marino di Galle/è. 1’ I 0

Varo [a Chieſ}; o 0 2
884 111 Adriano III.Romuna ! 3119

Vaco 1a Chieſz - oi 0! 3
885 -112. Stefano VIM…) V.Romana 6 ° 9

Vac?) 1a Chic o o s
[891 1 \; Farmoſa da Porto. 4 6 I 3

Vaco [a Cbicſit o 0 1

Sergio ll [. Romano creato nella
, ſciſma ron tm Formoſh fede”: Al

—
—
—
—
a
—
,

.
o
»quanti dì.

395 114. Bamfacio VLRomano
Van [a Chieſz

896 1 15 Stefano V11.deno V (. Romam.
i VMa la C/mſh

O
O
O
O
o
o
—
o
o
o

O
-
ſ
i
O
N
O
o

N
N

-
<
-

w
w
w
“
…
-

“
_
_
_
—
_
_
_
…

  

897'u6 Romano da Gallefi.
Vania C/yie/Zi 1

897 117 TbeodarolIRomano. o'zo
Vara ]a Chiefſ; o 1

897 118 Giannoni IX. da Tfuoli, morm-
tbo \\ o \;

szcola Chieſ}; o' of \
897 119 BtmdulolVl-mrſmma ; 6Î15

Varo …la Clneſh o o} 6
901. no L:oneV.dz./1nim 10! xìxo

Nm Taco la Chieſ}; o' o! o
SCÌS—



Amii amme, ' ‘ "r ; u-‘c.

cſiſſzſiſſſſsſi Romani . ASA? 51.33.

        

- S C I S M A XI V-

!)02- 12.1 Cériſfoforo Romano nella fczſms i
contra Leonefiedene o 7 o

Non mao la Céieſh

‘ 902- 122 Sergio 1.11.Rcmſimu \; 7 3116

Varo c'ſizCkieſìi o o 7

910 uz AnaEEa/ia 121307314719. :. 1 2.7.

. Vara l:: Chiejà o o zſſ

l9ſ 7- 12,4 Lando Sabina ' o 6 .M-

' VaaolaClſſie/Zz o: 0316

S"} 125 GiouznrziX.diRzuennfi 1: 7- \;

Vacola Cbicfiz o o 1

938 426 Leone VLRomana o 6 15

!- A Varo la Clyieſiz o o I

918 17,7 StefanoV Ill. detto VII. Roma-

‘ " no ’ . :. I 1;

Varco [a Cbie/à o o 2

930 12.8 Gio;mnniX!'.Romzno 4 10 15

_ Varela Chieſ» o o 1

935 129 Leone V11.Rommaſi .; 6-10

. Vara 24 Chieſè o I o

939 130 Stefano IX. detto VlIl. Roma-

m
3 4 15

[:)/460 la Chic/qz o o le

947- 131 Magma II. Romano 3 6 14

'Vaco [a Cbiefiz :: o 3

‘945 13; Agapito IlſſRomano. a‘ 7 xo‘

Vnco la Chieſ}; o o 12.

956 133 GiouzuniXURamano 8 4 6

Non meco ln Chieſ)! [

963 134 Leone VILLRomzno 1 lez

Vano 14 Chiefſ; o 6 14.

 

SC[SMA XV;

964 Benedetta V. Romano muto rullo

fisſma mmm Leone 0 I_

  



èîî'ſſîî‘Mî Ponteſici 2:55 5,213?”-
965 \” GiauanhiXIIl.Romano ‘ 6 n ;

Vacolz Chiefs o o 13

**“ 977- \36 1203212011. Romano 0 3 o

Non wma la C[yieſa

97 2 137 Benedetto V. detto V [. Ramann \ 6 °
Varo la. C/n'eſa ! o la

974- 138 Rom'fmia VII Romano 0 1 [z

Vaco lu Chiaſh » o o 7.0

975 \39 Benedetzon . ettaVlI.Rom4m 9 1 10

Vaco la ”hieſh o o ;

SClSMA xv'rſi

97; Fm Boniſizcio Vlſx’?‘ Benedetto VI.

!

l
i

984. 140 Giommni XlV. di Pania
Non wm; la Cbieſh

98; Bonifacio V I 1. cacciata via. Gio.
XlV. reffi: di mmm [a Chioſ};
Vdm la Chieſiz

98; 141 Giauanni XV, Romana
Varo la Chiefit

99; 142 GiauanuiXVl. Romam;
Vaco la Cbieſiz

fi95 143 Gregorio V.diSaſſònid

o
u
o
o
o
x
o
'
o
g

o
o
o
o
o
-
ſ
i
o
o
x
o
-
d

.
»

Vacoln Cbieſa

s c : 5 M A xvn.

99; I Giouanni XVll. Greco mata nella
ſciſmn comm Gregorio o lo 0

993 144. Siluefiro ]I-Guafiaue. 4 6 l?-
Vflco la Chieſh o 0 2;

[003 14; GiauanniXVlÎ.Romzm ' 'o, 4 :;
Varo [a Chieſ}; o o 19

1003 146 GioummiXVllLRomano ; 8 0
Varo [a Chieſ}; o 0 30 '

\ Sergio 



 

  

. . !.ſl - - , . - . ° C \
223233232: zz…Romam- - {3.335,53
“1009447 Sergio W. Romana ‘ z.] 9'11

Vano [a Claieſa o' 0 8

lou. 148 Benedetto Vll. detta VIII. Tu»
finland (\ 8 :!

Vuco lu Chieſ}; ‘ o 0 !

‘ 1924' x49 Gionmm'XlX. ’Iu/Zulana,c fratel— \
lo diBenedelta 8 9 9

Vac?) la Chie/a

to;: [50 BmedettoVIll.detta [X. 0* 0 :.
]lZl 4 2-0

SClSMAXVlIl. '
' 1045 Silueſlro 111. Romam) nello ſcz'ſmz

comm Benedetto . o 1 19

: 1045 Gionanm' X X. Romano creato nella
: ſciſma. Depa/Zi queſſi tre Pome- 1 0 21

ficifis creato
[1045 \;x Gregorion. Romano 1 7 2-0

Vſſm [a C/fleſiz o o 4.

1047 152. Clamemell- disaffimia o] 9 :;

Varo la Chieſ}; . .. o \ 9a; -7

”043 153 Damaſcr il.d:Bſizuiam. o o 13

VM?) [a Ckieſiz o 6 3

[1049 154 Leam- ]X-Latlyarmgo 5 z 8

-ſſ “ ‘ Vacala Chiefiz ] o 1: 7.4

1055 1” Vittore11.diBauiem ?… 3316'

Vacche Chiv/îz o o‘ 4.

1057 156 Stefano X. detto IX. Lot/zzznfngo mo , l
' imc)” ' o - 7138

Vzcolſz Cbieſa . o‘ (:*-l 6

1058 Benedetto !X. dem) X. Romano 0 9 2.0
Non wzco la Cihe/k

mm 157 Nicola l\. diSzuoiz z ; zz

' Varela, Chieſ}; o 3 o

1061 158 Alqfflzndroll.Milaneſì \] 6 2.2.

Non wm: Za- Chieſ};

\ S C 1 S M A XIX. '

100’ 11 Homme ll. da Parma creata nel-

zoſa‘ſ-  



AnfiîdìNum . . * Tépo Jel Pdc-

christodipzî. PODÈCſiCl . Anni. M.B-

      

_ * ‘ lofiiſmu contra Aleijndra ;" O‘

1073 159 Gregorio VILdi Sama in Taſhma '
monache, zz I 3 ‘

Vom la Claieſu \ ° °

SCISM'AXX..1
Clementevllldu Parma nella ]Îciſ.

!080 ma comm Gregoriom ifim‘ fiſſ- ſſ
ceffizri 121!“

‘ ‘; ]1086 160 Vittore Ill.:z'a Benmenzo- mamaha I; S&M.-

VMoZnC-éieſh 01 543

'" 1038 '161 Vrlvana llJ-‘rſſmceſh monache I l} 431 8

' Varo la Cbieſiz - , Q' 0 14-

1099 xd; Paſcbaìelî, diBleda in Tqſèſifma

monaci” .ſſ 18 S 9

Varo lot Chieſit 0‘ ° 3 4

1 ! 01 Alberto d’Atella creata nallofiiſma ‘

doppo Clemente [(Atene-m Pil]: '
cale Ii . o 4! -'

‘ \ [oz Tlaeon'origo— Romano nellzfiiſma 0 3 [‘S

doppo Tbeodorigo comm Paſm-
le Il .

 

‘1102 . Silueflrolll.Romzno nello ,ſciſénz

"
o

:
.

o
o
Î
-

v
i
î
‘

 

E18 163 Gelaſioll.Gnomm monache
1119 Vaco [a Chieſh 0 l

5 C I S M A XX [.

\ ]! 113 Gregorio VIII. spagnuola creato \
' nelloſc-Îſma comm Gelaſio ?, -’-

\ 11.9 164 Callifîo ll. Borgognone ‘ 5 1°??-
Vato la Chieſ»; 0 °) 1

(12.3 Sìnodovniucrſale Lateranenſcldi
DCCCC XCVILVcſcoui.

“24 165 Honoriollfialogneſh. 5 ’- 3
Vmolfl Chieſh. . 0 ° 1

] S C [ S M A X X [I .
ſſllſizv‘ Coleman ll. Romano creato nella;

fis‘ſmî 



    

ſc'iſhz-M contra Alcffandra.

.ſ
i

[ l [. 7 "*

‘ 1164 Paſmlc ZI [.dzz Crema velloſc'iſmz ; .'-.-‘.

x :69 CaliſioIILVn‘garo nellaſciſma [ 7\ sì..

1 180 Sinodo vniuerſale Lateranenſe di

CCLXXX- Veſcoui.

22353??ng ' Romam . Iîîîſſîî‘xî‘f“
fiiſms contro Honorio. o o 1

‘ 3° [66 lnnacemio H-Romana ,, \3 7 3

Vano la Chieſ); 'o 0 l

_ “3° ’ S C [ S M A XXXIlL-

Anacleto ll. Romano creato nella ! :
ſcz‘ſma comm Innocentio Il. 8 -'- -'

Varo [a Chée/Îz algmmti di. l

x 13 8 Vittore ll} {… Romano creato nella

ſſ ſczſma doppo Anacleto comm ln- …
nocentìo. ; -'- -'

l 13 9 'Sinodſſo vniuerſſſzle Laceranenſe di
M.Veſcoui.

1143 “57 Celestino II. da Città di Ca Hello -
in Tojcmm o 0 13

Viacom Chieſ}; o 0 12!

1144 168 Lucia lI. Bolagneſè o “ 4

Van) la Chieſit "o 0! 1

l 14; 169 Eugenio I lî. [)t/3.720 monache 8 4'17-

Vaan la C/rieſiz a o 1‘

11531170 Anaflaſiollllſikommo monache) 1 414%

\ Vaca la Clyieſiz o …o} :.

115447! H;:drizno[ill.lnglejèmonacha 4 8'28'

… Vaco [a Chiefſ; 0- of ;

ns9.17z Alcſiàndra/lzſiìzmſh \lelr-zz

Varo la C/n‘eſiz o 0 … If

' S C [ S M A X X [V.

I

1 159 Vittore I V. Romano crema nello {

LEL-  



_Té'po del Po!- «

   

222112; Tinti}? PontCſiC-i ' A1mi\î.D-

"118l\173ſſ Lucio "IdaLum S‘ 2. 18.

] Non *una 14 Chieſ}; ,_

1185‘174 Vrlmno lll Milaneſe : Io 2“;

Vazzola Chieſa o o‘ ;
1187!177 Gregaſria Vllſſl Beneuentam 0 1,17-

Varo 1.1 Cbicſî o o 110

“33!176 Clemente!“ Romano 3 2- 16
Varo Zu- C/fleſa o o 3

“9! 177 Ccleſlina lll. Raman.» - 6 9 11

No» 1145014 Cbie/à

"93 [73 1mzacmtiolll.di Anagni; ‘S‘ 6[ 9

Varo [a C/zieſa o o 1

'r 2- l; Sinodo vniuerſale Lateranenſc di
CCCCXII. Veſcoui.

17.16.17; Honoriol! [. Romano lo 78 0
Vaco Za Chiefs o o I

1227 180 Gregorzo lX. di Amy“ 14 5 °

Vaco [a Chieſ}; o I \

"él ISI Celeflino IV Milaneſe o 0,1‘]

Varo la Chieſ}; [ 8 ſi 15

(243 187. Inrocemio IV. Genoue/‘e : li 5 [4

' Vaco lu Chieſ}; 0"; o ];

HAS Sinodo vniuerſale in Lione di ;
Francia. » * _

“54 183 Alsffmzdro IV. diAnagna 6î ; ;

Varo 14hbiejè () z 3

1261 18.1. Vrbamo 1V.dtTremm Francia 3 2 4-

Vaca l\; Chiejz o 4, :

u65î187 Clemente IV a'meboMin Fran

, Ì ſſcm 3 9 ‘ſ

\ ' ‘ .zVMolzC/Yiejk z 9 \\

“71 186 Gregorio X. [’ma-mino 4 4 lo

Vflcam Chiefs el 9110

12-74 Sinodo vniuerſale in Lione di

‘ anncia ii fecondo.

. \;74zſſ HSſ Innocentia V'. di Tarantaſizin Bor

Ì asgamfmtc di S. Domenico 



 

@‘MFMVF— « ſſ

Èiîſi‘Îſi'ÉJ'ÌÌ“xîî-Îj Romam? Îîî‘îfifſſnîſſ“
> Vara la Chieli: ' ſi 9. o 19

îì—T‘Îllòs HudrianoV. Gerouefi . , o I 7

"‘ V::ca 14 Cèieſà o o 2.5

LUW; (89 Giuann»: XX. detto XXL di L:":Ea- . ſſ . . .

\ 277 ma Nicol» Ill. Romam:

Vacò la Chieſiz
1 1.81 1 91 Martino ll. detto I V. dc Tarma,

 

m: in Portogaua o— 8
Vara [A Chiefi; \ o 6

in Francia

17-85 !92. Honorio [V.lhmumo \

, Varo la: Chièjk

. 1138 ! 93 Nicola lV. di Alfio]: fine dell’ord: ‘

ſſ m di Minori 4
:.\lsòo Varo 14 Chieſi:

4
Varo lu Cbieſh ‘ o

ſi :.
0

12.94- 194. CelcſiinaV. dilſemiu berèmîu

Varo la Chiq/a

o
. . o

1194 19; BonifacioVIll.Romano 8
. Vue la Chieſ; o »

Mafia Pontefice celebra prirm'em- ' '
mente il Iubz'leo . '

1303 x96 Benedetta] X.. d-m XI-da Trim“-
gi frate de’Predicam-i . ::

Varo M Chieſ}: -. . - o

13 \ : Sinodo vniuerſalem Vienna.

\1305 t91 Clemente V. di Bordeo::“ Guuſ”-

15 16 l98 Ginuanm' XXL detto XXII. Ctmìr

\! z 3 4‘

m 23

gna…. ; to 16.

Vaco lz Chieſ}; - ; ._z. ; "

 

cenſein Francc/è 18 3 38 1

Vara Zn Chieſ}: " o o 16

S C I S M A )( X V.—
rzz7 Nicola V. da Rieti frate dell'ordine

di Minor:" cm::nelloſagſmo con-
tra Giommrii XXI.

 

*
_
—

… …  



 

2222232251? Pòntſſeſici I;":‘ſiî'ſià‘îîſiſiſif‘
1334 x99 Benedettox. dſizzo Xl].di Tblòſhìn

Francia mom'zcbo
Vaca la Cbw]

1342. 20° Clemente? l.‘ Lemauicmſè Frame-
ſt monuèoſſ {I

ſſ ‘ Varo [a Chieſ};
.

C
V
- 4“ 5

0 11

7 O

0 l0
0

I

{3 50 xeno Pantefiee celebra lot feconda
volta il Iubslea

I ; 51 7.0 : Innocann‘a V I. Lemouicmſè Fran-

 

ceſè 9 826
Varo lsſſC/aìe/Z: o‘ 1 15

1361. 102 VrbanoV. Lemouicenfi Frameſ} . '
monache 8 z

' Vanta Chieſ}; ' o o
1370' 2:93 Gregario X I. Lemouicen/è Fm»

Z*_

 

Varo 14 Chick
-‘ Qzeſìo Pontefice celebra la terza 'vol
'_ :» il lahko.

'scxsru xxvr.

ce e 7 2. 7.7 '
' ' Vdmla Chiefſ; o 0 x 2.

1378 1.04. Vrbmzo Vl. Napolitano _ 1 1 6 5
o

1378 Clemente V [ l. di Gebmmz (reato ! ’
nello‘fitſma comm Vrbmao V 1.1; I 1 18

Vaco la Céic/ſiì ' o 0 tz
,1389 2.05 Bonifacio IX. Napolitano 14 111 o

) Varo la Chieſ}: o e
uno uefla Pontefice celebra la quam:

— Aolm il lubilea.
\;94 Benedetto Xl. detto X I I [.Spagmm- .

la nella ſhiſmz dopo Clemente
V 1 [. comm li fimaffon' d’ Vr-

‘ ] bmoVI. ;o
2.06 Innonmio V I [. di Sulmona : ° 2.1

Vacè [a C/ſièfll o °1z;_
Grc-

1404 



' ‘€'-:'( f,…ſſzſſz, ,-;ſiſſ…ſſ<rm.ro. …. .... 4 ‘ .di-raggr-

    

ſi Èìîèſiſſxìîîîîf Romani . - Îjîîìzfîf'
[406 207 Gregario X". Veneziana 8 7 ;

Eflendo egli depolîo nel Concilio P_i- : , ‘ ſi
fimo '

Vue la Chieſ}; o o 7.0
l4°9l Sinodo vniuerſale di Fifa .

* I 409 2,08 Aleffandro V. di Candmfmte dzl- '
- l’ordine di Minori ' o 10 8

' _ ’ Vaco [a Cbieſit O 0 13

141°ſſ 209 Giouanm‘ XXll. detto XXIH. N4-
, " polimno ; o “[

ſi “rif - Eſjîendo cofflti depoſt'o in Coffin;
’ n'a

! Vdm 14 Chieſ»; :, 510

 

1417 no Martino Ill. dettaV. Romano 12 3 10M
++
…

- VacoluC/yieſiz 4 0 on

Clemmze V I II. Spagnuolo nellaſciſî

\ 414-ſ Sinod’u vniuerſale di Costancia .

x4z4 “"-V’

 

ma dopo Benedetto Xll

deCamam'u' ]ecolari !; ll zl
Vaca 14 Chieſiz ‘ ’0 u

“31 2. ù Eugema IV. Veneziano dellordine '

MZ 9 Sinodo vniuerſalcdi Fiorenza '. I

o‘ — to nelloſhiſmî comm Eugenio.
\ 43 9 Felice [V. di Samia heremita crea- {A

9
14.47; :. n. Nicola V. da Sarzana 8 o

o o .z
—x
o\ !

. ‘ Vaco 14 Chiefs , 1
1470 Quem Pontefice celebra la quinta !

, volta il [ubilm .
1455 ; \; Calzsta I I I. di Valentia in Hafiz- ’

. gmt.- 3 4 o
Vara la Chie/à [ o

1 8 214. Pio ILSem-e. ' .
4; . Vaca [{CÎZW S_y ’W' (î ‘o j6 »

1464. 21,5 513401011. Veneziana. _ . 6 10 2.6
- . " M :. Vfltì '

On.
Il 1.7
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& N ' ſſ * TÈpo Jawa…

î'ſiîîaèaſſ‘îîîî Pontcſicx

 

m il lubilm“.

Vue la Chieſ}; - o o 14 ſi

147! “6 Sino I V. diS-zuom ml Game]?»—
10 13 °|4 ſi

. Vacca la Cln'efiz , ‘16
' - 147; Quem: Pmufice celebrò la ſé)?“ wl— [Z

  

 

1484 zx7 Irmacm‘tìo VIS]. Gemue/e 7 lolz
Varo [a Cbze/ì o o‘

1492 21 8 Alejandro V [, di Valentia in lli. .
[pag714 1 l o 8

Vacola Cbieſh- o l 3
1500 Westo Pomſſofire celebraqlu ſèm'mu

volta il lubilca , ;
1503 “9 Pio lll. Senefè * Ì o' o 2,6

Varela Chieſ» o o 24
1503no Giulia Il. di Summa nel Gmaeſis-

" 9 3- 2.1
Varo ld Chieſ}; o

 

\ g 1 :, Sinodo vniucrſale Lateranenſſie .—

’] 1 5 13 i z: 1 Leone X. Fiorentina

15: :. z z : Adriano V 1.- Bntauo Germano
Varo la Chiefiz ,

1513 2.2.3 Clemennſivu. Fiorentino . 10; 1 ‘
Vano 14 Clmſh o

l ; 2.5 éſieflo Pontefice ceieérèl’num; val
' m il labileo.
'l534'zzf Paolo!“. Romana ’ - rs on..?
[542 Sinodo vniuerſale detto di trenta. “

Vd-[ò [a Chieli - a
.1550 zz; GiulioIIL Arezma‘ ;

Vano [a Chiejì -o . " , '
l 5; o Quem Pontefice celebra la nona wl- '

. tail lubéleo.
( _; 5 ; 226 Marcella llxdi Mcri'tejuſitiana in To

fiflfll …o o ’; ; .

Vdm 1a Chiefſ!

   

8 8 m'
Vaco [a C/yieſil o 1

- - 1 18

0 2.

  



  

Èîſiîîſî‘ìî’ſiîî}: Romam. Ìîîî‘éîîz‘?
…;nf] PulaW-Napelſiimny * " “n.4! “1,17

\ V'acola Cbiefi; ‘ ' "o’ 4’ “7

”W\n.8 PiolV. Milaneſh “1131;

- ‘ Vaco lu Cbieſu Q=" 01.9

1566]*19Pìov. Alaflandrìno‘ 6 316

Van) lu Chicfl

ls7z 230 Gregorio XM Bolagneſe.

xs7s " Mafie Pontefice. celebre in dmma

volta il îubì/eo.

Vuole: Chieſè
o o413

1585 zzi SHoV.MartloiamoLAÎ
M ;

_ſſ VacalaCbi-yſîdfiſ ‘W-”f" 'o .o 18
o' o 13

*
.
*
—
.
_
-

N
O

o
ſ
i
o

.
N
—

…

 

1590 1.3: VrlumoVH. Romano'ſ

Varo [a(bieſh : 9

two 2.3; GrcgorìoX!V Milanejì o'xoìlo

VacalaC/aicflt ' o orl;

U9x 234. Innocentio \X. Bologneſc o 2.\f‘

Varo la Cbieſiz
__0

ngz' zzz Clemenſ! VU]. Fiorentino.

Ilfine dell’Indice de’Tontefici. ;ſſ
.)

WWE?

 



     

 
    

REGES ET IMBER. ROM.

163 17 Marcus Antoninm Rom. Ò' Amu
Ver.

] l 8 z 1 8 Commodiuſſr Ltmuuimu

 

Anni Ante N. A. M.
mudi Christu. Nomina.
4449'7 1; Romuluspnmm Rex. 1 37] o
4485 716 Numa Pbmpzlim. ; 43 o
4gz7 673 Tullus Haflilim. ; 32. o
455 8 64 1 Amm Marcim. 4 24 o

4581‘618 Tarquinia: Priſhw. ; 37, a
4.516 533 Ser; Talian- 6 44 o

_ 465”- 5-49 Targzziîzizis Superb:“. ! 7 2.5 o

lMPERATORES. [

Num. Nomina; Patria . A. [M. D.
; 155 1 Calm [ul.CqÎ Ram. - 4
5 1 5 8 ; Oòîauiſimm Augm‘îm Romanus. 55
Ann.
in.
1; Tiberi!“ Romanuſ 231 o o
38 4 Cams Caliguls . _ 3 l o 8
42- 5 Claudia: Lugdmnuſir ' ' 1 3 9 o
56 6 Nero Romanus 14 7 8
7 l 7 Semim Galla; Romanus 7 7 o
71 A’ 01/70 Romanus 3
71 9 Vitellius Nucerinu: o 8 o
72. 10 V'eſpajîanu: Reatimu. 10 o o
81 11 Tim: Romanus ;, 2.7.0
82. 1 ; Domiu‘anm Romam“ . 15, 5 o
99 13 Neruî Caucim Namie». 1 3 9
100 14 Traiana: Hzfimnm 119! 6 1;
I 1 9 1 '; Hadrianm Romanus ; 1 l I 0
140,1 6 Anto. Piu: Laurinenſi: 2,3 3 o

[ , o

  



MWWWÌ'“ _ :ſſn-‘fſi- - 5—1. -' ’ ,

     

      
490 ſ ; Anaflſizſius
; xy 53 Iuflinm Throw.

‘..e -

Jmperatores Romam.
Anni NumNominaPacrix. , ' AMD,
Xffl. ] 19 Hjluiuſipezzimm mm in villa
195 Mami: o 6 o
196 zo Sme-"mex Africa ariani. 18 o .o

ſi 2.13 2.1 Bzfflſſmm 6 o o
219 zz. Mzcrinm Mamfim ] o o
120 ! zz M.Jarelim Antonius Phoenix. 4' o o
22.4. 24 Alexander Romanus 13 o o
237 2.5 Maximus T/amx. ; o "…o
2.40 26 Gm-h'ìanmſi 6 'o- -o

_ 246 7.7 Philippm Arab: \ 7 o'- o —

2.53 2.8 Dsciumeialim _ 1 3 ’o

254 7.9 Gallus mmfiliq : o :o '
256 30 Valeriana; 15 o o

270 [ zl Cindia: j.Dardnnm \! 9 o'
273- 32. 'Amelimem ex Darin s\ 6- -o _
278 33 Tarim: o1 6 'o

7-78 34. Probm Dalmata 6 4 ‘o
284. 3; Vani; Ncsrbonenſîs _ Ì :… o 30
2.86 36 Diocleziaanamahem‘ 20} o 'o
307 37 Galenm 2 6: o
309 38 Conſfsmintrſſimnm ‘30 to al

339 39 Conîéîantinus j. z4. 5 ,o

361 40 Iuliſinm Conflamiaopolimms :- 8 .0
L@ - “ ]auinianmPamonim o 8 o

366 47, Valentinianm Pannonia: 12. 5 o

378 , 43 Valem Pannonia: \4 o 'o

38; 44 Graham“ 6; o o'
388 45 Thodoſim H:]jmnm ll o_ o
407 46 Arcéadim gì “02 o
4“: 47 ‘Homrim ;_ o o

427 | 48 Thfcdcſim y'. 16 o o‘
473 49 Martiniana: 7 o o

458 50 Leo Grams ] 6 01 o

474. ;: Zeno lſhutims 0 el
0

  



, Impera‘tores Romani;

   

ſſ-Anni Num.Nomina Patria . * AMD.
Xffl. ’ ' \ſi ' '

”.; H- Iuflinimus 38 o o
564 55‘ lufiinux'kj. ' 1! o o

577 56 Tiberiu: "y“. 7 e o
583 57 Mauritius “padoa! 20 'o, o
603 58 Photo * 8 0 o
61! 59 Hamelin; 27 0 o

1638 60 Heraclim - - ] 2 o o

64m: 61 Conflaminus iij'. 2.7 o o
669 62, Mezmtìm Armena; o 6 o
670 63 Cmflamz‘nm iij.ſi ' l 17" o o

686 64 luflinianm j. ſixq o o
' 696 6; Leontiu: 3Ì o o
699 \ 66 Tiberiusiij.Cmfldminapa 7 o o
712. 67 Pbilippicm . l 6 o
713 68 Amiîafiu: ; o o

717 69 Theodoſiusij. Ammian- 1 o o
718 70 Leo q'. lſhurz'cm- . 2,4 o 0

747. 71 Confimtinu: V; 35 o o

776 7: Lea iis]. - 6 o o
73'1 73 (:mmm-zm Vl.- [o o 9

797. 74. Nicephorus 9 o ci
SM 74 Michal »ſi :. o] o

811 76 Carolus 14 o o
816 ’ 77 Ludouitm ' 24 o o
831 73 Lothariu: u 0 o

' 845- 79 Ludouims ij.- - 5 2.1 o o
* 876 80 Carolus'y. 6 o o

87; St Carolusijz 12 o o
_, 894 82. Amulfus 2.1 o o
909 ! 83 Ludauicu: ig“. 6 o 01
913 34. Berengarifl: 4, o o
917 8; Berengarim #. 4 o .o
921 86 Hugo io o o

»_ 933 87 Lotharìmj. 24 o _0
jſi‘“ ”' 01 io93; J’S Bercngariusij. 



\

ſi , < Imperatores Romàni- :
AnqiNumNomina Patriot. … , .

' széaſſ ’ ‘ ‘ ‘

946 89 011709".
97; 90 Ozboij. ,. _ ‘.

987 91 Ozéaìſſ-‘j.

1004 92. * Hem:…" Dmc Bau".-

îox4ſſ 93 Conrad“: Samus

1019 94 Henricmij.

ſi 16-37 95 Henricmij.

: “08 96 Henricm V.

 

1128 97 Lothzrius ij;

1139 98 Cv» adm H.C…. ‘ — . ‘

_ 1l53ì99 * ècu:Sue.W-,AM'3
7 o o\

lipomo Hmn'ms V 1. \ - m 'o; o,

ſſ n.00 10: 01/30 V.RaxSaxom … \; Q.- 0

12.16 102 Federicmj. , 3; o

17.53'105 Rcdulp/aszs Aflzur. . 1-9! oſi-ì

”72 104. Adulplym Amx. 6 0

11.92. 10; Albums Dux Auſlra : o

1315 108 CarolusiijiBo.

1347=lo9 Vincz'slam;

137olno Roberta: Bau.

 

\139’9 \07 Ludouicm j. Bau.
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[3 80 1 1 [ Sigiſmun'du: Luci.
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l43; [ 1; Federica; ]II. Auflr; ._

\ 1440'1 [4 Maximiliano“.
[17 0 °.

\1519 1 \; Carolus Vſi Flandnm. - \ '  
15; 8 1 l 6 Ferdiuaadm

: 5 63 x x 7 Maximilianm.

\ 1 8 Rodulpbm.
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LA PRIMA STIRPE co-
mmciò a regnarelanno di Cbriſto.

42

]) Hammuda
Clodio

3 Mcromo

4 Ckilderico I.
S,

6 Childeberto [.
7 Clotario [.
: Charibqìp-Ax-Q.mìa
9 Chilpericì
lo Clotario y.
1 1 Dagoberto [ .
x :. Cladlueo iſ.
13 Clotario ij.
1 4 Childerico y".
:; Theodorica I.
1 6 Clodmeo ij.
17 Childeberto y.
1 8, Dago [urta 9.
19 Cbilperim 9".
20 Theodorica ij.
2 [ Cr'ìiÈdu-iw ij…
La feconda fflrpe 771…

2,2. Pepino
;; Carlo Magno
24 Lodmica Pio [.
2; Carla Ca/uo [.

‘ 26 Lodouico Balbo j.
2.7 Lodouico iq(B* Carlomana
:. 8 Carla Cmffòzi.
2.9 Odo

30 Carlo Semplicen'j.
3 : Rodolphe

Cladoueo I. Re Cbrifliano

0.

32. Ladam'co Vliramadij—
33 Lotbzrio
34 Ladouico
La terza stirpc 988.

. 31 Huga Capeto
36 Roberto
37 Ben ico'jſiu ‘
38 PHM.
; 9 Ludauico Cuffia Vſ.
40 Lodam'ca [union VII.
41 Philippa Adeodato {j.
42 Lodom'co VIII.
43 S Lodauico [X.
44 Philippa iij.
45 Philippe Bello iii};-
46 Lodouira Hutim X.
4.7 Philippa Longo V., '
48 Carlo Bellan;,
49 Philippa Valeſ0 VI.
50 Giouſimnz‘
; 1 Carlo Sauio V.
52. Carlo V [.
;; CarlaV'Il.
54 Lodom'co Xl.
55 Carlo V1“.
5 6 'La danimo xj.
57 Franceſco ). 4 ,
58 Henrizo j
59 Frameſco ij.
60 Carlo IX…
61 Henrico ij.
62. Hmrico iifſ'.



 

ſſMflfflWffifflWvfflff

LI RE D EL REGNO nr NAPOLI-
dD‘ di Siciliaſhiquali cominciarono & regnare

Zanna dinofim flzlutc : 4, z ;.

NORMſiANl.

Vggiero, Anni 24.
Guglielmaſhnni ; 1

Guglielmo il èſſonoſhnm‘ 7.6
Tancredi Spurio, U‘ Ruggie-

ra,òſſ G,uglielmo fisoijzgliuo
li,:mm‘

!

TEDESCHI"-

Coflamiaſſ uo marito .

Henrico V [. Imperatore, tm-
m' 4.

Federico j. Imperatore, zm-
m' [5

Conrado lmùemtare, anni 3.

Manfredo Spurio, anni, 10

FRANCESI.

Carlo primo, anni 24
Carlaſccozzdo, anni 2.4
Roberîaſhmi 34.
Giouzmm ’prima, (3°,ſzm'mz

1illſi,A/‘A"ſſſefi VrſiſigffoR?”’W'
Luigi pnmodi Durazzo,
Rc Giacabo di Mziarimſif)"
Ottommnm' 38

Luini Re xiVnglyeria .
Luigi prima Re del Regno fi-

gliuola adottino di Giamm-
mz.

Luigi T”(.”
Carla Teng, lmm' ;
deislaa, anni 2.9
Giouanmfſſ Seconda, C°" Giaco-

hoſim marito, amm” zz.
chatcſimi 6

Giouſizmai figliuolo di Renato
Carlo V N I . Re di Francis—

Lodoulco XI. Re di Francia:-
meeſco primo Re di Fum-
cm

ARAGONESI.

Alfonſò d’ Aragona,anm zz
Fcrmnteſhnm' 36
Alflmſh Secondo
Ferrante Secondo ;
Federicaſſnni -

Ferrante Re diSpagm, an-
ni 14.

Carlo Mima Imperatore Fid
777497230

Filippoſuofigliuolo
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74.3

754
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786 ‘

789"
808
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833
86;
887

895
896

9'9
94° ‘

’ 945

948
966

1973
' 97;
976
99°

logi
103!

1041

104!

 

Anni NumNominz.

Paolo Anaſato
Antonio Tacafla ,
Orfi
Adeodato
Cubana
Domenico Bonacorſh
Mauritia Cairo

Giouanni Cathie
Otbedio

! o Budo Canziam

:} Angela Badano

\
)

n
o
x
]

a
\
m
ſ
i
-
p
w

F
>

12. Giuſhniano Badano ‘
\; Giaumni Badano
14. Pietro Gradenigo
!; Or/ò fecondo
16 Giananm'

! 7 Pietro Candiana

18 Pietro Tribuno

1 9 Òrſh Terzo
20 Pietro Candiana

:. ] Pietra Orſh
zz Pietro Candiana

23 Pietro Candiana
;.4 Pietro Orſeolo

25 Candiana

26 Tribon Memo
2.7, Or/Èlin

\cos! 18 OzkonOr/Zlin' ſſ

loz7' 19 Pietro Gradenigo . '

30 07/6 quarta

zx Domenico Orfeola
32 Domenica Gradenigo

3 3 Domenico Comarxm'

[LIDOGlDIVENETÌAÌ'
A. M. D.

     



Li Dogì'dchne
Anni Num.Nom1n :.
Xpl.

“.’-4

Ì'sſiz!

   

I

34 Domenica Salud
3 ; Vitale Fall'era

; 6 Vllîle Michele
3 7 Ordzlea Faliero
38 Domanico Michel
39 Pietro Padani -
40 Domenica Maroſino
4! Vita!: Michele

47. Sebaflfian Zima? _

43 Laura Malipiero
44. Henrico Dandolo

45 Pietro Zani
46 ]acoéa Tièpalo

47 Martino Marofim
48 Re-m'cro Zeno
49 Lorenìn Tupolo

So [Mobo Contarini

;! Ioanm' Damialo

; 2 Pietro Gradenigo
53 Martino Giorgio

54 ioanniSorunîy -
;; Frameſ“) Dandolo
5 6 Bartolo Gradenigo
57 Andrea Dandolo

58 Martino Salem»

59 GionanniGmdflniga
60 Giouamzi Delfino

‘ 6x Lcrenzo Czſſlfla

6 ; Marzio Camaro
6; AndreaCo'AMrino

64. Michele Morofina
65 Antonio Venier» '
66 Michele Siem- '
67 Tomaſh Mocenigo

68 Franag/Zo Fq/èari
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Anni NHmQNomin ;.
Xffi. '
x 4.5 4 Hp Pa/qmzle Mdlipiera ‘
1457 70 C/ariſiofizro Mora
1439 71 Nicola Trono &

1473 72 Nicolas Marcella -

1474 73 Pietro Mocenigo

1 476 74. Andrea Vendramina
I 47 8 7 ; Giouanni Mocenigo

1479 76 Marco Barbarica
1480 77 Agofîino Barbarésa
1501 n 78 Lonardo Loredana

152.11 79 Antonio Grimano

15231 80 Andrea Grim“
I 53 9 8 [ Pietro Lando

! 1 5 47 8 z Franceſco Donato.

1553 8 ; Mama Antonio Triulgiana
1554 84 Franceſca Veniero

 

I 757 8 5 Lorenzo Priuli

1 564 86 Hierom'mo Priuli

1 567 8 7 Pietro Loredana

1570 * 88 Alaifio Mocenigo
1574 3’9 Sebnstiana Veniero

1575 90 Nicola Ponte

15 85 9 I ["aſ-quale Cigogmz

1 Giouſſfmni Galeazzo Vi/Earm
; Giozmmzi Maria Viſìome
3 Filffibo Maria Viſcome '

4 Frumeſcc SfWZffi
; Galm‘ffiſio Maria
6 Giouſimm" Galea zza
7 Lua‘ouim cognomi/mto il Maro
.? Maffimi/izna
9 Frameſ“)

ſſ o.— - —ſſ-—Namoo-.m…ſſ-Î.ſiſiſis . ..ſſ … :…

 

Li Dogi di Venegia
   

.LI DVCHI Dl MILANO.
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LE‘PARO-CHlE
DELL'ALMA CITTA

DI ROMA CHE ’SONO

alnumero di 108.

M
M

Nelprìma Rio»: di Ponte.- :

. ſi ‘ _’ A N Biagio della Pagnana in via Giulia:
‘ S. Giouanni de Fiorentini.

S. Celſh (’T Giuliana, Chiefſ; collegiata Cana.
- nm

\ ". * S. Maria Traſfimtìnafmzi Carmelitani .
& Biaſia in detta luna.
S- Apollinare,Coflegia Germanico .
S. Nicolò in Nauom' .
s. Maria della Pace , Canonici deh Congregazione L'imm-

mnſc. … -
S. Biaſio dellafaffiz ia dma lupco .

S, Cecilia in mame Giordano.

3. Simone (? Giuda, in monte Giardam .

S. Salumorc inprimo Ceria 4114 volpe.
8. Simone appnſſo .

   

Nel ſècmdo Rione di Parione .’

S. Gneſaſi'n Naam»
S. Pantaleo,:‘n Naama. .

S. Euſlachio alla Dogana. Chieſa coflegiam di Canonici},

S. Maria Gram pinta , attaccata all’horalogia di Campo di
Fiore.

S. Barbara,m igiuppomri.
s. Lerma m mmſo, czſſſſſiz Collegiata di cm??

. . feo  



 

  

 

.. .… , . ſſſiſſſſſſffiſi—ſi-ſſ-

 

  

 

  

    

   

  
   
  

  

  

 

   
  

  
  
   

.*. ſſ . Le parachìe dìſſRoma . .}, :;

S. Stefano in PtfſciuolaJìomro S.Lucia “”F-CÙÌWÎMA
ſſ

S. Mirria in Valhalla. à—Paz‘zo biamo . . . _ …

S.T/oamnjò in Rari_yni._ſſ

Nel té'rzo ’Rſiiſia'ne Héllz Regola.

S.Giouanm‘ in Aimaprejfi corte Summa.

S. Catharina in Catimmz preffiz S.Giroìamo .

S.Saluutan in lea, prejſo pome SifioJî-mz di S. Apfflalaſis

S. Benedetto in In Regola. ' ' ’ : .

s. Salamon in campo, puffo il Cardinale S. Croce.

8. Martinello.
'

SſiMm-M in Monticelli.

S‘; Paulo in la Regala.

5. Tbomaflò in monte de Cena" , ‘

s. Saluzzo" in Cambariſ, inS-Maria del Pianto.

S. Maria in Camburisjn pizzica de brdnca.

s. Mm); in Publicolis, S. Benedeeta ìn Claxg/u‘mmm dua ay

pregò [wm l’altra in Cubana, . .

5,N 15014 de 171 coronatiſiinpiazzapadella.

\

Nel quarto Riom- dz' Tranflemr; ,

& letra în VMÌMM,C/JZEfiZ l’afrinrcale Canonici.

S.Giacobo *Scoffa muclla.Csmpag»ia.

S. Spirito lloſpétale.

s. Sélueflra : Dorothea, & pom; Smigmzm .

s. Maria Tra»fleue_re,col_leggiam & Canonici.

5. Grifigouaffimfi*Carmolit'àni. , Ì-

.S'. Gimmm' ale Mama,}:reffo ponte Sim .

S. Banoſà ìn piazîa Romam; .

S. Salamon de Cartilli; alia Longare; .

s. Benedetto in l‘i/Eiuolzfimzro lì Mattei ,

S. Salamon ?; pomes. Maria.

& Ceciliaà Ripa.Monml7-ſiz .

Sy Gieupnm‘ della Maluaſhgplimta 9



W. …ſſſſ,...,……ſi—…ſſ aſſſſ—ſſ-«ſſ \ "

L—e-‘Pdrſſocb‘ie di Rgma. ſſî-‘ſiì

Mlquinto Rmne diiju'. :* '

S,MAria in Vincis. cioèin Monte Caprino. ,-

S. Nìcolò'… Carcere,collegiam &Canonici.

S. Maria"111 Portico, collegiaìa & Canonici. .

S. Maria Scola. Greca,alìce1ſi1n CoſmedinxollegiacaSC Ca-
nonici . .

S.Gregoriò, àPonte quattro capi.
: S. Bartolomeo, nell’lſola, Frati Zoccalantì.

- Wlſefio Rione di S. Angelom ‘Peſcaria;

SA Ngelo, collegiata & Canonici.

ſſ S. Saluacore in Cacabaris,’m 8. Maria del Pianto.

; S. Valentino, aſh Matce1. .

S. Leonardo, preſſo Piazza. Giudea.

Nylſettimo Rione di Campidoglio.

Sſ Iagio'… Campitello, attaccato alleſczle d’Arzceli.‘

B S. Andrea deFunari.
'

S. Nicolò de’Funari.
S. Maria della Corte.

S. Gìouanni di Mercato, doue stanno li Ebrei battezzati.

S. Maria in Campitello.

Ngllottano Rione della 'Pigna.
S. ‘ Vcia, alle botteghe ſcure.

S. Marco, collegiata & Canonici.

S. Stefano del Cacco.
S. Maria ſuper Mineruam, Frati dell’ordine de’Predicatorî.
S. Giouanni della Pigna, alìi Gabrielli.

S. Wranta, alli Mattei.

"l\Lel nono Rione de'Monti.

S. Oſipo, e Damiano, in Foro boario, Frati ciel terzo
oxdme di 8- France ſco.

N s. Praſ-  



 

;; 9 4 .Le 'Parocbic di Komi};
s. Praſſede, preſſo S. Maria Maggiore , Monaci dell’ordine

. di S Benedetto. ’

S. Martino in 11 Monti, Frati Carmelitani.

S. Saluarore in Suburra .

5 Sergio e Bacco, dietro la Madonna de' Monti.
S. Pantaleo, in detto luoco. , *

S. Wirico, collegiata & Canonici.
S. Saluacore, in Monte Cauallo,Fraci dell’ordine di 5. Gi-

rolamo .
S. Maria, in Campo Carleo.
S Marxino,in Campo boario.
S. Lorenzolo, à Macello de’Coruì.

Nel decimo [Lione di Treia .‘

S- A Poflolo, Frati dell’ordine dei Conuentuali.
& Maria in Via lara, collegiata & Canonici.

5- Marcello, Frati dell’ordlne deiSerui,
5. Vincenzo, & Anastaſio.
S» NÌCOlò de Arcionibus. à capo le caſe, Prati di S.Mar.

”l\Lell’ vndecimo Rione di Colonna .
3, Aria in Trjuio, Frati dell’ordine de i Crociferi.

S. Andrea delle Fratte , Frati dell’ordine di S.
Franceſco di Paola.

8. Maria in Via, dell’ordine de iSeruì.
S. Maria in Acquiro,in Capranica,0rfanî,
S, Maria Rotonda, Chieſa collegiata & Canonicì.
S. Saluacoce delle Copelle.
S. MaucmCompagnia de i Bcrgamaſchi.

Nel duodecimo Rione di Campo Marzo-

S. Nicolò de Perfcéìis,preſſo MedicLFraci di S. Sa-

S. [ OrenzoinLucina, collegiaraòc Canonici.

bmg,

s.luo,

 



 

- ,.‘ſſxK'Ì-MHQJ zu- vſi"-*'- '

Lc 'Parocbic di Rgmaſſ.
S.pluo.reſſola Ècrofa. ’
S. Lucìa,della Tinca. -
S. Trifone, Frati dell”ordine di S Agostino Eremitani.

‘ S. Maria del Popolo, Frari dell ’ifleſſo ordine.

#9:

”M;: decimaterzo Rjone di S. Euflachio. ' 'ſſſſſiſiſ
& uigì, Chieſa de’ Franceſi.

; S. Eustachio, collegiata & Canonici.
_ & Muia de Montuone,=’alli Victorij.

s. Nicolò de Molinis,alli Gauallieri.
_ S. Nicolò,alliCcſarini.

S. Biagio. dell'Anello. alli Chiauarì.
’ S. Sebastiano in via Papua, alla Valle.

COMPAGNIE, (: H E s ONO
nell’alma Città di Roma.

‘]xLel [Lione di ‘Pontc .

-ſſ -ſſ ; OrpodiChristminS. Pietro.
, , Corpo di Christo,111 San lacopo Scoflaaff

ualli .
ſſ- S. Orſola.

S Giuliano.
ſſ :";-ſ’ Corpo d1 Ch1'1sto.mS Celſa.

S. Angelo diBorgo.
S. Lucia della cmca,Compagn1a deCacchieri.
S. Apollinare, Compagnia del Corpus Domini-
S. Catharina d1Siena,in strada Giulia.
S. Faustino,e Giouica.

Nel Rione di Parione.
Orpo dì Christo,in S. Lorenzo in Damaſo;
Conceccione in detta Chiefs.

  
N : Coté  



,.… ſi-a‘zſi-ſi. :.“ 1 «a_ ...-o... ,ſſſiffl- … ;;;…ſſ

 

19.5 Le 'Pdroclyie di Mmm; .ſſ
Corpo di Chrîsto'm 5. Cecìha , in Monte Giordana.:ſſg;;

S. Thomaſoin Parione,Chien dc Scrittori. *-

TZſi/‘ZZRione della Regola:, '

; ſi Onſaloncjp via Gjulia. …

..i-i S. Aniani, nell': Chieſ; di S Nicolò 111Piazza Pa.-
dclla . \ … -, ſi— -

finì .S Maria della Cerqua.
?? S. Mîria dei Pzantn. .
' Samiffima Trinità, Conualeſcentî.

). ſiſſ Oracione, Quero Morte.… via Giulia.
Spìſìto Sanzo de’Napolitani, in via Giulia.
& Anastaſio, Chiefs. de’ Cochìmella Regola.:
5. Lucia della cinta, Chieſa de Cocchìeri.
Corpo di Cbr?[to,ì11S Paolo della Regola.

Ml Rione di Trafieuere.

COrpo di Christo,in S. Maria di Trasteuere.
Camp0 Santo.

S. Maria del Carmìno,inS.Gr1'ſogo1-1o.

Ngl Rione di Ripa;

s. louznnîBacziflz,Chìeſa di Genouefi.
G S Mariadell Orto.

Corp.di (h'sfiu.1115‘.Cec'1lia.

(mrſ;10 d1C. h lfin,1n.N1COÌÒÌn Carcere.
S. Gì1.uanni Decollaco.

5. Home bono, (. hſieſa de’Sarcori.

N91 Piane di Sant'Angelo;

5-A N D R E A, inSam'AagcloinPeſcarìaa

Nel

 



   
4“ » Lal.- * “‘-;.vm'ſiw.‘ n). « - .. .» «

ſi Lc *Paroèb‘ìe di Ro‘mſſèſſrf ;W

mz Rionè "deila WW? ‘ ’ſſ ’ ſſ- ſi-

'Annuncìaèſi ,il ncmè del Gîeſu, e il Còrſibòſſdìſſ Òhrì-

fio, nella Mineruae

5, Lucia, alle bocèeghe [dure,TConìp‘agnî‘a di Sacerdoti,

Compagnia de'Carceraci, piazzetta de Gabrielli-

: Orpo di Christn, in. S, Qufjcoſi. : . " ‘

. C S.Gioleffo,ìn F ro boario. ſſ ; rſiſiſſſiſiv

 

S. Eligio, Chieſa de'Ferrari.

' S.MariadìLoreco.

ſſ S.Bemardo, alla Colonna Traiana.-

S. Saluacorc ad 8. Sandorumſiin S. Giouanni Laterano."

S. Maria della Conſolacione .

Nel quqſſdì Treia.

C Orpo dìChrif’co, in S. “Maria in via.
Corpo diGhristo, in S. Andrea dalle Fratte.

Nel Rione di Colonna.

Rocìſiſſo, in S. Marcelîo.
Dodici Apofloli, in S. Apostoìo.

S. Sakuatore de Cupellis, Chieſu de’Sellari Pnszrzaroll-ſi
SS. Aleffio, & Bartolomeo . (' hieſa dc’Bergamaſchi.

Ml Rione di Campo Marzo.

Orpo di Christo , in S. Lorenzo in Lucina.
S. Rocco.

S.Gregorio, a Ripetta.
s' A mbroſio, nel Corſo.
S.Biagio . ,

' ‘ N 3 Corpo  



 

  
. Le 'Parochie di Rgmaf

Corpo di Chrìstodn S. Agrf’cìno.

S. Monica,in S. Agofiiflo.‘

S. Saluzzore de Cupellſſis,Chjeſa dc’Sellarj.
     

    

    
   

Ngl Kiqnc di.}.s. Euflacbio .

A Reſurretti_qne,ìn S…Gjacomo de’ Spagnoli.
Corpo di Chriſìodn’s. Apollinare.

Corpo di Chriflodn ]: Rocſionda.
S. Aluigi,Chieſa de’ Franceſi.

Il fine delle 'Paro chie dj" Compagnie
di [@ma .

FEMM@"îſi '



 

DI MANDREA PALLADIO?»

Raccolta brcîuemente da gli Autori
antichi,& Moderni.

AGGIVNTOVI VN, DISCORSO -
ſopraZifuocbidegliſinticbi. *

WW,
WW

IN ROMA
.—

  

…—

Tcr Gironimo Francine , Librarojn fflma, alfigna
della Fonte . M. D. CXV.

f-MMM' ſi. < «  



ſi …… ſſ,—.-.ſſ--ſſ -, .

 

-"'ſſî

}\ L I; I L E TÎ'T ()]K”Iſſ

. Andrea Palladio. ..

' F_ LYNX?

   

  

C H I gſ Rp già & tutto il Mondogli an
ticbi lîomqm' bauer fatte aflai più cofle nel-

ſiſiè‘ſſ l’armi,cbe non fono ne :" libriſcritte,e mol-
to più nobili , egrandi edificij fabricati-în

Roma per eterna memoria del loro valore , @ efiîffl—

, pio a‘ i pofleri , che non [i reggono chiaramente bog-
gi in piedi,conciofia abe leguerre, incendij, 'e ruina, \
che per tanti anni flmoflaîi in effe; Città -, bab—bianoſſſi
guaffo , arſoſſſi, e_ſepplto buonaparte di tali memorie .

La qualcoſabauenda io ben confiderato,e conoſcm-

da quanto fia preflb ciaſcuno grande il defidèi‘iò
d’intendere veramente*l’ſinticbitcìzdfl‘ altre cofif de-
gne di cofifamofa Città , miſono ingegnato dima-
corre il prefinte libro con quanta più breuità bo po-
tuta da, moltifedclzflîmiſiutori 4nticbi,d7‘ moderni,
che di ciò hanno diffufizſimente ſcrictoſiome da Dio-

nifio Alicarnaſeoſſito Liuiofplinz‘oſi‘PZutarcbo,Ap
Piano .flleflîmdrinoJ/alerio Mafflìmo, Eutropio,dal
Biondo,dalFuluio,dal Fauna,]l/Zarliano, @“ da mol-

ti altri . Ne miſono comentataſi-di quefloſola , che

ama ho voluto vedere ,ſid‘)‘ con le mie proprie mani

miſumre minutamente il tutto.ſſLeggete dunque que
fia mia nuouafatica diligentemente, ſe volete intie-

ramente configui‘re quel diletto , @“ quella marmi-
gliaſibefi- poſſa configuire maggiore , nell'intender
chiaramente .legran cafe di 'ma cofi nobiledîfamaj

ſa Città , come :? Rſigmaſſ ſſ '
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D E LL E ”ANTICHITAſſ

D'ELLA ClTTAle ROMA
L IB R O P R \ M 0. .

Dell’edificatio‘ne di KO M .A."

W0M A è pofia nel Làtio, fu la riua del Tgueſi
R re, quindici miglia. longi al Mar Tirrfſno .:
@ fu edificata lì anni del mondo 4447. e dopo

W@ la diflruccion di Troia 405. à di 2.1. d’Apri-
le da Romolo, e Remo, nani d’ìlia, ouero Sil-

uia,ſigliuola di ‘NumicoreRe di Albano,il quale dal fratello

Amulio fu ſcaeciaco per ſuccedere nel Regnaòc per. afficu—
rarfiin tutto del ſoſpctto della ſucceffione di Numitore ,fe-

ce Siluia, figliuola di quello, ſacerdoceſſa nel Tempiodgllſia

Dea Vefla; ma fu Vano, che trouandolì fra pochi di Siluia.

grauida, come (”1 dice, da Marte, ò dal Genio del locozòpur

da qualch’alcx’huomo,partorì dui figli à vn parto , de’quali
accortoſi Amulio, gli fece portare, per gettare nel Tenere ,

lungi d’Alba,e dicono, che al pianto loro veniſſe vna Lupa , ‘
che haueua partorito di freſco, dandogli il 13th come figliuo

li stati le foſſero, & per forte, paſſando v_n Paflore,chiamato

Faul’culo , gridò alla Lupa,e tolcifl li fanciulli,]ì portò :\ cafe.
ſua, e li diede al gouernare alla ſua mnglie , chiamata Acca.

Laurſientia,8c ſi alleuorno fra paflori gridi , & piani della geſi

neroſicà de’maggio ri loro . Et dandoſi alle guerre fra pa-

i’cori, auenne,che Remo fu fatto prigione, & menato ad .A«-

mulio , & accuſato falſamente , ch’egli rubbaua le pecore ì

Numitorefll Re comandò, che foſſe dato in mano di Numi<

.tore,che,come offeſo , lo castigaſſe . Vedute Numiwre il

giouine di coſi nobil aſpecto, 6 venne à commouere, e pena

fare di certo quello eſſer ſuo nipote, & eſſendo in quello

penſamenro ſopragiunſc Fanfiulo pallore con Romolo, dal

‘ li quali intcſe l'origine de’giouani , e crouando Efièr ſuoi

” - ' nipoti,,
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2,02, . Dell’ſinricbitd

n'epoci , cauò _Remo diprigione, & vnici inſieme vcciſero

Amulìo, rimettendo ( come era il douere ) nel re o Nu-
micore lor auolo. Er ſotco il detto reggimento elegro ediſi

care vna nuoua Città pe’r più commodo loro fu la riua del
Teuere, donde eſſl erano ilari alleuaci , in forma quadrata.
Et {opra di quello vennero in conceſſhcome ſi haueua è no-
minare,ouero à reggere, per bauer ciaſcuno di lor la gloria.
del nome, e traicorii dalle parole Romolo àmazzò Remo,
e volſe che quella Città ſoſſc dal nomeſuo chiamata Ro-
ma,?ſſendo eelidi annì diciotto.

Eſſendo paflari quarzro meſi che era edificata,non haué-
do donnc,mandò Romolo ambaſciacori alle Città vicine, à
domandarne in matrimonio, & eſſendogli negato , ordinò
alli7. di Settembre certe {Cile, dimidate Conſualiſſalle qua.
li con corſſ: vna gran moltitudine di Sabini,coſi maſcbi.co-
mc fsmine,& ad vn cerco ſcgno fece rapire tutte le vergini,
che fuma ſeicentoottantarre , & ſi diedero per moglielalli
'più degni,!ìleſſeanca cento huomini delli principali per tuoi
conſiglieri,lì quali dalla veCchiezza furno detti Senatori,8c
dalla lor virtù Padri,i-l loro collegio Senato,& i ſuoi deſcen
dentiParritij . Diuiſe la gìouentù in ordini militari , della.
quale ne eleſſetre centurie de’caualieri per ſua guardiamo
buſ’ciffimi giouani , e delle più generoſc famiglie , li quali
fumo deni Celeri. Diede ancora i più potenti in padroni;
de’poueri,e chiamolli Clienti, & il resto della moltitudine
popolo. Diuiſe la plebe in trentacinque curie . Fece molte
leggi,tra le quali fu queiìa,che niun Romano eſſercicaſſe ar
te da ſederama che lì deſſe alla militia,& all'agricolxura ſo-
lamencc . Ricrouandoſi poi in capo Marzo,vicino alla palu-
de Caprìa à raſſegnare l’eſſercico, [pari,ne mai pîù (ì vidde.
eſſendo di anni 56.hauendone regnato; 8. non laſciando di
fa progenie alcuna,& laſciando nella Città 46. millia pedo
ni,e quaſi mille caualierihauédola cominciata con tre mil-
lia huomini :; piedi,& trecento à cauallo ſolamence, li qua-
li fumo d’Alba . Romolo dunque fu il fondatore della Cic
tà,e dell’imperio Romano,& il primo Re di quella, dopò
il quale ne fumo ſei , : l’vlcimo fu Tarquinio Superb o, il

- qua.-
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quale fu ("cacciato da Roma , perche Seflo ſuo figliuolo
violòdi rime Lucretia moglie di Collatino . Et regnar-
no detti 7. Re anni 243. L’lmperio de’quali non 9 Ben—
de ua (“e non miglia 15. Cacciari poi li’ Rc, ordinorno

" il vìuere politico e ciuile,la qual forma di gouerno durò an -
ni 446. nel qual tempo con 43 .barcaglie acquiflorno quali
il principato del mondo, e vi furono 887. Conſolſiì . Doi an
ni goucrnorno li dieci huumini,& 45. li Tribuni de’ſoldati

_ con potestà C6ſolare,& flettere ſenza magiſhari anni qua:
’ tro, & dopò Giulio Ceſare, ſocto ticolo di Dittatore perpe-
' tuo occupò l’imperio,& la libertà à vn tratto.}

Del Circu ito di Rgma .

Roma al cempò di Romolo conteneua il Monte Capico-
lino, e il Palatino con le valli,che li ſono nel mezzo,& hz
new. La_pzima ſi chiamaua T_Ligogia peril trian-
golo che faceua preſlo la radice del Monte Palatino . Lal;
COWÎMptrChC di continuo flaua aperta,& fu chia.
mata ancora Libera per commodo dell’entrata . WL
CaWaCarmenca madre di Euandro, che vi habi-
zò,& fu chiamata Scrima cer la morte di trecento Fabi)",
che vſcimo di quella.]i quali con lì Clientuli,preſſo il fiu-
me urno tagliati i pezzi, ma per ruina di Alba, &
pace de'Sabini con Romani. cominciarono à creſcere il cìr
cuic0,(î anco il numero cle’cictadini , & popoli,che del con-
tinuo vi veniuano, la cinſero di mura alla groſſa,& Tarqui
nio Superbo fu il primo che la principiò à fabricare cò mar
mi graffi lauorati magnificamente,& canto l’andarono cre-
ſcendo , & ampliando , includendo li ſetre monti , che hors
ci fono , che al tempo di Claudio lmperatoreſi crouauano
63 3. torrioni, & z ;. millfa porcicalr, & per la varietà delli
autorì,non ſe ne vede certezza del circuito delle mamma-
che alcunifdiconomhe erano 50. miglia,alrri ; 2.8: altri 28.
ma per quanto à nofl-rì tempi E vede con Trasteuere . & il
Borgo di S. Pietro non ſono altro che 16. miglia. 1-

Da
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Dell'AntÎcbittì

Delle 'Porte . ’ ' _}

per la varietà del rifare la Città , le mura , & ancorale

pone ſi andaua ad alcuna cibiando il nome,& ad alcr'e con-

ſeruandolo. Ecerano cucce fatte di ſaffi quadrati all’antica.

le strade lastricarezhauendo il nome di Conſolari,C€-ſorie,

Pretoria, & Trionfali , fecondo che erano le perſone Con-
ſolari , Cenſorie, ò Precorie fatte.
Le Trionfa] i erano con grande magnificenza più dell’al-

tre facte,coſi le strade, non hauendo riguardo à ſpeſa,che vi
nndafllſi, come in fagliar monti , abbaſſare colli , empienda

vallizfſiacédo ponti,:xgguagliando pianLe foſfati, ritirandolc
alla vera drictura con belìiſſlmu ordine , & cſſommodità di
fontane,& d.llanlìa di luoghi, con lastrico forciffimo, come
hoggidi ſi vede durare . Trouaſi per varij aucnrì differenza.
nel numero, & nomi delle porte: perche chi dicetrenta, &
chl vintiquatcro; ma per quanto ſi vede al preſente ,‘ne ha.
{010 diciotto aperceJe quali richiudono ſecze monci,&tutta
]a Città E troua diuiſa in quattordici Rioni. ſſ *

E: la principale è quella del Popolo , dem, anticamente
Flumencana, & Flaminia. '

La Pinciana, già detta Collatina. ſſſi ſſſi ...
La Salaria,già detta QJſſirìnale, & Agonale , & per ‘eſſa

entraronoli Galli Senoni , quando ſaccheggiaro Roma ,
& Annibale s’accanì‘pò lungo il Teuerone,diſcofin.d&qxel-

la tre miglia. î .
Qjella di & Agnel'e già detta Amentana, Figulenſa, &

Viminale. .
Quella di S. Lorenzmgià detta Tiburtina.& Taurina.
La Maggiore,già decca Labicana, Preneſiina,& Neuia. - .,
Qvella di S. Giona nni,già detta Celimontanafieccimiu

& Ahnaria.
La Latina, già detta Fiorentina. -
(Della di S Sebafflano , già detta Appia , Fontina]: , &

Capena , dalla quale vi entrò quello delli tre Ho'ratij,
che vinſe lu Curìatij , 81 la maggi…“ parte delli trionfanrì.

Quella dl S. Paolmgià detta. Ostienſe. & Tcigemina, &
ſi dz
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da quefla vî vſcîrno li tre Horacìj. _
Axell! di Ripa, già detta Portuenſe;
Qpella di S. Pancracio.già detta Aurelia,e Pancratiana.
La Sectimiana, già detca Fontinale. _
La Torrione, già detta Posterula. " ſi . ,
La Pertuſa . Bella di S. Spirito . (Della di Belucdeu}.

& quella di Cenello, già getta Enea. -

Delle Vie_,.'

VEntînoue fumo le vie principali , ancor che ogni pori
ca hauefle la ſua: & C. Gracco le addrizzò , & lastrl—

cò. Ma rrz le più celebri fumo l’Appia , & Appio Claudio
eſſendo Cenſore la fece lastricare dalla porta di S. Sebastìa
no inſino à Capua , & eſſendo guaſia, Traiano la ristauròin
fino ai Brindiſi,&fu dimandaca Regina delle vie,perche paſ-
ſauan per quella quafi cuni li trionfi.

La Flaminia C. Flaminio eſſendo Conſole la fece lastrié
care dalla Porta del Popolo inlino ad Ariminì, & li chiama
ua ancora la via Lara,, perche fi Rendena infine in' Cam-
pidoglio .

. L’Emilia fu lastricata da Lepido,& C. Flaminio Conſolì
infine i Bologna.L'Alca Semìca comincìaua (ul Monte Ca\-
uallcſi & andaua infine alla Porta di S. Agneie.
La Suburra cominciaua ſopra il Coliſeo, &andaua fino

alla Chieſa di S‘ Lucia in Offeaſſ
La Sacra cominciava vicino all’Arco dî Constancino , &

andaua inſino all’Arco di ”lito , & per il Foro Romanoin
Campidoglio . ,

La Nuuua pnſlàua per Palazzo Maggiore, & al Setcizof
nio, & andava inline alle Therme Auconiane.
La Trionfale andaua dal Vaticano fino in Campidoglio.

Vcſpaſian-;>,eſſendo guafle molte di quelle vie , le ristaurò,
come appare in ma inſ-‘ſiriccìnne in vn marmo,chc è in Cam
pìdoglèo dinanzial Palazzo de’Conſexuawrì.
La via Vlcellia andaua dal monte Ganicolo fino al mare;
La via Recca fu in Campo Mum.

Del-

vſſwM-ſiw—xſiſiwffi ſi. . \ .  
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Delli‘Pomi, cbe flmoſopm il Teuerſſ'zſi,‘
« Ù“ſuai edificatori .

Tco fumo li Ponti ſnpra il 'l euere, dui delli quali fo

"Ono rouinaci,il Sublicio,& ìlTrionfale,ouero Vaticano.

Il Sublicio era alle radici del Monte Auen‘cino preſſo Ri-

pa.le velìigie del quale (i vedonoancora nel mezzo del fiu-

me,& fuedificacodilegname da Anco Martìo , & eſſendoſi

guasto quida Horatio Cocle lbstenne l’impeto de’Toſcani.

Emilio Lepido lo fece fare di pietra,& l’addimandò Emi-

lio,& hauendolo rouinaco l’inondacione del Teuere , Tibe-

rio lmperatore lo ristaurò . Vltimamente Antonino Piola

fece di marmo,& era alciffimo,dal quale (\ precipitauano li

malfacmri , & fu il primo Ponte che foſſe fatto (opra. il

Tenere .
Il Trionfale , ouero Vaticano era preſſo l’hoſpitale di

S. Spirito,& ſi vedono ancora li Fondamenti nel mezzo del

Teuere,& era coſì addimandarmperche paſſauano per quel

lo turci li Trionfi .

Q_u_el di S. Maria,s’addimandaua Senatorìo.& Palatlno.

]] Ponte quattro capi fu chiamato Tarpeio , poi Fabritìo

da L. Fabricio,che lo fece fare eſſendo mastro di Hradz.

(Dello di S. Bartolomeo fu addimàdaco Cestio. & Eſqui

lino,& fu da Valenre,& Valétinlano imperatori rilìoraco.

Il Ponte Sisto fu già detto Aurelio,& Giauelenſe, & An-

tonino Pio lo fece di marmo . & effendo rouinaco . Sifio

(Darco l’anno 1475 . lo rifece. -
(Dello di S. Angelo s'addimandaua Elio da Elio Adria-

no Imperatore . che l’ediflcò , & Nicolao V. lo riduſſe in

quella forma, che ſì vede‘
ll Molleouero Miluio fuori della Porca del Popolo duc

miglia.& fu edificato da Emilio Scauro,8mon ha hora altro

dell'antico che li fondamenci.Vicino a quello Ponte il Ma-

gno Costanu‘no ſuperò Maſſentio tiranno, e lo fece affogare

nel fiume,& vidde nell’arm vna croce,& ſenti vna voce,chc

glidiſle, Con questa inſegna tu vincerai. Si troua lontano

Penta miglia dalla Ciccàìl Ponce Salato. detto ccſi dal
nome
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nome'd’ella via, ponte antichiffimo , & gli pafi'a l'orto il fiu-
me A_niene che diuide i confini de i‘Sabini con-Romani , &
l’acqua è buona da beuere . Narſece al tcmpodi Giufflnia-
no ]mperaroſire lo …harò dopò le vittorie , che hebbe con-
trai Gorhi , che era prima staco rouinato da Totila. .

Il Ponte Mamolo è decto coſì da. Mamea madre dell’lm-
peracor Aleſſandro Seuero prima che lo ristauraſſe . fu fat-
to da antonino Pio Imperatore , e ponce antichifflmo , lun
gi dalla Città cre miglia: pure [opra il fiume Aniene adeſj
ſo detto Teuerone .

Dcll’Iſola del Tenere. :

Eſſendo fiato ſcaccìaco da Roma Tarquinio Superbò , li
Romanitenendo .che foſic coſa abomineuole mangiare il
ſuo formenco, che all’hora haueua parce tagliata, & parte
da. cagliarſi n el campo Tiberina, lo giccarono nel Tenere ed
la paglia,che per la Ragione calda,& il fiumebaſſo inficme
conalcre brutture fece mafia , che diuennc Iſola . La quale
poi con induflria , & aiuto delli huomini venne in canto,
che come li vede (i empi di caſe,cempij , & altri edificij.“El-
]a è di figura nauale , appreſencando da vna banda la pro-
ua,& dall’altra la poppa, di lunghezza di vn quarto dimi-
glio,& di larghezza di cinquanta paſsi.

ſſſſDelli Monti.

Sette ſono li monti principali , Ìòpraîli qualifu edificata.
Roma > & il piu celebre fu il Capitolino, ouer “rarpeio,&
Sarurno,h0ggi detto il Campidoglio,ſopra delquale fra té-
Pi,ſacellj,& caſe ſacre,ve n’eranò 60.8: il celebreera quel-
lo di Gioue Ottimo Maffimo, nel qualeflnico iltrionſo ,
cncrauanoli trionfanci :! render gracie della riceuuca vic-
cona,

ll Palacino, è hoggi detto Palazzo maggiore, è diſhalſſ-i-
caro…: pieno di vigne,& circonda vn miglio. Romolo vìàca
minciò [opra la Cnraperche qui fu nutrito, & Heliloglaba-

o o
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lo lo fece lastricare di porfido . ‘ ,,

L’Auencino,ouero Wcrquemlano , circonda pm di due

miglia, è quello, doue è la Chiefs. di S. Sabina.

llCelio è quello , douc èſſla Chieſa. de’SS. Giouanni &

Paolo, fino a S. Giouanni Laterano .

L’Eſquìlino,ouero Ceſpìo,è dou’è la Chiefs. di S. Maria

Maggiore, e S Pretto inVìnccla.

11 Viminale è, doue è la Chielà dì S.Lorenzo in Paliſpe:

na, & S. Po‘cemìana.

il Quirinale, ouero Egonio , hoggì detto Monte Ca-

uallo .
ll Gianicolo , è quello . douc è 3. Pietro Montorio , in

Traſìeuere. ſi

Il Pincio, è quello, doue è la Chieſa della Trinità .

Vi ſono ancora altri Monticelli come il Vaticano, dou’è

la Chieſa di S. Pietro , & il Palazzo Papale , il Cicoria, già

detto Cicacorio , perche iui ſi citauano le Tribu, quando [i

congregauano per fareimagistraci. Quello de… Hortuli,

ouero Pincio , comincia àPorca Salata , & va ſino àquel-

la del Popolo, & dìſcendeuano da quel monte li Candida-

ciin Campo Marzo à dimandarli magiflratial popolo.

ll Giordano fu coſì detto da vno Giordano Oſſino : per.”

che iui habitauano quelli dell’illufiriffima famiglia Orſma.

& inſmo hoggidi vi hannoi lor Palazzi.

Del Monte Tefiaccio .

Qualke monte è vicinoalla Porta di S.P301o, & è coſì

creſciuro dalla moltitudine de’fragmenci de’vaſi di terra.

quìui germi , cx non , come crede il volgo , dalli vaſi rotti,

ne’ quan già ([ portuuano al Roma li tributi. Er non è mara-

uiglm, pcrzhe in quella contrada vietano vaſellari ſenza.

numero, & liſimnlacri dellìDei, & gliornamentidellì’

tempi)“, :: n::cì {i vaſi all’hora ſi facemmo di terra, & le ce-

meri dc’mesr: ancora 6 merceuano nelli vaſi di terra . Et Co-

rebo Azhenieſe fu iſprimo , che ricrouaſſe àfar lauoridi

cerca .
Defle
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pelle acquedî \cbi le condujfe in Roma.
Dicinouìe erano le acque, che furono condotte in Roma?…

ma le piu celebri furono la Marcia, la Claudia, l’Appia, 13,

ſſ ‘l“.àle fu la prima che foſſe condotta in Roma, la Tepùl‘a, la'
Giulia . quena dell’ Afiiene vecchio , quella dell’Anicng
nuouò,_&_la Vergine . La Marcia ouero Aufea, QMarcio;

quſiando era Pretore, la tolſe lontano da Roma migliagez‘;

nel Lago Fucino. La. Claudia, Claudiò imperatore la tolſg

: diſcosto' da Roma migliaz6; nella via di Subiaco, da due
_ grandiffimifontiJ’mo detto Ceruleo , & l’altro Curtio,ſſ&
eſiendo guaflo molte volte il ſuo acqugdocco , Veſpſiaſiano,‘
Tito,Aurelîo , & Antonino Pio lo rèflaurorno, come IPP?"

' re nelle inſcriciioni,che \ono' ſopra la Porta Maggiore.L’Ap

ſiſſ piu‘, Appio Claudio", eſiendo cenſore , la' tolſe otto miglia,
lontano da Romamel contado Tuſculanola Tepula-Semjſi

"° CTPÎWÉ» & Caffiò Longino Cenſofi, la colſero nel con—
rado Tufculand, dilcosto da Roma miglia vndici, & la con?

duſſero nel Campidòglio . La Giulia ', Agrippa la tolſe dal-
la Tepula.Q1eUa dell’Anieſine vecchio,Manio Curio.8c Lu.-

cio Papirio Cenſoxida preſero ſopxſia Tiuoli miglia zo. & la'
còduflexo'in Roma delle ſpoglie dell’Albania . (Della delli
Aniene nuoub, Giſiùlio Fròntino , eflendo maeſ’cro di firada.
la tolſe diſcoflò da Roma miglia‘uſi nella via di Subiaco.
La Vergine. Agrippa eſſendo Edile,]a prete nella via Prep?—
stina,lontano da Roma miglia otto,& è quella che hoggffll
è dimandata Fontana di Treio . L’ Alſiacìnà , Augufiolz
toll} nella via Claudia,diſcoflò da Roma miglia 14. dal la,

go Alſiecino , & ſeruiua à Trafieuerc . La Iucſiuma è quella-
che hdggidi fi vede preſſo àS; Gioxgiò, doue le donne WW
no à lauare . Furono de’lì’alcrle'acqueancora nominate dal-ſi
li lnuencori,ò da i conduttori di quelle , come la Traiana

da Traiano, la Settimia da Settimio, la Druſa da Druſmx

l'Alcſſandria da Aleſſandro ." ' ſi ' ſi ‘

Degli Acquedotti,
Sette furono in Roma'gli acquedotti ; 11 più celebreffl

quello dell'Acqua Marcia. le vestigie del qualeſi vedono,
- _oſſ mens '  



   
  

  

  

  

  

     

  

 

  

   

  

 

  

 

  

          

  
   

  
;;;; D ell’ſintîcbìtà-ſſ -

nella via che va ?! S. Lorenzo fuor delle muſira ‘. E ‘quello del

la Claudia andaua da Porta Maggiore alla Chiefs. di S.Gio

uannì Laterano , e fu pel monte Celio condotto nel'l’Au n-

tino , & fino 31 hoggidi ſi vedonoli ſuoi archi "mezzi gualìi .ſſ

di altezza di CCnto piedi , la qual opera fu cominciata d'a.

Ceſare , & finita da Claudio , che collò vn mìliun d'oro e

295. milia ſcudi d’oro . Caracalla poi la conduſſe nel Cam

pidoglio, & lòno ancora. in piedi parte de gli Archi, all’ho-

ſpicale di S. ThomaſſhL’Acqua Appia ne ſono alcuni vesti

gii alle radici del Monte Teflaccìo, & altri all’Arco di Ti-

to Velpaſiano. L’Acqua Vergine èſiquellaſihc volgarmente

ſi chiama Fonte di Treio.L’Acqua luturna forge nel Vela-

bro," preſſo alla Chieſa di S. Georgio,la quale giafaceua luo

goſnella Piazza,preſſo il Tempio della Dea Veſlaſſloue ho -

ra. è la. Chieſa di S. Siluestroènel lago. L'Acqua. Sabbatina fu

detta dal lago di Sabbato,che hoggidi è il lago delf’Anguil-

lara, & è quello che fa il fonte,che hoggidiſi vede nella. .

Piazza di S. Pietro .

Della Cloaca.

La Cloaca,ò vogliamo dire la Chiauica grànde era preſ-

ſo al Ponte Senatorio,hora detto S, Maria . edificato da Tan

quinio Priſco,la cui grandezza è con marauiglia raccorda-

ta dalli ſcricrori , però che per dentro vi [arebbe laxgamen-

te paſſaco vn carro, & noi che l’habbìamo miſurara, troua-

mo ch’ella è ſedici piedi di larghezza . In quella metceua-

un capo tutte l’altre chìauiche di Roma: onde ſi diceua,chc

ìpeſci, chiamaci Lupi, preſi fra. il Ponte Sublicio , & Sena-

torio, erano migliori de gli altri , perche ti paſceuano delle

brutture, che veniuano per la detta Chiauica.

Delle Sette Sale .

Vicino alle Therme di Traianofli fono noue cauerne ſoc

terranee,l1oggi decce le Sette Sale , & fono di larghezza di

17- piedi «: mezo l’vna, & di altezza di 1 z. & la lunghezza

"JL Più di 13 7. piedi,le quali furono facce ſſda Veſpaſiano per

vſo del collegio delli Pòzefici, come appa: ìn àna iſcriccion;

" ' \o-



 

ſi di‘…R 0 M .fr; E't—x‘
ſopka vn makmò, che fu ritrouaco in detto luogo; che dice:
IMP. VESPASIANVS AVG. PRO COL-
LEGIO PONTIFICVM FEClT.

Delle Therme, cioè Bagni, Uffici edificatoria.

Le Therme erano luoghi grandiffimi, ſontuoſiſſimi , &
molti ſpatioſi, fatti per vſo di lauarlì,8c haueuano grandiſſx-

. ml porcichi,li pavimenti erano di marmo,]i muri imbianca-
' thouero commeffi dibelliffimi marmi,c0n grandiffixîie co-
’ lonne, che ſosteneuano archi ſmiſuraci, & ve n’erano molte
in Roma,ma le più celebri furono l’Aleſlàndrìne, & Nero.

' nianaòc da Aleſſandro Seuero edificate , & erano dietro la
: Chieſa di S.Buflachio,doueſſſi vedono'quelle :uinel'Agrip
pine facce da Agrippa,»:mno tra la Roronda,& la Minerua,
in quel luogomhe ſi dìmanda la Ciambella, & ('e ne vedono
amorale Vefflgie. L’Antoniane cominciate d’Antonino Ca.

racalla,& finite da. Aleſſandro, furono nel monte Aueùtino,
& ſono ancoxa in piedi mezze rouìnace,dimgrauiglioſa gti
dezza,omate di belliffimi marmi,& di gràdiffime colonne.
L’Aurcliane facce da Valerio Aureliano Imperatòre erano
in Trasteuere, & ſe ne vedono ancora le vestigie . Le Gon-
stantine furono ſnl monte Cauallo, & ſe ne vedono le ruine
nella vigna dell’llluflriffimafamiglia d’Iurea. Le Dioclecia
ne edificate da Diocleciano . fono ancora in piedi la mag-
gior parce, vicino alla. Chiefs. di S. Suſanna,di fiupenda gti
dezzamelle edificationi delle quali Diocletiano tenne mol-
tìanni 140. milla Christiani.

Le Domiriane, fatte da Domiziano , erano doue è hora il
Monastero di S. Siluestro,& fa ne vedono ancora certe ve-
fiigie. Le Gordiane erano adornate diduccnto belliffime
colonne, & furono preſſo alla Chieſa di S. Euſebio.

Le Nouatiane,erano doue è la Chieſa di S. Potentiana.
Le Seuerìane,edificate daSeuero Imper. erano nel mòte

Auécino,fra la porta di S-Bastiano,&di S.PaoloLe Seccimſſia
ne in TraPccuex-e ornate di belliffimi ma—rmi,& colòne,dellc
quali ne fono nclla'Chìeſa di S. Ceciliaſiòcodi S.Griloglîmo.

2- &  



   

    

  

   

   

 

  

    

  

   

  

      

  

  

  
  

  

3. {i . Pell’ſſſntic'bità

' Le Traiana crudo nel Monte Eſquili—no,preſſo alla Chief

{a di S. Martino,eſſdall'alcra parceìdi detto monte , vi erano

quelle di Filippo Imperatore, & ne apparilcono ancor; cſſeſir__-

te vcstigie prſſeſſo la ,Chieſa. di'S. MattEOT ‘

Le Titiane,_exſiano'dou\e fon glihorci del Monaflero di S.,

Pierro in Vincola, & fe ne vedòhò le rouine. L’Olimpiade

furono, douc “: il Monafierodi S. Lorenzo in Paſſliſperqaſſ

Delle Naumacbie, douefifaceuano le battaglieAm-z-

Mali, @ ;cbe coſa cranoſi. '

Le Ngumachìexmno certi luocſihi—cſiauacì à mano,;ì guiſiſa

dî laghhdoue lagìoùpntù ſi e\ſetcìtaua _àcombattere (bpm

le nauì.Vſinaſive n’era à pi'ède della zChieſa della Trinitàſiar-

"ta da Augusto . L’altra. à piedi di S. Pietro Montorio , fatta

da Nerone, & erano d’acqua marina. Et la terza. ln Ital}?

:uere, fatta 'da Giulio Cjeſgrc,

‘De’Cſiercbiſſ’F‘ :che coſì cmnq.

Molti eranoi Cerchî,ma quattro furono i principalimîoî
il Maffimo, il Neronianojl Flaminiò,& l’Agonio,& erano
luoghi, doue ſifaoeſiuano le cacciſié décoZ-i , & vi correuano ii
cauallì giunti alle carr,etce,& ìncòkno li detti cerchi vi eraſi
no luoghi rileuati da terra,doue ſi poteua-flare à ſeder per v’e

dere le dette festell Maffimoxka trà il Palatino,& l’Auen-
tino,in quel luogo,che [] dimanda Cefchi , & era lungo crc
stadij, & largo vno, & era ornato di belliffimc colonne, doſſ-

rato,& fu edificato da Tarquinio‘Priſco,& ampliato da Ce-
ſare,da ſſOccwianmda Traiano,& da Heliogabàlo, & vi ca.
pìuano a‘. vedere duſicento ſeſſahta milia perſodc . ll Neroſi
niuno era. nel Vaticanoſſdierxo'la ſiChieſa ;di & Piecro,doue
ſicra la .Guglia . ’” ſi ' ‘ ſi

11 Flaminio era. *doue .è la Chieſa di S. Catharina de'
Funari .. ' ,

L’Agonio gra doueè la Piazza d'Agone. detta dal vol-
go ‘Nauone . ' .-

Furg-
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Furono alcuni algri Cerchi ancora dentro , & fuori della.

Città, vno delli qùàſili‘era' fuori di Porta Maggiore .' e ſe ne

vedono le éduine‘ delle Vigne, & Monaflero dis, Croce in

Gieruſalem' . Vn’alcro ne n'era nel colle de gli horcùli . fol;-

‘ to la Trinità. Ect'rſiala Chieſa di S.Sebasti2n0381Capo dì

Bone, ve n’era-vn’alcro mezzo rouinaco,edificaco‘da Amo-

nino Caracalla; nel quale ſi celebra’uano gli giudchiOlim-n

picì . Et in quello luogo fu ſaeccaro S. Sebastiano.

De'Tbeatri, ('ſ che coſà erano, ('T
ſuoi edificatori .-

? Tre ſuronò ìn Romi li Theatri' principali, qùcllò dl Poni

: peo,& fu il primo che foſſc fatto di pietra . (Dello di Mar-

cello. Et il terzo'di Cornelio Balbo . Et era'noluoſſghidoua

ſi celebrauano lc feſìe,comedie, & altre ſimili rappfeſema-

rioni: & cìaſcuno di loro” era capace di ottanta milia‘ perſq-

n e . Vello di Pompeo era in Campo di Fibre, dom: è il Fà.-

lazzo dell’Illustriflìma famiglia Orſma . (Dello di Marcel-

lo, cominciato dat Ceſare, & finito da Augulìoz \òtc‘o il no-

me di Marcello,_ſigliuolo di ſua ſorellaî,era doue & il Palaz-

zo dell’illuſhiffima famiglia Sauella . Quello di Cornelio

Balbo, dedicato da Claudio imperatore, era vicine) al Cere

chio di Flaminio.

De gli Anfiteatri , Uſuoi edificatori, C9" …
cbe coſa erano. ' —

Gli Anſiceatri erano luoghi . clone ſi facevano lì gìuoél‘ii

Gladiatorij, & le cacci: delle fiere . Et hoggìdi non ne ſonſſo

ſe non dui in piſiedi mezzi fouinaci , vno hòggi detto il C0-

liſeo dal Coloflo di Neroneſſchc vi era anticamente , l’altro

di Statilio . ll Coliſeo fu farro da Veſpaſiano Imperatore.
& dedicato da Tito , nella dedicazione furono umana::
cinque milia fiere di diuerſe forti : e quello, che -ſi vede al
preſente,è meno della metà“ , & è di fuori di Treuertini , di

forma rotonda,& di déc“? di forma ouata,8c è cito alto,:be

O 3 giun-  



  

   

  

  
  

            

   

    

         

  

  

”2 {4 Dell'lſiîntìcbiixì
' giunge quàſi all’altezza del monte Celio,‘& vi’flauano den,
‘tr‘o'occantacinque milia perſone. (Dello di Sratìlio era di
mattoni , non molto grande,& ero. doue è il Monaſlero di
S. Croce in Gieruſalem,& ſe ne vedono ancora le mine.

De’ Fori, cioè 'Pzazze .
Dicìſette furono in Roma li Fori p'ri’ncifz'ali , ll Romano,

ìlBoario , l’Olitorio , il Pcl‘catorio‘, il Sùario, il Salufflo,
l’Archimonio, il Pistorio , il Diocleziano, il Palladio, l’Eſ—
,quìlino; quelli di-Eneobarbo , di Cefare , di Augusto , di
Nerua, di Traiano,d-iCupidincxde’Rustz‘ci . Mafra li più
celebri fu il Romano,quello di Ceſare , & quello di Augu-

‘ fi0,quel di Neru2,& quel di Traſiiano. ll Romano comincia-
ua à piedi del Cipidoglio,doue è l’Arco di Settimio, & an-
daua inſmo alla Chieſa de’SS. Coſmo, & Damiano ; gli or-
namenti del quale erano belliffimi,& vi era vn luogo rileua
to dimandatò la Ringhiera , doue ſiparlaſſua al Popolo, &
vi era il tempio di Veſla,vicino alla C-hicſa di S.Maria libe
”tacrìce, & vn corridore di marmo fatto da C. Caligola , fo-
stenuco da ottanta grſſandiffime colòne di marmo cancellate,
tre delle quali fono ancora in piediàe andauà dal Campìdo
glio al Monte Palatino . Vello di‘ Ceſare'fu dietro il por-
tico di Faostìna, & Ceſare ſpeſe nel pauimento cento milia
ieflerrij . Qlello di Augusto , era doue è la Chieſa di S.
Adriano,& andaua verſo la Torre de’Conti.Q1ello di Ner—
ua fu fra. la Chieſa di S. Adriano , & di S. Baſilio, doue ſona
quelle colonne mezze guaſlc. Qgello di Traiano era vici-
no alla Chieſa di S. Maria di Lorem, doue è la (ua colonna.
Il Boario era. in quel tempo fra SrGeorgio, e S. Anastaſia .
L’Olitorio era doue è hora la PiazzaMon-tanara,coſi detto,
perche iui ſi vendeuano gli herbagg—ì. ll Piſcarorio , era tra
la Chieſa di S.Maria in Porcicoſie S.— Maria Egicciaca,& qui
E vendeua il peſce. Il Suario coli decco , percheſſ in quel luo
go ſi vendeuano li porci , era vicino à SS. Apolìoli, dove
è la Chieſa di S. Nicolao . L’Archimonio , era doucè la.
Chiefs. di S. Nicolao de gli Archimonij . ll Saluffio, fu fra
la Chiefs. dis. Suſznna, e PorcaSalara . De gli altri vi fa.-

no
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Degliſircbi trionfali,‘€9‘ & cbifi danzano.

Trentaſei furono in Roma gli Archi cn‘onfalì,&ſi faccuz
no in honorc di quelli, che haoeuano ſoccomeſſo all’Impe-
rio Romano Citrà,Prouìncie,& nationi cflerne, ma hoggi-
di non ne fono in piedi fe nox} fei . (We‘llo di Settimio Seue
ro,che è'aklipiedi di Campidcgho , gli fu fatto per hauere

: egliſuperaco li Parchi,8c nell’vna,8d’altra festa di detto Ar
- co vi ſouo (colpicelc vittorie alare còli croſei della guerra

terreflre,& mari'cima,8c con li rappreſentamentidelle coſ;
- da lui efpugnate. Quello che è vicino al Coliſeo ſu {a_cko'
. da Constantino Magnoſiper hauer vinco à Pòtc Molle Maſ»

ſentio tiranno,& è molto bello. (luella che è preſſo a Sita
Maria Noua fu fatto sì Veſpaſiano, & à Ticmper la preſa di'
Gieruſalem , & da. ma parte vi è ſcolpico il carro tirato da.
quaccro canalli , co’l trionfante, &: la vittoria , & gli vanno
ìnnitt li faſci,& altre inſegne ‘conſolari,& dall'altra vi (”onor
Ie ſpoglie,che conduſſc di Gieruſalem.QueHo, che è Vicino
31 S. Georgia in Velabroſiu fatto da gli Oreſici,eda’Mercà
tanti di buoi,in honore di Settimio. Quello , che lì diman—
da di Pottegalloſiu facto à Domiziano , & diceſi cofi,perſich=
già (ſi'oleua qùìui vicino habicare vn’Ambaſciacore di Pòrt'o-
gallò . Qxelloſiche ſì chiamaſſ diSſiVico, è di Pierre Tiburti-
ne,& fu fatto a‘. Galieno. ‘

Delli Panichi .

Ceſare Auguflo ne fece vno nel Palatino”, ornato di varii
marmi , & piccure , & Gordiano ne fece vn'altro in Campo
Marzo lungo mille picdi,duplicato,& ornato di colonne mì
rabili . Vi era ancora quello di Mercurio , il quale è ancora,
in piedi mezzo guasto 2”: S. Angelo in Peſcaria. ll Portico' di
Liuio era già doue ſono le ruine del Tempio della Pace . Il
Portico dl Occauia forella di Augufio , fu preſſo al theatre
di Marcello. 11 Portico di Faofflna vi-è ancora gran parceſi
doue & hora la Chieſa di S. Lorenzo in Miranda . ll Portico

O 4 detto
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3,5 , , neu’ſſſiſntichìtì
detto Concordia & aſincora in piedi innerp nel Montitgſſlla
del Campidoglio , di otto colonne. Ne era preſſoa quésto
vn’alcro molto maggiore , delle cui veflìgie vi fono ancora
tre colonne , perche fu’ facto per ornamento dcl Campido-
glio . ll Portico d’Agrippa è ancora in piedi,quali inciero.
atlanti la Chiefs di S. Maria Roconda. ,

Delli Trofei, U‘ Cohmne memorande .

Li Trofei che erano preſſo 31 S Euſebìo,& hora ſono in
Campidoglio , fumo posti ìn hcnore di C. Marip , quando
trionfò di Giugurta,& de’Cimbri.La Colonz à lumaca,ch’è
preſſo alla Chieſa di S. Maria di Loreto, fu dedicata dal Sc-
naro à honore di Traiano,quando guerreggiaua contra i Par
…i; ne egli. le, viddc mai,percioche,risomando da detta im-
preſa, morì in Soria , nella Città di Seleucia, & fumo poi
porcate lc fue oil}; à: Roma. in ma vma d’oro,e polle nella
ſommità di detta Colonna; la qualefè d'altezza di 1 :. S.pie-
di,& la {cala, per la quale ſi fale dentro, è di 1 z; . ſcaglio—
n'y, & ha 44.finefire, & intorno intorno di fuori vi fono ſcol
pice in marmo l’impreſe facce da lui,principalmcnte quella.
di Dacia . Wella, ch’è preſſo à MonteCitorio , è d’Anco-
nino Pio , d’altezza di 1 6l. piedi L'la ſcala che vi è dentro
ha zo7. ſcaglioni , & ha 56. finestrelle , & intorno vi fono
ſcolpite le coſe fatte dalui .‘Vc n’era ancora ma di porti-
do, pur à lumaca, la quale il magno Conflantino fece porca
re à Conflancinopoli , & la miſe ſula Piazza. Ecnel foro
ne era vna liſcìa di marmo Numid'ico,d’alcezza di venti pie
di, nella quale il Popolo Romano in honore di Giulio Ce—
ſare fece fcolpire, Al padre della patria ,

Delli Coloff .
In Campidoglio vi era il Coloſſo d’Apolline d'altezza di

trenta cubiti,che coiìò cento quaranta talenti , il quale Lu-
cullo portò da Apollonia di Ponto in Roma . Nella libraria.
di Augufio ve n’era vn’alcro di rame di cinquàca piedi. Nel
,a regione del Tempio della Pacem era vn (.oloſſo alto 103

piedi,
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ſſpìedLSc hau‘ea in capo ſecte rag gì, '& ogni raggio era di 1 2.

piedi e mezzo . E: in Campo Marzo ve n’era vn’alcro di fi—

mil altezza, dedicato da Claudio à Gioue . Vi era ancora.

il Coloſſò di Commodo , di rame , d’alcezzaſi di 300. cubici…

Ve ne fu ancora vn’alcro nell’andico della caſa aurea diNc-

tone, diadema. di x 20. piedi.

Delle Piramidi .
e

‘ Vicino alla Porta di S. Paolo vi è ma Piramide, 13- qual

: ſepolcura di C. Ccffio,che fu vno delli fette huomini‘ſi‘îhc

ſi creauano ſopm il Comirio ſolenne de’ſacnficij : & non è

ſepolcura di Romolo, COme tiene il volgo : e fu fatta questa

marauìgìioſa opera in 330. giorni, come appare perì’inſcrie

tione, che vìè ſopra .

Delle Metc., .

{ì vede in piedi vicino al Co-

lìſeo, è ma mezza roca di quella Meta , che ſ] dimandauz

la fiume. di Gioue di ra-

Sudante ,in cima della quale v’era
che (: cele brauano le

me : & fu coſi detta , perche ne’giomi,

a in grande abondanza , per
fef’ce nel Coìiſeo , gittaua acqu

e andaua è vedere . Vicino àS.
trarre la fece al popolo, ch

Sebastiano ve n’è vn’alcradi Teuercìni , dimandataÎCapo

di Boue, credeſi che foſſe il ſepoìcro di Metella , moglie di

Craſſo, come appare per lettere, che vi ſono intagliate

iopra .

De'gli Obeliſcbi'ſi”, ouera Aguglie
.

Sei fumo l’Aguglie grandi in Roma, due delle quali era.

no nel Cerchio Maffimoda maggiore di piedi 132.8le naue

che la conduſſe , portò per ſauoma ! zo. mima moggia. di

lente , & la minore di piedi 88. Vna nel Campo Marzo di

piedi 71. Due nel Mauſoleo di Augufio di piedi 42... \Ìna,lz

quale era per te rra rotta preſſo à S. Rocco, SiPco V. l’ha.

fatta condurre à S. Maria Maggiore , per honorare quella

fanciffima Madonna . Et quella , ch’era pteſſo :\ S. Piecro,d‘

a\cezza di piedi 71..nella\ommitì della quale vi erano le
ceneri

(Della pocamusaglia , che

,..ſi > ſſſſ .

“WM:zu’u'ow - , .ſſ .  



    

 

  

  

  
  

     

   
  
   

   

  
  

    

   

  

    

:. r 8 Dell’Anticbitcì
ceneri di Giulò Ceſare, & hora vi è la Santîffima Crocepo
Ila dal ſudecco Pontefice, con indulgenza grandiffima,con—
dotta nel mezzo della piazza di S. Pietro da Domenico Fon
tana,c<>n mirabslc artificio , Architetto celebre, & non mai
lodato à baflanza. & quelledue,ch’erano nel Cerchio maſ-
ſimo, la. maggiore è condotta à 5. Giovanni Laterano, dal
medeſimo Architetto, e la minore alla Madonna del Popo-
lo, à gloria, & honore della glorioſiffima madre di Dio no-
flra Aduocata. Ec delle picciole ve n’erano 42.8: nella mag
gior parte Vi erano caratteri Egiccij, ma hoggidi non ne (o-
no in piedi ſe non due,vna ad Araceli,& l'alfr: à S. Mauro,
& gia‘ alcuni anni ve ne fu rizrouaca vn’alcra, in ma. caparra
dietro la Minerua, cauando vna cantina .

Delle Statue .

Fu già in Roma vn numero infinito di Rame, & piedi, &
à cauailo, d’ogni materia, & maffime di marmo, delle qua-
li ſe hoggidi ve n'è- alcuna in piedi, la maggior parte è roui-
nata. Et di quelle à cauallo non ve n’è fa non ma in piedi
nella piazza di Campidoglio , la quale è di M. Aurelio Im-
peratore . Fu coîèume de’Greci pofie le stacue nude, & del-
li Romani vcfflte.

D‘i Marforio .
Qgelîa Hatuabche era à piè dei Cà'pidoglio,& hora è nel-

lo Heil?) Campidoglèoſihoggi detta Marforimcredeſhche foſ-
ſe di Gioue Panario , fatto in memoria di quelli pani , che
gizxorno le. [guardie del Campidoglio nel campo dc’Galli ,
quando lo "tenevano afiediato . Altri vogliono , che ſia il ſi—
molacro del fiume Reno , ſopra la refìa del quale già ccneuavn piede il Cauallo di Domiciano Imperatore fatto di bronzo . Ec altri del Fiume Nera, che fidicclacinamence Nar:come ai dire, Narfluuius.

Delli Caualli .
_ Ventiquattro ſuronoi Caualli dorati : e quelli di Auo-
“0 9+- (Luk… poi di marmomhe fono à Monte Cauallo,co(ì

detto
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4 ’di ROM Al .*z-m‘
dètto da lokown fatto da Fidia. & l’altro da Pmfficeleſicul
tori eccellentiffimi , Tiridace Re di Armenia li cendufle ;;

Roma, & li donò à Nerone: & Sisto V. li ha fatti raccon-
ciar'e'. .

Delle Librarîe .
Trentaſetre furono le Libraria in Romà , ofhate di varii

r\ſſlarmì , &piccuſe: ma le più celebri fumo , l’ Augusta , 12
Gordianméſſk la V lpia; l’Augusta,da Augusto edificata delle
[paghe della. Dalmazia, nella quale vi erano libri Latini ,;
Greci ſenza numero . La Gordiana, da Goldiano imper-
edxhcaca ,'che n pole ſeffamadua mìllia volumi . L’leia,
da Adriano edificata, preſſo alle Therme Diocleciane,& in
quella vi erano i libri) ne i quali erano ſcritti li gefli del Se-
nato . L’inucmore dà librarie in Roma fu Alìnio Pollione.

\I

Degli Horiuolie

La prima forte di Horiuoln, che vſſiſſero Ii Romanî,fu il

Wadràtefflorraco da M.Valcrio Meſſalla di Catania,Città

di Sic:lia,la quali: vinſe nel ſuo conſolato l’anno 377.dopò

l’edificazione di Roma,,òc l'vſorno 99. anni. E! :. 19.3nni dò

ſi'pò Sc'ipìone Na‘ſica crouò l’lmriuolo , non di poluere ,come

ſonoll ‘aoîlri, ma di acqua, la quale stillando minutiflìmaſſ-

mente dii‘tìnguepal’hare,& era miglior'delquadrante,er

che il quadrante non era buuno fa non li vedeua il Sole, &
quello era buono da. ogni tempo . ſſ ’

Delli “Palazzi ;

Il Palazzîo d’Augusto fu in""vn cito del Foro Romano, 01“-
num di varij marmi,e belliffime colonne . Qpeilo di Clauz-

dio fu trail Coliſeom S.Pietro in Vincola, helloe grande;

Quei Cll Veſpaſianog: Ticc,era vicino à S.Pietro in Vincola.

Quello di Nerua era tra la Torre de’Conci , e quella delle

Milizie . Quello d’Anszonino era vicino alia ſua Colonna ,

ornato di marmlze belliffimi perfidi. Quello diCara‘calla

; fu vicino alle ("ue Therme, ornato di grandiffime colînne,c
el-

Wnrcſſmſſ-ſſz-3ſi4 \ .— . - ſſ * ’ " '  



 

  
   

   
   

                  

   

   
   

  

 

,”o »Delfflntîcb‘itì
belliffiml mamî. Quello di Decio fu ſopra il Viminale. do‘-
u’è hora la Chieſa di S. Lorenzo‘in Paliſperna . (Dello di
Confiancino Magno fa 5. S; Giou‘aùnì Laterano . Ve n’era-
no ancora molti alcrl ornati magnificamente, li quali laſciof
da parte per bkeuicà .

Della Cafxſiurea dz Www}.
Edificò Nerone vna Caſa‘,la quale cominciàua tra il M€;

te Celio,e il- Pala‘cino,e ſi Rendena ſino all’vlcima parte del-
l’Eſquilic,cioè‘ dalla Chieſa“ de’SS. Gìouanni e Paolo. & an
daua quaſi fino 51 Terminegl'andicef dellaîquale era coſi gran-
de,chc vi flaua vn Coloſſo’ dì rani'e,dì altezza di 1 zio“. piedi.
il portico era criplica:o,_& teneua vn miglio per lunghezza,
&}era circondata da vn lago,& da edificij',à guiſa'd’vna Cir.
tà ,- nelliqunli vi erano vigne, paſcolì, e ſelue,e‘ gran copia.
d’animali domesticì,e ſaluatì‘chì di ciaſclma‘ ſorceèEra tutta
meſſa à oro , imarſiaca con varie gcſimmc , e pietre precioſe .-
li palchi dellé ſale erano di àuorio‘, riccafflence lauoraiì, :
ſi Volgcuan'o dì modo,:he‘ pefſſ certe cannen'e, quando ſrcena
ua,ſpargeuano fiori,e precioſi odori ſop‘ra fi conuiracila fa.
la principale era; rotonda, : giraua‘ continuamente, à guiſa.
della machina del mondo . Questaſſ. caſa abbrugiò al tempo
di Traiano, eſſendouì in vn ſubico appicciaco il fuoco.

Dell'altre" Cafe di Cittadini .

Mille fette cento, e nouancaſetcc cafe di Cittadini ſplen-
didiffimi ornate fumo in Roma , ma le più celebri fumo,
quella di Romolo,che fu nel Palatino ſenzz colòne,& mar
mi,è flata molti ſecoli in piedi,percioche gli haueuano de-
putati huomini ſopra à racmneiarldfluàdo ne cadeua qual
ch’e panema n'on potemmo già aggiungerle coſa alcuna di
naouo. Bella di Scipione Africano fu preſſo alla Chieſa
di 8. Georgia . della della famiglia Flauia, & Cornelia,:-
di Pòponìo anco eraſio nel Quirinaleſiuperbiffimaméce edi
ficate.Qt_zella di M . Craſſmdi Qſi Caculo, & Aquillio, era—
no nel V'iminalcmmare di varii marmi,e di belliffime colò-
nc,le tui-ne delle quali ſi vedono ancora nelle vigne vicine &

' 81 SU:-
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55. Suſanna; & Craſſo fu il pri me,che hebbe in Roma nella
îſua caſa. colonne forastiere …(Della di Scauro era preſſo all'

Arco d: Tico_,neſſlla ſchìena del Palàtino,ſi nella. loggia della

quale yi eranoſicòlonneſſdi lnarmòſialte 34. piedi; :Qlella _di

Mamurga era nel monte Celio,e_fu il primo, cſihc ,incrostaſſe

in Roſſmà di marmi ;uctaîla ſuaſcaſſſa.Qxella diſiſiquſſgliano _Im

Pcratore.,er_a vicina alla Cſſhieſa di S.Buſebio, qcnaca di dpſſ-

cento ſubexbiffime colonneQuella’di Cacilina,di Catullo;—

: Ciceròne fukòno hcl Palacino. (Wella di Virgilio nell’Eſſi.

' uilie, & quella di,Ouidio fu vicino alla Conſolacione _. ‘E;

—Î,.c1odioſſqeſihebye vnabeuuſſrſſma,
Delle Curie , et abe coſa erano.

Trentacinque fumo le Curie in Roma , & erano di due.

maniere; vna,doue i Sacerdoti ptjocurauano le coſe (acre; l'

alcra,doue i Senatori cràtcguſſano le coſeîpubliche : & le più

celebri fucno',La Curia vecchia,che fra done hora è lacſſhi'c

_ſz di S. Pietro inſi Vincolaléc inſiquellaſi prſſédcùand ſili augu

rii . Le Hosti‘lie furon dueſſnafera yicin’al Foco, l’aîcra .dq-ſi

u’è il M.,onà-flero de’SS.ſiGiouanni e PaoloſiLaCalà‘bra era.

in Camſſpìdoglio , doue ‘ſono ſſhorale Saline , e prigioni, 8;

iui il PonnminOre faceua intendere al popolo, quali ſoflef-

ro li difefìiui. La Pompeana fu in Campo di Fiore ,diecroſi

alPalazzo de gli Orſini, &, percheiuifu amazzato Celaſi-

xe. fu rouìnaca, ne più rifatta,

De' *Senamli, U che coſa erano:.

Tre fumo li Senatuli: & erano luoghi doue ſi congrega,

uano liSenacori ;per far qualche deliberatione .Vno'era,

nel Tempio della Concordia. L’altro alla Porta di S. Seba..-

fliano. Et il terio nel Tempio di Bellona,doue riceucuano 13!

ambaſciàtori delle Prou‘incie 'nimiche, alli quali non _er_a.

permeſſo entrare nella .ſſCircà,

De’ Magiflrati
Roma hebbe principalmente fette Re; ,dopò goſiuemqrno

.il“: Conſoli,1i qſſuali haueuauo la podestà regale, ma ‘non staſſ-
MARO  



   

                          

  
  

   

  

   

L 2; z" Dell'Antìchità
nano nel magistrac'o fe non vn’anno . Il pretare‘Vrbanmera'
conſeruacore delleleggi,& giudicaua nelle cole priuate . ll
Pretore peregrino giudicaua nelle coſe de’forastieri. Ll cri—
buni della plebe,li quali erano quactordici,haueuano auto-
rità d’impedire li decreti del Senato , de’Conſoli , (‘:-d’altro
magistraxo,& vn ſolo Tribuno poteua fare imprigionare vn
Còl'ole. Li Qleflorl Vrbani haueuano cura delli danari del
l’Erario , de’maleſiciLBc del leggereletcere nel Senato . Li
Edili haueuan'o cura della C1ccà,dellc graſcie,de’giuochi ſo
lenni,& publichi: & erano di due maniere,Curuli,e Plebei.
] Céſori erano dui,& duraua detto magistraco annì cinque,.
teneuano còto del Popolo,& del [un hauere, & di diuiderlo
nelle ſue Tribu,haueuano cum (ie i répij , e dell’encrace del
còmune,correggeuano icoflumi della Ciccà,&cafligaua no i
vici). \ Triumuirierano di tre maniere,Criminali, Méſali,
e Norcurni.l Criminali haueuano cura delle prigioni,e ſen
za di loro nò lì puniuano li malfatcoril Méſali erano ſopra.
li bichieri,& \òpra quelli che batceuano le monete.] Not-
turni haueuano cura delle guardie notturne della Città , &
principalmente del fuoco 1 Prefetti erano di quattro manie-
re:L’Vrbano,quello dell’Annonadl Vigile,& il Precoriol’
Vrbano hau-eua autorità di rédér ragione in luogo dl magi-
i‘craco,cſſhe per qualche occorrèza ſiſoſſe partito dalla città.
Il Vigile era (opra gli incendiari), ròpicori di porte,_ladrl,&
ricettacori dî malſaccori .llPretorio hz ueua pien? autoritàfdi
correggerela publica diſciplmagſi. le fue ſentéze'erano inap—
pellabili. Vi» erano ancora de gli altri magiitrati,come i Cé-
cun1qiri,& altri,“ quali lalcio da parte per breuitàffic li crea.
uano nel primo di di‘Génaroò di Marzo. ò di Seuembr‘e.

* Delli Camini, dF cbe— coſa erano .

Molti iurenoiComìtìj,-8c erano luoghi (coperti, done ſi
ragunaua il Popîſſſilo,&i Cauaſlicri, per rendere i partiti nel-
la creations dcſix‘vîaſſjîèſi-ati, Ecl’vnlucrſale era vicino'alfo.
ro Romano , douc è hdl’àſſl‘îl Chieſa di S. Theodora. Et li
Sepri'erano vi-ciòi‘à Mòme Cicoria, doue è hora. ìa Colon—
na d’Annunino =. ‘ ' … ſi
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Delle Tribu;

Trentacinque furono le Tribu di Roma : La Emilia ,la

Anienſe', l’Arnienſe, la claudia,la Cluflumina,la Collina,

. la Cornelia,l’Eſquilina, la Fabia, la Falerina, la Galeria,l‘

Horacia,la Lemonia, la Meda , la Menenia , l’Oufencina,

la Palatina, la Papiria, la Poblilia, la Pollia, la Pompcîna,

la. Pupinia , la Quirina ,la Romilia , la Sabarìna ,la Sca-

ptia,la Sergìa,la Scellatina,la SuburanaJa Terécina,la Tro—

: mencinaJa Veientina, la Velina,la Vaturia, ela Voltinia.

Delle Regioni, cioè Rioni , (’Z‘/he injègne.
Roma. anticamente hebbe quattordiciRegioni,ma beggi

: non lono piu che credici. (Della de’Monti , la quale ha per

, inſegna tre Monti. Colonnſhhà vna Colonna.Treio , fa tre

' Spade.Santo Eustachìoſifa il Saluatore in mezo ei due corna.

Ponte,fa vn Ponte. La Regola,ſa vn Ceruo.Ripa, vna Ruo

ta. Transteuere,vna rella di Leone. Campidoglio,vna cella

di Dragone. Parione…vn Griffone.Pìgna,ha vna Pigna.Cam

po Marzo.]:z. Luna . Sant’Angelo, vn’Angelo.

Delle Bafilicbe, e’? che coſa erano .
Dodicìfurono le Bafìliche in Roma:& erano luoghtdo-

ue licigauano liRomani: erano amare di {lacus , & dibelle

colonne,con duiordlni di Porcicali . Le principali erano la

Paola, l’Argencaria, & l’Aleſſandria. -

Del Campidoglio .
Tarquinio Superbo della preda di Pometia Città de’La-

tini cominciò il Campidoglio,coſi detto da vn corpo di huo

.mo detto Tolo, che vi fu ricrouaro,nel fare le fondamema:

& M.Horatio Puluilio effenclo Còſole lo finìzaQCaculo lo

dedicò à Gioue Capitolino , & lo copri di regole di bronzo

dorate: & alla ſalica di quello, vcrſo il foro , vi erano cento

gradi. Vi erano ancora flame d’oro,d'argéco,valì d’orcîd’afſi

géto,e di cristallo,di valuxa inistimabileſire.milia ranch; (ll

bronzo , nelle quali vi erano ſcolpice le leggi . Abbruſciò-

quattro Volte.La prima, quattrocento e quindici anni dalla

\ſua'edzflcacìonela ſecòda,al tempo di Silla , & fu rifaèto da.
e.

W.ſſ _ Mſitîo<\'fl' *  
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Veſpaſianola terza,:Ll tempo di Domitianojl quale lo r!
fece più magnificò,che non era. prima.& li costò più di do-

dici milia talenti. La quarta,’al tempo di Commodoiòc-di

tantiedificìjmhe yi’erano', non li y'edè hoggidi in piedi ſeſſ

non il Campidoglio,mezzo guaſlòſſillauraco da Bonifacio

viij. & dato da lui per habicaiio‘ne al Senatore. E! certo gli
ornamenti, che erano in quello , ſuperauano li [miracoli de
gli Egiccii; Vi èvna belliflìma-Lùpſidiumeſila qual era nel
Comicì0,& fu fatta delle condennationi 'di certi vſurari58c
è nelIPalazzo delli Còſeruaſitokj,& nell’anticamera vi è‘vnz
Scacua di bronzo dotata di Hercolegche tiene bella destr‘a la
claua,e'nella ſiniſ’cra vn pomo d’òro. (Della stacua fu rifro’ſi-
uata al tempo di' Sisto' iii). nelle mine 'del tempio d'Hercòffi
le," che era nel Foro Boario '. Et nella camera dell’audiezzz
vi (ono due stacueſſ'di bronzo dl due giouani,vno de'quali stà
in piedi ,in habico di ſeruò, & l’altro è ignudoſi,e pa're vn pa
flore,& con vſſn ago' ſi caua‘ dalla pianta del piede vn flècc'o'.
Nel cortile Vi è il capo,& piedi , & altri fragmenìi di quel
Coloſſo, che era nella regione nel Tempio ſidellà Pace : &
nella facciata preſſo la ſcala,vi ſono cerci quadri di ma‘rmo,‘
nelli quali vi è ſſicolpifo 11 trionfo 'di M.Aurelio,quahdo rriò
fò della Dacia.Ec‘vi fono Ancora con belliffimd ornamènco
collocaci'molci marmi antichi,rictouati nel Foro, ſocto l'Ar
co diSecrimid,dòùe ſono ("colpiti i nomi difcutri iCòſclì,Dic
tacori,& Cenlori Romanì.decſſti L. Fàsti.La cella grande di
xammche è ſoccò il poicico,è di Commodo: &vna mano ; e
Vn piede di detto Coloſſo,èſi di ſopra v_clla ſalà,dòue‘ ſi tiene
ragione.v i è quella di Leone x. di Pablo iij. & del Re Car
lo,che fu Senatore . Et quelle due Rame che fono à piè del
le ſcale del Senatore, rapprelencano il Tigre,& il Nilo,!îu-
mi di Egiccoze quelle òrco colonne che lì Vedono vcrſo il Po
ro,erano nel Portico del Tempio della. Concordia.Turtauia
ſi adorna, e fabrica marauiglioſamente. " " ' '

Dell’Erariſhcioè Camera del communedfl' che mone-
.tafi ſpeiſſzdeua in Mana in quei tempi. ' ſi

]! puma Erario, dong: fi conferuaua il reſoro del Popolo
,_ . . 4 i . Ro. . '  
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Romano,?atc'o da'Valerìò Pſſùblicolaiufloue' è' hora la Chie
[adi S. Saluzcore ìn Erario ,fprgſſo alla rupe Tgrpea , vetſo
Piazza Montanara,del quale Giulio Ceſare,ſpczzare lefpor
tſiemauò 41. 3 ;. libre dì oromoue céco mila d’argètmòc ìn luo

= go di quelìo vi poſe ramo rame dorato, & fette anni auancì
la guerra Carcagineſſſe ne] Conſolaco dì Sefio Giulio,8c di
di L.Aurelîo và Erano 7zo.libr—: d’oromouancadue milia dì
argentſhòc Fuori del conco ; 7 ; .miliall fecondo fu poi doue
è hora ]a Chiefs &; S.‘ Adrianola prima moneta che fu {pe

f fa in Roma era dl rame séza l'egno alcun;,& Seruìo Tullio
- fu il primmche Îa ſegnaſſeſſ‘k h ſegnò con l’effigie della Pe-
cora,& di qui fu poi (Letta PecuniaJîc nel còſc-lazo di QFa-

. bio 484. anni da Roma edificata , fu zeccaco ſſl’argento con
ſſ le carene da due rore,& daìl’alcra vna preda di naue: fu zec
cato ſeſſmcaduc ann! dopò l'orozòc il primo che rirrouafle la.
moneta di rame fu Saturno.

Del Grcgoflafi, @" che cofa cm.
Il Gregostaſl era Vn luogo magnifico, doue ſi allogg‘îaua-ſſ-

no gli Ambaſciacoriſiche veniuano à Roma,& era in quel ci
tone del Palatino, doueſi vedono quelle mine ſopr'a’S. Ma-
ria Liberacrice.

Della Lèbretarla del 'Popolo l@manofl

- Preſſo alla Paula di Marforſiio,era la Secretaria del Popo-Ì
lo Romano , e fu rifiuta al tempo di Honorio , & Theodoſio
Imperatori,eſſcndocaſualmente conſumata dal fuoco.

Dell’ſifilo .

Nella piazza del Campidoglio ,doue hora ſi vede i] Cau
vano di Anroninmv’era vn1uogo,deccol’A'ſilo,che fu fatto
da Romolo per dar concorſo alla ſua noua Città , con auro-

' ricà, & franchigiaſiche qualunque perſona, mſi ſeruo , come
libermmmo cermzzanogome foraſìierojoſſe libero. Cefa-
revAugusto lo guastò, parepdogli, che non ſeruiſſe adalcro :
che ai dar occalioſine àlle genti di mal fare .

- P De!-  



 

  
    

                

   

 

   

  

    

D ell’ſinficbùfi

. ,.DellìPſſoftri, (a“ che coſì: eram}: ſſ

- Rostra era vn Tribunale , ché'fiàuaſſnel "Foro Romano ;
adornato di mecallo,doue ſi r‘endeua ragione,& vi ſi publics
fiano le leggi,:mcor \] recitauano le oi-a'cioni al popolo.Au5-ſi
ti & questo tribunale vi erano infinite fiarue,& gli vccîſi . &?
vinti,per recare grandezza. nella. Republica . ſſ'

  "iis

Della Colonna , dettò, Miliaria .

’ Dîrìmpetto all’Arco dì Settimionel Foro Romano vi era
vna Colòna,detta da gli antichi Miliario aureo,doue per eſ
fa ſiſapeua riulcire alle porte della Città , & pigliare ogni
viaggio, dona la pcrſona voleua andare.

Del Tempio di Carmenta .
Nelle radici del Campidoglio, doue è la Chieſa di 8.01

cherìna,hora guasto,vi era il Tempio di Carmenta , madre
di Euandro, fatto dalle donne Romane in ſuo honore , per-
che conceſſe loro, che poceflèro andare in carretta, eſſendo-
gli staco dal Senato l’vſo di effe gran tem po interderco.

Della Colonna Bellica . '

Sotto il Campidoglio , vicino 21 Piazza Montanara , vi
era'il Tempio di Bellona , nel quale auanci la porta era po-
fla vna. Colonna, chiamata da' gli antichi Bellica,coſi detta.-
perche da lei lanciauano vn dardo verſo la contrada di quel *
li, à’quali voleuano mouer la guerra.- perche , eſſendo l’Im-
perio Romano ranco crel'ciuto , troppo faticoſo farebbe fla-
to ì’andare ne i confini di coloro , comm li quali (i haueua
à mouer guerra.

Della ColonnaſſſſÈ’îzttaria.

Nel Foro Olitorio,hora detta Piazza Montanara, vi era
vm. Colonnachiamaca Lattaria, alla quale ſe‘cretamence fi

' ‘ '. ‘ - * pom. «
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pqrrauano ìfanciulli de’parti, nati di furto; li quali trouacì.
fi pqrcauano poì‘à nutrire ne’lucghi ordinati dal publico,

' ' Dell’ Equimelio .ſi
Vicino alla Chiefs. di S.Georgio,era vn'luògo,detto Equi

melio,da Îpurio Melio,il q,ua.le,per eſſerſi voluto impacroni
tè di Roma,fu morto, e confiſcaci al publicoi ſuoi beni: & ì,
Cenſoſſri volſero che [a (ua caſa foſſe gittata. à terra , e pc::

; memoria faccane vna piazza,che dal nome di Melia ( come
_ habbiamo detto ) fu chiamata Equimelo.

Del Campo Marzo .

Il Campo Marzo fu di Tarquinio Superbo , e dopò la ſuaſſ
eſpulſione fu dedicato ai Marce , e perciò fu detto Campo
Marzo, & iui (ì faceua la raſſegna dell’eſſercicoſiòc‘alcre coſc
pertinenti alla militia- —

Del Tigillo Sororio' .
Preſſo al Tempio della Pace , hoggi detto 8. Maria No—ſi

na,,vi era ’vn luogo fatto con due pareti di ’muroJ’vno incon
tro all'altro , ſopra li quali (i poſaua vn groſſo legno.qui l'oca
co paſsò l’vno de’cre Horatij, che, per hauer vcciſa ſua fare!
la’, in ſegno di giusticia purgò il ſuo peccato.

De’Campi Foraflieri .

Doue è hora la Chieſa de’Santi (Damo , Rantîauano u
ſoldzgi dell’armata Romana,che era a Mìſeno :c di lifuro-
no chxamaci Campi Forastieri,8c ancora Peregrini.

Della Villa publica .

" La Villa publica eta vn magnificoediſicìo , preflſio alli Sec-
ti di Campo Marzo , doueſi riceucuano gli ambaſciacoriſi

P :. delle
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zzſſxì Dellffſintſiîchitì
delle prouîncîe nîmî che del Popolo Romano , .à quali non

era permeſſo di alloggiare dentro alle mura-del‘la Città , &
iui dal publicoſiallqggxauanlì, &.in ſidauanoda viucre,

,DellczſſTa'berna Meritorîa;

Done è la Chieſa di S. Matrix in Transteuere,era vdÎhìbî-ſi
ratione chiamata Taberna Meritoriamella quale habìcaſſuz
noli ſoldaci vecchiſſòc infermì,ſic’haueuano .ſiſermto al Popolo
Romano,& erano del publico gouernaſicì turco 11 rempo-della
vita. La qualezbnon'opera di pietà il No'str‘o Signor Gieſu
Christo illustrò con gran misterio nel ſuo naſci-mento , che
per- cuzco vn giorno, &vna-not‘te da quello luogo vſc‘iua vn
fonte di aglio con fino grandiffimo.che corte intimo ai Teue
.xc.fignificando la grazia ſua {opra noi venuta in terra . .

Del Viuarz'o .

Fra'la Porta di S . Lorenzo, 4: & Agneſe, dietro alla Bot.
te di T—emineſhaueuanogli antichi Romani vn luogo parti-
colare , donc reneuano ;rinchiuſe Varie forte di animali , de’
quali poi (i leruiuano ſinelle cacciepubliche , :" diletto del
popolo .

Degli Horn”;
Hebbero gli antichi Romani molti horci fzmoſi : ma per

breuità non diremo ſe non-liprincipali .- che erano gli hard
di Saluitìo,& dì Mec-enate.Quelli'di Saiu stio erano nel Mò-
te 'Wirinale. preſſo alla Chicſa di 'S. Suſanna,& pnrhoggi-
di ſidicono-di Salustio , nel mezzo de’quali V] è vna guglia
difleſa per terra,ſcolpita con leletre‘re'lìgicciache, e vi era ca.
le amenitàmhc molti deGderauano laſciare il monte Palaci—
no, per venire quiui adhabicare, & in quello loco vi era la.
caſa, & la piazza 'di dectoSaluPcìo. Quelli di Mecenare era-
no nel Monte Eſquilino , vicino alla torre detta Mecenate ,
che prima. vi era vn campo , nel quale (i ſſioleſiuano ſepelire li

°°‘PÌ morti, mecrendoſi in certi pozzi , liquali gliîuichi
\ xz-
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chìamauano Putìcoli, accioche _ſi pucreſaſicefi'eroze quali: fu
antichiffima forte di ſepolcura: poi fu introdotto l’vſo di ab

bruſcia'rliſiil che 6 fa eeua nel medeſimo luogo: ma perche il
Tumi) faceua danno,, e fafiidio al Senaco,e Papo. Ro. Augu-ſſ

' ' flo donò questo campo à Mecenate , doue fece questi boni ,
tanto da; gii auf. ori nominati. Nella ſudetca torre Rette Ne-
rone à vedere abbruſc'ia re la Città, godendoſi? dell’incendio
di eſſz. Î'ſil Colle de già horci, cominciaua dalla. Porta. del P ;

polo , e pzſſaua più oltre che la Chiefs. della Trinita .: fu}

chiamato coſì dalia pianura che gh è forte , la quale- era fer-

tìlnffima di horzaggi : ma hora vi ſono canti caſamenci , che‘»

pare ma nuoua Città .

Del Velabro:

Fra la Chieſa ch S,Gecrgio,e SſſAnastafia,e Scuola Gre-

ca,ſ1 faceua tal’hora per creſcìmento del fiume ma raccolta.

di acqua, onde non li poreua paſſare ſenZa barca:8c, chi va-

leua daquefla banda andare, ò venire nella Città, biſogna-
ua pagare vn certo prezzo : & da qucsto paſſaggio fu il luo-i .
go chiamato Velabro; dapoi, col tempo , eſſendoſi riempiu-ſſ'

io di terra,fu chiamato Foro Boaria da ma statua di im Bo,-

ue di bmnzo postagli da Romolo.A1:ri vogliono che fuffa

deccoBoario dal vendere, &compcrare buoi , che ìuifi fa;

ceua . ln questo furono facci là prima volta gh giochi de'
Gladiatori .

Delle Carine .‘

Le Carine cominciauano preſîo al Coliſeo . nelle radici
del monte Eſquiìmo. leguirando la via Labirzſina prcſſo alla

Chieſa de’SS. Pietro, e Marcellino,& per E:: via che reſpon-
dc à S. Giuliano, & indi poi per l’Arco di Gairoohogg‘kdi
detto San Virc,lungo 1.1 contrada di Sùb una , fatto 8“. Pie-
tro in Vincuìa, rirornauano al datto Coliſſiu . Furono dec-

te Carine, da gli edifici)", i quali erano (affi :; iìzzrigjlianm di
nani . fn qucsta parte habicaua la. maggior Parte; deìîa no-
biltà di Roma . -

P 3 Del.  



  

     

  

  

  

    

  

  

           

  
    

Dell'ſinticbitì

Delli Cliui .
Perla Città vi eranomolci Cliui: ma i più celebri Erano

quelli , doue ſi ſaliua à Campidoglid :' & il più antico era;
preſſo alla Chiaia della Conſolacionemhe al tempo deÎCen-
fori fu lastrìcato . L’altro era ſotco il Palazzo del Senatore,
che cominciaua dal Tempio della Ccncordia,doue hoggidi
ſi vedono otto colonne alriffime, & ſaliuaſilp‘er cento gradi
alla fortezza del Campidoglio . Preſſo a'queflo era l’altro
Cliuo , che cominciaua dall’Arco di Settimio : & (ì può'cre-
dere, che foſſelhonoraciffimoffi perche egli faceu'a corrìſponb
denza all’Arco, ſi ancora per la laſciara di ſigroſſa pietra, che
pochi anni ſono vi fu,cauandoſi,trouaca. Il quarto Cliuo era.
dall’altra banda del monte , alle ſcale d’Araceli , onde ſi
fale ancora hoggidi, &doue pur a noſhi di-ſi è crouato ma
porta di finiflìmo marmo.

De’ ‘Pſirati .
Nel Campo Vaticano erano liPrati Qzìncijſſia L. Quinf

to Cincinnato nominati. ſono preſſo alCafiel diSanc'An-
gelo , & chiamanſi volgarmente Praci,lui preflb ſi veggono
gli vefflgij di vn cerchio, ò vogliamo dire vn luogo da.
cſſercicar caualli . Ecnel contorno dìRipa, eranoi Prati
di MucioSceuola, donacigli dal Popolo , quando stimò più,
la ſaluce della patria,chela ſua fieHa,contra il Re Porlena. .

233

De :" Granari publici .
Nella pianura , che è dietro al monte ,,Auentino ſOPî‘a “

Tcuere,vi erano Mo. grandiffimi Granari publici,ne-Ili qua.
lì ſi ſerbaua il grano del Popolo Romano : & oltre à questi
ve n’erano per la Città 191. Erli magazenì de] ſale furono
vicini à detti granarimrdinari da Anco Marcio=òc Liuio Sa-
linatore trouò la gabelia del ſaleze per qsto fu coſi nominato.

Delle Carceripublicbe .
(Dellamhe era ſiàpiedì. di Cipidoglio doue furono postî. S.

Pietro & S.Paolo in prigioneffi dimidaua il-Carcere Tulliano
facto da Anco MarcioM da Tullio R&E: quella, ch’era vici

no
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110 aS.Nicolao'1n Carcere, fu edificata da Claudiowno de’
Decemuiri, & egli fu il primo , che Vi mòriffe dehtro.

Di alcuncfefle , Ugiuocbi, cbeſìfileuanocele—ſſ
__b'rare112 Roma. .

Gliantichi Romahì celebrauanoin honor di Giano" allil
9. di Génaro le fefle Agonali. Nelli dui vltimi giorni di Fe—
brato ſacrificauano a MarceAlli 3.d’Ap1-ile celebrauano lc
feſ’ce Florali… memo1ìa di Flora meretrice molc’amara da.
P6pco,la quale laſciò herede di tutto il ſuo il Pop016 Ro.
& la ſua caſa era dou’e 1101-21 Cipo di Fiore,coſi dettodal ſuu
nome. 1 giochi Florali (ì faceuano già fatto la vigna del Car
dinal di Ferrara,à pièdel Monte Virinale hora detto Ca.
uallo,doue ſi vede la valle rinchiuſa di pamci .P le nude mc-
recrici,che cò ogni licenza di parole,& mouimenzi laſciui

fàc'euano. Et àlli-6. di detto meſe in memo'ria-della 'vic‘toriz

hauuca contra i Latini andauano1 Cauallieri C5 raſſn pom.…

pa veſìiri,portando nella destra rami d’oliuo, datempio di
Marte(che era nella via Appia,diſcosto daRoma miglia 4. )
à quello di Castore,e Polluce. A 29. di Maggio erano li Lu-
_{’cri,& erano ſefliui di Marte, ne’qualx (1 molìrano le trom—
be, l’aquile, & altre mſegne militari. L’Auronno celebra-

uano le fefie'111 honore di Bacco. Et nel meſe di Decembre
celebrauano li Suurnali… honor di Saturno. Soleuaſſno an—

cora celebrarli gìuochi Traiani.1Capitolini-, li Scenici gli

Apollinaii,iSecolaſiri iRomani,1Plebei.iCir‘Ccnſi,& elmi,

che per breuità laſcio da parte .

Del Sepolcro di Auguffo, U d’Adridſihſio, ‘
@ dz Settimio. _ ,

Fu il Sepolcro d’Auguflomella valleMarcia,&iui ſi vedo
no ancor le vefligie,vicino alla Chieſa di 8.R occo,& era or
nato di bianchi marmidi porfido,& di grandiffime,colonne.
aguglie,& di belliffime Frame, hauea 12. porte, tre cime di
mura,& era di forma 101663di altezza di 1 ;oſicubiti, & nel

]? 4. 1.1
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233: D ell’ſintìcbità

la ſommîtà v’era la stacua di Augustu di rame,& nonlo fece;

er ſe ſolamencema per li altri imperatori ancora . ſſQxcſſlla

d’Adriano fu doue è il Ca\ìello di S'. Angelo , & era ornato

di belliflìmi marmi, ,di Hame,di-huomini, e di caualli , ,edi

carrette artificioſzmétc lauorate , le quai coſefumo ruînſiate
da ſoldari di Beliſario , nella guerra de’Gothì . E Bonifacio

Orcauo vi fece il Castello . & Aleffandro Seflo lo circondò

di foffi,& bàstioniſſi ordinò le guardie,? vi Fece il corrid‘orc

coperco,& (coperto., che va ſino'al Palaſſzzrz Pa pale : & Papà
lo ll [. l’ha ornato di belliffime stanze. Quello di Scccimid
Seuero imperatore era vicino alla Chieſ; di S \ Gregorio;

doueſi vedono quelli tre ordini dicolonne , vno ſopra all'
altro,;‘z guiſa di porcichi: & fu dimandato Seccizoni0,da ſec

xe folati . che hauea l'vno [opra l’altro..

De i Tempij .

Furono in Roma molti Tempij-mali più celebri furono,
quzllodiGìoue Ottimo Maffimo. & quello della Pace, il-fi
Panteon. Wellodifiiguſiz. ;x'rn affimg erLiLCangpi-
due ”a votato da Tarquinio Priſco, & edificſizto da Tarquì
nio Superbo, & era di forma quadrata, & claſcuna delle tue
faccie era zoo. piedi , & haueua tre ordini di colonne , & "vi
(peſe nelli fondamentiqWWWfiWSLol

!! |, } ſſ i [

tre gli altri ornamenti vi era vn o. ’,8:
fei tgmſiiìſmecaldayortare à Roma da P0mpeo . Vello
della Pace Fu ſopraogn‘alcro grandiffimo, di forma quadra-
ta, ornato di grandiffime colonne, & Rame, edificato da Ve
ſpaſiano, ottanta annidopò l'auuenimento di Christo , &
arſe in vn ſubico al tempo di Commodo : le mine del quale
il vedono ancora. vicino alla Chieſa di S. Maria Nuoua : &.
non ſi legge che ruinaſſe come dice il volgo, la notte ci. Na—
tale . ll Panteon è ancora in piedi, e di forma rocon da,d’al-
tezza e larghezza di piedi 144. facto di fuori di mattoni,&
di dentro ornato di vari) marmi,& intorno vi ſono cappel-
lette molto adorna , doue vi erano collocate le fiume del ii
Dei: & le ſue porte fono di bronzo di marauiglioſa grzndez
aa, & fa già dedicato al Gioue vendicatore , à Cerere , & à

tum  
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tu:.tî lìDeì :e Bonifacio iiij. lo dedicò al,]a-B._Vergînc, &

à tutti li Santi, & ſi dimanda la Rotonda ‘.Î Fu anco coperto

di lame d’argento, le quali Corgfiant'ino iìì. Imperatore lc-

uſiòìia‘fic portò à 'Siraeuſa , ìnſiémccon tutte le stacue' di ra-

me, & di marmo, ch’erano in Roma , e vi fece più Jaime

ìn ſécte giorni, che vi flette , che non haueuan facto i'Ba'rbz

ti in 258 anni . Et non è, come crede il volgomhe S.Gre {)

rio per cagione della religione faceſſe gittar nel Tenere e

più belle fiatue. e rouinare le antichità,:mzi ſecſie rifare 'moſil

tiacquedocchche andammo in ruin’asma il tempo è dimora:—

tore d’ognicoſa,& gli huomini , ancora ai tempi nostriſi. H;

ancora vn belliflimo penticale fatto da M. A grippa, "ornato

di 13, grandiffimc colonne : & il ſuo tetto è ſostcnuro da tra.

ui di rame dorato=8z quelli dui Leoni.,òc vaſi diporſidoche

fono fu la Piazza , erano nelle Terme d’Agerpa. "

De’ Sacerdoti, delle Vergini Ve Hali'mefîſimmtifldſi
[LU altri inffrument'ſi, fatti per rſa delli

ſacrificiſſ' , @ſuci inffltutariſſ—

Numa pompìlio, preſo che hebbe il gou‘erno . per‘adſi'dolg

cîr il popolo feroce , :: rozzo , intrudufiſie neìla Città la‘ :e-

ligione , & culto delli Dei , & ordſſnò molte coſe in honore '

di quelli. edificò il tempio di Vsfiajl quale era rotondo, &

era vietato à gh huomini l’entrarui , & \ ìeſſe vn numero di

vergini à ſeruìgi di queìloJe qua)?" bàſcſſguaua che foſſcxro nz

te d"huomo hbero , e che non fcſſero zxez-colurc di corpo , nc

ſceme di ceruxzììo, 8: {i accerznu-ſi-ſſcu d‘armiſes'ſiàhſino a_d an-

ni10.31pìù:&ìprìmidisciaewſi é::zparauanolz forma, da'

facrìhcij ; altrecami erano occupate red lucrificare ; & neî-ſiſiîi

vlcìmi dieci anni ammzfſhanauo ]egìomni,che (ì pigliana

no di nuouo .- & paiÎàxì li dcuà frfm’anni LZ pmzeuano mari-

tare,ma quelle,:he ſi maz-irmno, difeſi, che: foſſſſ‘zro infortu-

nate. La principa'M, cioè !’ALſſ-b2deſſa,la chiamavano Maiſ-

ma,'& era in gran venerazione, c tiuerfnza preflò ai Popo-

lo Romano & haueuano '… custodìa il fuoco perpemofi! Pal

' ladio, cioè la Rama di Minerua , & altre cole {au ?. deÎRg-
- mum;
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ma‘nî ; & quando erano ricrouate in adulterio , come fu Por-
firia, Minutia,Sefliliàſſ,Em11ia,con duc compagne, & mpſilc’al
tre, le faceuano morire in questa maniera . Le digrad'aua-g
no, & le portauanoſopra vna bara legate , & cpn ilîviſo col
"percoſion gxandiffimo lìlen‘tio perla CitfàJa quale“ iſſnſſq‘ue/l
giorno era tutta in pianto,inſino à Porta Salata, Vicinfo alla.
quale vi era vn luogo dimandaco il campo Scelera’to,n_el qua.
le v’era vna ſepolfura in volta 31 mano, che haueua vn‘pice
to] bucoſiòc dueſſ picciole finestre,& in ma vi mecceuano ’vna
lucecna acceſa , e nell’altra. acqua, latte , e mele: e giunti al
de'cco ]oco,il primo Sacerdote diceua alcune parole, ſemprc
tenendo le mani volte al Cielo, epoi le faceuan‘entrare in
detta tomba per quel picciol buco: & fra tanto i] popoli; vol
geua il vnſo adiecro: mazolra poi viala \‘cala . & coperta la
comba,con vna pietra,:ì guiſa di ma ſepolcura, il popolo vi
geptaua ſopra della terrazze, flauano tutto, quel giorno in con
tinua pianto. Creò t're ſacerdori, detti Flaminijwno in ho
nor di Gioue , l’altro di Marte,il terzo di Romolo,.li quali
andauano Vefliti d’vna veſ’ce ſegnalaca,& pOrtauano in cesta.
vn capello bianco,& lo dimandauano Albo Galer0.0rdinò
ancora il Pontefice Maffimo , e dodici ſacerdoci , dimandapi
Salij,’m honor di Marte, li quali veſ’ciu'ano di certe toniche
dipiſìte , e nel petto porcauano vn pettorale ornato d’oro, d'
argento,.Sc di pietre pretioſe. Creſcendo la religionſià il cul
to delli Dei,de’quali hebbero li Romani più di créta milia,
[accrebbe ancorail numerò de’Sacerdoci comeil Padre Pa-
drato,i Feriali,in Epuloni,gli Auguri,]îquali haueuano mſſh
ca podeflà,che non ſi poteua congregare 'il Senarſio,ſe non lo
,permetceuano , & andauano veititi di varii vefflmqnti, ma,
"quando ſacrificauano, era vn’ifleſſa maniera di vefiirex ve-
fiiuano d’vn camiſo di lino bianco , ampio & longo , il qual
lo cingeuano nel mezzo con vn cingolo: equestò modo di
vestireera chiamatoGabìnoHaueuano anco molti infirumè'
r1,c vaſi fatti per vſo di ſacriſicij,come il Preferiqqloſiil qua
le era vn vaſo di rame (enza manichì , & aperto a guiſz &“
vna raminala patena era vn vaio picciolo apſiertol’A cha—
ma era 'vn vaſo picciolo fatto come vn bicchierò, & in quel

gufia -ſſ  
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gu fiauano il vino ne’ſacrific‘ij. ſſL’lnfulaſè' ìn panno di.]ana ' ’
col qua_le ſi copriua il ſacerdote,&la vittima.L’lrìarculÎo,er;
vn bal’cocello di granato dorato,che 6 metreuano i face-rdoti

: ſopra la tefla,quàdo ſacriſicauanoL’ACerra era la nàuicella,
doue ceneuano l'incenſoA nelabri era ?dimandata la menſa
doue ſi (Éneuano ſopra le cole ſacre:8c i vaſi,che teneuano;
ſaceîdocl per vſo ſuo,er;mo an cor effi chiaman AnclabrLSe
ceſplta era vn coltello di ferro alquito lungheſitco, co’l mani
c.:o topdo dì auorimguarnìto in capo di oro , & d’argento , &
ſimclſſlodato cò certi chiederti di rame.! Scruppi erano certi
faſcnelli di Verbena , che ſi metteuano ne’coſcini fotto la. re

sta delli Dei . Il Soffibolo era vna vcste bianca ceſſuta qua.-
draca,& lunghecca, la quale ſi metceuano le Vergini Vestali
un capo quapdo Facriſicauano . Vſauano ancora molt’alcr'e
caſe,le qual] laſcm da. parte per breuicà. \

Dell’ſirmammtario, @ che coſa era.

L’Armamenrario era vicino al Tempio della Pàce,& era.—

vn luogo,doue fi conſeruauano le arme del publico. percio-

che iRomanì non haueuano priuataméce arme, &, quando

andauano alla guerra,]e prendeuano da quefizo luogò,&."nel

ritorno poi le porcauano. & andò alla guerra il Popolo Rò-

mano “(enza flipendio alcuno più di ducenco anni. '—

Dell’ eſſerciio Mmmm di term , e di mare, ’
@ lor’inſegne . , ſi

Hebbero i Romani (come ſcriue Appiano) al tépo de gli

Imperatori ducéco milia pedoni, & quaràm milia Cauallig-

rì,trecento Elefancijc due milia carri, & di più per bìſognp

trecéto milia armati…(Llſſella di mare, era di due milia nani,

-& 1 goo. galere da due infimo a cinque remi.Hebbero moke

ìnſegne militari : ma la propria de'Rdmani fu l’Aquila.

De’trionſſfiMF & cbifi concedeùanoſſf‘ cbi fu il primo
trmnfatore, @ di quante maniere erano.

‘ Il trionfo ſi concedeua al Dittatore , Conioliſſ, ò’Pfaoi-eg
che

ſiſſîM‘ixt-‘P‘ſſh'ff * — - «  
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che in vn fatto d’arme haueſſe vinco più di cinque miliape

_ mici, & che ſoctometteua all’! mperio Romano, prouincſſe?

& Città; & li più ſplendidi , &magniſicì {upon}: quell: dl

P6peo,8c di Ceſare.0uacione era. vn modoſſ dx crſixofareſi, che‘:

ſì còcedeua è. quel Capitano , che haueuavmtoxl nemlcq a

man inlua, & entrauaà piedi nella Città co’! Senato die:-

rm ſenza \’eHercìco:& il primo,:he coſi trionfaſſeju Poflu-

mio Tubetto Conſhle,& trionfò de’SabiniſiMarcelloſi. per la.

p-ſi-eſa di Siciliaſſò; melri altri. Ma il primqìche trionfaſſeſiu

anoluſſk l’v [rimo P_rcbo Împerſſſſ & li mofancì fumo 3 3.0.

E: sì prìmoſihe còdufle nimici ſoggiogafi in Roma,fu Cm-

c'm'nacmſſzt andauano ſopla vn carro di due rore tirato da ca.

uaì)i,ò ,da a‘mi animalz,con ì’cffſircico dietro , coronato di

Laumzézc giunti in Campidogho, & (montati dal carro ene:

trauaſiſio nè] Tempio di Gioue Oacimo Maffimo,à rendergli
gratis della ricmuca vittoria .- & , ſacrificaco che hzueuano

vn bianco Toro, andauano alle stanze .

Delle Corone , U & cbifi damme.

Molte furono le Corone, che lì ſoleuano dare in premio
del valore de’ſoldaci. La Trionfale,ch’era di Lauro, ſi dana.
al Capitano . L’Offidionale, ch‘era dì gramegna, donauaſi è.
"chi ]iberaua la Città dall’aſiedioròc il primo , a chi foffe do-
na'm, fu Sicinio Dcntaro . La Ciuica , ch’era di Mercia ò
d’llice ,dauaſi a chi liberaua vn cittadino da qualche gran
pericolo. La Murale (1 daua dal Capitano a quelſoldato,
ch’era primo a ſalic iopra le mum de’nimìci . La Caflrenſe
(ì donaua al primo,ch’encraffeùe gli alloggiamentide'nimi
ci, & (opra li baffionì . La Nauale ſi dauna quello , ch’era.
il primo a montar (opra l’armata de’nimici . Er cuttc crc
queste ſi faceuano d’oro.!ìt la Murale era fatta a vſo di mer
li delle mura della Città. La Caflrenſe à guiſa d’un baflio-
nc . Er Ia Nauale , come vn (perone di Galea . L’Oualeera.
di marcella,& li daua al Capitano, ch’hauea vintoil nemi-
co à man ſalua. Ec la prima,che ſi vſaſſe in Roma,fu diſpi—
che,& fu data à Romolo.Le Armille eran cerciſſcerclîiecci iu

- amc  
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làme d’oro, e d’argento , che porcauano lì foldaci nel brac.

Ìcio ſiniflro, prefi'o alla (palla, per ornamento. ‘ ' =

 

Delnumero del Popolo Rgmanol

Nel cenſo di SeruioTu‘llio ſì ritrouò in Roma , 'conſſìpugſſ

tando il contado, 84. milia perſone . ſſEc dopò la moì-céd'g’

zoo. Pabij,& fatta la. raſſegna, furono ricrouaci in Roma

100. centinate! di migliara, & fecce mìlnaſſe :recemò dicſſîot

co perſone . Et nena prima guerra Cartagineſe, fatta. 13 mſ-

ſegna-ritrouorono in efiere 2903 ;o. huomini . Et Auguſ’co

ritrouò centotrenta cencinara di migliara , & mìllgxrcqta-

fecce . Ex Tiberio ne ricrouò (edici volte cento m‘igliàÎraſſ,

&ducemo nouzmauno . . '
v >, {I'

Delle riccbeqze del ‘Popolo Romano. =

Grandiffime furono îe ricchezze anticamente 'in Romi;

come lì puògiudicare .per li (hpexbì edificij , grandi theatrig

&ſialcrc coſe mirabiliſiche vi furono:& non era aenuſſtoſſricm

cittadino,quel che non 'poteua mantenere 51 ('me ſpeſe—vn’an

np l’eſercito , e tra li ricchi fu Lucullo , al quale eſſèndo dì

gì’Histricmì dimandaco in prcsto \ zo. vesti,diſſe, chis nehz

ma s.milia da imprestare : e dOpò la ſua morte,]tpefdſiChd

erano nel ſuo vivaio,,furono venducx 30.mila lestercij,& ve

m erano pari di ricchezze à lui più di Venti mila cittadini;

Ddla liberalità degli Antichi Rymanî.‘ ' ‘ "' ”

"Piene fono l’historie dellalibcralità de gli antichi Rſiomſſa

'nì:ma n’addurrò queffl pochi ſolamentedl Senato,]muendo

liambaſciatoriCarmgineſi portato vna gran ſommzaſid‘i da-

nari per ricuperare 27 44. giouani prigioni, Ii laſciòzandare

ſenza corre .coi'aalcuna. Fabio Maffimo,eſſendoſi còucnuto

con Annibale di permutare ì prigioni, & che quello ,che ne

haucſſe riceuuco maggior numero,douelſc _pagarcîper dag
cum)»  
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fcuno'zdue libre : mezz d’argento, & hauendone Fabio ri- -
ceuuti 147.di_più,8c vedendomhe il Senato ,hauendope xja-
gionaco molte volte,non concludeua coſaalcuna, mandò il
figliuolo 31 Roma,& fecevendere vn (uo podere, che hanc-
ua in name della Republica rimeſſo , volendo più presto ri-
maner pouero di hauere, cheſidi fedc,& quello, che pagò, fu
éozoo.ducaci . Plinio’ncpote , conoſcenſſao che Qxincilia-
no, perla ſua pouertàmon poceua maricare vnaſigliuolaſigli
donò cinque mila ducati per maritarla . .. * —

Delli matrimom'j antichi,U loro 'vſanza.

Coflumauano gli antichi Romani di adornare la donna.
quando andaua a marit0,ìn quella maniera . Le dauanoprî-
mieramente vna chiaue in mano,!e acconciauano il capo-cò
vna lancia,che haucſſe amazaco vn gladiatoreda cingeuano
con vna cintura fatta di lana di pecora,la quale lo ſpofo poi
glie laſcioglieua ſopra il letro,por;aua in cesta folto il velo,
il qual dimandauano Flameo , vn‘a ghirlanda di Verbena.
meſchiata. d’altre herbe,& la faceuano ſedere ſopra vna pel
le di pecora.Ec,quando andaua a mſſarico,era accompagnata
da tre fanciullimheſſhaueſiero padre,e madre.Vno delli quà
li la portam dinanzi vn corcio acceſo fatto di ſpini bianchi,
(\ percioche quelle cerimonie ſi faceuano di notte,) & gli al
tri due gli andauano ma per lato . Le mandaua ancora inan
zi vna rocca acconcia con lino,& co’l fuſo pieno di filac0,8c
le facemmo poi toccare il fuoco, & l’acqua. Ec non accen-
deuano nelle nozze più di cinque toqce,le quali (i ſoleuano
accendere da gli Edili.

Della buona creanza , cbe damme àîfigliuoli.

Vſauano gli antichi Romani vna gran diligenza in dare
bnona crean za alli loro figliuoli . Et prima nò li laſciauano
andare al magiare fuor di caſa,ne permetteuano loro dir pa-
role dishoneſle,& midauano in Toſcana,in Achene,&à Rodi adimparare le buone arci,8c diſcipline . Nò li laſciauano

andar  
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andar molto fuoo dì caſa,e nò còpariuano mai in piazza in
fino che nò haùeſſero xo.anni:8c all’hora andauano ncll’Exzſ

fio à farli ſcriuere ne’libri della loro Tribu . Co'mpariua'no"
poi l’altra volta di 1 7.anni:& all’hora laſciabuano l’a pſſr'ece-
fla,&‘prédeuano la toga virile,&,preſa che l’haueuandjcîa-

î

ſcù giouip‘e andaua di eòcinuo cò il ſùo vecchio, facendogli,
gràdc honore,8( riueréza:& nel giorno,che ſi ragunaua ilSQ
nato,acc6pagnauano alla corte alcuno de’Senacori,e ſuqi‘pàſiſſ
remi,ò4amici o del padre,& iui aſpettauano inſino che il Scj
nacore era licentiaco, & lo ricompagnauano a caſa. “

Dellafipamtione de’Matrimom'ſſ‘ .

Gli antichi Romani vſauano tre modi in ſeparar li mgtfì

monij.Il primo era detto Ripudiox ſi faceua dall’huonîd'cpſſ'

tra il voler della donna, & il primo che lo. faceſſe fu Spurid

Caruilio 1 oo.anni dopò l’edificazione di Roma,perche ſuzſi
moglie nò faceua flgliuoli.C.Sulpitio la repudiò,percheſietzj

Rata fuor di caſa in capelli,e ſenza velo in capo.Q.Ancìfiid‘

per hauerla veduta parlare ſecreramente con vna donna l‘i-

bertina. P. Sempronio,per eſſer ica à vedere iſpettacoli p‘u'a'

blici [enza ſua ſapucazòc C. Ceſare repudiò Pompea, per la'

ſoſpetione,che hehbe di Clodio,il quale fu ricrouaro vellito:

da donna nella. ſolennicà, che haueua celebrata Pompeo in

honore della Dea BuonaJl fecondo era dimandaco Diuorſi-Î’

tio , & [i 'f'aceua di conſenſo di ambedui . 11 terzo era. d'ccrd,

Sèparaciòfie,eſi faceua ad arbitrio del Principe. *

Dell’ejſequie dnttcbe , Uſue cerimonie;

Vſauano iRomanî antichi duì-modi di ſep'ellire i morti;

Il primo 'era,di mecterli in cerra,e coprirli 'di tevral’alcro,

d’abbru’ſcìare li corpi; ma quello modo non durò molto, &

il primo de’Senacori,che foſſe abbruſciaro dopò la morte:,fu

Silla: e Numa Pompilio fu l’inuentore dell’eſſequie, & nm

fiitui un Pontefice, c’haueua la cura di ciò:& il primo hono

te che & facauz nell‘efièquie de gl’ſſhuomini Illustrizeàa 211°",
ſiſſ " 4 ' " ' - ar  
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Jarli con vna oratione ',"come fece Ceſare _dì etìîd'flìnnî \ z.“ .
nell’eſſequie di (uo AF“): & Tiberio di 9. x_n quelladel Pa- ‘
dre. ll fecondo era,far’eſi i giuochi g ladiacorl, {Marcoſie Dc- _

, cimofiglìuoîi di Gianio Brgcoſiurono li prinnzffihc 11 faceſ-
! feto… honoì-ediſua padre;]! Terzo era vn conmco ſoptuoſiſ *

fimmil quarto diſpenſaùanoà tutta la plgbeſi del_la C?…FÙÎ :.7 primi dîi'penſacori furonoi curatori dell gflcquuîdl P.Llcl- '
nio,r'-cch.ffimo,& multo 'honoraco cicmdmoNſauano anco -
ra. alle volce dopò l’eſſequie {parſigere ſopra la ſeſſpolcura va-
ri fiori , & odori,comc fece il Popolo Romanò à Scipione .

{ Metteuanoancora' neſi’ſſcempij ., & luoghi publici cerci orna-
menci,come-e-rano.ſcudi,corone_,e ſimile cpſe; & quelli,chc
non‘poteuano con…ſimil pompe eſſer ſepcſhxi , perche le fpi—
fè eſſmno incolerdſſbìli , eran kpolci fu la fera da cerci ai no
deputatìdecci veſpilloni: e mandauanoil morto alla ſepol-
tura yefflco-dìbianco, & il piùpropinquoqgli ſerraua gli oc -
chi,& non molto dopò apriuano la-ca mera,& laſciauzno en ‘
frarzutta laſamiglihſhl vicinato,e creò quattro di loro lo :' , chiamauanopernome ad alta voce cre volce,‘& io lguananoſiÎ poicon .acq'ua c‘al’da , & l’herede ſcopaua tutta la caſa con- certe ſcope à cio deputate .- e mecteuano [opra la porta. de’
rami di cipreffo; & , fe 1] morto era di autorità, Ii cittadini
c'rano inuicati all’eſſequie da vno à ciò depurata: & le don.
ne del motto veffluano di bianche vesti . Er, quando morì-va ma vedoua.che haueſſe hauuco vn ſo‘lo marito,]a porca-nanoalla ſepolcura con la corona della pudlciria in capo. '

Delle Torri .

  

          

  

  

      
  

     

    

   

  

  
    

  

  

*-
«4

-5
“«
I

la Torre de’Contì,ſu edificata da Innoſicencìo iîj. in me‘moria della ſua famiglia,:oſi dimandacada quale ha hauu-to quattro Poncefici,l’vno poco diflſimce daìl’alcrannocentioiij. Gregorio ix. Alcſſandroiiij. & Bonzfacio vii)". il qua. *le fece quella delle Milizie,coſi decca, perche in quella con-crada ha‘biſſcauano li ſoldaci di Traiano.

Del Tenere .
Qxesto fiume fu da principio dimandaro Albulaaſie dopò ſſ-r. '

ibe—  
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Ìiberino da Tiberitſiio R_è d'Albani , che’ iii quello ſì affogò',
è come altri vogliono, da-Tiberi, capitan di Îdſcani,che vi
fece ſopra le ſuc ri’ue vn tempo ilmalandrinàEt nà'ſce nell'
_Apennino, vd poco 'più alto di Arno.- da principio è picciol-
lo,e poi va créîſcendò , percìoche mcccono’éa‘po in quello
_4:.flumi,&-i principali fono la Nera,& il 'Teuerone, ſie corre
miglia (zo. & entra nel mar Tirreno per vna ſol bocca Vlflſi-
no ad Ostia , la quale è capace di ogni gran nauiglio , & di-
uide la Toſcana da gli Vmbri . Andaua già lungo il Campi-
doglio fino A Palazzo Maggiore,doùe Furono ritrouati Ro-
molo (: Remo,doueè hora la Chieſzx di S…Theodoro._ E Tar
quinio Priſcolo drizzò.Auguſi acciòſſchc nò allagaſle Roma,
allargò il ſuo leccozòc Marco Agrippa eſlèndo Edile gli, muc—
cò il letto, & gli allencò ,il corſo: & Pàpa Vrbano lo raffrenò
con vn muro di mattoni da. vna , & l’altra banda‘per infine
_al marcò: fa ne vedono ancora hoggidi in certi luoghi alcu
ne vestigie.Vi ſonoin Roma ſopra ll detto fiume molti mo-
lini,fſiitciſopra le barche,l’inucncore de’quali fu Belliario.ſi

Delſi Palazzo “Papale , Z‘? di Beluedcre.
Simmaco,ò,come altri vogliono, Nicolao iij. cominciò il

Palazzo Papaleù fu poiaccreſciuco da gli altri Pontefici,8t
principalmente da Nicolao V. il quale fortificò il Vaticano
con alciffime mura. Silio iiij. edificò la Capc-lla,il Còclaue,
la Libraria,& cominciò la Rota. lnnocentio vii)”. la Eni , &
fece fare la foncanaſiche è fu la piazza , & edificò Beluedereſi.
Giulio Secondo poi l’aggiunſe'al Palazzo con due belliſſi-
mi porcic‘ali , l’vno ſopra l’altro ; & vi fece vù giardino d’a-
ranci,nel ,mEZZo del quale vi poſèÎln ſimolacm del Nilo,?k,
del Tenere ; Romolo, e Remo, che ſcherzano con,,le mamſi
melle della lupa; Apollo,& il Laocoonce con le due figliuo-
li,cucci in vn pezzo ſolo di marmo , faſſlcci da. Aleſſandro , Po-
lidoro,& Artemidoro Rodiocti, ſcultoricccelſilentiflìmi, il
quale fu ricrouaio l’anno ! 560.1btco _le ruina del palazzo di
Tito. La Rama di Venere , con Cupido; & quella di Cleo-
patra , & Antinoo fanciullo molto amato da. Adriano lm-
pcracore. li quali furono t'rſſouaci pr‘e‘ſſo S. Maſi'r'èìno he’Mon.

Q lis
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'i. EcPaolo Terzo vltimamence ha facto dipingere nella Cz-
ſſpella di Papa Slsto ſopra l’altare ilGiudicio vniuerſale dal

rariffimo Michel Angelo Bſſonaroti , & lauorar di stucco , &

ìndorare la {ala del Conclaue,in capo della. quale viha fati

to vna bellifflma Capella,dipinta ancor lei da_ Michel Ange

lo, & ha fatto coprire il porticale, che va _à Beluedere.

nel Tran/Zeuere .

Fu chiamato il Transtcuere prima Gſſianico.lo,per il mò'ce,

ſche di (opra li ili-Fu ancor detto Città de’R auénati, per li

ſoldaci . che preſſo Rauenna ſi tennero per Auguflo Ceſare,

còcra Marc’Antonio,e Cleopatra,:‘z’quali quello luogo fu da.

to dalpublìco per stanza, dal qual nome ancor ſi chiama

il Tempio , hora detto Santa Maria . Fu questa contrada.

per la maluagicà de’ venti, habitata da artigiani, & huomini
di poco conto .- doue poche coſe vi furono degne di memo-

ria, eccetto le Terme di Scuero,& Aureliano Imperatori, &

ancora gli horri, & naumachie di Ceſare.

Wcapitolazione dell’Antichità .

Fu conſuecudine de gli antichi Romani inuìtare i foraffie
‘ri amicheuolmente per le lor caſe,acciò che ſicuramente ha-
ueſſero à vedere celebrar le fefle,& coſi andaſſero còcéplan-
do la Citrinòc per tal cagione fecero molti cépij, e belliffime
habitationi : onde Occauiano Augusto ſi gloriò, che haueua.
hàuura la Città di martoni,e che lalaſcìaua di marmo. S’in

'gegnò di prouedere à’ biſogni di Roma . Ordinòi Prefetti
della guardia, e i guardiani delle ficade , il qual officio pri- '
ma era mìnistrato da tre huomini,e li poſe in diucrſe luochi

'- della Città, ſì per l’arſione del fuoco, 6 anco per farla lastri-
"care,c mantenerla nena ogm canti di.Et,quanto all’altezza -
de gli edificij , ord’nò , che niffun vicino alle publiche caſc

' pocefle alzarſi più che 70. piedimell'edificare. Rifece mol-
ti templi , aiucò li ponti che caſcauano. riparò all’inonda-
rioni dcchucre con grandìffimi marmi , estendendo anco

le strade con belllffima drittura. Laſciò la Città diuiſa in
14- Rioni. Contiene in le leccemonri. ouc fu edificataffilg =

trattan-
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tlectanca pianura, ou’èro camìpì , ven'x'i porce,d’ue Campido
gli, tre Theatri , due Anfitheaci , cre‘Sènatuli , due Coloffi
grandi, due colonne à chiocciola grande, flacue,bufli,tauo

le ſenza numero , con altre coſe , che fono ſparſe nel libro,

che io laſcio per b'reuicì. '

De’ Templi degli antichi, filari di Raina.

Erano,olcre di questo,che ho detto,fuor di Roma i tempi}
degli Iddij , che penſauano (he poceſſero nuocere , come

fuor della porca Collina il tempio di Venere Ericìna , &. la.
fiatua di Venere Vercicordia, perche la còuertiua,cioè ſuoſil

geua gli huomini dalla libidine,&gli volgeua alla pudicicia.

Fu oltre ;‘1 quello fuor della porta Viminale il Tempio di

Nenia, percioche ella. con canto lamentcuole ſi ricrouaffc
preſence alli lamenti, & à martorij. Fu ancora nella via La-

bicana il tempio della (Diete : & ſimilmence nella via La-
tina,il tempio della Fortuna Muliebre : & fuori della porta.

Capuana,due miglia lontano di Roma,il Tempio di Ridicu

lo , oue lì accampò Annibale , & percioche ſchcrnico fa ne

ritornò indietro , fu iui conſecrato il Tempio à quello ld-

dio . Fu nella medeſima via il tempio di Marte , come già

ho detto : & finalmente fuori della porta Carmétale il Téſiſſ
pio di Giano. Et nell'Iſola Tiberina il Tempio di Gianc.-

di Eſculapio , & di Fauno : & nel Tranlleuere il tempio

della Fortuna, Furonoalcuni ,iquali rimoſſeroldntani di
Roma. , il ’! imorè , & il Pallare , ela Pouertà, e Vecchicz-

za , che come !ddij ſeggono nell‘andito dell’inferno '. Era-

no,oltre à questi,lo iddioLibero,& la DeaLìbera, à’quali.

per fare la vendemiaſiancifflmamence, & castiffimamenteſi
ſacrificaua . Sono lmggi per turco nel Contado Romanoru-
pelletce antiche , & anziche habitationi di ville ,di marauſſié
glioſo artificio, ma d’opera rozza, & aſſai belle à riguarda-

re , & credeſi corali habitationi eſſerflazi in honore de gli
lddij Lari.il che lì crahe dalle parole di Cicerone , nel (e-
condo delle Leggi, quando dice.- Deue—no eſſere pel contado

iboſchi ſacri , & le reſidenze de’Laris perciocheì Romani

,abondami di ricchezza. , edificauano più ſoncuoſameizce in
Q :. villa,  
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villa, che nella Città, Que ancora faceuano luoghi da tener
vccelli,peſcine,& parchi, & altre coſe ſimili per loro ſpaſſo,
& piacere . Haueuano: ristrecco il màre per luoghi , oue po-
ccſſero bagnarfiſiaceuano luochi bflllffimj, &ameniffimi dl
verdure,& ripiene di arbori,&, oltre ai quello,giafdini,hor—'
ti , & paſcoli. Fuori di Roma erano li hortiTerentiani'
nella via Appiaſihe ceneuano venti—ìugeri,& quelli di Oui-
dxo nella via Claudia . Erano ultra à questi, Ville molto fre-
quentate , & belle , chiamate Suburbana , per eſſer vicine &
Roma, come ilLucullano,il Tuiculanojl Formiano,& mol'
t’alcre , che hoggi ſono diuenmre poſſeffioni , & Villaggi de
priuati . Non voglio trapaſſare con ſilentio la villa Tiburti-
na di Adriano imperatore , la quale marauiglioſamence fu
da luiediſicaca , tanto ,che in quella ſi riu-ouano i nomi di
prouincie, & luoghi celebraciffimi, come il Licio, l’Accade-

, mia , il Prizanio, Canoso- Pecile, e Tempe . Nel Conzado
Romano erano già molti Calìellftri, ouero Caſali,“ quali
rouinari, ſòno facci territorio, poſſeffioni, & paſcoli di Ro-
ma,oue hoggi ſi Fanno hortaggi, & vi ſi lèmiſſia , & vi iì Fan-
no pasturcgme gli armenti,& greggi ſi nutriſronoflc produ-
cono affai, per eſſere il terreno herboſu , & di acque abbon-
deùole, & di colliaprichi, & di valli umane.

D\zſimnte'voltc :? Ham prefiz Rgma .
Roma è (”cata ſetce volte preſa da dèuei-(e nationi . La nri -

ma armi364. clopò ]a. ſua Edificatìcne da Galli Sfi—‘nonifiaſm
il capitan Brenolſia ſecomlaffloaann: dopòda Vziìſiſſîocrèla
terza 44. anni dopòſſda Vandatha q1.mrral€ſſ’.2nniiiopò da
Bruli. _La quinta 14 anni cìoſſpò,d:ſi Oilrogoczi. La {elia 12.
anni dopò,da Totila . Vlciz‘namemc lſſanna ] 517. alli (cl di
Maggio dall'eſſchiw Imperiale.

E! 21 quello modmRoma domatrice del mondo, fu preda.- "
ta, & (chimica da Barbari . Er, b;:nche ſia staca tance volxc
preia, & gualìa , non dimcno è ancora in piedi , eiÎendo in
elia la ſedia dcl sziilſſimn Vicarm del Signor Nofiro Gia-
ſu (Îhriièoſiſuprz la. Qual memamemelicde Clemente Oc-
tauo, honure & ng-ria dcl Ponuſicaîo.
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DE’ F V 0 c HI D E GLI ANTICHI"

ſcritti da pochi Autoriſiauati da alcuni
fragmenti d’Hz‘sîîoric ,

\ \ Erchf qwesta matéria de’fùochi non èflz—
", ca mai ſcritîa da alcuno dillintaméte‘, _noi

ne ragioneremo alquàco,ſen6 breueméte,
almeno come più ſuccinto ſì porcà. Ec,per
che èdifficile dare ad incédere hoggi con
modi à noi nò conoſciuci,èforza,che ricor‘
riamo 51 gli cfi‘empi moderni,per maggio-

re intelligenza, & più capacità della materia.
Penſamno iRomani,quanco foffe nociuo alla uìsta la. «:S

tinua fiamma , & l’lnlſſſixcaco calore , il qual eſce dall’acceſc
bragie: &à quellofecemun ottimo rimedio.

Vidderu poi , quanto foſſe pericoloſo il portar fuoco da;
luogo :ì luogo , & per diuerſe [lame delle cafe: perche uoi
doucce imaginaruhche iloro incellerci eran coli acuré,& ine
dustriofi, come ! noſlri :onde credo , che uedeſſem ancora,
di quanto pericolo ſoſſero (ſf: non questlſimìlmodifica-
mini , che da i moderni ſon fiati trouacì. noihabbiamo ue-
duto abbruſciare molte caſe, e rebbe, e huomini, per ardere
un camino, & ogni giorno tocchiamo con manp,quanto ro-
more generano quelli caſi . Laonde per lo concorſo delle
guardiſix de’popoli,che corrono quida [ì ſonano le cipaz-
ne è. ſuocoſiono [late robbace molte perſane in quelle furie:
& coſi,ſotto lpecie di uoler dar aiuto, ſi l'a danno non poco.

Ci (on poi altri modi,come ſon caldoni, uafi,telìi,& altri
modi di focolari portatili , che lì mettono per le stanze , &
quelli ancora portano mille inconuenienci con loro: hora ui
caggiono i piccioli fanciulli,hom fanno ſastidioſi Fumi, & i
camini guastano tante belle col'e,& imbratcano le stanze,&
abbruſcianoi ueſhmenlicon lo ſchizzar delle fauillem deſſi
carboni .quanci ſono coloro che pigliano delm di cella ,, ca-
tarri,& alrrifastidioſi mali? non li uede egli hoggi molti fe-

' gnari dal fuoco, che da piccioli per îicamini‘ſun caduti, &
per i caldari quunciuiſon arſi uiui, che non hanno hauuca

chi.
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chi dia lor vn minimo ſoccorſo, ò porge. \ìna manoì folle-
uarli.Li ahimali domestici nostri,che teniamo in caſa,come

fono cani,gatti, non hanno eglino portato il fuoco di notte,

il quale la fame haueua con poca dlligcnza coperto,& fatto

abbrufciarc cca vna famiglia? Et dì queſto, e di molti altri

modi straordinurì ne potrei addurre molti effempi; ma,per-

che del continuo accaggiono molti ſimili errori, però non è

bxfogno d’altre parole circa quello .

Velli modi, ò gli ſeppero gli antichi ò no . ſé non gli

ſeppero, furono ficurì di molti belliali accidenti ; fa gli ſep-

pero , fecero bencà non vſarli , e non li mectere per li loro

libri,accìò che noi non imparaffimo ſi fal‘tidiaſa operatione,

che il fumo (010 ml volta de’caminiamorba tutta la caſa,

accieca le pcrſone, gualìa le pitture , auelena i panni , & lc

tele line tutte conſuma.
.' Ci ſono pnl le stuffe (‘ecche , invenzioni beflialiffima : ma

puzzano, Fanno la testa più gmſſa che quella d’vn bue,:mi-

liſcono , fanno gli huomini pigri, ;- lenti, e , come (on fuori
di quelle, fono affidatari, ò veramente non eſcon mai zucca

l’inuernaza di quelle : & tal volta infiniti ſon mortiſubico

che alla primau—fra fono vſciti fuori di quelle .
Vſhuanoadxmque 'gli antichi fare vn foco ("olo in ma for

nace pìccioladſi-ſſ quale ah ma parte fuori della caſa era mu-
ram, & per molti canali grandi , piccioli, mezzani , iquali

erano fabricaci nelle muragliefl murati nelle fabriche, co-

me ſx vſano hoggidi condotti dell'acque, & de gliacquaì,&

ſimili,l:z bocca di detti canali era nella parte della fornace,

chè coccaua il muro della caſhſia il calore continuo andaua
per mezzo le mura delle camere , ſale , fcrittoì , & luoghi,

ſì come noi veggiamo andare per alcuni doccìoi alli lambi—
chi dell’acque il" caldo , onde il fuoco è'lontan dalle boccic
di vetro , & pure le info@. , & ſcalda quanto quelle al cui la
fiamma da del continuo nel naſo. Questo calore era tanto

teſhpſieratoſſìc camo ben clillribuim ,ch’egli ſcaldaua egual-
mente vnallanzaà non come fanno le fluffſi: , che preſſo
(ono ardenti , & lontane fredde , ma al guiſa di quella flan-
za , che per force ha il camino che rilſiponde al muro , :la-

” ue ‘
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. ue E fa il fuoco dietro per iſcaldare adagio , & non eon vio-
lenza,Fa tutto quel aere temperaciffimo della camera. que—

i’ci condocti.che distribuiuano il calo: del fuoco, non haue-
uano eſico, peròin quelli non encraua ne fuoco, ne fiamma;
ma aere infocato, & ogni continuo fuoco ancorche picciolq

ſcalda aflai i luoghi ferrari ſi pelfecramente . Alla boc_ca di
quella fornacecca , (ì cucinauano le coſe bìſognoſe per cſſaſa,‘

& vi stauano murati attorno diuerli vaſi d’acque calde,8c al

tri lor biſogni,per conſeruar calde le viuande , &ſimil coſe.

Commodicà,& riſparmio grandiffimo ſenza pericolo —, fen7

za ſporciciaſenza fumo,& ſenza mille cacciui inconuenien

ti . Non accadeuan (calda piedLò (calda viuande,ſcalda lec

tì. cagion di mille mali , ò altri stromentida difenderſi dal
freddo,ò npararſi dal calor del fuoco.- in ciaſcuna flanza,8;

per turco era egual calore,& aere temperaciffimo : Sc ſecon

do il tempo, & le Ragioni dauano più, & meno 51 canali il’
ſuoco,onde haueuano facto vna pratica nel temperarlo , co-

me il temperamento del vento , che danno imantici à. gli

organi , il quale è tanto ſoaue , quanto quelli de’Fabri è a-

cuto,& violento & bcfflale . ..

Se hoggi !] cominciaſſc dalli Prencipi,& dalli ricchi", che

fabricanofl vlare 6 buon modo,ſarebbe: vm coſa ottima, &:

darebbe maceria di mccterloin vſo , onde faremmo llberi

da mille inconuenienci cacciui , conſumaremmo manco aſ.

‘ſai nel fare ſimil fuochi , vedendoſi quelli canali per molte

fabriche in Roma, & fuor di Roma ,i qualidal tempo fono
fiati stracciati, & rcuinati, & molti lì fono creduti, che faſ.

lero acquedoiti per dar eſico alle piogge, & alì’acque , ngn

ſl accorgendo, che fono infiniti. & fiorci , & che a‘. tal biſo.

gno non fa. mìffleri tanti canali, nc fatti in ſſcal modo . (Dc.

fio è, quanto io ho voluto dire circa la cognitionp de’fuq-

chi per hora .

Il fine dell’Antichità di Rgma .
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